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La tecnologia SmartShield® crea uno strato protettivo umettante che aiuta a proteggere la lente a contatto dai depositi lipidici, come 
lipidi, proteine, residui di crema per le mani e prodotti cosmetici che si possono accumulare sulla superficie della lente durante il mese 
di porto.1,2* L’ampia gamma di lenti a contatto AIR OPTIX® può aiutarti a risolvere quasi ogni difetto refrattivo dei portatori.

*Misurato con lenti a contatto in lotrafilcon B. 

Riferimenti: 1. Nash W, Gabriel M, Mowrey-Mckee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110. 
2. Nash WL, Gabriel MM. Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-282. 
3. In vitro measurement of contact angles on unworn spherical lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2009. 4. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon 
B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 5. Lemp J, Kern J. A comparison of real time and 
recall comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93:E-abstract 165256.

Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. SMARTHSHIELD® AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, 
e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG. © 2017 Novartis AG. MP234.04.17

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

TECnOLOgIA SmARTShIELd®:
UnA SUPERFICIE PROTETTIVA dIVERSA dA qUALSIASI ALTRA.1 

ORA ESTESA A TUTTA LA FAMIGLIA AIR OPTIX®

SUPERIORE RESISTENZA 
ALL’ACCUMULO DI 
DEPOSITI LIPIDICI1,2*

 SMARTSHIELD®

TECHNOLOGY

ELEVATA 
BAGNABILITà3

AIR OPTIX®—COmFORT COSTAnTE dAL gIORnO 1 AL gIORnO 30.4,5*

RIVOLGITI AL TUO RESPONSABILE DI ZONA ALCON® E CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI!

 SMARTSHIELD®

TECHNOLOGY

NuOVE CONFEzIONI!
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Premetto che non amo particolarmente i blogger e gli 

influencer per motivi non personali ma professionali. 

I giornalisti, categoria di cui faccio parte, hanno obblighi 
deontologici ben precisi, seguono regole piuttosto ferree, 

devono “rendere conto” a un ordine (verso cui, tra l'altro, 

hanno obblighi anche economici), devono seguire corsi di 

aggiornamento... 

I blogger e/o influencer sembrano invece un mondo fatto 

da un coacervo di “non regole” e, soprattutto, non hanno 

obblighi verso nessuno né sono obbligati a seguire un iter 

ben preciso per creare la loro professione. Tutti, con un 

minimo di capacità, con un minimo di physique du rôle, a 

quanto pare, possono farlo.

Sembra però che le regole stiano cambiando e dagli Stati 

Uniti è arrivato proprio in questi giorni il primo “alt”.  

D'ora in poi dovranno indicare quando un prodotto viene 

pubblicato su Instagram in cambio di pagamento. 

Quindi, finalmente, qualcuno ha avuto il coraggio di 

fermare questo fenomeno di pubblicità occulta.

Ma come cambiano le regole? I nostri blogger/influencer 

dovranno dichiarare quando si fotografano con un 

prodotto in modo chiaro se l'hanno ricevuto in dono, se 

sono stati pagati o se sono in essere rapporti commerciali 

o familiari. 

Anche se il nuovo regolamento non è stato chiaro sulla 

formula da inserire, c'è ora l'obbligo di scrivere per esteso 

le parole “pagato”, “sponsorizzato” o “promozione” e non 

bastano più i vari #sp, #thanks o “partner” in un post 

Instagram.

Non prendiamo però tutto in maniera negativa: se da 

un lato concordo con la scelta statunitense, dall'altro 

bisogna considerare che anche il giornalismo sta 
evolvendo, come del resto le campagne media che si sono 

in parte spostate sui social e sul web. 

La crescita verso i nuovi media e della professione 

giornalistica deve però essere effettua in maniera 

strutturata in cui l'aspetto deontologico diventi parte 

integrante.

E ogni volta che vedrete una bella faccia abbinata a un 

prodotto con in evidenza il logo e magari anche a un 

orrendo “qual'è” o un “pò”, vi prego, togliete il like a chi 

l'ha scritto! 

Perché scrivere non è un hobby, comunicare è un 
mestiere e va fatto con coscienza.

Comunicare 
con coscienza
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Silhouette VISION SENSATION™
Alta qualità nella montatura unita a lenti eccezionali. 
Per una visione senza limiti.
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il materiale 
pervenuto, nonché di modificarlo in parte senza snaturarne 
il significato, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
stampa. Il materiale inviato e pervenuto in redazione 
anche se non pubblicato, non verrà restituito. 
È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto 
contenuto nella presente rivista senza preventiva 
autorizzazione da richiedersi per iscritto alla Redazione.

INFORMATIVA PRIVACY · Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, la informiamo che l’utilizzo dei suoi dati, 
trattati in forma scritta e/o co n l’ausilio di strumenti 
informatici, è esclusivamente finalizzato all’invio della 
presente rivista. Titolare e responsabile del trattamento 
dei dati è Publicomm con sede Milano, Via Quadrio 20.
La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente accesso ai propri 
dati e potrà richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non desidera più 
ricevere la presente rivista.
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LE LENTI TRANSITIONS 
SI TINGONO 
DI NUOVI COLORI
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Le lenti dinamiche 
Transitions Signature VII sono ora 
disponibili in 4 nuove fantastiche 
colorazioni, ZAFFIRO, SMERALDO, 
AMETISTA e AMBRA che permettono 
ai portatori di esprimesi con un proprio 
stile e un look deciso. Un modo 
totalmente rinnovato per personalizzare 
e rendere unico il proprio occhiale 
selezionando il mix perfetto tra 
montatura e lenti.
La nuova palette colori è un’opportunità 
per valorizzare la filosofia 
‘eye-tech-to-wear’: le lenti Transitions 
Signature VII come alleate quotidiane 
dall’alto valore tecnologico, perfette per 
tutti coloro che vivono l’eyewear come 
una scelta di stile unico e su misura. 
Per il Centro Ottico, una straordinaria 
opportunità per creare maggior 
appeal per le lenti Transitions e per 
conquistare un target di consumatori 
più giovane e attento allo stile.

TRANSITIONS SIGNATURE VII
STYLE COLORS, 
QUATTRO NUOVI COLORI ALLA MODA.

4 COLORI PER 4 STILI 
UNICI DA INDOSSARE

• ZAFFIRO: punti tutto sullo stile e 
non ti piace passare inosservato? 
Scegli lenti Transitions color zaffiro, 
brillanti ed emozionali.

• AMETISTA: sei alla ricerca di un 
colore rilassante ed elegante allo 
stesso tempo? Massimo relax per 
i tuoi occhi con le lenti Transitions 
color ametista. 

• SMERALDO: vuoi un look 
sofisticato? Il tuo colore è lo 
smeraldo, un colore davvero di 
classe. 

• AMBRA: nostalgico delle 
atmosfere vintage? Rivivile 
attraverso le lenti Transitions color 
ambra. 
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CONTROLLO AVANZATO DELLA LUCE: LIFE 360°™
LE UNICHE LENTI TESTATE IN 1000 CONDIZIONI DI VITA REALE
La misurazione delle performance fotocromatiche di una lente ha senso solo se è in grado di riflettere le 
condizioni di vita reale dei portatori: Life 360° è il metodo esclusivo Transitions che valuta le performance 
prendendo in considerazione proprio questa condizione.
Oltre 200 test in situazioni di vita reale e abbracciando 1000 differenti scenari geo-climatici (temperatura, 
angolazione della luce, intensità dei raggi UV, condizioni meteorologiche e posizione geografica) hanno 
consentito di sviluppare le lenti Transitions per offrire ai portatori una migliore esperienza visiva in ogni 
condizione di luminosità e in qualunque momento della giornata.

LENTI TRANSITIONS, LE PIÙ AMATE DAI PORTATORI

IDEALI PER PORTATORI CHE...
• Indossano gli occhiali in modo continuativo
• Passano spesso da ambienti chiusi all’aperto
• Cercano un maggior comfort visivo con ogni luce
•  Preferiscono lenti con rapido ritorno allo stato chiaro in interni, più estetiche.

Più reattive che mai, le lenti Transitions Signature VII garantiscono la massima chiarezza all’interno e comfort 
costante in ogni condizione di luce. Oggi, con i quattro nuovi Style Colors, ciascuna singola sfumatura dona un 
tocco distintivo di stile, per una visione perfetta in qualsiasi situazione.

TRANSITIONS SIGNATURE VII 
LE LENTI DINAMICHE PIÙ EQUILIBRATE E REATTIVE

8

TECNOLOGIA CROMEA 7 
Le lenti Transitions Signature VII, dispongono di un mix esclusivo di pigmenti fotocromatici che 
permettono alla lente di risultare chiara e trasparente in interni e scurirsi rapidamente quando 
esposta a fonti luminose. Si calibrano costantemente e in maniera graduale lasciando che 
solo la quantità di luce ottimale raggiunga gli occhi.
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FLASH TO MIRROR 
ATTIVATE DA TRANSITIONS XTRACTIVE

ILLUMINA LE TUE LENTI 
CON BAGLIORI UNICI
Scopri i nuovi effetti speciali che illuminano le lenti Transitions 
XTRActive con bagliori cangianti. Perfette da vista e per il sole. 
Attivate dalla luce, le lenti Transitions XTRActive con Flash to
Mirror si trasformano: in interni, lenti chiare rese uniche da 
un delicato flash multicolore; all’aperto e alla guida, lenti 
scure con effetti specchiati brillanti. 
Un nuovo livello di stile e performance, perfetto per il mercato 
italiano e i portatori più attenti a moda e tendenze. Grazie alla 
tecnologia Transitions XTRActive, questa gamma di lenti offre 
al portatore comfort e protezione in ogni condizione di luce, 
anche alla guida.

MASSIMO CONTROLLO DELLA LUCE.
LE UNICHE EXTRA-SCURE IN ESTERNI E CHE SI ATTIVANO IN AUTO
Le lenti Transitions XTRActive controllano le variazioni di luce all’interno, all’aperto e durante la guida. 
Grazie alla tecnologia Broad Spectrum Dye, reagiscono sia ai raggi UVA e UVB sia alla luce visibile per 
uno scurimento eccezionale all’aperto e anche dietro il parabrezza, fino a cat. 2. Sono più scure del 17% 
rispetto alle lenti Transitions Signature VII in condizioni di temperature elevate (oltre i 32°) e assumono una 
gradevole tonalità negli ambienti chiusi.

6 COLORI UNICI BELLI DA VEDERE 
E DA INDOSSARE

IDEALI PER PORTATORI CHE...
• Trascorrono molto tempo all’aperto e in auto.
•  Hanno occhi sensibili alla luce e sono particolarmente attenti al benessere visivo.
•  Cercano extra scurimento in esterni e prediligono lenti che si attivano anche in auto.
•  Desiderano una protezione supplementare dalla luce anche in interni.
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SILVAN HEACH
 L’adozione di colorazioni glitterate dona 
quel tocco di freschezza tipico del brand. 

I colori e l’acetato di cellulosa sono 
realizzati in esclusiva da Mazzucchelli 1849.

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

NESSUN LIMITE 
 alla lucentezza

Arriva la stagione calda ed è subito shining - mania.
Luminose cascate di glitter accendono l’eyewear appropriandosi di acetati e metalli. 

Non c’è materia che sfugga a questa nuova invasione luminosa che ci catapulta nelle atmosfere Eighties e posa 

sugli occhi un pizzico di magia. I modelli si dividono in due categorie: quelli più “chiassosi” ma assolutamente 

glam e quelli più discreti. Qualsiasi versione venga scelta, nessuno rinuncia al desiderio di osare, di apparire 

e di risplendere. Perché anche l’occhiale (ça va sans dire) pur sempre rimanendo fedele al proprio essere, ha 

voglia di sperimentare. Questa volta sotto l’egida del lusso glitterato.

10
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ITALIA INDEPENDENT

Il frontale, realizzato con l’innovativo acetato 
di cellulosa iniettato, è composto da granuli di 

colori differenti che, amalgamati tra loro, creano 
combinazioni  cromatiche sempre diverse.

BLUMARINE

Questo modello ha una “forma nella forma” e diventa unico 
grazie ad un effetto glitter argento realizzato su acetato. 

La lente sfumata equilibra la geometria.

PLATFORM OPTIC FASHION

EBLOCK

L’occhiale EB 105 della collezione Side One 
ha una linea morbida a gatto. 
È disponibile in versione glitter argento con dettagli 
verde acqua o oro oppure rossi.

BALMAIN

Olivier Rousteing ha delineato una collezione di abiti 
moderna che punta sull’utilizzo di materiali artigianali e 
pregiati. L’occhiale ne è lo specchio fedele.
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POLICE

Il profilo delle aste riprende la forma 
delle “ali” Police e lo fa attraverso una speciale 

gomma morbida con glitter brillanti.





MIU MIU EYEWEAR

I codici stilistici sono reinterpretati in chiave 
contemporanea. La silhouette tonda del frontale 

in acetato presenta l’inedita lente tagliata di 
netto e sovrapposta creando 

un gioco di trasparenze.

KALEOS

Le forme bold sono la cornice perfetta 
per esaltare l’effetto glitter del frontale.

KIRK & KIRK

Anche la Kaleidoscope Quartz Edition Collection 
si illumina di glitter. Le forme smussate e allo stesso 
tempo geometriche sono tipiche del DNA 
del marchio inglese.

JIMMY CHOO

La montatura lascia intravedere un profilo in metallo 
arricchito da preziose baguette di Swarovski ed inserito 
all’interno di diversi strati di Optyl trasparente, per dare 
vita a un effetto 3D contemporaneo.

PLATFORM OPTIC FASHION
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IN OGNI LENTE PROGRESSIVA VARILUX X SERIES 
3 TECNOLOGIE ESCLUSIVE 

E PIÙ DI 30 BREVETTI

®
®

CATTURA ISTANTANEAMENTE OGNI DETTAGLIO
A PORTATA DELLE BRACCIA. E OLTRE. 
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VANNI SURF-ING

La finitura glitter è ottenuta grazie alla coloritura 
moc-rock tridimensionale, inedita fino ad oggi 

nel mondo dell’occhialeria, che adopera le stesse vernici 
delle teste dei motori delle automobili e le vivacizza 

con una polvere metallica brillante.

OGI EYEWEAR

Il modello Avril della collezione Bon Vivant 
è caratterizzato da un doppio strato di acetato italiano 
lavorato e lucidato a mano con la massima cura. 

OKIA

La nuova collezione Gold Paradise rende omaggio 
all’oro. Grazie all’applicazione della tecnica CSB 

(Crazy Sparkling Beauty), una polvere d’oro 
estremamente luminosa è esibita all’interno 

dell’acetato e produce un particolare effetto visivo. 

PUGNALE & NYLEVE

Occhiali da sole maschili in acciaio armonico 
con texture di cristalli Swarovski e terminali in pelle.



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

Centro Vista Capello 
Portogruaro VE
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A SHANGHAI, 
TRA ANFU LU E WUKANG LU 

APRE IL PRIMO SPAZIO VENDITA 
DEL BRAND NATO DA UNA COSTOLA 

DEL PIÙ DIFFUSO ZUCZUG, 
CHE RACCONTA I VALORI DI UN 

PUBBLICO CHE VIVE LA MODERNITÀ 
NEL RISPETTO DEI TEMPI DETTATI 

DAI RITMI DELLA NATURA.  

KLEE KLEE
di Giulia Gerosa
Ricercatore in design degli interni - Politecnico di Milano
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Klee Klee è una  marca di abbigliamento nata recentemente 
dalla piattaforma di moda ZUCZUG il cui nome in tibetano 
significa “rallentare”, racchiudendo in questo concetto una 
ricerca di minimalismo e produzione a basso impatto che si 
traduce in un design ad alto impatto. 
Focalizzato principalmente sull’abbigliamento femminile 
realizzato con lana organica e cotone e accessori domestici che 
caratterizzano la tradizione artigianale delle minoranze etniche 
della Cina rurale, la tavolozza calda e neutra di tutti i prodotti 
visualizzati è coerente con ciò che l’azienda vuole rappresentare.
Valore basico del brand, è infatti  l’idea che uomo e natura 
possano coesistere in modo armonioso ed equilibrato 
guardando, come affermano dallo studio AIM, progettisti del 

primo store Klee Klee “agli abitanti della città che vogliono 
abbassare il volume, rallentare la loro vita e riconnettersi con 
i ritmi naturali. Quando siamo stati chiamati a progettare 
il loro primo negozio, i nostri pensieri iniziali sono andati 
alla persona che si  identifica con un approccio klee klee e 
quali siano i suoi  sistemi valoriali. Quale potrebbe essere 
il loro spazio? Come vivono? L'obiettivo è quindi quello di 
progettare un negozio che riflette l'habitat di una persona 
che vive seguendo l’idea di klee klee”.
Il risultato finale è uno spazio basato su di un forte equilibrio 
tra le parti, uno spazio pulito, bianco, in cui alcuni semplici 
elementi in legno o in metallo definiscono un linguaggio 
molto chiaro. 
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Su strada, un portale in legno affiancato da due alte vetrine  
incorniciate nello stesso materiale raccontano già la 
forte attenzione dedicata all’equilibrio degli elementi che 
costituiscono lo spazio. Vetrine e ingresso sono arretrati 
rispetto alla strada,  attirando l’utente verso l’interno dello 
store, grazie anche ai profili laterali della zona di accesso, 
anch’essi vetrati. Sopra l’ingresso il logo della marca, un 
palmo leggermente curvo derivato dalla parola nel dialetto 
di Lhasa e da come si indica il termine lento nella lingua dei 
segni, trasmette un’idea di tranquillità e protezione.
Entrando colpisce immediatamente l’illuminazione a 
soffitto, in cui strisce di led sottolineano la lunghezza dello 

spazio attraendo il visitatore verso la fine del negozio, dove 
la luce naturale filtra in una zona caratterizzata da un lungo 
piano d’appoggio all’interno del quale è inserito un semplice 
lavabo ed una zona dedicata alla sosta, che invita a prendersi 
il tempo per una tazza di tè e uno scambio di opinioni.
Gli arredi sono semplici e funzionali, ispirati ai pezzi che i 
costruttori cinesi utilizzano nei cantieri. I singoli elementi 
risultano separati, ma collegati attraverso un linguaggio 
unitario, e quando vengono collocati all’interno del negozio, 
raccontano un perfetto bilanciamento di freddezza e 
naturalità di ispirazione urbana anche grazie al sapiente 
alternarsi di legno e metallo.

Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

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

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

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

©2016 Maui Jim, Inc. 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: CASTLES



Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

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

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

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

©2016 Maui Jim, Inc. 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: CASTLES
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I camerini, uno circolare con struttura in metallo ed un 
secondo a pianta quadrata in legno e tessuto, sono mobili 
e posso essere collocati all’interno dello spazio seguendo 
diverse configurazioni.
Un lungo tavolo centrale, una piattaforma espositiva ed una 
zona di consulenza completano lo spazio trasmettendo una 
forte immagine di domesticità per ottenere uno store che non 
solo presenti i propri prodotti, ma permetta di sperimentare 
un momento di vita reale secondo la logica klee  klee.



moving is life.

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

Linea venduta in esclusiva nei Centri Ottici OXO.

ADV 190x270 grenna/steel.indd   2 27/09/16   13:23



Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it 
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di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

Una tecnica di indubbia efficacia in 
vendita è quella di rendere il cliente 
attivo. Cosa significa esattamente? 
Quando un cliente entra in un negozio 
qualsiasi, magari nel vostro, e ci entra 
perché accompagnato da qualcuno 
o perché spinto da una bella vetrina 
o perché ha del tempo da perdere, in 
quel momento non ha tecnicamente 
bisogno di niente, dunque la vendita è 
decisamente difficile.
Quando, invece, quel cliente entra 
nel nostro negozio con uno scopo 
preciso, per esempio ha le idee chiare 
su una nuova montatura da comprare 
o perché vuole vedere da vicino un 
modello di occhiali intravisto su 
un giornale, in quel caso la vendita 
è - solo apparentemente - più facile. 
Certo, il cliente in quel caso è già 
fortemente motivato, ma molto 
spesso non è la prima volta che 
entra in un negozio di ottica e ha già 
in mente uno o più prezzi che vuole 
semplicemente confrontare con il 
vostro. Qualcuno sostiene che in quei 
casi agli occhi del cliente conti solo il 
pricing del prodotto. 
In parte è vero, ma siamo sicuri che 
la vendita si esaurisca lì? Ovviamente 
è capitato e capiterà ancora 

L'ACQUIRENTE
ATTIVO
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prezzo a quello della comunicazione. 
Nel momento in cui, finalmente, 
svelerete il prodotto e il suo prezzo, 
il cliente non potrà più fare a meno di 
considerarvi come parte dell’acquisto, 
tenendo in considerazione la 
vostra simpatia, il vostro sorriso, la 
chiacchiera sincera che avete fatto 
con lui. Trasformandovi, poi, in perfetto 
professionista quando parlerete di 
ottica, non farete che aggiungere 
valore alla proposta che gli farete. 
Non sarete più un ottico che oggi 
aveva voglia di chiacchierare e forse 
di lavorare poco, ma sarete un ottico 
preparato e anche molto simpatico.
Come sempre ricordo da queste 
pagine, questa è un’altra ennesima 
tecnica che suggerisco, conscio io e 
consci voi che la vendita perfetta non 
esiste, checché ne dicano i guru e i 
manuali di vendita. Bisogna ricordarsi 
l’unica vera verità: ogni cliente è 
diverso, ogni vendita è una sfida.
Tuttavia, questa tecnica della 
trasformazione del cliente da motivato 
in attivo attraverso la dilatazione dei 
tempi mi dà grandissime soddisfazioni. 
Da un cappellino di Valentino Rossi 
con cui si è presentato il figlio di un 
potenziale cliente, sono riuscito a 
instaurare una lunghissima relazione 
con il cliente, il quale friggeva per 
sapere tutto del mio prodotto, mentre 
io ero (apparentemente) interessato 
unicamente a capire da lui se aveva 
visto l’ultimo gran premio, come aveva 
giudicato la partenza di Valentino, 
cosa ne pensava dei suoi competitor 
e di come sarebbe andata la stagione. 
E dovevate vedere, nel mezzo della 
contrattazione sul prezzo, la faccia 
che fece quando a una sua ennesima 
domanda su uno sconto, io risposi: 
“E comunque, guardi, di cose belle 
nella vita ce ne sono tante, ma come le 
moto… ma sa che mio padre mi mise 
su una moto a 3 anni?….”. Il risultato 
fu che lui non vedeva l’ora di comprare, 
di chiudere la negoziazione, mentre 
io ero terribilmente attratto dalla 
prossima gara del MotoGP.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza! 

questo modello?” non farà altro che 
spostare l’attenzione del cliente dal 
piano squisitamente economico a 
quello relazionale. Basterà questo? 
No, purtroppo no, però prima avevamo 
zero chance di instaurare una relazione 
con quel cliente, ora abbiamo un 
tentativo che vale almeno il 20%. 
È già qualcosa. La tipologia, però, di 
cliente perfetta per questa tecnica 
è quella di chi, entrando nel vostro 
negozio, non se la sente di svelare 
subito il proprio scopo unicamente 
investigativo sul lato economico e 
magari vi chiede di vedere quel modello 
XY del brand XY. Ecco, in quel momento 
come venditori abbiamo una sola arma: 
la dilazione del tempo. Chi chiede 
di vedere un modello X lo fa perché 
conosce già quel modello, l’ha almeno 
visto su una rivista o su internet, è 
già mezzo deciso a comprarlo ma 
soprattutto ha già scartato al 90% 
altri modelli, altre possibilità. Dunque, 
la tecnica della dilazione del tempo vi 
suggerisce in quel caso di aprire una 
relazione con quel cliente che non 
riguarda il prodotto e, se possibile, non 
riguarda neanche il mondo dell’ottica. 
Il tempo fuori? Il traffico? La città o le 
persone che vi abitano? O, se non avete 
proprio creatività, il fatto del giorno che 
ha occupato le cronache di giornali e 
telegiornali. Qualsiasi cosa che non sia 
inerente a occhiali e mondo dell’ottica 
va benissimo.
Non è una tecnica priva di rischi, 
tuttavia sono limitati. Gli antichi 
ci insegnano che la dilazione del 
tempo che passa dalla nascita di 
un desiderio alla sua soddisfazione 
non può che aumentare il piacere di 
quella soddisfazione finale. Dilatando 
il tempo con quel cliente, voi non 
potrete che ottenere due risultati 
precisi: da una parte aumenterete 
l’impazienza del cliente nei 
confronti della sua proposta (e su 
questo dovrete stare attenti a non 
sforare i tempi della sua pazienza). 
E soprattutto avrete instaurato 
con lui una relazione basata sulla 
comunicazione, avrete cioè spostato 
la vendita dal piano del prodotto/

numerose volte che ci troviamo di 
fronte a clienti in cerca unicamente 
del prezzo migliore di un prodotto 
preciso, magari qualche euro più 
basso di quello del nostro concorrente 
della via accanto. Effettivamente, 
in questo caso la situazione per noi 
non è idilliaca, lo spazio di manovra è 
poco e difficilmente quel cliente sarà 
interessato a un altro prodotto o a 
un’altra offerta.
Ragioniamo, però, un attimo su quella 
dinamica di vendita: il cliente entra 
motivato. Significa che è un cliente 
evoluto, che sa già cosa vuole e 
tendenzialmente non vuole perdere 
tempo. L’unica cosa che possiamo 
fare è soddisfare la sua curiosità sul 
prezzo. Ma qui scatta una perversa 
tecnica di comunicazione che vi 
può - in qualche caso, lo sottolineo, 
non sempre - tornare molto utile: 
la dilazione del tempo di acquisto. 
Questa tecnica è stata sperimentata 
decine di volte dal sottoscritto, 
dunque non la troverete sui manuali 
o in qualche corso di qualche guru 
improvvisato. Funziona, ma ha limiti 
molto precisi, dobbiamo tenerne 
conto. Vediamo come funziona: chi 
ha un obiettivo preciso tende a non 
considerare qualsiasi cosa esca 
dal suo proposito. Dunque, se noi 
tenderemo “delicatamente” a perdere 
tempo, allungando i minuti che 
trascorrono fra l’entrata del cliente e 
la soddisfazione della sua richiesta, 
produrremo in lui una dinamica molto 
precisa: lo trasformeremo da cliente 
motivato a cliente attivo. Ovviamente 
se una persona entra nel nostro 
negozio e prima ancora di salutare ci 
chiede quanto costi il modello XY del 
brand XY, beh in questo caso c’è ben 
poco da fare. Conviene rispondere 
in maniera diretta a quella richiesta, 
osservando con grandissima 
attenzione il linguaggio non verbale 
del cliente, per capire se si aspettava 
di più o se avesse in mano una 
proposta migliore della nostra. 
A quel punto una semplice domanda 
del tipo: “Posso permettermi di 
chiederle come mai le piace proprio 

L'ACQUIRENTE
ATTIVO



di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 

lettura e nuoto.

26

PLATFORM OPTIC STYLE

Le SFIDE 
CUSTOMIZZATE 
di MARCO MELIS

La dicitura “Fatti da un italiano” 
echeggia sui suoi occhiali 
come una provocazione e una garanzia. 
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Marco Melis è un designer italiano che vive il mondo 

dell’occhiale dal 1996. Durante la sua carriera ha incontrato 

artigiani, appreso da maestri di prim’ordine e dato vita ad 

imprese di grande rilievo nel panorama dell’ottica italiana.

Oggi è a capo della Marcomelis, realtà specializzata nella 

costruzione e progettazione di occhiali da vista e da sole, sia in 

metallo che in plastica. Tra i suoi plus ci sono gli occhiali su 

misura e produzioni uniche e caratteristiche in settori speciali 

quali cantieri navali, case automobilistiche e motociclistiche.

LAVORA COME DESIGNER DI OCCHIALI DAL 1996: CI 
RACCONTEREBBE GLI STEP PRINCIPALI DELLA SUA CARRIERA?
Esatto, ho iniziato proprio quell'anno acquisendo Immagine 

Eyewear, realtà che ha poi generato il seme per creare i brand 

X-ICE, X-IDE, IDE - Ingegnere Designer Eyewear ed infine 

V-IDE. Il primo era un label particolare perché alcuni modelli 

si caricavano con la luce del giorno e si illuminavano la notte; 

erano molto ambiti dalle discoteche a Rimini e Ibiza, in più, 

avevano la prerogativa di essere molto tecnici e all’avanguardia 

nei materiali. V-IDE era invece l’acronimo di Vasco Identity, 

una collezione disegnata sul viso di Vasco Rossi a cura di T. 

Tabacchi designer.

QUALI SONO I VALORI CHE VUOLE TRASMETTERE CON I SUOI 
OCCHIALI?
La verità soprattutto! La linea Marcomelis Eyewear è nata per 

una necessità per me vitale ed è frutto di un progetto partito 

qualche anno fa. Mi spiego meglio: avevo notato l’interesse di 

molti ad andare in Cina per fare gli occhiali mentre in nostri 

terzisti chiudevano i battenti... da qui è nata l’idea di rivolgermi 

a questi ultimi. Ho scommesso su di loro e, ancora oggi, investo 

nei loro vecchi macchinari; tutti i miei modelli sono tagliati 

da vecchi pantografi degli anni ‘60. Il valore dei miei occhiali è 

quindi l’unione del vecchio taglio con un moderno disegno.

ALL’INTERNO DELLE ASTE DEI MARCO MELIS EYEWEAR C’È 
LA DICITURA “FATTI DA UN ITALIANO”. È UN MODO PER 
ANDARE OLTRE IL CONCETTO DEL MADE IN ITALY?
Giustissimo! Devo aggiungere che la dicitura “Fatti da un 

italiano” è stata una provocazione che molti hanno apprezzato: 

significa dire “basta” alle scritte “facili” hand made e Made in 

Italy... Credo di aver racchiuso in una frase il tutto. Realizziamo 

gli occhiali davvero a mano, in un certo senso, siamo anche 

“costretti” perché l’uso del pantografo ti garantisce solo il taglio 

del frontale, il resto devi farlo a mano con la lima, con i buratti, 

con la macchina trancia aste...

RECENTE È LA SUA COLLABORAZIONE CON IL BRAND ELIGO 
ITALIA: COME È NATA?
Ho conosciuto Eligo Italia per via di una collaborazione per 

il MotoGP; mi hanno raccontato la loro filosofia e mentre 

parlavano mi rendevo sempre più conto che il loro progetto 

si incastrava con la collezione che avevo in mente. Avevo 

infatti buttato le basi per una linea molto laboriosa che univa 

l’artigianato “povero” manuale ad elementi preziosi: le lamine 

che usiamo per la collezione Eligo possono essere sostituite 

con qualsiasi altro materiale prezioso. Il progetto è partito e sta 

dando i suoi frutti ma, come ogni nuovo concetto, ha bisogno di 

un po’ di tempo per essere capito e divulgato.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI LAMINA?
Sicuramente, come ho accennato, la fusione del mondo manuale 

artigianale “povero” e quello del materiale più o meno prezioso, 

a seconda di cosa si voglia utilizzare. Ogni occhiale in acetato ha 

incisioni precise e su misura dove vengono inserite le lamine che, 

giocando su forme e colori, oltreché renderlo più forte e solido, lo 

rendono anche più ricco artigianalmente ed esteticamente.

COSA C’È NEL SUO FUTURO?
Sicuramente continuare a fare occhiali su misura. Sto 

progettando una linea di occhiali per un cantiere navale.

Date le condizioni che si possono trovare durante una navigazione 

l’occhiale deve avere caratteristiche performanti. Una su tutte? 

Non deve assolutamente volare via! Ritornando sull’occhiale su 

misura, ho appena disegnato una collezione per Deejay Chiama 

Italia: Linus e Nicola Savino portano in miei occhiali creati ad hoc 

per loro, come anche Alex Farolfi, Alessio Boni, Giorgio Pasotti, 

Luca Laurenti, Cristiana Capotondi, Team Moto GP Pramac 

Ducati, Daniela Ferolla, Anna Falchi e molti altri.

La dicitura “Fatti da un italiano” 
echeggia sui suoi occhiali 
come una provocazione e una garanzia. 
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di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

NEL LONTANO 1935 SALVADOR DALÌ 
DÀ ALLA LUCE IL QUADRO-SIMBOLO 
DEL SURREALISMO: IL VOLTO DI MEA WEST,
ISPIRATO ALLA FAMOSA ATTRICE 
HOLLYWOODIANA DEGLI ANNI 
TRENTA. 
La diva è raffigurata come una stanza 
con un divano a forma di labbra e di 
altri elementi di arredo che, insieme, 
riproducono il suo volto. L’opera è poi 
diventata una vera e propria stanza-
installazione nel Museo Dalí di Figueres. 
Trenta anni dopo nasce a Torino lo Studio 65, 
un gruppo di giovani artisti e designer capitanati 
dall’architetto Franco Audrito. Sarà proprio il 
quadro di Dalì la fonte di ispirazione del divano Bocca, 
prodotto da Gufram nel 1971. 
La seduta negli anni è diventata un simbolo della Pop Art e, 
ancora oggi è soggetta a riedizioni. Nell'occhiale ci ha pensato face 
à Face e portare sugli occhi la creatività irriverente di Dalì.

VISIONI
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BOCCA BY FACE À FACE
Alla ricerca di spunti creativi tra i capolavori d'arte 
moderna, Pascal Jaulent, direttore artistico della 

maison francese, è rimasto folgorato dal divano 
Mae West di Dalì a forma di bocca. Per accentuare 

la sensualità di questa parte del corpo, la trasforma in 
occhiale e le aste in sinuose gambe complete di calzature 

femminili. Il successo mondiale della prima versione 
(che vedete qui accanto), ha portato il brand a sviluppare il 

concetto degli occhiali-bocca dalle gambe in una capsule per poi 
approdare oggi in una collezione permanente.

MOSCHINO KISSES GUFRAM
Moschino kisses Gufram è la 

capsule collection di arredi nata 
dalla collaborazione tra Gufram e il marchio più 

pop del mondo del fashion, Moschino. Prodotto di 
punta è Zipped Lips!, edizione speciale del divano Bocca 

che viene contaminato dall’estro del direttore creativo di 
Moschino, Jeremy Scott. Una zip dorata tiene chiuse le labbra 

del sensuale divano - in poliuretano flessibile e rivestito in tessuto 
color rosso fuoco - che assume così un tocco fetish pop, caratteristico 

del mood personale e imprevedibile della casa di moda.

surrealistiche

Ph. Leonardo Scotti

Il Volto di Mae West 
è ancora fonte di ispirazione, 

anche per l'occhiale.
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Dal 2015 l'azienda ha iniziato un processo di rilancio 
dello storico marchio Galileo. In questi due anni 
sono stati utilizzati una serie di strumenti basati su 
un approccio dinamico del marcato. Quest'anno le 
direttive di sviluppo si sono concentrate attraverso 
diverse iniziative. Le spiegano a PLATFORM Optic 
Davide Franzetti, Marketing Manager Galileo, e Andrea 
Ravizza, Product Manager Galileo.

PAOLA FERRARIO

Davide Franzetti -  Marketing Manager Galileo
Andrea Ravizza - Product Manager Galileo

Le direttive di sviluppo 
di Oftalmica Galileo 
DALLA FORTE BRAND AWARNESS AGLI STRUMENTI OFFERTI PER AUMENTARE IL TRAFFICO 
ALL'INTERNO DEL CENTRO OTTICO. 
TUTTE LE NOVITÀ DI OFTALMICA GALILEO ATTRAVERSO LE PAROLE DEL SUO MANAGEMENT.

Dott. Franzetti quali sono i vantaggi per il centro ottico che 
sceglie il marchio Galileo?

L'azienda è presente sul mercato dal lontano 1864: questi 150 
anni hanno lasciato il segno contribuendo a creare una brand 
awarness molto forte all'interno del mercato. 
Il consumatore conosce il nostro marchio e, di conseguenza, 
la qualità dei nostri prodotti è data per assunto.
Avere il marchio Galileo significa essere avvantaggiati e 

A sx Davide Franzetti -  Marketing Manager Galileo
A dx Andrea Ravizza - Product Manager Galileo.
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unico che crei passaggio nel giorno dell'evento e nei giorni 
successivi presso il suo centro ottico.

Come fanno gli ottici a partecipare al tour e, soprattutto, 
quali sono i vantaggi per il punto vendita?

I nostri clienti devono rivolgersi al loro agente di zona e 
i non clienti possono rivolgersi direttamente alla Galileo 
Oftalmica. È possibile aderire per un giorno o due. Sul van 
verrà esposto sia il nostro marchio sia quello del centro 
ottico. Credo che in un mercato competitivo come il nostro, 
uno strumentato con una visibilità così importante, 
rappresenti un valido supporto per creare valore e traffico 
verso il centro ottico. 

Qual è il feedback degli ottici che hanno aderito al tour?
Direi che il feedback è eccellente. Oggi, a 3 mesi dall'inizio del 
tour, possiamo cominciare a fare un bilancio:
i clienti aderenti hanno registrato l'acquisizione i nuovi 
clienti e l'incremento di vendite oftalmiche nel periodo. 

Invece il progetto scuola "Occhio ai più piccoli" come è 
strutturato? 

Con il supporto del van, facciamo educazione visiva 
all'interno delle scuole e spieghiamo ai bambini l'importanza 
dell'apparato visivo e con l'ausilio di un libretto che 
rilasciamo loro spieghiamo i vari difetti visivi in maniera 
molto elementare. L'obiettivo è quello di educarli 
sull'importanza nell'effettuare visite di controllo periodiche.

Dott. Ravizza, passiamo ai prodotti che offrite ai centri 
ottici: ci sono novità in merito agli strumenti a disposizione 
dell'ottico?

Abbiamo realizzato un nuovo catalogo che punta ad una 
semplificazione dell'interpretazione da parte dell'ottico. In 
particolare, nelle pagine dedicate alle lenti oftalmiche - sia 
monofocali che progressive - è stato aggiunto il prezzo della 
lente colorata ed eventualmente trattata. Ciò permette 
all'ottico di indicare immediatamente al cliente il prezzo 
unico. C'è inoltre una vastissima gamma di specchiature 
abbinabile (addirittura 18!) con  colorazioni in tinta unita 
scure e già dotate di antiriflesso con protezione UV interna. 
Anche in questo caso, forniamo al cliente un pacchetto, 
facilitando il lavoro del centro ottico. Abbiamo incluso 
un'area dedicata alle garanzie, alle promozioni annuali o 
specifiche sul prodotto. Così l'ottico potrà trovare facilmente 
le proposte commerciali più interessanti. Queste ultime 
variano in base al tipo di partnership attuata con noi (Galileo 
Store, Galileo Point o Galileo Club). Punto focale del catalogo 
è la protezione dalla luce blu; in particolare, ci focalizziamo 
sul nuovo materiale Blu Stop™, che viene fornito con le 
monofocali di serie (indice 1,5 e 1,6) e di costruzione (indice 
1,6, sia monofocale che nella gamma progressiva del design 
Sirus Plus). Un altro tema importante è la protezione, intesa 
sia come protezione dalla luce (sviluppato attraverso il 
concetto di colorazione vegetale), sia protezione dai raggi 
Ultravioletti, da un'ampissima e arricchita gamma di lenti 
fotocromatiche Transitions,), e protezione dalla luce blu con 
i trattamenti Neva Max Blue UV e il materiale Blu Stop™.

Davide Franzetti -  Marketing Manager Galileo
Andrea Ravizza - Product Manager Galileo

potere realizzare un approccio con il cliente che parta subito 
dalla spiegazione delle peculiarità delle nostre lenti, il loro 
design e i trattamenti... 

Oltre al brand, avete altre direttrici di crescita?
Si, ovviamente puntiamo all’innovazione. Il nostro obiettivo 
è diventare il Partner con la “P” maiuscola
del centro ottico, aiutandolo a distinguersi e creare valore. 
Questo è possibile attraverso il brand e l'innovazione 
continua che ci contraddistingue.
Galileo, parte di BBGR ha accesso a continue innovazioni 
di prodotto/ trattamento, nel nostro centro di ricerca 
e sviluppo in Francia oltre 400 tecnici studiano come 
migliorare prodotti e trattamenti al fine di migliorare la 
qualità della visione dei portatori.
Avere un prodotto innovativo per il centro ottico vuol dire 
soddisfare il proprio cliente e quindi fidelizzarlo nel tempo.

Che strumenti innovativi Galileo riserva al mercato nel 2017?
Attualmente ci stiamo focalizzando su due direttive. 
Da un lato un innovativo tour itinerante dedicato ai centri 
ottici, Il Galileo Tour 2017, realizzato con un van che toccherà 
oltre 70 piazze di tutta Italia, e dall'altro stiamo attuando 
un programma di training dedicato ai centri ottici. Il tour è 
partito subito dopo Mido e terminerà a novembre; ad oggi 
(ndr. inizio  di maggio) ha toccato 18 città e realizzato oltre 
1.500 depistage visivi. All’interno del van faremo educazione 
visiva con un percorso composto da aree tematiche, dedicate 
sia alle attività di depistage visivo, eseguite con l’Autoref  e il 
Visiotest da ottici abilitati che fanno parte del team di Galileo 
affiancati dai centri ottici partner, sia alla gamma di lenti 
progressive, le nuove montature, la tecnologia fotocromatica 
Transitions, la contattologia, la Blu Stop Technology per 
proteggersi dalla luce blu nociva.
Quindi vogliamo poter abbinare una parte educazionale 
a una di depistage per offrire al nostro cliente qualcosa di 
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Alessandro Spiezia è un uomo molto colto con una classe 
innata, noto per la sua professionalità e correttezza. 
Lo scorso anno è balzato sulle cronache di tutto il mondo 
perché Papa Francesco è andato nel suo negozio, nel 
cuore di Roma, a ri-farsi gli occhiali. Ma non è l'unica 
“celeb” che si è affidata alla sua maestria. Sono molti 
i personaggi famosi che sono stati suoi clienti: da 
Edoardo De Filippo a Giulietta Masina, da Federico 
Fellini a Marcello Mastroianni, da Alberto Sordi a Mario 
Monicelli, da Luigi Magni a Francis Ford Coppola, a 
Anita Ekberg...
In questa intervista ci racconta il suo incontro con il 
Santo Padre e ci fornisce qualche anticipazione sulla 
festa per il mezzo secolo di attività.

Lei è indubbiamente un ottico fortunato: è riuscito a 
“mettere gli occhiali” a Papa Francesco.    
Ci racconterebbe come è andata?
Innanzitutto credo che l'incontro con il Santo Padre sia 
stato il momento più emozionante della mia carriera. 
Inizialmente avrei dovuto recarmi in Vaticano perché 
Monsignor Karcher, il suo segretario, mi aveva detto che 
il Papa aveva bisogno di cambiare le lenti. Poi, in realtà, 
lo stesso il giorno mi chiamò per dirmi che Sua Santità 
aveva deciso che sarebbe venuto in negozio perché, 
secondo il suo punto di vista, 'gli occhiali si fanno 
dall'ottico'!.
Credo non sia mai successo prima d'ora che un Papa 
si recasse di persona in un centro ottico! Così, giovedì 
3 settembre 2015 alle ore 19, è arrivato sulla sua Focus 
Ford. L'ho accolto con questa frase: “Santità, benvenuto 
a casa”. Lui mi ha risposto con un sorriso bellissimo.
È entrato, abbiamo effettuato le misurazione della vista 

PAOLA FERRARIO

Alessandro Spiezia

I 50 anni dell'ottico 
del Papa 
ALESSANDRO SPIEZIA FESTEGGERÀ IL 19 GIUGNO A ROMA IL MEZZO SECOLO DI ATTIVITÀ 
CON UNA FESTA SULL'AVENTINO.

e ho commentato che le sue  lenti avrebbero dovuto 
essere aggiornate. A quel punto ha estratto dalle tasche 
i suoi occhiali. Gli ho proposto di adattare le lenti alla 
montatura ed era d'accordo perché “Così si risparmia”. 
Ovviamente avevo chiuso il negozio alle 17 e nessuno 
sapeva dell'arrivo del Santo Padre ma dopo un po' 
i passanti si sono resi conto della sua presenza in 
negozio... in pochi secondi Piazza del Popolo si è 
riempita!
Dopo la misurazione della vista, il Papa ha benedetto la 
mia famiglia: mio figlio Luca ha portato i suoi figlioli poi 
è arrivata anche mia moglie. 
Quando è uscito non è andato via subito. Si è intrattenuto 
con la gente e ha benedetto alcuni di loro. 
Come è andata la consegna dell'occhiale con le lenti 
nuove?
L'ho portato con mio figlio nella sua residenza di Santa 
Marta. Quando siamo arrivati ci ha mostrato l'occhiale 
che indossava quando è stato eletto Papa. Dalle sue 
parole ho intuito che ci tenesse molto... lo ha indossato 
e abbiamo subito visto che aveva le aste corte. Gli dissi 
che non avremmo potuto montare lenti multifocali, 
me lo consegnò e mi disse: “Ora ci pensa lei”. Sono 
riuscito a cambiare le aste così che lo potesse indossare 
e ho cambiato le lenti. Siamo tornati per consegnare il 
secondo paio e ci ha fatto salire nel suo appartamento 
arredato in maniera molto semplice... non saranno stati 
più di 60 mq. Ho preso l'occhiale sistemato e gli ho detto: 
“Abbiamo fatto un miracolo!”. Quando ho visto che ha 
potuto indossare il suo occhiale, ho capito che era felice. 
Tuttora lo indossa spesso nelle varie cerimonie.
Ci ha accompagnato all'ascensore e mentre le porte si 
chiudevano, ci ha benedetto. 
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è stato il momento più bello della mia vita professionale. 
Non credo possa pretendere altro... Mi pongo sempre 
la domanda: perché io? Ma non riesco a trovare una 
risposta. In più, il fatto che un Papa si sia rivolto a un 
ottico rappresenti un lustro per la nostra professione...
Come festeggerà i suoi 50 anni?
Il 19 giugno ho scelto una location molto bella: l'Istituto 
Nazionale di Studi Romani, è una villa sull'Aventino 
dove hai Roma ai tuoi piedi. In questa occasione vorrei 
ringraziare i miei clienti, le aziende, perché il mio 
cammino è stato realizzato grazie a loro. Penso di essere 
stato corretto nei confronti di tutti, colleghi inclusi...
Ma alla fine non sono nessuno, solo uno dei tanti ottici 
italiani...

Alessandro Spiezia

Lei in realtà ha festeggiato i cinquantanni di attività 
lo scorso 14 marzo... Cosa ha organizzato per quella 
data?
Ho scritto al Santo Padre per poter assistere alla messa 
nella cappella di Casa Santa Marta proprio quel giorno 
e lui ha gentilmente esaudito il mio desiderio. Dopo la 
funzione ha aspettato le persone che avevano partecipato 
per salutarle e gli ho regalato un blocco di cristallo 
realizzato per il mio anniversario. Mi ha appoggiato le 
mani sulle spalle e mi ha detto: “Sono 50 anni!”. E io gli 
ho risposto: “Sì, ma penso che siano più pesanti i suoi 
quattro!”. Papa Francesco mi ha risposto “Alessandro, la 
prego, preghi per me”. Nel mio punto vendita ho accolto 
tanti personaggi famosi, ma l'incontro con il Santo Padre 

Alessandro Spiezia 
in alcuni momenti 
dello speciale 
incontro con 
S.S. Papa Francesco.
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UNA NUOVA GENERAZIONE 
DI LENTI PROGRESSIVE
Lo scorso 2 aprile è partito da Milano il tour per presentare 
l'avveniristica Varilux X Series, l'ultima novità di Essilor 
in grado di “abbracciare il mondo in uno sguardo”.

Ben 400 ottici hanno assistito a Milano al lancio delle nuove 
lenti progressive durante la X Night Innovation Xcellence 
in cui si sono alternati sul palco Luca Strigiotti, Managing 
Director Essilor Italia, Giancarlo Frigerio, Sales Director, 
Alessandra Barzaghi, Marketing Manager e Roberto 
Tripodi, Professional Affairs.

La serata - che si inserisce nel contesto degli appuntamenti 
itineranti in tutta Italia per presentare la Varilux X 
Series, “Essilor X Tour” - si è svolta allo Spazio Antologico 
degli End Studios, nati nel 1995 dal sapiente recupero 
architettonico di edifici un tempo adibiti alla costruzione 

di aeroplani, le Officine Aeronautiche Caproni. Il carattere 
post industriale e moderno di questa location esclusiva, si 
sposa perfettamente con le caratteristiche della generazione 
di presbiti cui fa riferimento la Varilux X Series - la 
Generazione X, nata tra il 1965 e il 1980 - e che oggi vive in un 
mondo che si è evoluto con una straordinaria rapidità.

Sul palco Luca Strigiotti è stato il primo a prendere la parola 
concentrandosi sulle peculiarità dell'attuale mercato che, 
a suo parere, è “dinamico e in continua evoluzione, molto 
sfidante e che contestualmente offre anche moltissime 
opportunità. E questo è il punto di partenza per un percorso 
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- animato da passione, coerenza, rispetto - che mette al 
centro del processo produttivo il consumatore”.
Il testimone è poi passato a Giancarlo Frigerio che ha 
spiegato la genesi della Varilux X Series, frutto di uno studio 
sugli stili di vita della Generazione X, composta da “giovani 
e dinamici, sempre di corsa, multitasking e connessi, le cui 
esigenze visive si racchiudono in quello che viene definito 
‘nel volume tra le braccia’: inviare un messaggio mentre si 
guarda la TV o il tablet, controllare le notizie sul cellulare 
mentre si lavora al PC, conversare con un amico e guardare 
le foto sullo smartphone…”.
Alessandra Barzaghi ha spiegato la nuova generazione di 
progressive agganciandosi al claim anticipato da Frigerio: 
'abbraccia il tuo mondo in uno sguardo'. “Questo è reso 
possibile grazie alla nuova tecnologia Xtend integrata 
nelle lenti Varilux X Series. Una tecnologia esclusiva che 
si aggiunge alle tecnologie Nanoptix e Synchroneyes, 
e consente di espandere il volume della visione nella 
distanza a portata delle braccia, per una visione nitida a 
molteplici distanze nella sfera ideale compresa tra i 40 e i 70 
centimetri”.
Lenti rivoluzionarie con due straordinari livelli di 
personalizzazione Varilux X track e Varilux Xclusive 4D, 
come ha spiegato Roberto Tripodi.

Ospite d'onore della serata Paolo Nespoli, ingegnere 
aerospaziale e astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea 

(ESA). Tra immagini di repertorio e un racconto 
accattivante, ha conquistato la platea illustrando la vita 
nello spazio e i problemi legati alla visione in assenza di 
gravità. 

Durante la serata, grazie agli Xperience Corner gli ottici 
intervenuti hanno potuto sperimentare in anteprima le 
nuove esclusive personalizzazioni Varilux X Series rese 
possibili dal nuovo sistema di presa misure NVB (Near 
Vision Behavior) in grado di rilevare nuovi parametri 
comportamentali e posturali esclusivi di ciascun portatore. 
Specifici corner hanno ospitato la mola top di gamma 
Mr Blue 2.0, il rivoluzionario dispositivo My Eye Orcam, 
dedicato alle persone ipovedenti e con ridotte capacità visive 
e Wave Analyzer Medica 700, lo strumento in grado di fare 
la differenza in sala di refrazione. Tutti i corner presentati 
in questa occasione, saranno riproposti per ogni tappa 
dell’Essilor X Tour che toccherà diverse città da nord a sud 
fino ai primi di giugno.

Ma le novità non finiscono qui perché la X Night Innovation 
Xcellence ha rappresentato l'occasione per presentare la 
nuova collezione di montature vista e sole (donna, uomo 
e bambino) firmata Bolon Eyewear - brand nel portfolio 
di FGX International Italy, azienda del Gruppo Essilor 
dal 2011. Collezione che in Italia sarà commercializzata in 
esclusiva dai Centri Specialisti Varilux e Eyecode Center.
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CAPTARE L’INTERESSE IN TRE SECONDI!

EDI ARREDAMENTI

LA VETRINA
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La vetrina è il vostro biglietto da visita, 

è una pubblicità in 3D, è strategia di 

comunicazione.

Per captare l’interesse del passante avete 

tre secondi di tempo: rendete  attraente 

la vetrina creando dei punti focali che 

attirino l’attenzione, non eccedete nella 

quantità in modo da eliminare il senso di 

disordine. 

La possibilità di creare una relazione tra 

interno ed esterno aumenterà la curiosità 

del cliente e il  punto vendita  sarà più 

visibile.

Un ruolo importante lo gioca 

l’illuminazione, con le luci a Led sarà 

abbondante e più decisa così focalizzerete 

l’attenzione sugli occhiali più singolari 

e avrete il vantaggio del risparmio 

energetico.

Puntate sul rinnovamento delle 

vostre vetrine! la nuova immagine 

che  volete comunicare può iniziare 

da un intervento parziale, un progetto 

mirato di restyling darà nuova vitalità 

alle vostre vendite. EDI può garantire 

un’artigianalità qualificata per adattare 

il nuovo all’esistente; grande esperienza 

progettuale per ottenere un design nuovo 

ma coerente con l’esistente; un controllo 

accurato dei costi d’investimento. 

Contattateci al: 

tel. 031 716431 e-mail info@edidesign.it 
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QUANDO LA LINEA È CHIARA OCCORRE SCEGLIERE 
UN DESIGN ACCATTIVANTE CHE ASSOLVA L’ESIGENZA 
DI COMUNICARE LE SCELTE STRATEGICHE. 

TECNITALIA

LA CONCRETEZZA 
DEL SOGNO

38

Il negozio di successo può essere oggi non più 

un sogno anelato, ma qualcosa di realizzabile. 

Non è più possibile pensare di pescare un jolly 

o affidarsi al proprio istinto commerciale. 

Chiediamo all’architetto Viglierchio, 

comproprietario e “mente” Tecnitalia, oltre 

1400 negozi realizzati in tutto il mondo, fin dal 

primo free service in Italia nel 1985, a quelli 

attuali nei quali, all’opposto, ogni montatura 

è grandemente valorizzata. Quali sono i 

parametri fondamentali per poter costruire 

un punto vendita di successo? “Strategia 

commerciale, visione globale del mercato, 

strumenti innovativi ed esaltazione della 

professionalità dell’ottico o della catena. 

Sono queste le basi principali su cui fondare 

un negozio di successo. Quando la linea 

è chiara, occorre poi scegliere un design 

accattivante, di tendenza, che assolva 

appieno l’esigenza di comunicare le scelte 
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strategiche, il posizionamento di mercato. 

Ma tutto questo comunque ancora non basta. 

Il punto vendita deve distinguersi dagli altri 

competitors, ad avere un proprio carattere, 

a prescindere ovviamente dal budget. Anche 

un negozio con limitate risorse deve poter 

avere questo tipo di genesi. Questo aspetto è 

molto importante, ed è, insieme agli altri, uno 

stimolo progettuale importante nel mio modo 

di progettare e realizzare un punto vendita. 

Capire insieme al cliente i possibili margini di 

miglioramento della sua offerta, le potenzialità 

non pienamente espresse, e dotarlo di strumenti 

di induzione all’acquisto potenti e redditizi, è 

assolutamente indispensabile ed imprescindibile 

nella progettazione di un punto vendita, ripeto, 

indipendentemente dal budget. Non è il costo 

quindi a fare la differenza ma l’approccio. E la 

Trenitalia, forte di una progettazione potente, 

un design sempre mirato e di tendenza, una 

produzione diretta con un rapporto prezzo 

qualità sempre interessantissimo, rappresenta 

secondo me un partner ideale, da sentire 

comunque quando si pensi ad un nuovo punto 

vendita”. Tutta l’esperienza ed il know how 

Tecnitalia gratuitamente allo 0773621126 o 

3471683024 (diretto arch. Viglierchio), o con un 

contatto dal sito www.tecnitaliaopty.com 
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Nel creare la sua prima collezione 
eyewear, Arthur Arbesser ha 
preso ispirazione dal 
lifestyle di Arthur Miller 
quando frequentava 
Marilyn Monroe. La collezione 
di occhiali da sole “Arthur Arbesser for 
Silhouette” gioca su appassionanti contrasti di colori e 
forme, mixando elegantemente linee di design rotonde e 
squadrate, colori caldi con colori freddi.
Le 4 combinazioni di colore degli occhiali da sole - Glossy 
Caramel, Glossy Purple, Dark Green Gradient and Classic 
Grey Gradient - sono il risultato di speciali processi 
manifatturieri. Due lenti di diverso colore sono inserite una 
nell'altra e unite senza alcuna giuntura. «Degli occhiali da 
sole senza montatura con lenti di due colori che diventano 
un’unica lente, sono senza dubbio qualcosa di molto 
originale», aggiunge orgoglioso Arthur. Questa speciale 
tecnologia permette anche, se necessario, di poter graduare 
l'occhiale da sole. La parte esterna della lente rimane la 
stessa, mentre per la parte interna è utilizzata una lente 
graduata colorata. Per tutti e quattro i modelli della special 
edition 'Arthur Arbesser for Silhouette', il designer ha anche 
creato delle speciali pezzuole per la pulizia degli occhiali. 
Ha scelto tra le sue palette di tessuti, quelle con i suoi tipici 
elementi grafici in colori contrastanti per esaltare la pulizia 
del design di questa preziosa collezione di occhiali da sole.

ALLE SFILATE DI LONDRA, NEW YORK, E ULTIMA NOVITÀ 
A MILANO, L'ICONICO OCCHIALE TITAN MINIMAL ART, 
NELLE SUE EDIZIONI SPECIALI FIRMATE DA GIOVANI 
E PROMETTENTI FASHION DESIGNER, STA FACENDO 
RISPLENDERE I VOLTI DELLE MODELLE!
Anche quest'anno, Silhouette, azienda austriaca di eyewear, 
ha collaborato con una stella nascente del mondo della moda 
per la realizzazione della sua terza Special Edition, una 
collezione che è stata lanciata a gennaio 2017. Il risultato di 
questa collaborazione è: “Arthur Arbesser for Silhouette”.
Arthur Arbesser è uno dei fashion designer più promettenti 
nell'area di Milano. «Il suo forte talento è uno dei motivi 
della nostra collaborazione» afferma Jan Rosenberg, CEO 
Silhouette, e aggiunge: «Sosteniamo i talenti nel mondo del 
fashion e ci facciamo volentieri ispirare dalle nuove idee 
che apportano all'industria della moda. Quello che lega 
Silhouette e Arthur Arbesser è la vivace e fresca prospettiva 
in chiave minimalista, le radici austriache coniugate a un 
focus internazionale e ad un approccio integrato di creazione, 
e una produzione di massima qualità a tutti i livelli. 
Noi creiamo e produciamo in Austria, come Arthur Arbesser 
lo fa in Italia». Da parte sua, il giovane designer dice: 
«Come austriaco che vive all'estero, sono particolarmente 
fiero di lavorare per un'azienda austriaca così rinomata e 
conosciuta in tutto il mondo». Dopo il diploma alla Central 
St. Martins di Londra e l'esperienza di sette anni con Armani, 
Arbesser ha lanciato il proprio brand. Oltre alla sua passione 
nell'esplorare i contrasti, sia lui che Silhouette mettono 
enfasi nel portare il design alle sue forme più essenziali, con 
una qualità sartoriale accompagnata da un grande senso 
per lo stile - «Il mio design è focalizzato sull'eccezionale, per 
essere senza tempo», dice Arbesser.

SILHOUETTE

Titan Minimal Art
SPECIAL EDITION 'ARTHUR ARBESSER FOR SILHOUETTE'
TERZA COLLABORAZIONE CON UNO STILISTA PER 
L'ICONICO TITAN MINIMAL ART EYEWEAR.

Mod. Silhouette_9909_6052

Mod. Silhouette_9909_6051
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seppure sempre al passo con i tempi. 
L’Italia è anche il Paese in cui il marchio è più amato ed è 
estremamente apprezzato dal mercato, che ne riconosce il 
valore.
Con i nuovi modelli, raggruppati in famiglie in base alla 
città di riferimento, Lozza intraprende quindi un viaggio 
virtuale lungo lo stivale per raccontare la propria storia ed 
esprimere quella personalità forte che sin dagli esordi lo 
rende un marchio unico ed inimitabile, identificativo per gli 
amanti dell’eleganza senza tempo e di tutto ciò che prende 
spunto dal passato per proiettarsi nel futuro. 
Nell’ultima collezione, in particolare, riscopre la 
personalità delle origini, con forme aristocratiche e 
raffinate, la qualità indiscussa, un gusto senza tempo e 
l’assoluta attenzione ai dettagli.

Torino, Palermo, Genova, Caserta, Lucca, Udine, Como con 
le proprie bellezze apprezzate in tutto il mondo sono le star 
della nuova collezione eyewear autunno/inverno 2017 di 
Lozza, l'house brand di De Rigo Vision. 
Ogni famiglia di modelli si ispira infatti ad una di loro 
per richiamare le origini e l’identità italiane del marchio, 
nonché l’eleganza e lo stile che contraddistinguono i 
prodotti Made in Italy nel mondo. 
Le città prescelte faranno da sfondo anche alle nuove 
immagini di campagna: in primo piano un modello o una 
modella indossa l'occhiale che si ispira e prende il nome 
della città che incornicia i loro corpi. 
Gli scatti ricreano una particolare atmosfera capace di 
trasmettere il savoir faire italiano, l'artigianalità e lo stile 
degli occhiali Lozza, che dal 1878 è rimasto immutato, 

DE RIGO

LOZZA viaggia 
per il Bel Paese
L’ITALIA E LE SUE CITTÀ SONO LE PROTAGONISTE DELLA 
NUOVA COLLEZIONE LOZZA, IL MARCHIO PIÙ ANTICO 
DELL’OCCHIALERIA ITALIANA. 
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stazione ferroviaria di Empoli.

Ti aspettiamo nella nostra sede alle ore 11.00

• domenica 21 maggio 2017
• domenica 11 giugno 2017
• domenica 25 giugno 2017
• domenica 2 luglio 2017
• lunedì 10 luglio 2017

Contattaci per confermare la tua adesione.

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

Il pool di docenti più numeroso; la squadra degli 
insegnanti storici integrata da affermati 
professionisti, a garanzia di una formazione 
diversificata, più ricca e completa.

Borse di studio per premiare il rendimento 
scolastico degli allievi più meritevoli.

PER CHI LAVORA NEL SETTORE

OPEN dAyS

PERCHé SCEGLIERE VINCI?

Investi su te stesso e sulla tua professione futura.
Fai la scelta giusta!

SCOPRI dI PIù
VISITANdO IL NOSTRO SITO 

www.irsoo.it

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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Green job e tanti nuovi prodotti.
L’azienda lancia la nuova lente bio che rispetta l’ambiente.

Secondo il rapporto Eurostat (Istituto di Statistica UE) 
presentato il 3 maggio 2016, in Europa,  lo scorso anno 
c’è stato un aumento delle emissioni di Co2 pari allo 0,7% 
rispetto al 2014*. 
Ogni chilometro quadrato di mare ospita oltre 30.000 rifiuti 
plastici, le cui dimensioni possono anche essere inferiori 
al centimetro. Ai rifiuti dispersi in mare si aggiungono 
circa 14, 6 milioni di tonnellate di rifiuti plastici urbani 
da imballaggio (si pensi al restante materiale plastico: 
giocattoli, dispositivi elettronici, lenti plastiche, accessori, 
etc) di cui solo il 34% oggetto di processo di riciclo**.
L’avvelenamento di aria, acqua  e ambiente ha un impatto 

devastante sulle nostre vite: secondo l’OMS esso è causa 12 
milioni di morti l’anno (a livello mondiale), di cui 400.000 
solo in Europa (fonte EEA 2012 - European Environment 
Agency) ed 11.000 morti premature annue in Italia (fonte 
salute.gov.it).
DAI Optical Industries, da sempre impegnata, con DAI 
VISIONE VERDE, nella salvaguardia dell’ambiente grazie alla 
politica del riciclo/smaltimento e allo sviluppo sostenibile 
rispettivamente per la riduzione dei flussi produttivi di scarto 
e l’alimentazione energetica tramite energia solare, ha 
deciso di intraprendere una nuova avventura “green”, grazie 
al lancio della lente bio GREENER.
GREENER è la lente biologica DAI Optical Industries che 
rispetta l’ambiente grazie all’impiego di materie prime di 
origine naturale e al processo produttivo a bassa emissione 
di Co2.
GREENER garantisce una riduzione del flusso di scarto di 
anidride carbonica durante il processo produttivo, pari a 
326kg per ogni 100kg di resina impiegati. Questo è possibile 
grazie al ciclo di produzione a basso impatto ambientale, 
alimentato ad energia solare in ausilio ad apparati elettronici 
inverter. La lente è composta dall’82% di materiale di origine 
naturale, un monomero ottenuto dalla lavorazione di olio 
biologico anziché dall’uso del petrolio.  
Le lenti GREENER sono adatte a qualsiasi tipo di 
prescrizione, garantiscono resistenza agli impatti e chiarezza 
visiva come le lenti in policarbonato o in vetro, sono 
consigliate per montature glasant e prescrizioni estreme 
(Extreme Lenses).
GREENER è attualmente disponibile con indice 1.74,  in 
tutte le geometrie: monofocali (asferiche - multiasferiche), 
bifocali, antifatica, progressive. 

Note

•  * Rapporto dell’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

•  **Rapporto rifiuti URBANI 2014 UE - Ispra

Prodotti e servizi 
sempre più COMPLETI 
ed EFFICIENTI
DAI OPTICAL

Greener
by DAI Optical Industries

82%

18%

82%

82% materiale
di origine naturale

GREENER: la lente bio che rispetta l’ambiente!
Ecologica, Resistente, funzionale
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La nuova Iself Custom

È nei laboratori di ricerca e sviluppo (C.R.S.I. - Centro, 
Ricerca, Sviluppo, Innovazione) di DAI Optical Industries 
che nascono le soluzioni più innovative per la vista. 
Per fare un esempio, qui è nata la lente ultra - 
personalizzata DAITACH iSelf® e la nuovissima proposta 
Iself Custom. Iself è la progressiva progettata attraverso 
la web app IselfNAV, che, in soli dieci passi, consente di 
realizzare un’ anamnesi semplice ma rigorosa sullo stile 
di vita del portatore, sulle sue abitudini e sui parametri 
individuali. 
In pratica, chi fa sport o passa molto tempo alla guida 
otterrà uno strumento più calibrato sulle distanze medio-
lunghe di chi invece passa molte ore davanti al computer.
La web app iSelfNAV è utilizzabile in PROCEDURA LIBERA 
o in PROCEDURA GUIDATA.
LA PROCEDURA GUIDATA (Customer Oriented) permette 
all’ottico di costruire la lente DAITACH iSelf® in 10 passi, che 
prevedono: l’inserimento di tutti i dati (della prescrizione, i 
parametri della montatura e, con il supporto dell’utente, le 
attività lavorative e del tempo libero) ed il calcolo, tra i 101 
disegni, della geometria perfetta per il cliente. 
La PROCEDURA LIBERA (Optician Oriented), invece, 
consente all’ottico di scegliere e combinare, in 
collaborazione con l’utente le zone di visione della 
progressiva iSelf® per ottenere il risultato più consono e 
confacente allo stile di vita del portatore. 
Rilevando i parametri individuali, i parametri della 
montatura e aggiungendo semplici variabili si delinea il 
disegno finale (tra i 101 disponibili), tutto questo grazie ad un 
“tool di selezione” interattivo che permette di modificare i 
design e raggiungere la “vera” PERSONALIZZAZIONE. 
In entrambe le modalità il software mostra il disegno finale 
ottenuto dalla combinazione di migliaia di algoritmi. 
Il risultato sarà dunque ULTRAPERSONALIZZATO e UNICO, 
non confrontabile con altri design. Infine, l’ottico potrà 

stampare il Profilo Individuale e/o completare i dati in IFAST 
o DAI IFAST per l’invio dell’ordine.
Da oggi, il C.R.S.I. DAI Optical Industries propone Iself 
Custom, la novità legata alle lenti super personalizzate 
iSelf®, di cui è stata ampliata la gamma col fine di proporre 
prodotti cuciti sulle esigenze dei clienti, estremamente 
sofisticati e personalizzati. Grazie ad Iself Custom, infatti, le 
lenti progressive Iself sono customizzabili oltre i 101 design 
già proposti dall’azienda, per un risultato unico ed esclusivo 
in base al singolo cliente.
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DAI Optical Industries presenta due nuovissimi prodotti, 
dedicati agli ottici, per garantire un servizio sempre più 
completo ed efficiente. 
Ifast Cut: la nuova sezione integrata all’interno dell’IFAST 
(applicativo web per l‘invio degli ordini) per la tele-sagomatura 
delle lenti. Da oggi ON LINE, pronto per l’uso senza alcuna 
installazione su PC. Tantissime le novità proposte per l’Ifast Cut, 
tra cui, nuova sezione traccia e sagomatura, l’accesso diretto all’ 
IselfNav, la visualizzazione in real 3D delle lenti, il calcolo degli 
spessori ad altissima precisione (anche su lenti free form), il 
controllo avanzamento lavori, etc.
Fast shop: il nuovissimo e-commerce dedicato esclusivamente 
ai professionisti della visione, per effettuare ordini e acquisti 
comodamente dal punto vendita con pochi click. 
È lo strumento facile ed immediato che consente agli ottici 
di acquistare prodotti di interesse al miglior prezzo garantito, 
di avere sempre un ventaglio di scelta aggiornatissimo e 
disponibile 24 ore su 24.

Safer alto indice (1.67), White Safer 1.56 e Safer 1.6. 

Safer è la lente “scudo” che, pur essendo bianca, garantisce una 
elevata protezione tra i 410 e i 420nm, filtrando il 28% dell’intera 
luce blu ed il 55% della luce blu dannosa. 
La lente agisce come un vero e proprio schermo che respinge 
gran parte della luce blu nociva proteggendo completamente 
l’occhio. La lente Safer è un prodotto brevettato e realizzato 
attraverso l’uso di uno speciale monomero.È disponibile in tutte 
le geometrie: monofocali, bifocali, progressive, antifatica. 
Filtra il 55% della  luce blu nociva, offrendo una preziosa e 
tangibile protezione durante l’uso dei dispositivi digitali o 
quando si è sottoposti a fonti luminose di tipologia led o 
fluorescenti. Garantisce massima chiarezza visiva ed immagini 
dettagliate. New Entry 2017 la White Safer 1.56, unica per le sue 
caratteristiche di trasparenza. La lente, infatti, pur conservando e 
garantendo le caratteristiche e la protezione assicurate dagli altri 
indici di rifrazione della stessa serie, si presenta esclusivamente e 
completamente bianca, senza alcun disturbo cromatico dovuto 
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al monomero scudo. White Safer, in più, è speciale anche in 
fatto di prezzo! Funzionale e particolarmente economica, è 
la soluzione ideale per chi desidera il top della protezione, 
dell’estetica, salvaguardando la spesa.
White Safer, in più, insieme alle altre lenti della gamma Safer, è 
l’unica lente scudo con CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ! 

e varia in base alla luce ambientale. La lente si scurisce e si 
schiarisce in maniera automatica, schermando i raggi UV, per 
garantire massima protezione agli occhi.
Le CROMOLITE 1 .6 – CROMOLITE 1.67 e CROMOLITE 1.74 
sono prodotte con tecnologia “Hybrid Technology VII”. 
Sono caratterizzate dall’applicazione di un film sottilissimo di 
materiale fotocromatico sulla superficie esterna della lente 
bianca (spessore< 1 mm). La lente sulla quale viene applicata 
tale lavorazione include lo scudo UV 400. Le CROMOLITE 
assicurano velocità di scurimento e schiarimento, colorazione 
omogenea ed uniforme e sono disponibili in tutte le geometrie.

CROMOLITE In&out smart solution: caratteristiche
• Disponibili in: 1.5 - 1.6 - 1.67 - 1.74 (NOVITÀ)
• Per l’alto indice: HYBRID TECHNOLOGY VII
• 100% protezione UV 400 (in ogni condizione di luce )
• Protezione dall’abbagliamento
• Rapido adattamento a tutte le condizioni di luce
• Garantiscono resistenza e performance elevate
• Disponibili in tutte le geometrie
• Ideali per qualsiasi stile di vita
• Impiego su strada: Diurno SI - Crepuscolo SI - Notturno SI
• Impiego alla guida: SI

CROMOLITE: La fotocromatica con tecnologia HYBRID 
TECHNOLOGY VII
Grazie alle lenti a scurimento automatico CROMOLITE non è 
più necessario cambiare occhiali a seconda della variazione 
di luminosità. L’intensità del colore della lente, infatti, si adatta 
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SCOPRI LA NUOVA ERA DELLE LENTI PROGRESSIVE.
“Abbraccia il tuo mondo in uno sguardo” ecco la filosofia 
delle nuove lenti Varilux® X Series™ . Pensate per una moderna 
generazione di presbiti - la Generazione X - nata tra il 1965 e 
il 1980, particolarmente dinamica e sempre connessa le cui 
attività quotidiane avvengono “alla distanza delle braccia”: 
inviare un messaggio mentre si guarda la TV o il tablet, 
controllare le notizie sul cellulare mentre si lavora al PC, 
conversare con un amico e guardare le foto sullo smartphone. 
La loro esigenza è quella di catturare ogni dettaglio in questo 
specifico volume di visione, senza sforzo. 
Ed è proprio a questa distanza che le lenti progressive attuali 
presentano alcuni limiti. 

Una molteplicità di distanze di visione ‘nel volume tra le 
braccia’.
È per rispondere a queste sfide che i progettisti Essilor hanno 
“reinventato” la visione da vicino partendo da un presupposto 
fondamentale: oggi non è più statica ma dinamica, e la priorità 
è mettere a fuoco una molteplicità di distanze tra il vicino e 
l’intermedio.

Varilux® X Series™ stabilisce un nuovo criterio di visione: 
il volume.
Nella progettazione della lente, non viene più preso in 
considerazione un solo piano per un’unica direzione di 
sguardo, con una distanza standard fissata a 40 cm e con 
un’inclinazione della testa di circa 36°. Oggi, Varilux X Series 
considera nel design una molteplicità di distanze da vicino, in 
una nuova sfera di visione tra i 40 e i 70 cm, cioè nella distanza 
a portata delle braccia. Varilux X Series supera così uno dei 
limiti principali delle lenti progressive attuali: la necessità di 
regolare la posizione della testa per trovare il giusto punto di 

messa a fuoco. In tutte le principali situazioni da vicino testate, i 
portatori hanno dichiarato di non dover più muovere la testa né 
orizzontalmente né verticalmente (il 97% orizzontalmente e il 
93% verticalmente - Single-center study - Eurosyn - Francia).

Varilux® X Series™ integra la tecnologia Xtend™ che porta le 
lenti progressive in una nuova era.
Grazie alla nuova tecnologia Xtend, i presbiti sperimenteranno 
una visione nitida a una molteplicità di distanze per la stessa 
direzione di sguardo, per catturare ogni dettaglio nella distanza 
di visione dal vicino all’intermedio, anche in movimento.
La tecnologia Xtend rimodella una nuova zona di visione nella 
lente, quella del volume da vicino (VDV). Nella realizzazione di 
ogni singola lente, un software di calcolo brevettato ed evoluto, 
processa algoritmi complessi e ottimizza il potenziale dei micro-
elementi Nanoptix combinandoli in gruppi di 7. Varilux X Series 
capitalizza le tecnologie Nanoptix e Synchroneyes e, grazie alla 
tecnologia Xtend, offre nuovi benefici esclusivi.

Essilor reinventa la visione 
da vicino e introduce livelli di 
personalizzazione mai visti prima
ESSILOR
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Personalizzazioni uniche mai viste prima
Varilux X Series offre due livelli di personalizzazione: 
Varilux Xclusive 4D e Varilux X track, per dare forma 
e posizionare il volume di visione grazie ai parametri 
NVB (Near Vision Behavior) che racchiudono aspetti 
comportamentali e posturali, unici e individuali. 

VARILUX® X TRACK™ è il primo livello di 
personalizzazione della gamma, la prima esperienza 
in-store in grado di riprodurre un’attività abituale alla 
distanza da vicino, per poter tracciare le abitudini visive 
e posturali del portatore. Con NVB è possibile rilevare 
quattro esclusivi parametri in maniera semplice e veloce - 
attraverso un’applicazione dedicata e un’apposita clip. 

La misurazione NVB rileva l’abbassamento dello sguardo, 
la distanza di lettura e lo spostamento laterale, fattori che 
indicano come il portatore si relaziona al tablet o all’oggetto 
di lettura. Rileva inoltre il comportamento visivo, cioè come 
il soggetto legge, grazie ad una vera e propria simulazione di 
lettura. Il risultato è Varilux X track, un design personalizzato 
in base alla postura e al comportamento visivo da vicino, 
specifico di ogni persona.

VARILUX® XCLUSIVE™ 4D, il più alto livello di 
personalizzazione, la lente top di gamma.
Con Varilux Xclusive 4D il volume di visione viene 
personalizzato in base alle esigenze visive specifiche 
del portatore in funzione dei suoi parametri fisiologici e 
delle abitudini visive e posturali, nella distanza a portata 
delle braccia. Un’esperienza in-store completa per fare la 
differenza, di grande impatto per i consumatori. 
I parametri fisiologici rilevati grazie a Visioffice 2 - come 
il Centro di Rotazione Oculare, la direzione della testa 
e l’occhio dominante - vengono integrati ai parametri 
comportamentali e posturali rilevati grazie a NVB. 
Risultato: una lente tecnologicamente avanzata, 
estremamente personalizzata, in grado di offrire per tutte 
le distanze una visione ottimizzata in base alla fisiologia e 
al comportamento visivo del portatore e con un volume a 
distanza delle braccia disegnato su misura.
Da maggio la gamma Varilux X Series con le nuove 
personalizzazioni è disponibile in esclusiva per i Centri 
Specialisti Varilux Eyecode e Centri Specialisti Varilux.

Per approfondimenti myessilor.it

51

PLATFORM OPTIC SPECIALE LENTI OFTALMICHE



 

52

PLATFORM OPTIC SPECIALE LENTI OFTALMICHE

Night Drive Boost e Blu Stop: 
le NOVITÀ per il 2017 
GALILEO Si pensi che nella sola Germania si contano 56 milioni di 

automobilisti, dei quali il 64% sono portatori di occhiali: una fascia 
di popolazione molto eterogenea, accomunata da fondamentali 
esigenze visive: definizione dei dettagli, ampi campi di visione, 
minor affaticamento visivo. In altre parole, maggior sicurezza al 
volante, di notte e per tutta la giornata. I professionisti che fanno 
dell’auto il loro mezzo di lavoro (per esempio autisti, conducenti 
di taxi, di camion o autobus e agenti di vendita) necessitano 
di una visone perfetta a qualsiasi ora, maggiore sicurezza alla 
guida e una soluzione che li accompagni in tutte le situazioni 
visive della giornata. Cercano quindi una soluzione completa in 
un’unica dotazione. D’altra parte, anche i giovani attivi e dinamici 
richiedono una visione definita e priva dei fastidi derivanti dalla 
riflessione delle luci stradali, specie la sera tardi o la notte, al rientro 
da una serata con amici: la richiesta è di una soluzione dedicata 
che risponda a queste esigenze e che sia contemporaneamente 
di tendenza. Galileo presenta il suo trattamento di punta NavaMax 
UV in versione Night Drive Boost, la rivoluzionaria soluzione 
dedicata alla guida  sia notturna che diurna. 
Risultato di anni di ricerche effettuate sui portatori, Night 
Drive Boost grazie alla nuova tecnologia  Reflect Control  è 
la combinazione unica di trattamento antiriflesso e design 
innovativo, che permette di ridurre il fattore di riflettenza 
notturna fino al 90% rispetto ad una lente in indice 1.6 non trattata 
antiriflesso e fino al 57% rispetto ad una qualsiasi tipologia di lenti 
trattate antiriflesso. In questo modo l’iperstimolazione dei foto-
recettori, dovuta alla dispersione interna della luce da parte della 
lente, è sensibilmente ridotta e la visione che ne risulta è nitida e 
più definita, i contrasti sono più evidenti e i campi di visione più 
ampi. Il tutto per un ridotto affaticamento visivo e una guida più 
sicura e rilassata. Studiato specificamente per la guida notturna, il 
trattamento Night Drive Boost funziona altrettanto bene durante il 
giorno: la corretta percezione periferica offerta agli automobilisti 
risulta fondamentale in situazioni critiche come guida nel traffico 
intenso o parcheggi in retromarcia e in aree ristrette. 
La gamma di lenti sulle quali è possibile richiedere il trattamento 
Night Drive Boost, comprende tutte le versioni monofocali di 
costruzione (Aspheo, Profilo e a geometria Sferica) e progressive 
nelle gamme Intuitiv Plus, Anateo Plus e Sirus Plus, tutte disponibili 
negli indici 1,5 - 1,6 e 1,67. 
Night Drive Boost, di gradevole colore residuo ambrato, garantisce 
una trasmittanza del 100% in condizione di visione mesopica 
(507 nm), dove funzionano maggiormente i foto-recettori chiamati 
bastoncelli, migliorando la visione proprio nelle ore serali, oltre 

Quante persone lamentano problemi di visione durante la 
guida?
Secondo specifiche ricerche*  ben il 48%, quasi 1 soggetto su 2, 
dichiara di subire l’impatto negativo dell’abbagliamento dovuto 
al riverbero dei fari dei veicoli, dei semafori e dell’illuminazione 
stradale. Il tutto è ancora più accentuato alla sera, in condizioni 
di bassa luminosità e con i nuovi fari a led o xeno, nei quali la 
componente di luce blu è dominante. 

*  Vision Institute Impact, studio del 2002
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che notturne, rispetto ai classici trattamenti con riflesso residuo 
verde o azzurro. La visione mesopica è la visione dovuta 
all'attività più concentrata dei bastoncelli della retina. Si tratta 
del tipo di visione che si ha quando il livello di illuminazione è 
intermedio e consente di rilevare differenze di colore. 
Si differenzia per questo dalla visione fotopica (in condizioni 
di luce) e dalla visione scotopica (in condizioni di buio). Night 
Drive Boost è la soluzione perfetta per tutti coloro che passano 
molto tempo alla guida, ideale sia come prima soluzione 
visiva che come seconda dotazione specifica: gli automobilisti 
apprezzeranno una perfetta visione sulle strade sia di giorno che 
di notte, priva di abbagliamento dovuto al riverbero.

Galileo lancia Blu Stop™ Technology
La nuova tecnologia che protegge dalla Luce Blu nociva
È noto a tutti, oggigiorno, quanto sia fondamentale proteggersi 
dalle radiazioni nella gamma dell’ultravioletto, i cui danni alla 
cute e ai tessuti oculari interni sono evidenti; negli ultimi tempi 
si è imparato a conoscere un nuovo nemico per i nostri occhi, 
rappresentato dalla Luce Blu. 

Bisogna innanzitutto distinguere, non tutta la Luce Blu è 
nociva: tra i 400 nm e 500 nm (limite con l’ultravioletto – blu-
turchese) è possibile stimare una linea di confine all’incirca a 
450 nm; se la Luce Blu con frequenza maggiore (blu-turchese) 
è fondamentale per la nostra visione dei colori, per lunghezze 
d’onda minori (blu-viola) gli effetti acquistano natura nociva.
I prodotti e i materiali disponibili oggi in oftalmica presentano 
dei limiti in questo senso: una lente in CR39 ad indice 1.5 
non assorbe completamente la radiazione ultravioletta 
e, anche se dotata di trattamento antiriflesso Neva® con 
protezione UV sulla superficie interna, una percentuale di 
radiazione dannosa attraversa la lente e raggiunge i nostri 
occhi. Inoltre resta totalmente inefficace nei confronti della 
Luce Blu; diverso è invece per l’indice 1.6, che mostra un 
assorbimento totale sino a 400 nm dell’ultravioletto, ma 
ancora una volta non ha effetti sulla Luce Blu. Un’ottima 
soluzione è rappresentata dal trattamento NevaMax Blue UV 
che aumenta la qualità di visione su display e schermi digitali 
e che, bilanciando funzionalità ed estetica, riflette proprio il 
18% della Luce Blu emessa da artificiale. 
Per una totale protezione dalla radiazione ultravioletta e dalla 
luce blu dannosa Galileo presenta oggi la nuova Blu Stop™ 
Technology. 
Si tratta di due innovativi materiali in indice 1.5 e 1.6 con 
assorbimento totale della radiazione ultravioletta e un elevato 
filtraggio della Luce Blu da 400 a 450 nm che va dal 55% per il 
primo al 35% per il secondo. 
L’assorbimento viene garantito da speciali pigmenti nella 
massa del materiale e, grazie al trattamento antiriflesso Max 
UV di serie, viene garantita una elevata resistenza all’utilizzo 
quotidiano, una facile pulizia delle superfici e la massima 
trasparenza e contrasto.
In particolare Blu Stop™ 1.5 rappresenta un’esclusiva di Galileo 
e verrà proposta su poteri da ± 6.00D per lenti monofocali di 
serie; inoltre Blu Stop 1.6 sarà disponibile, come monofocale, 
sia in un’ampia gamma di lenti di serie che di costruzione, 
ma verrà anche proposta nella gamma Sirus Plus in versioni 
Individuali, personalizzate e a corridoio corto, sempre 
con trattamento Max UV. Galileo raggiunge così un nuovo 
traguardo nella proposta ai consumatori occupandosi oggi 
anche di prevenzione e  indirizzandosi a tutti gli individui di 
qualunque età.

Galileo, oltre 150 anni di storia, al servizio dell’oftalmica. 
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Più PROTEZIONE 
e COLORE alla tua vita! 
HOYA

Con l’inizio della bella stagione si entra anche nel periodo 
in cui i nostri occhi hanno bisogno di maggior protezione. 
Per chi porta occhiali da vista, oggi è possibile avere qualità 
di visione anche in condizioni di luce intensa, grazie alle 
lenti da vista colorate. Le lenti da sole graduate Hoya non 
solo migliorano la visione in condizioni di luce intensa ma 
offrono un’ampia gamma di soluzioni adatte a qualsiasi 
portatore e ogni stile di vita, assicurando protezione 
dai dannosi raggi UV 365 giorni all’anno. Per migliorare 
ulteriormente il risultato estetico e funzionale, Hoya 
raccomanda di abbinare alle lenti colorate uno speciale 
trattamento antiriflesso applicato solo sulla superficie 
interna della lente, Hi-Vision Solar, che elimina i riflessi 
sulla superficie interna della lente senza alterare il colore e 
garantendo il miglior contrasto. 

Con le nuove lenti MIRROR e LIGHT MIRROR sfumate da 
sole specchiate look e relax visivo insieme: 5 colorazioni 
fashion (85 combinazioni possibili) per uno stile moderno 
e invidiabile.
Vi sono situazioni in cui la luce riflessa è così intensa da 
compromettere la nostra sicurezza, ad esempio durante 
la guida guardando il lunotto del veicolo che ci precede, 

o durante la pratica di sport acquatici o invernali, o 
semplicemente infastidire chi trascorre molto tempo 
all’aria aperta. 
Le lenti polarizzate sono la soluzione ideale per tutte 
queste situazioni, perché bloccano l’abbagliamento da 
luce riflessa su superfici bagnate, assicurando così una 
visione nitida e rilassata anche in presenza di luce intensa. 
Adatte a persone che pretendono più di un semplice 
occhiale da sole, le lenti polarizzate Hoya sono 
disponibili in Grigio Fumo, Grigio Verde, Marrone, in 
versione da vista sia monofocale che progressiva.

Scegliere un occhiale per il tempo libero è diventato 
ancora più facile, grazie alla gamma Special Sphere di 
Hoya. Ideali per chi conduce una vita attiva e dinamica le 
colorazioni speciali sono specifiche per le varie condizioni 
di luce e attività  e assicurano alte prestazioni visive, perché 
aumentano il contrasto in condizioni di luce intensa. 

Con Hoya, benessere visivo, protezione e moda non 
sono più un compromesso.
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Le colorazioni offerte da Hoya incontrano 
i bisogni di moda e funzionalità di tutti noi, 
grazie a una gamma di colori completa, che 
spazia dai marroni ai grigi, ai verdi, ai blu, 
sia in tinta unita che sfumati, disponibili in 
numerose gradazioni, in linea con le nuove 
tendenze.  

Per i fashion victim è stata creata la linea Fashion Sphere: 
10 colorazioni tinta unita e 5 bicolor, anche sfumati e con 
specchiatura Light Mirror, pensati per esaltare lo stile dei 
portatori.  

Le lenti Sensity sensibili alla luce, disponibili nei colori 
moda Marrone Bronze, Grigio Silver e Verde Emerald 
riscuotono grande successo per le naturali tonalità di 
colore in ogni stato. Si adattano all’esigenza di versatilità e di 
visione nitida nelle diverse condizioni di luce, perché sono 
trasparenti in ambiente chiuso e si scuriscono all’aperto in 
presenza di raggi ultravioletti.
Le lenti Sensity sono disponibili anche nella nuovissima 
versione Shine, con 3 invidiabili specchiature ideali per chi 
ricerca sia alte prestazioni visive che look trendy.

Chiedi il demo tool delle nuove lenti Fashion Sphere 
al tuo Responsabile di zona o a hoyatiinforma@hoya.it 



 
Tecnologia digitale e materiali innovativi per una visione 
senza compromessi.
Contrastare i problemi legati alla luce blu e UV e ottimizzare 
l’utilizzo sempre più intenso delle zone di visione per vicino 
e intermedio: questi i due argomenti principali di cui si parla 
quotidianamente negli ultimi tempi nel mercato oftalmico. 
Due tematiche diverse ma la cui soluzione in Ital-Lenti 
è correlata; infatti l’unione delle tecnologie digitali di 
produzione, associate ai nuovi materiali recentemente 
introdotti nel mercato ottico, permettono di ottenere, 
per ogni tipologia di lente, il più alto livello di protezione 
disponibile.

Una filosofia aziendale, quella di Ital-Lenti, che si può 
riassumere in 2 parole: “Eye-Care”.
In un mondo sempre più orientato all’utilizzo in ogni età 
delle zone di visione intermedie e per vicino è importante un 
percorso correttivo guidato con lenti “occupazionali”:
RELAX - le lenti con assistenza accomodativa di Ital-Lenti 
- sono la soluzione ideale per i giovani presbiti o per chi 
non ancora presbite (età scolastica o inizio delle attività 
lavorative) necessita di un prolungato utilizzo di queste zone. 
Parallelamente le lenti OFFICE, per chi invece è già entrato in 
fase di presbiopia, agevolano il lavoro o l’utilizzo di computer/
tablet.

Il più alto 
livello di PROTEZIONE
ITAL-LENTI
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Entrambi i prodotti sono realizzati con tecnologia produttiva 
digitale free-form, personalizzata in base alle esigenze 
individuali dei portatori.
Unitamente alle lenti occupazionali, oggi si parla molto 
anche di protezione dalla luce blu e dai raggi UV. Infatti, nella 
vita moderna, non basta unicamente ricercare la protezione 
dagli ultravioletti, è altresì indispensabile avere una idonea 
protezione “pilotata” per quella parte di luce blu (negli ultimi 
anni largamente diffusa attraverso l'utilizzo delle luci a LED 
e dei device quali computer, smartphone e tablet) che crea 
non poche problematiche patologiche. Di fondamentale 
importanza per contro lasciar passare invece la porzione di 
luce bluturchese necessaria per rispettare il nostro fisiologico 
ciclo circadiano, permettendo così una idonea percezione 
dei colori. Tutto questo viene garantito dai nuovi materiali 
UV TECH realizzati con particolari pigmenti che filtrano le 
lunghezze d’onda dannose fino ai 420 nm. I materiali UV 
TECH, uniti al trattamento antiriflesso top di gamma IRON by 
Ital-Lenti, permettono il miglior connubio di protezione dalle 
radiazioni dannose, garantendo inoltre la massima resistenza 
all’usura e agli sbalzi termici.
Le lenti monofocali “occupazionali” OFFICE con geometria 
free-form sono realizzate, oltre che con i materiali 
tradizionali, anche con l’innovativo materiale UV TECH in 
indice 1,6 e 1,67, che protegge la visione dagli effetti nocivi 
delle lunghezze d’onda UV e della luce blu, nelle tre versioni 

BOOK, MONITOR e ROOM, da scegliere in funzione alle 
principali necessità di utilizzo.
Altro ritrovato del Centro Ricerche di Ital-Lenti è la linea Easy 
Drive, lente studiata e realizzata allo scopo di agevolare la 
qualità della visione in ogni condizione di luce durante la guida. 
Easy Drive comprende due tipologie di lenti, una monofocale 
e una progressiva,  ottenute lavorando su due diverse strade di 
approccio: la prima relativa alle geometrie delle lenti utilizzate 
e la seconda sui trattamenti antiriflesso applicati. 
Entrambi i prodotti presentano infatti geometrie free-form 
asferiche e atoriche in grado di compensare sensibilmente le 
aberrazioni dell’occhio in condizione di midriasi. In particolar 
modo per le progressive si è studiato un design che prevede 
delle zone di visione ottimizzate che facilitano la messa a 
fuoco quando si alterna lo sguardo tra la strada, il cruscotto, lo 
specchietto retrovisore e gli specchietti laterali.
Per aumentare il comfort visivo, inoltre, le Easy Drive sono 
trattate con una specifica tecnologia antiriflesso Iron Drive, 
in grado di ridurre di oltre il 70% il disagio provocato 
dall’abbagliamento causato dalle moderne fonti luminose a 
LED o allo xeno di cui sono composti i fari. 
Queste nuove lenti assicurano una visione ottimale durante le 
ore notturne o in condizioni di scarsa luminosità, ma possono 
essere indossate anche durante il giorno e sono assolutamente 
adatte anche all’uso quotidiano.
www.itallenti.com - facebook: @itallenti
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Visione senza stress
NIKON LENSWEAR ITALY

LO STRESS VISIVO SI AVVERTE SPESSO NELLA VITA DI UN 
PORTATORE DI PROGRESSIVE
• Durante le situazioni di visione dinamica in cui il portatore 

o il mondo circostante si muovono (scendere le scale o 
viaggiare, attività per le quali l’efficienza visiva è necessaria 
per percepire i movimenti circostanti).

• Nella visione di oggetti a differenti distanze o posizioni. 
Esempi: nella guida, in cui è richiesta una particolare 
attenzione verso numerosi angoli di visione (strada, 
specchietti...), oppure quando si alterna la visione tra 
monitor e tablet.

COS’È LO STRESS VISIVO?
Le lenti progressive contengono aberrazioni che generano 
immagini sfocate e distorsioni nelle zone periferiche. Queste 
aberrazioni:
• Limitano il campo di visione nitida
• Deformano la percezione dello spazio
• Disturbano la visione binoculare
Il sistema visivo ha la capacità di compensare una parte degli 
effetti di queste aberrazioni con uno sforzo di adattamento.
Lo stress visivo si avverte quando il sistema visivo impiega troppe 
energie per compensare gli effetti di queste aberrazioni.

COME FUNZIONA IL NOSTRO SISTEMA VISIVO?
Il nostro sistema visivo si comporta come una macchina 
fotografica.
Nikon, grazie al suo know-how unico nell’ottica di alta 
precisione, fornisce nuove prospettive nell’ottica-oftalmica per 
una qualità dell’immagine precisa e realistica.
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con Presio Master Infinite 

Nikon Optical Design Engine è un sistema sviluppato da Nikon 
specializzato nel calcolo delle superfici ottiche. È impiegato da 
Nikon per 2 specifici scopi: la ricerca e sviluppo di fotocamere, 
e delle altre attrezzature di precisione, e per il calcolo real-time 
delle lenti oftalmiche. NODE prende in considerazione i parametri 

del portatore, valuta le aberrazioni e gli effetti prismatici ad ogni 
giro di calcolo ripetendo calcoli in loop fino ad ottenere il design 
ottimizzato per ciascuna prescrizione. Obiettivo: ridurre le 
aberrazioni ed ottenere il design ottimale, definito inizialmente dagli 
ingegneri Nikon attraverso le 3 tecnologie di Presio Master Infinite.

BLUR CONTROL
È la combinazione dei migliori filtri di aberrazione della gamma Infinite, nati 
dalla sinergia con le macchine fotografiche e sviluppati dalla Ricerca&Sviluppo 
Nikon. Blur Control ottimizza il design della lente tenendo in considerazione la 
forma della montatura e, grazie agli ultra sofisticati filtri di aberrazione Nikon, le 
aberrazioni vengono ridotte e localizzate nelle aree più periferiche della lente.
DEFORMATION TUNER
L’effetto prismatico delle lenti progressive crea una percezione distorta dello 
spazio e una deformazione delle immagini. Deformation Tuner di Nikon 
controlla le distorsioni introdotte dagli effetti prismatici, nelle aree di visione 
laterali, riducendo l’effetto "onda" ed offrendo una visione senza stress per ogni 
direzione di sguardo.
BINOCULAR TUNER
Quando lo sguardo è rivolto lateralmente, gli occhi non osservano attraverso la 
stessa porzione di lente. Le immagini percepite dall’occhio destro e dall’occhio 
sinistro, quindi, sono differenti e devono essere ricongiunte per facilitare la 
fusione da parte del sistema visivo. Binocular Tuner ottimizza il design non solo 
nell’area centrale della lente ma,soprattutto, nell’area periferica.

Per maggiori informazioni: Numero Verde 800.194.321 - servizioclienti@nikonlenswear.it - www.nikon-lenswear.it

3 TECNOLOGIE NIKON PER IMPLEMENTARE LA VISIONE NELLE AREE PERIFERICHE

UN DIMOSTRATORE UNICO PER LA PROGRESSIVA PIÙ EVOLUTA 
Per la progressiva top di gamma, Nikon ha sviluppato un dimostratore
di altissimo livello e unico nel suo genere. Trial Lens è il dimostratore che consente a ciascun 
portatore di indossare le lenti Presio Master Infinite, con la propria prescrizione, prima 
dell’acquisto. Fornito in esclusiva ai Centri Ottici partner Nikon, Trial Lens non è solo un valido 
supporto alla vendita ma anche un efficace strumento che permette al consumatore di 
vedere, direttamente con i suoi occhi, i benefici concreti offerti dal prodotto più evoluto della 
gamma Nikon. Per l’ottico professionista è oggi fondamentale che il consumatore comprenda 
il valore di ciò che acquista e Trial Lens è lo strumento funzionale a questo scopo che gli 
consente, inoltre, di differenziarsi sul territorio.
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RODENSTOCK ROAD E ROAD SUN
Le lenti Rodenstock Road (monofocali, monofocali con 
accommodation assistance e progressive) equipaggiate con 
la colorazione selettiva Solitaire Protect Road 2 (specifica 
tonalità marrone 12% più trattamento Solitaire Protect Plus 2), 
rappresentano una soluzione a tutto comfort ottimizzata per la 
guida, ma idonea anche nell’utilizzo quotidiano.
Le lenti Rodenstock Road Sun (monofocali, monofocali con 
accommodation assistance e progressive) equipaggiate con 
la colorazione solare Solitaire Protect Road Sun 2 (specifica 
tonalità marrone 75% ad alto contrasto più trattamento Solitaire 
Protect Plus 2), rappresentano una soluzione a tutto comfort 
ottimizzata per la guida diurna, ma non solo. Rodenstock 
Road Sun è la lente ideale in tutte le attività del tempo libero, 
come nei viaggi, vacanze o attività outdoor in pieno sole: 
in altre parole le lenti Rodenstock Road Sun rappresentano 
l’equipaggiamento ideale per un occhiale vista-sole. Vediamo 
insieme i suoi principali punti di forza. 

I QUATTRO PUNTI DI FORZA       
1. I più ampi campi visivi per favorire i rapidi 

cambiamenti di messa a fuoco (fig. 1).  I portatori di lenti 
progressive o di monofocali di potere medio-elevato possono 
incontrare una zona annebbiata guardando lateralmente 
attraverso la lente. I design Rodenstock Road offrono i più ampi 
campi visivi senza alcuna penalizzazione in visione periferica 
e un’elevata stabilità delle immagini che facilita i rapidi 
cambiamenti di sguardo dalla visione della strada, al cruscotto, 
al navigatore, allo specchietto. Oltre a una perfetta visione 
da lontano, i portatori presbiti potranno vedere nitidamente 
l’intero cruscotto grazie al campo visivo extra-large per le 
distanze intermedie. 

2. Visione nitida e contrastata in utte le condizioni 
luminose (fig. 2). La presenza di aberrazioni di alto ordine (HOA) 
produce un decremento sia dell’acuità visiva, sia del contrasto. 
Questo si verifica sia a basse luminanze, come al crepuscolo o 
di notte, sia di giorno, soprattutto con l’utilizzo di lenti da sole.  
Le lenti Rodenstock Road e Road Sun nei segmenti Perfection ed 
Excellence riducono gli effetti indotti dalle HOA attraverso: 

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

Rodenstock Road Sun, 
la lente da sole per la guida 
e il tempo libero
RODENSTOCK
Mauro Nocera 
ottico optometrista, product manager Lenti e Strumenti Rodenstock Italia.

Fig. 2

Fig. 1
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• DNEye, il più accurato modello di ottimizzazione, 
riservato esclusivamente ai possessori di DNEye Scanner, 
che riduce i disturbi indotti dalle diverse HOA (aberrazione 
sferica, coma, trifoglio, ecc) determinate individualmente 
attraverso l’aberrometro.  
A differenza delle normali lenti da sole, la specifica 
colorazione marrone 75% ad alto contrasto offre un’adeguata 
protezione solare, senza mai essere troppo scura. 

3. Riduzione dell’abbagliamento (fig. 3). Se alla sera i nostri 
occhi sono disturbati sia dai fari delle auto che procedono in 
senso opposto (che nei nuovi modelli emettono una maggiore 
quantità di luce Blu artificiale), sia dai riflessi provocati dalle luci 
dei veicoli che procedono posteriormente, durante il giorno, e 
in pieno sole, i nostri occhi si trovano spesso a dover affrontare 
un eccesso di abbagliamento. Le lenti Rodenstock Road Sun, 
grazie allo specifico trattamento Solitaire Protect Road Sun 
2, riducono l’abbagliamento offrendo un maggior comfort e 
sicurezza sia alla guida, sia nell’utilizzo outdoor. 

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

CONCLUSIONI                                                                                                                                           
Con l’inizio della primavera e con l’avvicinarsi della stagione 
estiva si deve essere pronti a suggerire ad ogni utente la più 
corretta lente a protezione solare. Oltre alla colorazione, diventa 
importante considerare la geometria che possa offrire le migliori 
performance. Rodenstock Road Sun, grazie alle sue esclusive 
caratteristiche, può rappresentare la risposta ai bisogni di molti 
consumatori che desiderano una maggiore sicurezza e comfort 
in pieno sole, sia alla guida diurna, sia nell’utilizzo outdoor.

Fig. 3 Fig. 4
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È tempo di dare sollievo agli occhi stanchi con le lenti 
Zeiss EnergizeMe, le prime pensate per chi indossa lenti 
a contatto. Perché i portatori di lenti a contatto hanno 
esigenze visive uniche.

 Nel mondo circa il 90% delle persone utilizzano dispositivi 
digitali per più di 2 ore al giorno e, di queste il 60% li utilizza 
per più di 5 ore, mettendo a dura prova gli occhi con diverse 

distanze di messa a fuoco, diverse dimensioni di carattere e un 
ridotto ammiccamento nonché con le emissioni di luce blu 
prodotte dagli schermi a led. Ne risulta un significativo stress 
visivo, detto digitale, che tende ad essere un fenomeno sempre 
più diffuso in tutte le fasce di età. Ciò provoca sintomatologie 
tipiche quali affaticamento visivo, occhi arrossati, visione non 
nitida, senso di abbagliamento e dolori dovuti alla postura 
legati al loro uso. Per i portatori di lenti a contatto questi sintomi 
possono essere ulteriormente rafforzati da un porto superiore 
alle 8h e una ridotta cura.

Da una ricerca di mercato condotta da Zeiss su scala mondiale, 
che ha coinvolto portatori di lenti a contatto e ottici, è emerso 
come le lenti a contatto vengano scelte per ragioni di comodità, 
ad esempio per praticare sport, oppure per ragioni estetiche, 
per non avere nessuna barriera sul viso. Nonostante la comodità 
però i dati attestano che chiunque indossi lenti a contatto 
possiede anche un occhiale da vista, utilizzato in modo 
complementare specialmente in alcuni momenti della giornata: 
il 65% dei portatori indossa occhiali da vista quando legge, 
guarda la tv o utilizza dispositivi digitali. Fino ad oggi, però, tale 
occhiale non aveva caratteristiche specifiche per questo target.
Zeiss, da sempre impegnata ad offrire soluzioni visive in linea con 
i bisogni del consumatore, in funzione degli stili di vita, aggiunge 
un nuovo tassello al proprio portafoglio, con una proposta 
dedicata ai portatori di lenti a contatto alla ricerca di occhiali da 
vista che li aiutino a rilassare gli occhi, da indossare alternandoli 
alle lenti o per chi trascorre gran parte della giornata lavorativa 

La PRIMA SOLUZIONE pensata 
per dare SOLLIEVO agli occhi 
stanchi di chi indossa le LAC
ZEISS
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davanti ad un computer: le lenti Zeiss EnergizeMe.
Presentate al Mido in esclusiva mondiale, le lenti Zeiss 
EnergizeMe sono le prime lenti oftalmiche create in modo 
specifico proprio per soddisfare le esigenze visive di chi utilizza 
lenti a contatto e sente la necessità di dare sollievo agli occhi 
dopo il loro uso, soprattutto in caso di intenso utilizzo di 
dispositivi digitali. Esse combinano tre elementi: 

•  Innovativo design, sviluppato studiando il 
comportamento visivo dei portatori di lenti a contatto: 
essendo abituati all’orbita di un occhiale da vista che 
limita i campi di visione, chi indossa le lenti a contatto 
compie una serie di movimenti del capo più dinamici 
rispetto a chi possiede lenti oftalmiche;

• Digital Inside Technology ottimizza le aree di visione per 
consentire una migliore visione sia dei dispositivi digitali, 
mediamente tenuti ad una distanza di circa 30-35 cm, sia 
dei più tradizionali stampati, la cui lettura avviene ad una 
distanza di 40-45 cm. Questa differenza di distanza, unita 
ad un frequente cambio di focus fra vicino e lontano, stressa 
il muscolo ciliare che a partire dai 30 anni inizia ad irrigidirsi, 
provocando affaticamento visivo prima e, dopo i 40 anni, 
una percepibile difficoltà di messa a fuoco nel vicino.

• DuraVision® BlueProtect è un trattamento sviluppato 
specificamente per persone che passano la maggior 
parte del loro tempo in interni e che sono esposte alla 
luce blu generata dagli schermi dei dispositivi a led quali 
TV, computer o tablet. Zeiss DuraVision® BlueProtect 

riflette parzialmente la luce blu proveniente da queste 
sorgenti, per garantire comunque una corretta percezione 
dei contrasti e salvaguardare la sua preziosa funzione di 
regolatore dei cicli sonno-veglia.

La nuova lente è disponibile in 3 versioni tenendo conto dell’età 
e delle relative esigenze visive degli utilizzatori di lenti a contatto:

•  Lente Monofocale EnergizeMe, per la fascia tra i 20 e 30 
anni, realizzata con un supporto all’accomodazione fisso di 
0,40 diottrie in modo da diminuire l’affaticamento visivo per 
distanze ridotte;

• Lente Digital EnergizeMe, consigliata per chi fra i 30-40 
anni incomincia ad accusare i primi sintomi di affaticamento 
visivo dovuti all’uso intensivo di dispositivi digitali, fornendo 
un supporto all’accomodazione fisso di 0,65 diottrie.

• Lente Progressiva EnergizeMe, creata per adattarsi al 
comportamento visivo dei portatori di lenti a contatto 
presbiti che vogliono utilizzare anche lenti progressive.   
È in grado di fornire un’esperienza confortevole grazie ad 
ampie zone del vicino e dell’intermedio e con una specifica 
distribuzione degli astigmatismi laterali.

In termini di offerta, EnergizeMe in tutte le categorie è 
disponibile in indice da 1.5 a 1.74, sia bianca sia nella versione 
fotocromatica Photofusion, Grey e Brown, consigliata come 
il miglior compromesso per la protezione dalla luce blu sia in 
interni che all’esterno. 
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Per idrolisi enzimatica dei glucosidi degli antocianosidi si 
possono ottenere diverse antocianidine. La cianidina forma 
il pigmento delle rose rosse, delle uve rosse, dei frutti del 
mirtillo; la delfinidina forma il pigmento viola nella Viola 
tricolor L.
Nella medicina tradizionale le antocianine erano e 
sono tutt’oggi impiegate per la febbre, disturbi epatici, 
ipertensione arteriosa, dissenteria, diarrea, infezioni, 
raffreddori, migliorare la funzione visiva, ridurre la 
permeabilità e fragilità capillare a tutto vantaggio della 
circolazione sanguigna, agiscono anche nel prevenire 
la formazione di placche aterosclerotiche dovute ad alti 
livelli di colesterolo e nella riduzione dell’aggregazione 
piastrinica.
Come per i flavonoidi, dei quali rappresentano un 
sottogruppo, l’azione antiossidante e quindi il loro ruolo 
nella prevenzione delle malattie degenerative, è data dalla 
capacità di disperdere l’eccesso di energia dei radicali 

In questo redazionale riprendiamo il discorso sulla 
Nutrizione Ortomolecolare affrontato nello scorso numero.
La nutrizione ortomolecolare è una pratica terapeutica 
nutrizionale alternativa. Si basa sull’uso di nutrienti 
essenziali da integrare alla dieta quotidiana, in quanto 
(secondo i sostenitori della pratica) molti disturbi e malattie 
derivano da sostanze chimiche che possono essere evitate, 
o da situazioni che possono essere trattate, a volte curate, 
riequilibrando l’assetto biochimico individuale con 
l’utilizzo di sostanze chimiche naturali (vitamine, minerali, 
enzimi, antiossidanti, aminoacidi, acidi grassi essenziali, 
pro-ormoni, probiotici, fibre dietetiche e acidi grassi a 
catena corta).

LA MIOPIA
La miopia è un’ametropia o un’anomalia refrattiva, a causa 
della quale i raggi luminosi provenienti da un oggetto 
posto all’infinito non si focalizzano correttamente sulla 
retina, ma davanti a essa. La conseguenza è che gli oggetti 
osservati tendono ad apparire sfocati e la visione migliora 
con la riduzione della distanza a cui si guarda.
La gravità della miopia, come tutte le ametropie, si 
misura in diottrie (indicano il potere delle lenti correttive 
necessario a compensare il difetto).
Fino a -3.00 diottrie si tratta di miopia lieve e si considera 
un difetto visivo in un occhio che di solito è altrimenti sano, 
da -3.00 a -6.00 diottrie si tratta di miopia media, mentre 
una miopia maggiore di -6.00 diottrie è considerata di grado 
elevato.

ANTOCIANOSIDI
Gli antocianosidi sono un gruppo ampio e variegato 
di molecole idrosolubili appartenenti alla famiglia dei 
flavonoidi. 
Dal punto di vista chimico gli antocianosidi sono glucosidi, 
i cui agliconi (le molecole prive dello zucchero dette 
antocianidine), hanno una struttura simile ai pigmenti 
vegetali gialli, i flavonoli.

OPTOX

Nutrizione 
Ortomolecolare
SECONDA PARTE*
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liberi sulla loro molecola, impedendo che causino danni 
alle strutture cellulari. Poiché una vita stressante, una 
alimentazione squilibrata, fumo, alcol e inquinamento 
sono la prima causa di formazione di radicali liberi, ogni 
individuo dovrebbe incrementare la dose giornaliera 
di frutta e verdura ricca in antocianine o con specifici 
integratori alimentari.
In ambito Optometrico gli antocianosidi risultano utili 
per velocizzare i tempi di ricaptazione della rodopsina e 
conseguentemente ottimizzare la frequenza e l’intensità 
dei potenziali graduati delle cellule retiniche intermedie, al 
fine di favorire le funzioni dei campi recettoriali on/off ed 
incrementare la sensibilità al contrasto. 
L’incremento di attività neuro retinica a livello delle cellule 
amacrine ed orizzontali, favorisce il consumo dei Simil-
peptidi-vasoattivo-intestinali, neurotrasmettitori specifici 
di tali cellule. 
Questi neurotrasmettitori oltre alla funzione sinaptica, da 
una parte hanno effetto sul sistema endocrino paracrino, 
dall’altra si ritiene che informino i fibrociti sclerali 
sull’adeguato accrescimento del bulbo nel processo di 
emmetropizzazione. 
Al loro aumento di concentrazione a livello cellulare, 
dovuto ad una ridotta attivazione neuronale retinica, 
inducono un accrescimento della struttura oculare in 
quanto, tale aumento di concentrazione, viene interpretato 
dai fibrociti sclerali come un non sufficiente sviluppo del 
bulbo oculare, dovuto alla scarsa frequenza di attivazione 
dei recettori. 
Conseguentemente si genera un ridotto utilizzo dei Simil-
peptidi-vasoattivo-intestinali e quindi il loro accumulo e 
l’innesco di un circolo vizioso.
Inoltre l’attività antiossidante degli antocianosidi sul 
tessuto connettivo, pare possa proteggere la degenerazione 
del collagene sclerale dai danni radicalici e dalle alterazioni 
biochimiche generate da eccessi di cortisolo.
Tali proprietà contribuiscono a ridurre i fattori 
predisponenti lo sviluppo miopico e le tendenze alla 
centralizzazione della percezione visiva, migliorando inoltre 
le prestazioni visive scotopiche e la sensibilità al contrasto.

OPTOmyo®

OPTOmyo® è un supporto completo alle molteplici esigenze 
dell’occhio miope.
I suoi componenti agiscono su funzione visiva, 
emodinamica corioretinica e metabolismo del tessuto 
retinico, contribuendo a ridurre l’affaticamento visivo, 
migliorare la visione in condizioni scotopiche e mesopiche, 
ridurre i tempi di recupero dopo abbagliamento e 
proteggere il tessuto retinico dallo stress ossidativo.
In conclusione possiamo dire che OPTOmyo® è un 
integratore alimentare specifico per il benessere degli 
occhi, che può essere consigliato in caso di miopie di grado 
medio-elevato per migliorare la performance visiva e 
proteggere la retina dal danno ossidativo.
Inoltre, può essere consigliato in caso di progressione 
rapida della miopia, per rallentarne l’avanzamento.

       
Paolo Patuzzi

  Ottico Optometrista Naturopata

* Prosegue da PLATFORM Optic aprile 2017
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BLUDATA

Semplicemente risolutivo
OTTICI E SISTEMA TESSERA SANITARIA: 
ALCUNE RISPOSTE E LE SOLUZIONI DI BLUDATA.

PERCHÉ GLI OTTICI DEVONO TRASMETTERE I DATI DI AL 
SISTEMA TESSERA SANITARIA?
Per consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire nel 730 
precompilato le spese sanitarie detraibili sostenute dai 
contribuenti nei centri ottici. Questi dati vengono trasmessi dagli 
ottici al portale Sistema Tessera Sanitaria che li «consolida» e li 
comunica all’Agenzia delle Entrate.
QUALI DATI DEVONO ESSERE TRASMESSI E QUANDO?
Devono essere comunicati i dati delle spese detraibili documentate 
con fattura, scontrino “parlante” (ovvero integrato con il codice 
fiscale del contribuente) e ricevute. Non c’è un obbligo sulla 
periodicità di invio dei dati; occorre però rispettare il termine 
ultimo, ovvero il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui è stato 
emesso il documento che attesta la spesa detraibile sostenuta 
dal contribuente. Ad esempio, per i documenti contenenti 
spese detraibili emessi nell’anno 2017, il termine ultimo per la 
trasmissione, in assenza di proroghe, è il 31/01/2018. Ovviamente 
non è consigliabile attendere gli ultimi giorni del mese di gennaio 
2018 per inviare i dati.
COSA SONO I CODICI SPESA E QUALI SONO PER GLI OTTICI?
I Codici Spesa identificano il tipo di spesa detraibile trasmessa al 
Sistema TS. Per gli ottici, i Codici spesa sono:
• AD - Dispositivi medici con marcatura CE (occhiali da vista, 

lenti oftalmiche, lenti a contatto graduate, liquidi per lenti a 
contatto, pile acustiche,…)

•  AA - Altre spese sanitarie (prestazioni professionali)
COME PUÒ AIUTARE IL SOFTWARE NELLA GESTIONE DEI CODICI 
SPESA?
FOCUS importa da Bludata QUICK più di 100 listini di fornitori di 
montature, lenti oftalmiche, LAC ed accessori e, quando possibile, 
associa il Codice spesa a ciascun articolo. In ogni caso, il Codice 
Spesa viene definito automaticamente in base alla procedura 
usata dall’ottico. Ad esempio, quando l’ottico inserisce una Busta 
Occhiali o una Fornitura di lenti a contatto, il programma assegna 
automaticamente agli articoli il codice “AD”
COS’È L’OPPOSIZIONE E COME SI GESTISCE?
Per tutelare la propria privacy, ogni consumatore può esercitare 
verbalmente la propria opposizione a rendere disponibili 
all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie per il 730 
precompilato.
In base al dettato normativo, l’opposizione deve essere gestita in 
modo diverso a seconda del tipo di documento emesso:

•  Scontrino: non viene stampato il Codice Fiscale del cliente, 
per cui non è più «parlante» e la spesa non è detraibile.

•  Fattura: viene stampata nel documento un’annotazione che 
attesta l’opposizione del cliente alla trasmissione dei dati.

La normativa specifica che l’opposizione è verbale, per cui, come 
chiarito anche nelle FAQ del portale www.sistemats.it “non si 
deve né si può chiedere [al contribuente] di firmare dichiarazioni, 
comunicazioni o altro”.
COME SI COMUNICANO I DATI AL SISTEMA TS?
I dati possono essere inseriti manualmente dagli ottici nel portale 
www.sistemats.it, esportati dal gestionale in uso ed inviati da 
un delegato (tipicamente il commercialista) oppure trasmessi 
direttamente tramite il gestionale in modo asincrono e sincrono.
COSA SIGNIFICA “INVIO IN MODO SINCRONO”?
Il gestionale invia i dati in modo sincrono quando trasmette una 
spesa alla volta non appena viene registrata.
Ad esempio, se è attiva questa modalità, quando l’ottico salva 
una fattura contenente spese detraibili, FOCUS si collega 
automaticamente al Sistema TS e comunica i dati.
In caso di invio sincrono, generalmente il Sistema TS risponde in 
pochi secondi, per cui l’esito della trasmissione è immediato.
INVIO ASINCRONO
Il gestionale invia i dati in modo asincrono quando trasmette 
molte spese accumulate nel tempo con un unico invio.
Se è attiva questa modalità, i dati di fatture, ricevute e scontrini 
vengono registrati in FOCUS e trasmessi periodicamente 
dall’ottico con pochi click del mouse. Per conoscere l’esito 
dell’invio è necessario attendere il termine dell’elaborazione da 
parte del Sistema TS.
COME FOCUS 10 AIUTA GLI OTTICI A RACCOGLIERE I DATI E 
TRASMETTERLI AL SISTEMA TS?
Per agevolare la raccolta dei dati, FOCUS inserisce 
automaticamente i Codici spesa per i dispositivi medici e le 
prestazioni professionali, gestisce le Opposizioni dei consumatori, 
memorizza i dati degli scontrini emessi dai registratori di 
cassa collegati e segnala i Codici Fiscali dei clienti già inseriti 
nel database affinché ne venga controllata la correttezza con 
la semplice lettura del codice a barre stampato sul retro della 
Tessera sanitaria. Grazie ad un modulo aggiuntivo, FOCUS 
interscambia i dati con il Sistema Tessera Sanitaria sia in modo 
sincrono che asincrono, memorizzando in una Console telematica 
tutte le ricevute delle transazioni.
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Questo articolo ha contenuto divulgativo, non ha l’obiettivo di analizzare in modo approfondito tutte le implicazioni della normativa sul Sistema Tessera Sanitaria sull’attività dell’ottico optometrista, 
per cui non è esaustivo né sistematico.
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Da sempre il discomfort oculare derivante dall’uso delle lenti 
a contatto è oggetto di grande dibattito. Infatti, l’utilizzo delle 
lenti a contatto può interferire con la normale distribuzione del 
film lacrimale e quindi influenzare negativamente la qualità 
della vista e danneggiare la naturale biologia dell’occhio1. 
Affinché l’esperienza di porto non si riveli negativa e dannosa, c’è 
bisogno di materiali innovativi che migliorino le performance di 
tollerabilità e portabilità delle lenti a contatto e che permettano 
alla lente di avere una superficie levigata e resistente, in grado di 
ridurre l’attrito tra cornea e palpebre, favorendo la distribuzione 
del film lacrimale, un’elevata trasmissibilità all’ossigeno 
garantendo nutrizione all’epitelio corneale e una visione nitida e 
stabile per tutto il periodo di porto. 
È stato dimostrato che, ad oggi, le risposte a tali esigenze possono 
essere fornite dall’innovativa MoistureSeal™ Technology, che è 
alla base della nuova lente ULTRA® di Bausch+Lomb. 
Infatti, come descritto da 
Wygladacz et al, nell’articolo 
“Breaking the Cycle of  
Discomfort: Advanced contact 
lens materials and manufacturing 
process deliver exceptional 
comfort” pubblicato su 
un’edizione speciale della rivista 
Contact Lens Spectrum 2014, 
la MoistureSeal™ Technology 
rappresenta una innovativa 
tecnica di integrazione del 
silicone e hydrogel attraverso un 
processo di fabbricazione a due 
fasi per produrre una lente unica 
disegnata per essere in grado di 
arginare i problemi di discomfort 
oculare e migliorare l’esperienza 
del portatore fino a fine giornata 
e per tutto il periodo di porto della 
lente mensile2. 
Per valutare le caratteristiche 
di levigatezza e resistenza della 
superficie della lente a contatto 

mensile ULTRA® nel tempo, è stato condotto uno studio in cui 
sono state utilizzate tecniche di spettroscopia fotoelettronica 
a raggi X (XPS) e di microscopia a forza atomica (AFM). Tali 
tecniche hanno permesso di evidenziare le variazioni di base 
della superficie, la morfologia e la rugosità delle lenti a contatto 
nuove e dopo aver simulato il regime di manutenzione della 
lente con cicli di sfregamento/risciacquo. In particolare, le lenti 
ULTRA® (samfilcon A), e lenti in comfilcon A e lotrafilcon A 
sono state sottoposte a 30 cicli di sfregamento/risciacquo con 
ReNu® MultiPlus® Fresh Lens Comfort™, e le lenti in senofilcon A 
sono state sottoposte a 15 cicli. Morfologia, levigatezza/rugosità 
e composizione sono state comparate tra lenti nuove, appena 
estratte dal blister e dopo i cicli di sfregamento/risciacquo. 
Come riportato in figura, la levigatezza della superficie della 
lente ULTRA® in samfilcon A risulta inalterata, così come la loro 
morfologia, rugosità e composizione base, a differenza degli altri 

materiali presi in considerazione 
che invece riportano 
cambiamenti significativi2.  
Alla luce di tali risultati è quindi 
possibile affermare che le lenti 
a contatto mensili ULTRA® con 
MoistureSeal Technology™, 
grazie alle loro caratteristiche 
di levigatezza e resistenza, 
possono rappresentare un 
nuovo standard di comfort per 
i portatori di lenti a contatto 
mensili.  
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BAUSCH+LOMB

Lenti a contatto ULTRA® 
con MoistureSeal™ Technology: 
per performance garantite nel tempo.
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A) Bausch + Lomb Ultra
- new

RMSANT (fresh) = 2.6 ± 0.3 

B) Bausch + Lomb Ultra
- cycled

RMSANT (cycled) = 3.0 ± 1.0 nm 

C) senofilcon A - new

RMSANT (fresh) = 2.3 ± 0.4 nm 

D) senofilcon A - cycled

RMSANT (cycled) = 4.1 ± 1.4 nm 

E) comfilcon A - new

RMSANT (fresh) = 9.0 ± 6.7 nm

F) comfilcon A - cycled

RMSANT (cycled) = 2.6 ± 0.5 nm 

H) lotrafilcon B - cycled

RMSANT (cycled) = 10.3 ± 7.0 nm 

G) lotrafilcon B - new

RMSANT (fresh) = 4.6 ± 2.8 nm 

Figura 1. Immagini topografiche AFM (40x40) delle superfici di lenti ULTRA® nuove (A) e sottoposte a cicli di trattamento (B), superfici di lenti 
senofilcon A nuove (C) e sottoposte a cicli di trattamento (D), superfici di lenti comfilcon A  nuove (E) e sottoposte a cicli di trattamento (F), e 
superfici di lenti lotrafilcon B nuove (G) e sottoposte a cicli di trattamento (H). Adattata da: Wygladacz K., 2014.
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Presentato in anteprima mondiale al congresso ESCRS 2016 di 
Copenaghen, il PTS-2000 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 
proiezione, gli stimoli luminosi vengono proiettati nella cupola di 
esame in base al campo utilizzato. Questo tipo di tecnologia rende 
lo strumento aggiornabile nel futuro, infatti grazie alla proiezione 
lo stimolo luminoso può essere proposto al paziente in qualsiasi 
punto della cupola senza limitazioni. Gli stimoli luminosi hanno 
un’intensità massima di 10.000 asb e possono essere 
di tutti i colori utilizzati in perimetria (Bianco, 
Rosso, Verde e Blu-su-giallo). 
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 (per la perimetria bianco 
su bianco). 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-2000 
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 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   

POLYOFTALMICA

PTS-2000 il nuovo riferimento 
per la PERIMETRIA computerizzata
NUOVO PERIMETRO COMPUTERIZZATO OPTOPOL PTS-2000 
CON TECNOLOGIA A PROIEZIONE 
PER LA PERIMETRIA STATICA E CINETICA.
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“ESTENSIONE DI GARANZIA” DAL 2004 - Briot Weco Italia fu 
la prima nel nostro settore ad istituire questa facilitazione 
a favore della propria Clientela, il meccanismo, ormai 
noto, prevede l’adesione attraverso un canone annuale che 
copre totalmente manodopera e parti ricambio a partire 
dal secondo anno di vita dei macchinari, con un contributo 
di intervento studiato in relazione al tipo di macchinario 
e alla tipologia del Cliente. Questa iniziativa, basata 
sull’affidabilità dei sistemi di molatura BRIOT e WECO, ha 
fatto da capostipite anche per la concorrenza, che negli anni 
seguenti ha adottato sistemi similari.

“CORSI DI FORMAZIONE PER OTTICI OPTOMETRISTI” DAL 
2013 -  l’originalità di questa iniziativa non è da considerarsi 
nel fatto di aver organizzato i corsi, bensì nella formula, che 
negli anni si è affinata fino ad arrivare ad un assetto tecnico-
organizzativo di ottimo livello, gli argomenti sono stati 
diversificati e adeguati alle necessità della Clientela, il tutto 
supportato da Trainers di eccellenza, infatti sono costantemente 
presenti un Medico Oculista ed un Ottico Optometrista sempre 
pronti e disponibili a  dare risposte a platee sempre più attente 
e competenti. Anche in queste occasioni l’impegno tecnico-
organizzativo è notevole, numerosi gli strumenti VISIONIX messi 
a disposizione per le prove pratiche pomeridiane, dove applicare 
e verificare quanto appreso durante la sessione teorica, sotto 
l’attenta e professionale assistenza di personale qualificato.

Ogni Azienda è caratterizzata da alcuni indicatori precisi, 
che la fanno distinguere in modo inequivocabile dalle 
altre, ha segnato la propria storia con molte iniziative, 
vediamo alcune tappe tra le più significative dell’ultimo 
quindicennio:

“BRIOT FA SCUOLA” 2002 - il punto di partenza era la 
facilità di dialogo Operatore/macchinario, infatti il sistema 
di icone consentiva un accesso immediato sia alle funzioni 
operative, sia a quelle relative a manutenzione ordinaria 
e tarature. Per molti anni vennero organizzati dei road 
show che toccarono un nutrito numero di località e luoghi 
ameni dove svolgere delle giornate di lavoro, nelle quali 
non si perdeva di vista anche il momento del piacere e 
dello svago. Lo sforzo organizzativo fu notevole, i corsi 
si svolgevano con l’ausilio di almeno quattro sistemi di 
molatura, altrettanti istruttori, il Direttore Commerciale 
e il Consulente Prodotti. Il risultato fu sorprendente, la 
conoscenza approfondita dei macchinari da parte dei Clienti 
divenne tale da evitare tutti quei piccoli inconvenienti, 
che altrimenti sarebbero apparsi come guasti. Inoltre aver 
appreso tutti le informazioni riguardanti le manutenzione 
ordinaria e i controlli periodici, completamente automatici, 
permise di avere sempre i macchinari al massimo della loro 
efficienza. Questa è rimasta un’esperienza unica, mai più 
ripetuta nel settore dell’Ottica-Optometria.

BRIOT WECO ITALIA SRL

Originalità a 360°
BRIOT WECO VISIONIX UN’AZIENDA CHE SI DISTINGUE 
SEMPRE PER L’UNICITÀ DEI PRODOTTI E DELLE SCELTE.

Briot fa scuola dal 2002 Uno dei momenti dei nostri corsi di formazione
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“CONFERENCE ROOM” DAL 2016 - in occasione di Mido 2016 
è stato inaugurato questo spazio all’interno dello stand 
BRIOT WECO VISIONIX, dove oltre 400 professionisti della 
visione hanno assistito a brevi corsi dedicati agli argomenti 
più attuali. Anche per questa iniziativa, attualmente unica 
per le Aziende del settore, sono stati coinvolti relatori 
di alto profilo professionale che hanno saputo catturare 
l’attenzione di un pubblico tanto esigente, quanto preparato.

Per quanto riguarda l’originalità dei prodotti basterà fare 
pochi, ma significativi esempi:

BRIOT 2000S 1978 - all’epoca non venne quasi recepito il forte 
contenuto tecnologico di questo prodotto, che si basava sul 
sistema di tracciatura della forma digitale, oggi considerato 
un requisito comune per i sistemi di molatura. Malgrado 
questa tiepida accoglienza, forse dovuta all’intuizione 
troppo avveniristica, BRIOT non si fermò e continuò i suoi 
studi di ricerca e sviluppo affermandosi tra i marchi leader 
del mercato. Da questo progetto scaturì una generazione di 
sistemi di molatura computerizzati che ebbero la propria 
punta di diamante nelle STAZIONI DIAGNOSI prima BRIOT 
AXCELL, poi BRIOT ALTA XL, ora BRIOT ATTITUDE quest’ultima 
versione, non ancora eguagliata dalle altre realtà sul mercato, 
si basa su principi e brevetti esclusivi che hanno come maggior 
punto di riferimento tecnologico il Fronte d’Onda, base 
fondamentale della strumentazione VISIONIX. 

WECO 450 DRILL/VERIFIER 
1999 - ben 18 
anni fa WECO 
sorprese tutti 
con il lancio di un 
sistema di molatura 
contenente ben 
due innovazioni 
inedite: la prima 
molatrice (450 Drill) in grado di forare le lenti oftalmiche e 
il primo centratore/mappatore (Verifier) con la funzione di 
frontifocometro integrata. Il mercato reagì riconoscendo un 
grandissimo successo, si trattava della soluzione che molti 
aspettavano e che fino a qualche mese prima sembrava pura 
fantasia. Questo sistema cambiò totalmente le prospettive 
dello sviluppo del Laboratorio Ottico, coinvolgendolo di 
prepotenza nell’assoluta modernità. Questa conquista 
rappresentò l’inizio di un’accelerazione tecnologica, che 
ancora oggi non è terminata e che ha aperto una filosofia del 
prodotto secondo la quale non ci sono più limiti per soluzioni 
di qualsiasi tipo, basti pensare a WECO E.6, la molatrice 
computerizzata con possibilità illimitata di finiture, compresa 
la possibilità di realizzare forme ideate dall’Operatore.

VISIONIX EYEREFRACT 2016 - la grande esperienza di 
Visionix nel campo della strumentazione diagnostica, 
dove ha applicato le tecnologie più avanzate e conosciute 
negli ultimi venti anni, ha portato alla realizzazione di uno 
strumento realmente unico, infatti al momento non esistono 
apparecchi di pari prestazioni e caratteristiche tecniche. 
Stiamo parlando di VISIONIX EYEREFRACT l’unità refrattiva 
binoculare, con tecnologia WaveFront, con soggettivo 
in modalità expert o automatica. Queste operazioni 
avvengono attraverso l’utilizzo di due autorefrattometri/
cheratometri/aberrometri miniaturizzati che operano 
contemporaneamente ad un forottero computerizzato. 
Il risultato è una correzione in tempo reale per entrambi 
gli occhi, l’ausilio di due sensori di Shack-Hartmann, 
che intervengono simultaneamente garantisce risultati 
estremamente affidabili e ripetibili. 
Potremmo dedicare più 
appuntamenti a questi argomenti 
per risultare più esaustivi, ma ci 
fermiamo qui con la certezza di 
aver fornito alcuni elementi 
che fanno comprendere 
maggiormente una grande 
realtà il cui vero obiettivo 
è fornire il meglio con 
l’ausilio della creatività e della 
tecnologia, che offrono sempre 
soluzioni originali volte a rendere 
unici i propri Clienti. 

Uno dei corsi nella Conference Room a Mido 2017  

Weco 450 Drill/Verifier 1999

Briot 2000S 1978 Visionix EyeRefract 2016
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Da alcuni anni l’IRSOO sta puntando molto sulla formazione fuorisede, 
come mostra la recente apertura di un corso di optometria a Roma, ma 
soprattutto le cinque edizioni consecutive del corso di optometria di 
Milano. Convinto sostenitore della necessità di lavorare per la diffusione 
della cultura optometrica e per dare agli ottici italiani già in possesso 
dell’abilitazione, e che già in parte svolgono o vorrebbero svolgere 
attività optometriche, anche la possibilità di studiare e migliorare le loro 
abilità e le loro competenze, il direttore, Alessandro Fossetti, sottolinea 
come l’optometria sia sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto 
dopo l’idea di alcuni assessori regionali alla sanità di poter migliorare 
l’efficienza del servizio alla salute al cittadino affidando agli optometristi il 
primo approccio ai problemi della vista. 
“In questa prospettiva, ci dice Fossetti, diventa sempre più importante 
avere un percorso formativo certificato e dimostrabile, oltre alle 
competenze e alle abilità necessarie; noi lavoriamo per dare sia l’uno che 
le altre ai nostri studenti. 
E cerchiamo di ampliare le occasioni formative, portando l’offerta anche 
lontano dalla nostra sede”. 
Il corso di Milano ne è un esempio. Cinque edizioni attivate per un totale di 
100 iscritti. Docenti ben noti nell’ambiente, non solo provenienti da Vinci: 
ne sono un esempio nomi come Davide Brambilla, Alessio Facchin, Mauro 

Formazione completa
PARLIAMO CON ALESSIO FACCHIN, DOCENTE IRSOO, 
CHE CI ILLUSTRA ALCUNE ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.

IRSOO

Frisani, Silvio Maffioletti, Salvatore Pintus.  
Parliamo con Alessio Facchin, docente IRSOO 
per le materie Psicofisiologia della visione, 
Percezione visiva e Laboratorio optometrico. 
Dopo il diploma di Optometria all’ISSO di 
Milano si è laureato in Scienze e tecniche 
psicologiche, poi ha conseguito la laurea 
magistrale in Psicologia e infine il dottorato 
di ricerca in Neuropsicologia. 
Attualmente è assegnista di ricerca presso 
l’Università di Milano Bicocca, oltre che 
docente IRSOO. 

BUONGIORNO FACCHIN, LEI LAVORA IN 
UNIVERSITÀ; È SODDISFATTO DEL SUO 
INSEGNAMENTO AL CORSO IRSOO DI 
MILANO? 
Assolutamente sì. In università, per ricerca, 
mi occupo di visione nel senso più ampio del 
termine: dagli occhi al cervello, dall’acutezza 
visiva alla percezione spaziale. 
Anche all’IRSOO mi occupo di visione 
in senso molto ampio, insegno infatti 
psicofisiologia della visione e percezione 
visiva, ma non  ho dimenticato le materie 
optometriche di base, delle quali insegno la 
clinica optometrica nelle lezioni di pratica 
che si svolgono a Vinci. In questo modo, 
avendo conoscenze sia optometriche che 
fisiologiche e psicologiche, posso unire al 
meglio la teoria alla pratica con esempi e 
applicazioni.

IL DIRETTORE TENDE A DARE MOLTA 
IMPORTANZA ALL’ATTIVITÀ PRATICA 
SVOLTA A VINCI. LEI È UNO DEI DOCENTI 
DEL LABORATORIO OPTOMETRICO: RITIENE 
CHE GLI INCONTRI A VINCI SIANO DAVVERO 
COSÌ IMPORTANTI PER LA FORMAZIONE 
DEGLI STUDENTI? 

74

Studenti del corso di optometria nei laboratori IRSOO.
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L’impegno da dedicare al corso è comunque 
elevato. Malgrado ciò vi è la richiesta di poter 
approfondire ancora di più alcune materie. 
Tutto questo è positivo poiché si è instaurata 
una volontà di conoscenza sempre maggiore. 
Per una successiva formazione sono sempre 
da prendere in considerazione sia i diversi 
corsi di approfondimento svolti dall’IRSOO 
che i vari congressi svolti sul territorio o 
all’estero.

Nel momento in cui mi è stato chiesto di insegnare laboratorio 
optometrico ho accettato per diversi motivi. 
Il primo è relativo al collegamento tra teoria e pratica. In questo modo 
sarei riuscito, anche se marginalmente (visto che non insegno le materie 
optometriche), a dare un senso pratico ai test descritti o accennati 
teoricamente nelle mie lezioni. 
Il secondo è che la parte pratica è fondamentale nel percorso formativo e 
gli stessi docenti, anche se di altre materie, possono dare una maggiore 
continuità al corso. 
L’ultimo punto, ma non il meno rilevante a mio parere, è che la 
pratica optometrica non è solo importante ma è fondamentale per 
l’apprendimento di quella che poi sarà la realtà optometrica quotidiana.

SECONDO LEI IL CORSO DI OPTOMETRIA DELL’IRSOO È CONSIGLIABILE 
A CHI LAVORA E VOGLIA ESERCITARE L’OPTOMETRIA? 
Su questo sono assolutamente d’accordo. Ci sono molti ottici senza una 
specifica preparazione optometrica. Questo corso per lavoratori è il 
completamento perfetto alla preparazione precedente di ottica. 
Non tutti, per motivi lavorativi, hanno la possibilità di seguire un corso 
diurno o universitario di optometria, questo corso è stato appunto creato 
per quegli ottici lavoratori che vogliono migliorare le proprie competenze, 
unendo al lavoro, pur con un po’ di sacrifici, l’approfondimento teorico e 
l’acquisizione di ulteriori abilità professionali con un corso di optometria. 
Migliorare la propria preparazione e incrementare le competenze 
acquisite è sempre positivo. 

CHE COSA HA APPREZZATO DI PIÙ IN QUESTA ESPERIENZA DI 
COLLABORAZIONE CON IRSOO?
Diversi aspetti. I corsi sono strutturati molto bene come equilibrio tra 
le materie, sia teoriche sia pratiche. È lasciata una certa indipendenza 
didattica nei programmi, tale per cui è possibile aggiornarli 
continuamente, anche anno per anno, in modo da poter includere le 
acquisizioni dalle più recenti ricerche in maniera semplice, diretta ed 
efficace. Da un punto di vista più globale, l’insieme delle diverse materie 
riesce a dare una preparazione ampia e completa. 

COSA LE CHIEDONO MAGGIORMENTE GLI STUDENTI?
Alla fine del corso biennale, la domanda più frequente è quella di 
poter fare più ore. È un corso per lavoratori e le ore formative sono 
primariamente limitate da questa formula formativa. 

Formazione completa
PARLIAMO CON ALESSIO FACCHIN, DOCENTE IRSOO, 
CHE CI ILLUSTRA ALCUNE ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.

Alessio Facchin 
durante un'esercitazione pratica.
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Discussione: Le disfunzioni binoculari sono molto 
comuni tra gli studenti.  Il lavoro prolungato a distanza 
prossimale, potrebbe indurre variazioni nella convergenza 
e nell’accomodazione tali da compromettere il sistema 
visivo binoculare. La frequenza delle anomalie, riscontrate 
in questo lavoro, nella valutazione del punto prossimo di 
convergenza, accredita questa considerazione. 
La media riscontrata nel test dei movimenti oculari è 
compatibile con la norma   (40,0±6,1) s. La valutazione delle 
anomalie binoculari, ottenuta rapportando le condizioni 
eteroforiche dei soggetti  e il loro rapporto AC/A, indica una 
prevalenza di deviazioni latenti con tendenza exo.  In effetti, 
l’exo di base e l’insufficienza di convergenza (I.C.) sono le 
disfunzioni maggiormente studiate e valutate in letteratura 
nei soggetti di età compresa tra i 15 e i 26 anni.
Conclusioni: la maggioranza dei soggetti, seppur 
asintomatici, sembrerebbe avere problematiche 
riguardanti la visione binoculare potenzialmente in grado 
di compromettere le attività quotidiane, dalle cose più 
semplici come praticare sport, alle attività che richiedono 
maggiore attenzione e impegno visivo, come leggere o 
studiare.
 Keyword: visione binoculare, AC/A, eteroforie, punto 
prossimo di convergenza (PPC).

ABSTRACT
Scopo: valutare la prevalenza dei difetti visivi di origine 
non refrattiva in una popolazione di studenti frequentanti 
l’Università di Padova.
Metodo: sono stati valutati il PPC, la stereoacuità, i 
movimenti saccadici. Inoltre sono state osservate sia la 
foria abituale da lontano che quella da vicino, calcolando in 
seguito il rapporto AC/A.
Risultati: dall’analisi dei dati si evince che di 91 soggetti, il 
39,5% raggiunge un PPC nella norma, mentre la maggior 
parte di essi, cioè il 51,5% risulta avere valori fuori norma. 
Il restante 9% dei soggetti sopprime uno dei due occhi. 
In merito alla misura della stereopsi, la maggior parte 
dei soggetti (61,5%) raggiunge i 40”, il 18,7% dei soggetti 
presenta una stereopsi compresa tra 50” e 100”, mentre il 
13% dei partecipanti raggiunge un’acuità stereoscopica 
compresa tra 140” e 400”. La media dei valori ottenuti con il 
King Devick Saccadic test, è risultata essere di 41,3 s ± 7,5. 
Dall’analisi dei dati, il 26% degli studenti risulta exo di base; 
il 23% presenta insufficienza di convergenza. 
Nel 12% dei soggetti è stata riscontrata pseudo-insufficienza 
di convergenza; stessa percentuale di soggetti (12%) è 
caratterizzata da una eso di base, mentre solo il 3% presenta 
eccesso di convergenza a distanza prossimale.

DI SIGISMINA ILENIA MESITI

Distribuzione delle anomalie 
della visione binoculare 
mediante rapporto ac/a di 
una popolazione di studenti.





78

PLATFORM OPTIC PROFESSIONAL

INTRODUZIONE
La visione binoculare è un fenomeno molto complesso cui 
partecipano varie componenti, come l’adeguato sviluppo 
delle strutture neuro-anatomiche, la buona capacità visiva 
e una esperienza visiva matura. Deficit che riguardano 
la binocularità possono compromettere la visione e il 
comfort del soggetto e possono influenzare in modo 
negativo la quotidianità di tutti noi, compromettendo 
la lettura, la scrittura e le capacità di concentrazione e 
comprensione. Le disfunzioni binoculari sono rilevabili e 
definibili nel momento in cui il sistema visivo è incapace 
di mantenere una fissazione bifoveale per un tempo 
prolungato, oppure quando il SNC non riceve dai due 
occhi le giuste informazioni stereoscopiche. I primi studi 
condotti da Duane e Cooper nel 18971 mostrano quanto 
fossero già all’epoca comuni le disfunzioni binoculari: 
negli adulti, la prevalenza media era del 25% in un rapporto 
tra maschi e femmine di 3:2. Gli autori di studi molto più 
recenti sostengono che molti soggetti sono asintomatici2: 
i sintomi si presentano quando lo spazio visivo è alterato, 
oppure quando si incrementa il tempo trascorso a 
espletare un impegno visivo a distanza prossimale. In uno 
studio condotto da Hokoda et al (1985)3 si mostra come 
il 10% di una popolazione clinica sia caratterizzato da 
insufficienza di convergenza, mentre altre valutazioni 
effettuate da Porcar et al (1997)4, mostrano come il 15,3% di 
una popolazione composta da studenti, sia caratterizzata 
da disturbi binoculari semplici, come exo ed eso di base. 
La prevalenza delle disfunzioni binoculari clinicamente 
significative sembra essere del 10,3% su una popolazione 
di 1201 studenti (Wajuihian, 2015)5. Dagli studi presenti in 
letteratura emerge inoltre che la presenza delle disfunzioni 
binoculari è più alta nei partecipanti che conducono uno 
stile di vita urbano, dunque sembrerebbe che l’ambiente 
lavorativo e/o scolastico e l’età siano in grado di influenzare 
significativamente l’insorgere di disfunzioni a livello 
binoculare. Lo scopo di questo studio è valutare la 
prevalenza dei difetti visivi, di origine non refrattiva, in una 
popolazione di studenti frequentanti l’Università degli Studi 
di Padova, al fine di poter confrontare i risultati ottenuti con 
quelli presenti in letteratura.

Metodo
Gli screening per la valutazione dei difetti visivi di origine 
non refrattiva si sono svolti nel periodo compreso tra il 30 
gennaio e il 5 marzo 2017, presso i laboratori del corso di 
laurea in Ottica e Optometria dell’Università di Padova. 
Tutti i partecipanti sono stati contattati tramite mail: di 
120 studenti contattati, solo in 101  hanno preso parte agli 
screening; caratteristica comune dei soggetti presi in 
esame è essere studenti di età compresa tra i 19 e i 30 anni, 
regolarmente iscritti presso l’Università di Padova.
Dallo studio sono stati esclusi 10 soggetti (8,2% della 
popolazione) in quanto affetti da patologie oculari di 

vario genere. Dunque, ai fini di questo studio, sono state 
considerate le valutazioni effettuate su 91 soggetti in totale. 
A differenza degli esami visivi completi, lo screening ha 
tempi molto ridotti e permette valutazioni veloci per un 
numero ampio di partecipanti. A ciascun soggetto è stato 
consegnato un questionario di indagine da compilare 
in forma anonima, da cui sono state estrapolate le 10 
domande più pertinenti alla sfera binoculare (Appendice 1). 
Successivamente sono stati valutati il PPC con l’uso di 
una mira accomodativa e di un metro, è stata valutata 
la stereopsi con il Titmus Stereo-test; la disparità di 
fissazione è stata ottenuta con la Wesson Disparity Card 
e con il King Devick Saccadic Test sono stati valutati 
i movimenti saccadici. Successivamente sono state 
osservate sia la foria a distanza che quella  prossimale e 
calcolato il valore AC/A per ciascun soggetto col metodo 
gradiente. Infine, per ciascun partecipante sono state 
effettuate le opportune valutazioni optometriche, volte a 
valutare le frequenze relative alla presenza di exo di base, 
insufficienza di convergenza, insufficienza di divergenza, 
pseudo-insufficienza di convergenza, eso di base, eccesso 
di convergenza, eccesso di divergenza. I risultati relativi 
a ciascun test effettuato sono stati inseriti su un foglio di 
calcolo Excel: i dati sono stati trattati ed elaborati secondo 
analisi statistica di tipo descrittivo, ricavando i principali 
indici statistici quali media, deviazione standard, valori di 
massimo e minimo, frequenze relative e percentuali. 

Risultati
I soggetti che hanno partecipato allo screening sono stati 
91, di età media 21,68±0,20 anni. Nel grafico 1 è riportata la 
suddivisione in classi di età: 

Grafico  1 - distribuzione classi di età (%)

Si può notare che il 45,5% dei soggetti ha età compresa tra 
18 e 21 anni; il 46,5% dei soggetti ha età compresa tra 21 e 24 
anni; i soggetti di età compresa tra 24 e 27 anni costituiscono 
il 5% del totale e solo il 3% raggiunge i 30 anni di età. 
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circa, potrebbe presentare delle disfunzioni binoculari. 
Dalla valutazione della stereoacuità, risulta che il 61,5% dei 
soggetti raggiunge i 40”, valore di ottima acuità, in quanto 
i soggetti in questione riconoscono anche i dettagli più fini 
del test; il 18,6% dei soggetti ha una stereopsi compresa tra 
50” e 100”; il 13% ha una stereoacuità compresa tra 140” 
e 400”. Solo il 7,7% dei soggetti non raggiunge la soglia 
minima di stereopsi. 
Il grafico 3 riporta i punteggi relativi al King Devick 
Saccadic Test. Il tempo medio impiegato dai soggetti per 
completare il test è di 41,3 s con s.q.m. di ±7,5s. 

Grafico 3 - distribuzione punteggi King Devick

Dall’istogramma si può notare come la popolazione presa 
in esame sembri essere a sua volta composta da due 
sottopopolazioni, con tempi di risposta diversi. 
La popolazione più ampia domina comunque la media, 
mentre la popolazione in minoranza è composta da soggetti 
che hanno impiegato un tempo maggiore a completare 
i tre steps. Successivamente, per ciascun soggetto è 
stato valutato il rapporto AC/A con il metodo gradiente 
utilizzando una lente da +1,00D: 40 soggetti hanno AC/A 
compreso tra 0/1 Δ/D e 1,5/1 Δ/D; 42 soggetti presentano 
un valore AC/A compreso tra 2,5/1 Δ/D e 5,5/1 Δ/D; ai 
restanti 9 soggetti è stato misurato una valore maggiore, 
precisamente di 6,5/1 Δ/D. 

Sulla base di tutti i dati rilevati dalle distribuzioni 
precedenti, sono state effettuate valutazioni optometriche 
per ciascun soggetto (Grafico 4): dall’analisi dei dati risulta 
che il 26% dei soggetti risulta exo di base; il 23% presenta 
insufficienza di convergenza e, nel 12% dei casi, è stata 
riscontrata pseudo-insufficienza di convergenza.

Dei restanti, il 12% è caratterizzato da una eso di base, 
mentre solo il 3% presenta eccesso di convergenza. 
Nelle disfunzioni che caratterizzano la visione distale, 
invece, rientrano il 18% dei soggetti con insufficienza di 
divergenza e solo il 5% con eccesso di divergenza. 

Allo screening hanno aderito 65 femmine (64%) e 36 maschi 
(36%), ma successivamente sono stati esclusi dallo studio 
10 soggetti in quanto affetti da patologie oculari di vario 
genere. Il campione sottoposto alle successive indagini è 
stato valutato con la propria correzione abituale, sia da 
lontano che da vicino: il 54% dei soggetti porta correzione 
ad uso permanente, mentre la restante parte non utilizza 
ausili ottici di alcun tipo. È stata valutata la frequenza 
delle risposte derivanti dal questionario, volto ad indagare 
sull’eventuale presenza di stati di discomfort e astenopia, 
presumibilmente attribuibili ad anomalie della visione 
binoculare. Dall’analisi dei dati si evince che il 74% dei 
soggetti ammette di leggere più volte la stessa riga, mentre 
solo il 10% si accorge di avvicinare eccessivamente il foglio 
al viso durante la lettura. Il 46% dei partecipanti afferma di 
avere difficoltà a mantenere l’attenzione durante la lettura, 
mentre il 13% riferisce di non essere in grado di percepire 
con esattezza  la distanza tra gli oggetti. 
Infine è stato possibile constatare che il 23% dice di vedere 
sfuocato durante l’impegno visivo da vicino. Per ciascun 
soggetto è stata valutata la dominanza oculare, sia da 
lontano che da vicino. Il dato non ha carattere clinico 
significativo, ma è stato utilizzato come indicazione per la 
scelta dell’occhio cui anteporre successivamente la lente di 
dissociazione per il Von Graefe Test. Il 68% dei partecipanti 
ha dominanza destra, mentre il 32% presenta dominanza 
sinistra; durante il corso degli screening non sono stati 
evidenziati casi di dominanza crociata. Nel grafico 2 sono 
riportati i risultati ottenuti con la misurazione del PPC.

Grafico 2 - punto prossimo di convergenza (%)

Solo il 39,5% dei soggetti rientra nella norma di 5/10 
cm ± 3 cm proposta da Scheiman nel 2002. 
Il 51,5% dei soggetti risulta essere fuori norma anche dopo 
3 misurazioni. Il restante 9%, appartenente alla classe 
denominata soppressione, è costituito da tutti i soggetti che 
non hanno raggiunto il punto di rottura della VB, poiché 
probabilmente, in taluni soggetti si è verificato il fenomeno 
della suspenopsia6. È un dato molto significativo, in quanto 
ci fa capire che la maggior parte degli studenti, cioè il 60% 
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Grafico 4 - distribuzione Frequenze dei valori misurati di AC/A Gradiente 

Discussione
Il rapporto AC/A è uno dei fattori principali che permette 
di valutare l’insorgenza delle disfunzioni della visione 
binoculare; anche se la maggior parte dei soggetti (61,5%) 
raggiunge i 40”, il 18,7% dei soggetti presenta una stereopsi 
compresa tra 50” e 100”, mentre il 13% dei partecipanti 
raggiunge un’acuità stereoscopica compresa tra 140” e 400”. 
Il restante 7,7% degli esaminati invece, non ha una buona 
acuità stereoscopica. 

Grafico 5 - distribuzione delle disfunzioni binoculari (%)

Ovviamente, come dimostrato dallo studio di Momeni-
Moghadam et al (2012)7, c’è una stretta correlazione tra 
problemi inerenti all’acuità stereoscopica e le disfunzioni 
binoculari. È stato interessante sottoporre ai soggetti il 
King Devick Saccadic test, così da poter valutare anche 
la qualità dei movimenti saccadici e la loro influenza sul 
corretto funzionamento del sistema visivo binoculare. 
Dal momento che il punteggio normale è di 40,0±6,1s8, è 
possibile affermare che la media misurata è comparabile 
con la norma.  Questo dato è in linea con la letteratura: studi 
precedenti mostrano come la velocità di lettura non dipenda 
dall’età dei soggetti o dalla loro etnia, bensì dall’ambiente in 
cui viene effettuato il test: minore è il numero di distrattori 
presenti, migliore sarà la performance di ciascun soggetto. 
Inoltre, la qualità dei movimenti saccadici, potrebbe 
dipendere dalle deviazioni latenti presenti nel sistema 

visivo. Mediante il valore AC/A gradiente si è valutata la 
distribuzione delle anomalie binoculari. 
L’accomodazione e la convergenza sono le componenti 
più importanti dell’atto visivo: per una visione binoculare 
efficiente è necessario che queste due componenti siano 
in armonia. Dall’analisi dei dati risulta, in particolare, 
che il 26% degli studenti che hanno partecipato allo 
screening presenta exo di base, dunque il valore AC/A è 
nella norma e i valori eteroforici (a distanza e prossimali) 
hanno entrambi tendenza exo; il 23% invece, risulta essere 
in insufficienza di convergenza (basso rapporto AC/A), 
dato ottenuto tramite l’analisi del PPC e della distanza 
di lettura, in relazione ai valori eteroforici. In accordo 
con i dati rilevati dall’American Optometry Association 
(AOA)9, le disfunzioni binoculari sono molto comuni tra 
gli studenti. Il lavoro prolungato a distanza prossimale, 
secondo quanto affermano Borsting et al (2010) 10, induce 
variazioni nella convergenza e nell’accomodazione tali 
da compromettere il sistema visivo binoculare. In effetti, 
l’exo di base e l’insufficienza di convergenza (I.C.) sono le 
disfunzioni maggiormente riscontrate in soggetti di età 
compresa tra i 15 e i 26 anni. Proprio per questo motivo, 
è possibile affermare che i dati ottenuti sono in linea con 
le distribuzioni di frequenza presenti in letteratura, che 
si basano maggiormente sull’insorgenza e la gestione 
dell’insufficienza di convergenza e delle disfunzioni con 
tendenza exo.

Conclusioni 
La visione binoculare è il più alto grado di specializzazione 
raggiunto dagli esseri viventi nel corso dell’evoluzione: 
rappresenta la capacità cerebrale di utilizzare 
contemporaneamente le immagini fornite da entrambi 
gli occhi singolarmente, per creare una visione delle 
cose unica, di qualità superiore. Ma cosa significa “avere 
una visione binoculare normale”? Ecco, con un tale 
quesito ci si riferisce a un sistema visivo funzionante 
ed efficiente, di cui il prerequisito fondamentale è la 
corretta coordinazione tra movimenti oculari e i processi 
di accomodazione e convergenza, la cui azione mira ad 
ottenere immagini bifoveali chiare durante l’impegno 
visivo a distanza ravvicinata. Questo meccanismo quindi, 
ci permette di apprezzare a pieno la varietà degli aspetti che 
caratterizzano tutto ciò che ci circonda.
La binocularità è senza alcun dubbio una parte molto 
importante del nostro sistema visivo, pertanto deve essere 
esaminata e stimolata anche con piccoli gesti quotidiani, 
per permettere performance visive adeguate alle necessità 
e con il minor sforzo possibile. Le disfunzioni legate alla 
sfera binoculare sono molto comuni nella popolazione, e 
si presentano in concomitanza con conseguenze di tipo 
funzionale. Tuttavia, la valutazione dei disturbi binoculari 
non riceve l’attenzione che merita: infatti, molto spesso 
si tende a dar minor peso alle anomalie latenti, tra cui 



silmoparis.com

SHOW



84

PLATFORM OPTIC PROFESSIONAL

Riferimenti

1. Birnbaum M. Optometric Management of  Nearpoint 
Vision Disorders. Butterworth-Heinemann, Newton 
(1993)

2. Evans B. Pickwell’s Binocular Vision Anomalies: 
Investigation and Treatment. Fourth Edition, 
Butterworth-Heinemann, Edinburg (2002)

3. Hokoda S. General binocular dysfunctions in an 
urban optometric population. Journal of  American 
Optometry Association, USA (1985)

4. Grosvenor T. Primary optometry Care. Fourth Edition, 
Butterworth-Heinemann, USA (2002)

5. Wajuihian S, Rekha H. Vergence anomalies in a sample 
of  high school students in South Africa. Journal of  
Optometry, Elsevier, Spagna (2015)

6. Abraham N, Krithica S, Jyothi T. Normative data for 
nearpoint of  convergence, accomodation and phoria. 
Oman Journal of  Ophthalmology vol. 8, India (2015)

7. Momeni-Moghadam, Stereopsis with TNO and Titmus 
test in Symptomatic and Asymptomatic University 
Students, Journal of  Behavioral Optometry, vol. 2, 
USA (2012)

8. Vartiainen M, Holm A, Peltonen K. King-Devick test 
normative reference values for professional male ice 
hockey players. Scandinavian Journal of  medicine and 
science in sport vol. 25, No 3, John Wiley & Sons Ltd, 
2015

9. Bodack M, Chung I. An analysis of  vision screening 
data from NYC public schools. Optometry Journal, 
American Optometry Association (2010)

10. Cooper J, Burns C, Cotter S, Griffin J. Care of  the 
patient with accomodative and vergence dysfunction. 
American Optometry Association Clinical Guidelines, 
USA (2011)

trovano posto le deviazioni orizzontali associate a problemi 
accomodativi. 
I risultati ottenuti evidenziano che la maggioranza dei 
soggetti, seppur asintomatici, ha problematiche che 
riguardano la visione binoculare e le quali rischiano di 
compromettere in qualche modo la loro quotidianità, dalle 
cose più semplici come praticare sport, alle attività che 
richiedono maggiore impegno visivo ed intellettuale, come 
leggere o studiare.
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Sistema di manutenzione e modello di fronte d’onda con lenti a contatto
Care System Versus Transmitted Light Wavefront Pattern of Contact Lenses

Eye & Contact Lens, Volume 43, Number 3, May 2017
Stefano Chiericati, Alessandro Borghesi, Federica Cozza, Lorenzo Ferraro, Maurizio Acciarri, Stefano Fabris, Ph.D. 

and Silvia Tavazzi Ph.D.

L’obiettivo di questo lavoro proposto dall’università 
di Milano Bicocca, dipartimento di Scienze dei 
Materiali e pubblicato su Eye & Contact Lens, è 
quello di valutare le interazioni fra alcuni sistemi di 
manutenzione, in particolare un Perossido d’idrogeno 
e una soluzione unica, e la performance ottica di 
tre lenti a contatto morbide in Silicone Hydrogel, 
attraverso la valutazione del modello aberrometrico 
secondo la scomposizione in polinomi sviluppata da 
Zernicke e i valori di Root mean square (RMS). 
Le soluzioni per la manutenzione comprendevano un 
perossido d’idrogeno al 3% (Abbot Medical Optics, 
Abbot Park, Il) e una soluzione unica per lenti 
morbide (Vita Research, Ariccia, Italy). Le lenti a 
contatto in Silicone Hydrogel utilizzate (Comfilcon A, 
Lotrafilcon B e Balafilcon A) sono state esposte per 
30 volte ad entrambe le soluzioni, con la sostituzione 
della soluzione ogni 8 ore, in modo da simulare la 
manutenzione mensile prevista per i tre tipi di lenti. 
Le lenti non sono state indossate. È stata valutata 
inoltre l’eventuale relazione fra variazione morfologica 
della superficie e dato aberrometrico. 
Negli ultimi anni è stata osservata e studiata 
in maniera molto attenta, l’interazione fra le 
lenti a contatto e le soluzioni, prima con le lenti 
Hydrogel, incentrata principalmente sulla capacità 
antimicrobica, poi, con parecchi lavori pubblicati, 
l’interazione con le lenti in Silicone Hydrogel1-9 
principalmente  sulla tossicità dei componenti, 
conservanti e detergenti, utilizzati nella composizione 
delle soluzioni e il rapporto con i nuovi materiali.
Pochi studi si sono occupati delle variazioni sulle 
caratteristiche fisiche del materiale, indotte dalle 
soluzioni per la manutenzione10-11. 

In questo studio si sono osservate variazioni sulle 
lenti a contatto statisticamente significative con 
entrambe le soluzioni. Con la soluzione unica, rispetto 
al perossiodo d’idrogeno, le variazioni hanno avuto un 
impatto sulla qualità ottica, sia per quanto riguarda 
i coefficienti di Zernicke, da 0,1 a 0,3 micron, sia nei 
dati di RMS del fronte d’onda. I dati rilevati sono 
stat    i suffragati dalla variazione morfologica della 
superficie osservata con un microscopio a scansione 
elettronica.
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