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AI 
PORTATORI
DI LENTI A 
CONTATTO

IL
COMFORT 
ADATTO!

La lente a contatto mensile  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®  
offre comfort da mattina a sera1

•  Tra i nuovi portatori 9 su 10 confermano il successo1 
nell’applicazione della lente a contatto

•  Il 100% degli specialisti sono soddisfatti1

Comfort costante
dal giorno 1° al giorno 30!2



INVITA I TUOI
CONSUMATORI A PROVARE
AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE®

E SE NON SONO SODDISFATTI 
ALCON LI RIMBORSA

Accedi alla piattaforma a te dedicata
ottici.congliocchi.it per scoprire
tutti i prodotti della famiglia AIR OPTIX®!

© 2017 Novartis AG MP449.10.17

Sono dispositivi medici CE0086 e CE0123. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

OPTI-FREE® PureMoist®, AOSEP® PLUS con HydraGlyde®, AIR OPTIX®,
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG

Riferimenti: 1. Ricerca su n=2617 soggetti che indossano AIR OPTIX® plus HydraGlyde® (n=1385, 
1232 rispettivamente nuovi portatori di lenti a contatto e portatori abituali) e 269 specialisti); Alcon dati 
su file disponibili su richiesta, 2017. 2. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon 
B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective measures of health, comfort and vision.  
Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294.

Massimizza l’effetto
di HydraGlyde®

utilizzando le soluzioni
per la manutenzione Alcon®

AOSEPT® PLUS con HydraGlyde®

e OPTI-FREE® PureMoist®.
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PLATFORM OPTIC EDITORIAL

PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it

A fine settembre la Leopolda di Firenze ha ospitato per la 

prima volta la 5° edizione del DaTE, l'evento dedicato agli 

occhiali di avanguardia, che ha chiuso i battenti segnando 

un +40% rispetto all'edizione di Milano del 2016.

La scommessa è stata quindi vinta: spostare la 

manifestazione da Milano a Firenze è stata una scelta 

azzeccata. Per molti motivi. In primis la baricentricità e 

la bellezza del capoluogo toscano hanno attirato anche gli 

ottici del sud e, sinceramente, sentire accenti diversi da 

quello della mia città (Milano) e comunque del nord, ha 

dato un tocco di “colore” alla manifestazione. 

E anche gli ottici milanesi con cui mi sono confrontata, 

hanno confessato che sì sarebbe stato più comodo 

giocare in casa, ma la bellezza del contesto non era da 

sottovalutare.

In secondo luogo, la location con il suo fascino decadente 

abbinata ad una scenografia moderna e colorata, ha dato 

ancora più enfasi all'unicità dei prodotti presentati.

Infine, le giornate fiorentine quindi hanno confermato 

la strada che l'occhiale deve intraprendere e sta 

intraprendendo: quella dell'unicità, quella della ricerca, 

quella della bellezza, quella della creatività, della 

passione e dell'originalità. 

Credo che sia stato proprio questo sentimento ad 

aleggiare tra i visitatori e gli espositori: i primi sono 

venuti armati di curiosità e di voglia di scoprire, come 

se fossero stati “alla ricerca” del bello, i secondi invece 

erano pronti ad accogliere il loro pubblico, mirato e 

interessato. 

E appena concluso il DaTE, voltiamo pagina per un nuovo 

capitolo: i cinquant'anni di Silmo. 

In molti ci domandavamo come sarebbe andato, e 

per fortuna, la fiera della Città delle Luci ha spento 

50 candeline all'insegna della ripresa. Una conferma 

che il mercato sta iniziando a respirare anche a livello 

economico, senza contare l'incessante volontà di creare 

prodotti che sappiano emozionare. 

E poi, sinceramente dai nostri cugini francesi c'era 

da aspettarselo un evento di charme coronato dalla 

bellissima celebrazione di un traguardo così importante 

abbinata al Silmo d'Or (dove, peraltro sono salite sul 

podio tre aziende italiane). 

DaTE? 
Sì, grazie!
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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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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.

 KOMONO

Il modello in acciaio inox Sheldon 
è una dichiarazione 

di personalità e si distingue 
per il ponte singolo rialzato. 

PLATFORM OPTIC FASHION
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Gender   less

Il trend dell'agender è diventato 
uno dei capisaldi dello stile contemporaneo 

convincendo a scendere in campo 
anche l'eyewear attraverso proposte da vista 

studiate per l'uomo ma fruibili 
anche dall'universo femminile.
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CARRERA

Inspired By Jared Leto Collection è stata creata su misura 
per Jared Leto, l'attore premio Oscar e frontman del 

gruppo Thirty Seconds to Mars nonché testimonial della 
nuova campagna del brand.

EBLOCK

La maison cadorina presenta una nuova collezione 
realizzata in titanio, che ripropone lo stesso DNA 
delle precedenti, fatto di linee pulite e ricerca tecnologica.

BLAKE KUWAHARA

Un'allure anni Cinquanta avvolge Wexler, 
l'ultimo nato della maison dedicato all'universo maschile.

In un'epoca in cui le collezioni maschili e femminili 
del prêt-à-porter procedono quasi all'unisono 

e sempre più i brand fanno sfilare uomo e donna 
insieme, anche l'occhiale prettamente maschile 

invade il guardaroba femminile. 
Assistiamo infatti ad un'interessante tendenza 

che vede il sesso debole scegliere per la vista 
proposte dal DNA prettamente maschile. 

E tra rivisitazioni in chiave moderna del pilot, 
acetati combinati con i metalli, metalli dalle linee 

sdoppiate, doppi ponti o ponti che spariscono, 
siamo ufficialmente entrati nell'epoca genderless.Gender   less
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EVATIK

Caratterizzato da un frontale in titanio giapponese 
monoblocco e aste in beta titanio, fa sua la tendenza 

delle montature tonde.

ETNIA BARCELONA

Il classico tondo è abbinato a terminali a fantasia che 
riproducono spighe, linee e trame del corno. 
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FLEYE

Una serie di strati in acetato danno vita 
a questa montatura dal ciliare accentuato.

FACE À FACE

Dalla casa francese un modello stile nerd dalle forme 
tondeggianti con ponte a chiave.





JF REY

La leggerezza è sinonimo di contrasto di materiali 
nel modello 1438.

IC! BERLIN

Dalla Germania un aviator dal design post moderno 
in cui la montura si “sdoppia”. 

MOODY

Il modello Cannareggio sfoggia un frontale in titanio 
abbinato a aste in beta titanio 

e terminali in acetato di cellulosa.

KENZO

Il contrasto tra la trasparenza delle aste e il frontale 
conferisce personalità a questo occhiale dall'anima 
moderna.

PLATFORM OPTIC FASHION
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KALEOS

Semplicità e minimalismo 
sono il fil rouge di questo modello.

13
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VALMASSOI

Interno ed aste sono in color havana, 
frontalino blu e ponte in metallo. 

È provvisto di asta flex ed è disponibile in 3 
colori: nero lucido, shiny blu havana e blu.

PERSOL

Un ulteriore esempio della ricerca stilistica del marchio, 
che fonde l’innovazione tecnica con elementi vintage 

e il tocco d’ispirazione anni ’70.

TOM DAVIES

Dal re del “custom made” un modello in corno 
direttamente dall'Africa.

MYKITA STUDIO

Caratterizzato dal concetto del materiale ridotto, 
questo occhiale sembra essere linee semplici 
tracciate in uno spazio tridimensionale.

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

PLATFORM OPTIC MARKETING

VINCE
CHI SI
ADATTA

Molte persone citano spesso 
la Legge di Darwin senza 
conoscerne esattamente il 
contenuto. Charles Darwin, 
nel 1860, scrisse un libro 
fondamentale per la scienza, 
dal titolo “L’origine delle 
specie”. Al suo interno enunciò 
la teoria che lo rese famoso in 
tutto il mondo, poi ribattezzata 
appunto ‘Legge di Darwin’.
Perché ve ne parlo? Perché, 
sebbene molti studiosi l’abbiano 
poi affinata e perfezionata, 
questa teoria continua oggi 
a essere assai calzante 
nell’interpretazione dei tempi 
moderni, non solo nel settore 
ovviamente biologico, ma anche 
in quello del marketing e delle 
vendite.
Ripassiamola insieme: 
Darwin si accorse che 
l’evoluzione di ogni specie 
passa attraverso cambiamenti, 
milioni di cambiamenti. 
Momenti particolarmente 
importanti in questa evoluzione 
sono i cambiamenti imprevisti, 
dettati dall’ambiente (per 
esempio la desertificazione, 
il ritiro dei ghiacciai o i 
terremoti). Chi vince fra gli 
animali che sono costretti ad 
affrontare questi “tempi duri”, 
come fossero i nostri tempi 
duri di crisi e contrazione degli 
acquisti?
Forse chi era più forte degli 
altri? No. Allora chi era più 
veloce? Nemmeno. Vince chi 
presenta delle caratteristiche 
sia genetiche che fenotipiche 
più adatte a quel cambiamento. 
Un famoso esempio chiarisce 
subito il discorso: il collo lungo 
delle giraffe. Alcune giraffe, 
un giorno, iniziarono a nascere 
casualmente con un collo più 
lungo. Sempre più lungo. 
Era una caratteristica dovuta al 
caso, un’anomalia. Fu quel collo 
atipico e lungo che permise a 
quelle giraffe di sopravvivere 
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stato creato dalla catena degli 
hotel Hilton, per dirne una 
qualsiasi?
Perché non hanno cambiato la 
propria mentalità. Un tempo si 
diceva gattopardianamente che 
tutto deve cambiare affinché 
nulla cambi, concetto galileiano 
in realtà. È proprio così, il 
cambiamento fa parte del 
nostro DNA, della nostra storia 
biologica. Siamo forse noi oggi 
uguali a come eravamo solo 5 
anni fa? No, assolutamente. 
La nostra pelle cambia ogni 
giorno, i nostri denti, il nostro 
sorriso, i nostri occhi, etc. 
Perché non dovremmo cambiare 
anche noi nel nostro approccio 
al business? Il cambiamento 
fa parte di noi quanto l’aria 
che respiriamo. Non solo non 
dovremmo esserne spaventati, 
ma dovremmo cercarlo pure il 
cambiamento!
Fra il 1981 e il 2001, per 20 
lunghi anni, Jach Welch fu il 
Presidente e l’Amministratore 
Delegato di una delle società 
più importanti del mondo, la 
General Electric. Diceva di avere 
solo 3 regole, che ho stampato 
e appeso nel mio ufficio. 
Ve le regalo:
1. affronta la realtà com’è, 

non com’era né come 
vorresti che fosse

2. cambia, prima di esservi 
costretto

3. controlla il tuo destino o 
qualcun altro lo farà al tuo 
posto.

Tre regole su cui bisognerebbe 
scrivere tre libri interi. 

Noi oggi stiamo ragionando sulla 
seconda, su quella necessità 
di cambiamento proprio nel 
momento in cui non pare ce ne 
sia bisogno. 
Ma, se non cambiamo la nostra 
visione del business, è assai 
probabile oggi che saremo 
costretti a farlo inseguendo un 

cambiamento simile a quelli 
climatici e traumatici. 
E, quando si insegue, si 
perde sempre qualche pezzo. 
Uno di questi cambiamenti 
recentemente abbattutisi sui 
nostri mercati è quello digitale. 
Facciamo un salto indietro 
di 25 anni. Dico 25 non 250. 
Pochi di noi avevano un telefono 
che tenevano in tasca. Pochi 
lavoravano attraverso un 
computer e quei pochi erano 
lenti ed elementari. 
La pubblicità per farsi conoscere 
era solo quella sui giornali 
(costosissima), sulle affissioni 
pubbliche o quella proibitiva 
in tv e radio. La sharing 
economy era un cambiamento 
che nessuno avrebbe potuto 
neanche immaginare. 
Condividere un’auto, un 
appartamento, uno strumento o 
un posto di lavoro. 
Eppure, in soli 25 anni, 
digitiamo su una tastiera 
di un pc e siamo in grado di 
guadagnare soldi senza neanche 
produrre un oggetto. 
Cosa succederà fra 25 anni? 
Impossibile davvero prevederlo. 
Una sola sarà la costante: 
il cambiamento. Inevitabile 
come il respiro e tagliente 
come una lama. Chi di noi ha 
caratteristiche adattive sarà 
darwinianamente selezionato 
per progredire. Chi non le ha 
le può assumere. A fatica, 
ma si può. Questa è la buona 
notizia con cui vi lascio oggi. 
L’adattamento non è solo quello 
genetico o fenotipico. 
È anche comportamentale, caro 
il nostro Darwin, dipende solo da 
noi. Adattatevi e sopravviverete. 
La comunicazione vi aiuterà 
tantissimo.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

Tratto dal libro: 

“Occhio, ti manipolo!”

in vendita su www.robertorasia.it

VINCE
CHI SI
ADATTA

alla desertificazione imminente. 
Le piante ad altezza terreno 
sparirono e le giraffe dotate 
di collo più lungo riuscirono a 
sopravvivere brucando le foglie 
degli alberi più alti. 
Le altre si estinsero 
velocemente. Darwin 
studiò il modo in cui queste 
caratteristiche adattive 
permisero all’evoluzione non 
solo di andare avanti, ma di 
selezionare le specie più idonee 
al cambiamento. Nel tempo, 
dunque, non vince il più forte, il 
più violento o il più veloce, ma il 
più adattivo.
Fin qui la biologia, la scienza. 
E nelle nostre vendite di 
oggi? La metafora darwiniana 
a me pare particolarmente 
azzeccata. Oggi non si tratta 
di avere delle caratteristiche 
fenotipiche (come il collo 
lungo) più idonee alla crisi 
o ai tempi contemporanei. 
Ma sono le caratteristiche 
comportamentali di un 
venditore rispetto a un altro che 
mi interessano. Chi è dotato per 
esempio di osservazione acuta, 
di pazienza, di capacità di 
controllo, di intelligenza veloce 
(per citare solo alcune delle 
parole chiave di cui ci siamo 
occupati negli ultimi numeri 
di PLATFORM Optic) ha oggi 
più probabilità di attraversare 
i cambiamenti spesso inattesi 
del mercato. E chi invece non 
ne è dotato? È forse spacciato 
come lo furono le giraffe dal 
collo corto? Per fortuna no, ma 
deve armarsi di tanta volontà 
e pazienza. Chi non cambia di 
fronte al mercato che cambia 
si estingue. Punto. Dobbiamo 
ancora ripetercelo dopo 5 anni 
che non diciamo altro? 
Anche qui un paio di esempi: 
perché Whatsapp non lo ha 
inventato Vodafone? Perché 
Radio Taxi non ha inventato 
Uber? Perché Airbnb non è 



O-Six va nel 
FUTURO 
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Un tempo quando ancora venivano definiti “occhiali 
di nicchia”, quando c'erano poche voci fuori dal 
coro, O-Six rappresentava una tra le più autorevoli 
sul mercato internazionale. Forte di un design 
originale abbinato ad artigianalità e Made in Italy, 
aveva portato alla fine degli anni Ottanta un tocco di 
originalità destinato a scrivere una pagina nella storia 
dell'occhiale. Negli anni, il marchio non ha perso il suo 
DNA, anzi, si è evoluto puntando anche su innovative 
soluzioni tecnologiche, tra cui l'evoluzione di taglio in 
3D dell’acetato: Cube. Massimo Mancini, Chief  Designer 
e Brand & Product Manager di O-Six, ci spiega la 
filosofia e le novità del brand.

Ci delineerebbe le tappe principali di O-Six?
Il marchio è stato fondato nel lontano 1989 ed è stato 
rilevato nel 2016 da Thema Optical, realtà con due sedi, 
una a Domegge di Cadore e una a Miami. 
In concreto a Domegge abbiamo due location operative: 
quella storica, in cui c'è la parte produttiva e un mini 
museo dell'occhiale, e quella aperta circa quattro anni 

fa che ospita su 3000 mq gli uffici e il magazzino. 
In totale abbiamo 70 collaboratori. Tornando a O-Six, 
abbiamo voluto mantenere la filosofia di “outsider” 
dell'occhiale adattando le proposte alle esigenze attuali 
del mercato. In più, abbiamo due elementi che giocano 
a nostro favore: l'aspetto tecnologico e la velocità nelle 
consegne.

Cioè?
Per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo lanciato 
l'evoluzione del taglio in 3D dell’acetato, proponendo 
Cube. Quindi, non utilizziamo le classiche stampanti, 
ma un macchinario ad hoc brevettato che lavora 
direttamente su un blocco in acetato in 3D. 

In quanto tempo riuscite a consegnare all'ottico gli 
occhiali realizzati con questa nuova tecnologia?

In soli cinque giorni. Come ti dicevo, la consegna, 
oltre che degli occhiali in 3D, è uno dei nostri capi 
saldi.

Anche attraverso questa tecnologia riuscirete a 
garantire la qualità del Made in Italy?

La tecnologia brevettata Cube, il 3D in acetato, 
porta il brand oltre la consueta stampa 3D. 

Mod. 
Valmassoi Noho

Tecnologia Cube.
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 

lettura e nuoto.

La tecnologia brevettata Cube, il 3D in acetato, 
porta il brand oltre la consueta stampa 3D. 

Assolutamente sì, in più siamo i primi a 
proporla sul mercato, quindi garantiamo 
anche l'unicità del prodotto unendo 
tradizione e tecnologia. 
Il tutto proiettando l'occhiale nel futuro.

O-Six però è anche legato al mondo 
dell'arte. Come si sta sviluppando questo 
percorso?
Siamo partiti con il concorso “O-Six for 
Art” dedicato a giovani artisti e designer 
che ha visto partecipare più di 60 progetti. 
I sei giovani artisti vincitori della prima 
edizione sono stati premiati durante la 
Biennale d’arte di Venezia lo scorso maggio. 
Le opere finaliste, selezionate e prodotte in 
serie limitata, sono esposte anche al Museo 
dell’Occhiale di Pieve di Cadore (Belluno) 
e a Palazzo Mora fino alla chiusura della 

Biennale. Il concorso è nato con l’intento 
di dare maggiore visibilità ad artisti 

italiani e stranieri, attraverso la 
realizzazione di disegni originali 
che avessero come tema la forma 
dell’occhiale. La partecipazione di 
innumerevoli ragazzi da tutto il 
mondo ha consolidato il legame tra 
arte e il nostro brand, ed è nostra 

intenzione proseguire questo 
interessante percorso anche per le 

prossime edizioni.
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Sogno e realtà, razionalità e 
impulso creativo si fondono 
perfettamente per dare vita 
alla materia, rendendola 
unica ed irripetibile 
nell'occhiale Sahin di Götti e 
nella serie di oggetti di design 
di Kartell firmati Philippe 
Starck. In ambedue i progetti 
il rigore s’intreccia al mistero 
e alla razionalità: la materia 
stessa attraverso le sue 
trasparenze della sua essenza 
a divenire magicamente “non 
materia”. 

KARTELL, MODELLO LOU LOU, 
DESIGNER PHILIPPE STARCK 

Nel lontano 1999 Kartell 
inizia una sorprendente sfida 
tecnologica ed estetica portando 
nel mondo del design la grande 
rivoluzione del policarbonato 
con Marie, la prima sedia al 
mondo realizzata con questo 
materiale per mano di Philippe 
Starck, genio indiscusso 
dell'interior design. 
Marie ha ridisegnato il 
panorama domestico 2.0 
degli oggetti realizzati 
industrialmente in plastica ed 
è diventato il “motore madre” 
della più grande e inarrestabile 
mission della maison: fare 
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La materia 
si priva della   sua

PLATFORM OPTIC ID DESIGN

 ESSENZA 



Trasparenza e leggerezza rappresentano il binomio 
che ha dato luce alla serie di sedute, comò e tavoli 
in policarbonato di Philippe Starck per Kartell 
e agli occhiali della svizzera Götti. 
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GÖTTI
Götti inizia la sua avventura nel mondo dell'occhiale nel 1993 facendo da subito sua la 
filosofia del Less is More. Le sue collezioni mirano a portare sugli occhi la sobrietà per 
lasciare spazio all'espressione del carattere personale. Grazie a proporzioni armoniche 
e al ricorso alla tecnologia moderna, le montature sono sinonimo di design senza tempo 
ma anche di funzionalità. 
Le trasparenze del modello Sahin hanno debuttato in anteprima all'edizione di 
quest'anno di Silmo. 

La materia 
si priva della   sua

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

 ESSENZA 
della plastica una materia nobile dell’industria del design, rendendo così possibile la 
traduzione sintetica di una qualità appartenuta prima di allora sempre e solo al vetro: 
la trasparenza. Kartell dà allora il via alla serie “Ghost”: la seduta Victoria Ghost, 
più snella del compagno Louis Ghost, gli sgabelli Charles Ghost, lo specchio Francois 
Ghost, fino ad arrivare alla “figlia”, la seduta per bambini Lou Lou Ghost.
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I PAESAGGI 
dell'ANIMA
CONSIDERAZIONI RECENTI SU DOMENICO MONTEFORTE

di Riccardo Nicoletti
Da molti anni interessato all'Arte contemporanea 

per pura passione personale.

PLATFORM OPTIC ART



info@riccardoarte.it  

Sopra:
Domenico Monteforte – “Versilia”

dipinto su tela diametro cm 60, anno 2004
A lato: 

stola realizzata da Vestil’Arte con soggetto dell’Artista.
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Immaginate una persona molto simpatica, sorridente, con una spiccata 
sensibilità, una fantasia senza confini, una grande umanità unita ad 
un’energia da vendere ed una raffinata capacità artistica. Ecco, questo è 
Domenico Monteforte. 
Ormai sulla scena dell’arte contemporanea italiana da molti anni (è nato a 
Pietrasanta nel 1961), Monteforte è sempre col pennello in mano o quasi. Dopo 
le più recenti esposizioni, attualmente ha esposto ad Anghiari, il Maestro ha 
curato per conto delle Edizioni Mondadori la fortunatissima idea di coniugare 
l’Arte con la Cucina; invitando illustri nomi dell’arte italiana ad improvvisarsi 
chef, è riuscito a pubblicare un bellissimo volume (l’Arte in Cucina) che 
è andato esaurito in circa due mesi e del quale è in corso di realizzazione la 
seconda puntata. A parte questo è stato contattato da VestiL’Arte, 
prestigiosa azienda romana attiva nel campo dei tessuti di 
qualità, che ha realizzato delle bellissime stole (anche 
foulard e vestiti) utilizzando i soggetti dei suoi 
dipinti. Questi capi, interamente realizzati 
in Italia con alti standard qualitativi, 
consentono all’Artista di sposare 
sapientemente Moda & Arte. 
Successivamente l’Artista ha 
dato vita ad una serie di valige, 
zaini e trolley da viaggio con 
impresse le sue creazioni. 
Questi oggetti sono 
disponibili per la vendita 
contattando l’Artista, e 
vanno prenotati perché 
si esauriscono in poco 
tempo. 
Mentre scrivo questo 
articolo Monteforte è in 
mostra a Londra, dove 
espone presso la Pall Mall 
Art Gallery, in una raffinata 
collettiva intitolata “Infinity 
Master Class”, curata dal critico 
Giammarco Puntelli. 
Il 21 settembre, presso le Terme del 
Tettuccio di Montecatini, si è svolta 
una cerimonia durante la quale il Maestro 
ha donato un dipinto enorme al Teatro Verdi; 
questa donazione ha confermato il coinvolgimento di 
Monteforte col mondo operistico che lo appassiona da molto 
tempo. Vorrei infatti ricordare il suo forte legame con il Teatro dell’Opera di 
San Francisco, dove ha esposto tempo fa grazie all’Istituto Italiano di Cultura, 
ed al quale nel 2015 ha donato la tela intitolata “That’s Opera”. 
E non è finita!  Monteforte è stato invitato alla XI Biennale d’Arte 
contemporanea di Firenze in qualità di ospite d’onore. 
La produzione artistica di Monteforte è contrassegnata da un paesaggismo 
moderno rielaborato. I paesaggi della sua terra (la Versilia e l’entroterra di 
Forte dei Marmi) sono riletti dalla sua sensibilità e trasposti sul supporto con 
una tavolozza del tutto personale. 
Se si volesse trovare degli ipotetici ispiratori della pittura di Monteforte, lo 
potremmo considerare un allievo di Michele Cascella, indiscusso maestro del 

colore, Carlo Mattioli, famoso per donare ad ogni 
sua opera una nota di sottile malinconia, ed Ottone 
Rosai, nei casi in cui i casolari quasi fiabeschi sono 
ritratti con cromatismi più delicati e garbati.  
Sono molte le firme prestigiose che si sono 
interessate al suo lavoro; da Vittorio Sgarbi a Paolo 
Levi, a Luciano Caprile a Giovanni Faccenda. 
Pur essendo un pittore figurativo nel più ampio 
senso del termine, Monteforte è più volte tentato 
dalla sperimentazione informale; in alcune opere 
masse di colori accesi si sposano creando assonanze 

musicali e vibranti. 
I suoi dipinti e le sue bellissime 

opere su spartito 
musicale riescono 

a emozionare 
appassionati 

di tutte le 
età.
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La liason tra queste due realtà non è nuova al mercato anzi, è 
iniziata nel 1994. I valori comuni, tra cui l'attenzione all'ottico 
e la qualità dei prodotti, ha portato la NIDEK ad affidare 
in esclusiva la distribuzione dei suoi prodotti sul nostro 
territorio alla R.O.M. PLATFORM Optic ha incontrato 
Tomaso De Cesare, Direttore Generale dell'azienda italiana, 
che ci ha illustrato i vantaggi di questo accordo.

Ci delineerebbe la sua visione sul mercato italiano?
Il mercato degli ottici sta attraversando un momento di 
evoluzione, segnata da un lato dall’incidenza dei grossi gruppi, 
e dall'altro contraddittoria definizione normativa dei ruoli. 
Queste due peculiarità implicano due conseguenze: alcuni 
ottici tendono a “livellarsi verso il basso” e a standardizzare le 
proprie prestazioni, concentrandosi sulla “guerra del prezzo”; 
altri ottici, invece, investono in servizi, si specializzano e 
offrono un livello di attenzione al cliente di qualità superiore.

PAOLA FERRARIO

Tomaso De Cesare - Direttore Generale R.O.M. S.p.A.

ORGOGLIO 
NIPPO-ITALIANO
DALLO SCORSO 1 SETTEMBRE ROM È DIVENTATO IL DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DEI PRODOTTI 
NIDEK SUL TERRITORIO ITALIANO. TOMASO DE CESARE, DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA 
ITALIANA, CI RACCONTA IL PERCHÉ DI QUESTA SCELTA DA PARTE DELL'AZIENDA GIAPPONESE 
(FRESCHISSIMA DI SILMO D'OR).

Quale tipologia di ottico si rivolge ai vostri prodotti?
La seconda categoria, che è da sempre affezionata ai 
prodotti NIDEK, e ne costituisce la pietra angolare della 
ricerca e sviluppo dell'azienda ed è anche il cuore pulsante 
delle relazioni di R.O.M. Credo che un’azienda di servizi 
che si rispetti deve non solo imparare ad ascoltare, ma 
deve imparare ascoltare dai migliori. Rimango stupito 
quotidianamente dal livello di competenza e professionalità 
della categoria.

La vostra partnership con la NIDEK è iniziata nel 1994: 
come si sta sviluppando?

NIDEK ha talmente chiara questa visione che ha spostato 
la propria politica strategica e distributiva da una visione 
orientata al prodotto ad una orientata al cliente. Ha deciso 
cioè di dividere nettamente i mercati: da una parte il mercato 
medicale, dall’altra quello ottico. E con nostra immensa 
soddisfazione ha affidato quest'ultima a noi. Dallo scorso 1 

ME_1200ICE_1200
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settembre siamo infatti distributori in esclusiva di tutti i 
prodotti NIDEK per gli ottici..

Quali vantaggi porterà questa esclusiva?
R.O.M.   è in grado da oggi di enfatizzare le qualità primarie 
di NIDEK: siamo due aziende in simbiosi che rappresentano 
un'unica realtà ramificata su tutto il territorio in grado di 
fornire una completa gamma di prodotti per dotare “chiavi 
in mano” qualsiasi centro ottico e laboratorio. 
Insieme riusciamo a venire incontro a tutte le esigenze, sia 
nel laboratorio di montaggio che nella sala refrattiva.

Quali sono, a suo parere, le motivazioni che hanno portato 
la NIDEK ad affidarvi l'esclusiva sul territorio italiano?

L’idea vincente di NIDEK, nell’assegnare a noi la 
distribuzione esclusiva è stata quella di appoggiarsi ad 
un'azienda radicata storicamente nel territorio che vanta 
un'esperienza trentennale nel mondo degli ottici. 
Siamo una realtà in grado, oltre che di dare un livello di 
servizi e di assistenza tecnica del rango di NIDEK, anche 
tutta quella gamma di consulenze di vendita, finanziarie e 
fiscali, oggi imprescindibili per qualsiasi imprenditore. 
La nostra mission è quella di porci come partner per gli 
ottici con un rapporto di fiducia tale da essere l’unico 
numero di telefono in rubrica alla voce: “strumentazione”. 
Fino a ora questa visione è stata premiante.

A proposito di premi... avete appena vinto il Silmo d'Or 
per TS 310 della NIDEK. Ci fornirebbe le peculiarità di 
questo strumento?

ll piacere di lavorare con NIDEK è anche il poter annunciare 
ogni anno qualche novità ed il Silmo d’Or è per noi  tutti 
motivo di grande orgoglio. TS 310 è un forottero compatto ed 
avvenieristico che consente di eseguire un’analisi visiva in 
circa un metro quadro. 

Tomaso De Cesare - Direttore Generale R.O.M. S.p.A. È l'ideale per negozi con problemi di spazio (i giapponesi 
sono sensibili a questa tematica). 
Mi permetta anche di sottolineare un altro motivo di 
orgoglio: il Silmo d’Or per la migliore montatura di design è 
stato vinto da un’eccellenza italiana, LIO. Non a caso clienti 
NIDEK da sempre!

La distribuzione esclusiva porterà anche novità a livello di 
prodotto e/o di incentivi per l'ottico optometrista?

Il momento è particolarmente favorevole perché, da una 
parte esistono politiche fiscali incentivanti per l’acquisto 
di strumentazione NIDEK, superammortamento al 140% o 
iperammortamento al 250% per i sistema di molatura lenti. 
Dall’altra l'azienda sta presentando una serie di novità.
Come biglietto da visita per la nuova distribuzione vorrei 
anticipare l’uscita del nuovo frontifocometro LM-7P che 
rappresenta la sintesi della tradizione e dell’innovazione del 
marchio giapponese.

 Abbiamo iniziato l'intervista concentrandoci sull'attuale 
scenario del comparto. Le chiederei quindi di chiuderla 
con un messaggio ai nostri lettori, gli ottici.

Oggi è in corso un tentativo di delegittimare la professione 
dell’ottico, e nello stesso momento si assiste ad un fiorire 
di investimenti, sia su beni materiali che su formazione, 
da parte della categoria. Mi piacerebbe assistere anche ad 
un moto d’orgoglio della categoria, che rivendichi il ruolo 
centrale dell’ottico quale professionista del benessere visivo.  
L’orgoglio di appartenenza, la bandiera della qualità, 
l’importanza della comunicazione al pubblico del valore 
aggiunto di questa professione. Queste sono le parole 
d’ordine per la sfida che ci attende. Nostre e dei nostri 
clienti. Abbiamo i migliori clienti del mondo, e ne siamo 
orgogliosi.

ARK-1_AR-1
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Internet e le nuove forme di comunicazione stanno 
cambiando i paradigmi della nostra vita, privata e lavorativa. 
Per il centro ottico l'utilizzo dei social network è diventato 
uno strumento fondamentale per comunicare con i suoi 
clienti, attuali e potenziali, e lo sviluppo della tecnologia 
digitale sta aprendo nuovi scenari, sempre più ampi.  
Il 12°convegno di Assottica - che si terrà a Roma i prossimi 
26 e 27 novembre presso l'Ergife Palace - affronterà questo 
tema sotto diversi aspetti. Lo racconta a PLATFORM Optic 
la Presidente dell'associazione, Paola Rizzetto.

Quale sarà la tematica principale del convegno?
Protagonista assoluta del dibattito è un’idea di innovazione 
digitale a 360° che spazia dallo sviluppo degli aspetti tecnico 
scientifici all’evoluzione di nuove strategie di marketing.
Una tematica più che attuale in quanto si tratta di una vera 
e propria rivoluzione, che contagerà sempre più sia la sfera 
professionale che privata. 
Il contattologo è chiamato a confrontarsi sulla piazza 

PAOLA FERRARIO

Paola Rizzetto - Presidente di Assottica

Il FUTURO della 
CONTATTOLOGIA
IL CONVEGNO DI ASSOTTICA, FISSATO A ROMA 
I PROSSIMI 26 E 27 NOVEMBRE, 
AVRÀ COME FOCUS UN TEMA DI ESTREMA 
ATTUALITÀ: LA RIVOLUZIONE DIGITALE.

virtuale della rete e dei social network, ritagliandosi uno 
spazio di competenza e autorevolezza. 
'Quale significato e quale valore assume il termine “digitale” 
oggi e nel futuro della contattologia, sia dal punto di vista 
tecnico-scientifico che di comunicazione?'. 'Come può il 
centro ottico dare messaggi coerenti che rispondano alle 
aspettative del consumatore?'. Questi sono alcuni degli 
interrogativi che verranno affrontati, grazie soprattutto al 
contributo di relatori di fama internazionale ed esperti in 
differenti discipline, dalle ricerche cliniche più avanzate, alla 
gestione di nuove strategie di marketing.

Perché l'avete scelta proprio per questa edizione?
Crediamo fortemente che per il mondo della contattologia sia 
arrivato il momento di guardare al presente con occhi nuovi, 
proiettati a un futuro dove l’uso delle tecnologie apre scenari 
sempre più ampi. Assottica, attraverso “#contattologia 
- il futuro è oggi”, intende dimostrare che una maggiore 
consapevolezza e un appropriato utilizzo delle tecnologie 
digitali siano determinanti per il successo del centro ottico. 
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Come verrà affrontata e chi saranno i relatori?
Abbiamo cercato di rendere unica questa edizione del 
2017, non solo nei contenuti, ma anche nelle modalità, 
tecnologiche e interattive, di coinvolgimento dei 
partecipanti. 
Individueremo, con un approccio concreto e realistico, 
strumenti e soluzioni già disponibili per proporre servizi 
differenziati, raccontare se stessi e il proprio lavoro, 
valorizzare la propria reputazione e comunicare con i 
clienti. Inoltre avremo modo di presentare i risultati della 
ricerca “Contattologia: Comunicazione e Prospettive di 
Business”, conclusa a novembre 2016, che ha avuto come 
obiettivo quello di identificare le esigenze del contattologo. 
Al tavolo dei relatori troveremo nomi illustri quali Brian 
Tompkins, Past President della British Contact Lens 
Associaton (BCLA), Eric Papas, Professore alla School 
of  Science, Universitiy of  New Wales di Sydney,  Patrick 
Caroline Professore al Pacific University College of  
Optometry a Forest Grove in Oregon, Elena Garcìa Rubio, 
optometrista presso il Centro de Optometria Internacional 
di Madrid e l’esperta di web marketing e social media 
Veronica Gentili. 
I contattologi Andrea Cappellini e Paolo Fasan offriranno 
la propria testimonianza sul campo nella gestione dei 
dati della clientela, illustrando iniziative e strategie di 
fidelizzazioni risultate vincenti.
Il noto giornalista Nicola Porro, aprirà i lavori della 
plenaria introducendoci nell’universo della comunicazione 
e dei mass media, per analizzare come siano cambiati i 
linguaggi e gli strumenti utilizzati nella divulgazione delle 
informazioni. 

Paola Rizzetto - Presidente di Assottica

Ci sarà modo di coinvolgere anche coloro che non 
potranno partecipare al convegno?

Una novità assoluta di questa edizione del convegno sarà 
la possibilità, per chi non potrà partecipare di persona, di 
seguire in diretta i lavori congressuali della plenaria via 
streaming, attraverso computer e dispositivi mobili. 
Pensando alle future generazioni di professionisti, questa 
opportunità verrà messa a disposizione anche degli studenti.  

Quali saranno invece i temi tecnici che svilupperete?
La presenza di ricercatori internazionali ci permetterà di 
approfondire tematiche molto interessanti, da un punto di 
vista tecnico scientifico molto avanzato. Posso portare ad 
esempio il recente lavoro di ricerca condotto da Eric Papas sul 
funzionamento delle ghiandole di Meibomio, come si modifichino 
con l’età e come l’uso delle lenti a contatto influisca sul loro 
comportamento. Inoltre avremo l’opportunità di conoscere più 
da vicino, con l’intervento di Patrick Caroline, gli studi condotti 
presso la Pacific University sull’ottica delle lenti a contatto 
morbide multifocali e come abbiano influenzato la pratica clinica 
e contribuito a favorire il successo applicativo. Non mancherà 
una panoramica generale delle tecnologie utilizzate in un centro 
ottico, presentata da Brian Tompkins, a partire dall’osservazione 
iniziale del film lacrimale e del segmento anteriore, agli 
strumenti di misurazione necessari per determinare con 
precisione la lente più idonea per il portatore. I relatori avranno 
inoltre modo di confrontarsi sul prossimo futuro delle lenti a 
contatto quando il loro utilizzo sarà sempre più diffuso, non solo 
a scopo correttivo ma anche, grazie alla posizione privilegiata 
che hanno sull’occhio, per una vasta gamma di altre applicazioni, 
rendendole oggetto di interesse per una fascia più ampia di 
portatori, compresi quelli con vista perfetta. 



I RISULTATI
SONO CHIARI!

Una nuova indagine(1) realizzata dall’Istituto 
francese Gallileo Business Consulting mostra la 
soddisfazione e il successo nell’applicazione delle 
lenti a contatto Dailies® AquaComfort PLUS® TORIC.

Opinione dei portatori

COMFORT COMPLESSIVO
Il 74% ha dichiarato che il comfort durante la giornata è 
stato molto buono o buono.(1)

VISION
L’81% ha dichiarato che la qualità della visione 
è stata molto buona o buona.(1)

STABILIZZAZIONE
Il 77% ha dichiarato che la velocità di stabilizzazione 
della lente è molto buona o buona.(1)

COMFORT INIZIALE
Il 71% ha dichiarato che il comfort subito dopo 
l’applicazione è stato molto buono.(1)

ha dichiarato che l’applicazione è stata un successo(1)83%

1. Indagine condotta su 82 ottici e 805 tra nuovi portatori e portatori abituali; Alcon data on file, 2017. Disponibili su richiesta.

È un dispositivo medico CE 0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Accertare l’assenza di controindicazioni dal medico oculista. MP405.09.17

Opinione degli ottici applicatori

DAILIES® AquaComfort PLUS® TORIC 
come prima scelta applicativa

Quasi il 100% degli ottici intervistati 
applicherebbe DAILIES® AquaComfort PLUS® TORIC 
come prima scelta per le nuove applicazioni.(1)

Grande soddisfazione
generale

Il 91% degli applicatori ha dichiarato di 
essere molto soddisfatto o soddisfatto della 
lente DAILIES® AquaComfort PLUS® TORIC.(1)

3%  Insoddisfatto

62% Molto probabile

35% Probabile

9%  Insoddisfatto

57% Soddisfatto

34% Molto soddisfatto

Gli ottici applicatori dichiarano di essere molto soddisfatti
delle lenti a contatto Dailies® AquaComfort PLUS® TORIC
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TAYLOR     
   BIKEdi Giulia Gerosa 

Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano 

A POZNAŃ, IN POLONIA,
UNO SPAZIO 
DEDICATO AI BIKERS 
DOVE CONFIGURARE 
IN OGNI DETTAGLIO 
UN MEZZO DI TRASPORTO 
CHE, SEMPRE PIÙ, 
SI STA TRASFORMANDO
IN UNO STILE DI VITA.
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Inaugurato nel settembre del 2017, lo spazio VÈLO7 nasce da un gruppo di 

appassionati e dalla volontà di condividere una passione con altre persone. 

Lo store, progettato dallo studio mode:lina™ ricorda già nella suddivisione degli 

ambienti le linee spezzate del telaio della bicicletta, elemento che verrà declinato in 

diversi elementi progettuali, caratterizzando l’intero spazio.

Lo store, con una superficie di circa 100 metri quadrati, viene concepito come uno 

spazio multifunzionale, che possa ospitare attività più prettamente legate alla 

vendita, ma anche servizi come un’officina per le riparazioni e la messa a punto delle 

biciclette.

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR
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richiamare le linee spezzate che caratterizzano l’intero store.

L’illuminazione, realizzata con tubi fluorescenti accostati 

a formare triangoli, rimanda ai telai delle biciclette, 

illuminando anche in modo puntuale i prodotti esposti. 

Per quanto riguarda l’esposizione, l’idea alla base del 

progetto si riconduce alla personalizzazione del prodotto: 

i diversi modelli di biciclette, esposti sia a terra che sospesi 

attraverso un sistema di cavi metallici, vengono affiancati a 

componenti da selezionare per poter assemblare un prodotto 

finale unico e disegnato sulle necessità dell’utente finale. 

Manubri, cerchioni e telai sono esposti in corrispondenza 

degli elementi in OSB che, nella parte retrostante il prodotto, 

viene dipinto di bianco per esaltare le forme e i dettagli 

della componentistica, diventando punto di partenza per gli 

utenti più evoluti.

La forma triangolare viene assunta come elemento 

generatore di tutto lo spazio, come se da un mozzo centrale 

si diramassero i raggi di una ruota, diventando anche logo 

dello store, attraverso il disegno di un telaio in tre dimensioni 

stilizzato che rimanda all’iniziale del nome, creato da Minima 

Advertising People™. Le finiture del negozio si concentrano 

sull’immaterialità del bianco e nero punteggiata da elementi 

espositivi realizzati in OSB, Oriented Strand Board, pannelli 

costituiti da più strati di scaglie di legno, trucioli di legno 

lunghi e stretti detti strand, pressati e tenuti assieme da un 

legante, che rimandano immediatamente ad un immaginario 

connesso al mondo dei makers. Bianco e nero si intersecano 

secondo uno schema che riprende uno il negativo dell’altro. 

Linee bianche definiscono infatti gli spazi solcando pavimenti 

e soffitti neri, mentre dove è il bianco a prevalere e il nero a 

Da oggi puoi personalizzare anche le lenti 
dei tuoi occhiali ULTRA LIMITED. 
Per maggiori informazioni info@ultralimited.it



33

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR

Da oggi puoi personalizzare anche le lenti 
dei tuoi occhiali ULTRA LIMITED. 
Per maggiori informazioni info@ultralimited.it
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discusse: l’importanza della visione nello sport e la correzione 

ottica nello sport; verranno poi presentate l’analisi e i dati 

dell’inchiesta campionaria che ha cercato di fotografare una 

serie di aspetti principali relativi alla visione e alla correzione 

ottica tra gli sportivi italiani: la prevalenza dei difetti di vista 

negli sportivi, la loro modalità di correzione e l’atteggiamento 

verso i sistemi di correzione.

INTRODUZIONE
La pratica sportiva, o comunque la pratica di una qualsiasi 

attività fisica, è estremamente aumentata negli ultimi decenni 

sia in Italia che negli altri paesi europei. Questo incremento 

è confortante alla luce del fatto che la pratica sportiva e/o 

l’attività fisica sono state riconosciute importanti al fine del 

mantenimento della salute, sia fisica che mentale (United 

States Department of Health, 1996). La vista è, tra i 5 sensi, il 

più importante per la raccolta delle informazioni dal mondo 

che ci circonda (informazione esterocettiva). 

Questa dominanza della vista rispetto agli altri sensi è ancora 

più rilevante nello sport (Schmidt e Wrisberg, 2000). La visione 

per gli sportivi risulta essere molto importante in quanto 

anche dei piccoli deficit possono influenzare negativamente 

la prestazione motoria. Nella maggior parte degli sport, la 

performance richiede che l’atleta sia in grado di analizzare 

ABSTRACT
Molteplici sono le abilità visive ritenute importanti al fine di 

una performance ottimale in ambito sportivo; tali capacità 

sono l’acuità visiva statica e dinamica, la percezione della 

profondità, l’accomodazione, le vergenze e i movimenti 

oculari, la sensibilità al contrasto, la visione periferica, 

la coordinazione occhio mano e la coordinazione occhio 

corpo. Essere consapevoli dell’importanza di tali capacità/

abilità e saperle valutare e misurare è molto importante 

nell’attività del professionista della visione che si occupa di 

sport. Per ciascuna delle attività sportive il professionista deve 

curare le diverse abilità al fine di migliorare la performance 

dell’atleta. Una importante influenza su queste abilità viene 

giocata dalla correzione o meno di un eventuale difetto di 

vista. Ogni tipologia sportiva avrà delle esigenze diverse 

nel tipo di correzione: per la maggior parte degli sport in 

effetti la correzione tramite lenti a contatto sembra essere 

la migliore, ma vanno ben valutati benefici e possibili 

svantaggi. Allo stesso modo mentre per taluni sport gli occhiali 

costituiscono un rischio di incidenti, in altri costituiscono la 

miglior soluzione per la possibilità di protezione meccanica 

e contro le radiazioni nonché la possibilità d’incorporare 

filtri che aumentano il contrasto.  Nelle pagine successive 

verranno analizzate compilativamente le tematiche sopra 

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR

L’IMPORTANZA 
DELLA CORREZIONE VISIVA 
NELLO SPORT
A cura di Tiziana Ruffinatto e Fabrizio Zeri
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Acuità visiva dinamica
In molti sport, è richiesta la continua elaborazione di immagini 

in movimento con un costante variare del punto di vista e della 

velocità. L’acuità visiva dinamica è la capacità di risolvere il 

dettaglio di un target quando, sia il target sia il soggetto che 

lo osserva, sono in movimento (Loran e Mac Ewen, 1997). 

La misurazione di tale capacità generalmente avviene in 

visione binoculare ed è strettamente legata alla visione sul 

campo. L’acuità visiva dinamica è ridotta rispetto a quella 

statica e diminuisce progressivamente con l’aumento della 

velocità del target, con il progredire dell’età dell’osservatore. 

Questo tipo di acuità può essere interpretata sia come la 

capacità di risolvere dettagli di target in movimento, ma anche 

la capacità di risolvere dettagli di un target statico mentre è 

l’osservatore che è in movimento (Erickson, 2007).

Capacità oculomotoria 
La capacità oculomotoria consente al sistema visivo diverse 

funzioni: la fissazione, che consiste nel portare le immagini degli 

oggetti nello spazio esterno sulla fovea per essere discriminate 

e la fusione motoria, che consente agli occhi di dirigersi sullo 

stesso punto e quindi dare origine alla visione binoculare 

singola. Nel semplice paziente, e ancor di più nell’atleta, la 

valutazione dei movimenti extra-oculari e della visione binoculare 

sono importanti e includono la valutazione della fissazione, della 

velocemente e precisamente un’informazione visiva, in modo 

da dare altrettanto velocemente una risposta (Erickson, 2007). 

Il compito dello specialista della visione nello sport è di 

individuare quali siano le abilità visive fondamentali per la 

buona riuscita nella pratica delle varie attività sportive, per 

poi andare a rilevarne l’efficienza, ma al tempo stesso il suo 

compito consiste anche nel dare i giusti consigli riguardo la 

miglior correzione ottica (in termini di prescrizione e di ausilio) 

da utilizzare a seconda dell’attività svolta (Erickson, 2007).

Le esigenze visive richieste nei vari sport sono molto differenti; 

in alcuni sports sono più importanti acuità visive elevate, in altri 

visione periferica ottimale, ecc.. (Tab. 1).

Acuità visiva statica
L’acuità visiva statica indica il limite di risoluzione spaziale 

del sistema visivo e rappresenta la capacità di discriminare i 

dettagli della scena visiva (Calossi e Zeri, 2012).  L’acuità visiva 

statica viene misurata generalmente ad alto contrasto (>90%) 

ma può anche essere misurata a basso contrasto. 

La misura dell’acuità visiva statica a basso contrasto può essere 

molto utile nello sportivo, in quanto nella pratica sportiva non 

sempre le condizioni di illuminamento e conseguentemente 

di contrasto, risultano essere ottimali. Un lieve abbassamento 

dell’acuità visiva può determinare un deperimento di molti 

aspetti della performance visiva utili nello sport. 

Tab. 1. Profilo delle abilità visive coinvolte nella pratica dello sport indicate con punteggio da 1 a 5 in ordine crescente di importanza (ritracciata da Loran e Mac Ewen, 1997)

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR
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Risposta visuo-motoria
Il tempo di reazione visiva che viene misurato non è altro 

che la risposta motoria ad uno stimolo visivo. Il tempo di 

reazione motoria è la somma del tempo in cui il segnale viene 

percepito più il tempo impiegato a produrre una risposta 

motoria a tale stimolo (Erickson, 2007). 

Coordinazione occhio mano e coordinazione occhio corpo
La coordinazione occhio mano è la capacità di sincronizzare 

la risposta motoria delle mani e delle braccia con lo stimolo 

visivo. La coordinazione occhio corpo è l’abilità di dare delle 

risposte motorie del corpo sincronizzate con lo stimolo.

Visione periferica
Il campo visivo è l’intera estensione del mondo esterno che 

può essere visto senza cambiare il punto di fissazione. 

In molti sport, processare l’informazione proveniente dalle zone 

periferiche del campo visivo, costituisce un punto di forza per 

la performance sportiva. I fattori coinvolti nella valutazione 

della visione periferica comprendono l’estensione del campo 

visivo, la sensibilità del campo visivo, la velocità della 

risposta visiva all’informazione periferica e l’accuratezza della 

localizzazione spaziale. 

LA CORREZIONE OTTICA NELLO SPORT
Prescrivere una correzione ottica per un soggetto che pratica sport 

non è solamente una questione relativa a massimizzare la visione 

e quindi la performance motoria, ma anche di scegliere l’ausilio 

correttivo più idoneo per le esigenze dell’atleta relativamente 

all’ambiente in cui pratica lo sport ed ai rischi che ciascuno 

sport comporta. Dunque gli aspetti importanti che devono essere 

considerati nella scelta del tipo di correzione ottica, se si esclude 

il “semplice” miglioramento della visione sono:

• Presenza di rischi di incidenti oculari

• Necessità di protezione da impatti pericolosi

• Necessità di protezione dalla radiazione solare

• Problemi di visibilità e rischi nell’utilizzo di un particolare 

sistema correttivo

• Problemi di illuminazione

• Problemi di temperatura legati all’utilizzo di un particolare 

presidio correttivo

• Problemi di umidità legati all’utilizzo di un particolare 

presidio correttivo 

• Problemi di altitudine legati all’utilizzo di un particolare 

presidio correttivo 

• Presenza di polvere e corpi estranei

• Umidità, nebbia e precipitazioni

Ogni atleta ed ogni sport presentano delle esigenze correttive 

differenti sia da un punto di vista  della prescrizione ottica che 

da un punto di vista della funzionalità dell’ausilio. Esistono 

differenze legate all’età (nel caso di presbiopia può essere 

richiesta una prescrizione diversa lontano e vicino), al livello 

di partecipazione allo sport (agonistico od amatoriale), alla 

eventuale pratica di più sport, (come ad esempio nel triathlon 

velocità ed accuratezza dei movimenti di inseguimento e dei 

movimenti saccadici e infine l’abilità di convergere e divergere.

Vergenze
La forza e la flessibilità delle vergenze donano all’atleta una 

maggior stabilità nella rilevazione dell’informazione visiva, 

soprattutto quando  si trova in una condizione di stanchezza e 

di stress. Allo stesso modo le vergenze sono di fondamentale 

importanza nella valutazione dello spazio circostante e nella 

valutazione della profondità e dunque della distanza degli 

oggetti. Gli atleti hanno dimostrato migliori capacità di vergenza 

rispetto ai non atleti (Christenson e Winkelstein, 1988).

Percezione della profondità
La percezione della profondità e la stereopsi non sono 

precisamente la stessa cosa. Le persone monocole hanno 

egualmente una forma di percezione della profondità, ma non 

potendo sfruttare la disparità retinica, sono in grado di utilizzare 

solo indizi monoculari quali la parallasse, la sovrapposizione, 

la posizione delle ombre, la velocità relativa del target e la 

dimensione del target. In alcuni sport, come ad esempio la corsa e 

il nuoto, gli atleti monocoli non sono particolarmente svantaggiati 

proprio perché la percezione della profondità non è cosi 

fondamentale da richiedere la precisione fornita dal fenomeno 

della stereopsi. In altri sport invece la perdita della funzione 

binoculare e quindi della stereopsi causano un grandissimo deficit 

ed una rapida caduta della performance (gare automobilistiche o 

motociclistiche o nello sci) (Erickson, 2007).

Accomodazione
L’accomodazione è strettamente legata al sistema di vergenza. 

Mettere a fuoco un oggetto in prossimità coinvolge l’effetto 

convergenza, e rilasciare l’accomodazione per fissare in 

distanza richiama divergenza. 

Sensibilità al contrasto
La sensibilità al contrasto misura l’abilità del sistema visivo 

di processare delle informazioni al variare delle condizioni di 

contrasto. Giudicare delle sottili variazioni di contrasto è spesso 

uno dei compiti richiesti nello sport. Il livello di contrasto può 

essere influenzato da cambiamenti dei livelli di illuminazione 

provocati dalle variazioni meteorologiche, dall’illuminazione 

artificiale, dalle ombre, dagli abbagliamenti e dal paesaggio. 

In aggiunta il contrasto relativo tra gli oggetti cambia quando 

detti oggetti sono in movimento, ed in effetti le prestazioni 

sportive, ove la velocità è elevata, richiedono elevate sensibilità 

al contrasto. Le alte frequenze spaziali, dunque le elevate 

richieste di acuità, sono le prime a subire degli abbassamenti 

al variare del contrasto, all’aumentare della velocità e della 

distanza di osservazione. In sport ove l’atleta ha a che fare 

con oggetti in rapido movimento l’analisi della sensibilità al 

contrasto può essere molto importante (Ginsburg, 1983). 

La scelta dei filtri e del tipo di correzione possono influenzare la 

sensibilità al contrasto e dunque la prestazione. 
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Tab.2. Linee guida per la compensazione refrattiva negli atleti (ritracciata da Erickson, 
2007)
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Addirittura una prescrizione di correzione con occhiale 

multifocale o bifocale potrebbe indurre difficoltà nella 

calibrazione del tiro in termini di angolo. (Loran e Mac Ewen, 

1997). Per quanto riguarda sport come l’automobilismo o il 

motociclismo invece, la correzione della visione per vicino è 

determinante per poter vedere la strumentazione posizionata 

in zona prossimale (Loran e Mac Ewen, 1997). Per quanto 

riguarda invece gli sport di tiro le necessità sono particolari: 

l’atleta deve essere in grado di allineare il target a distanza 

con la tacca del mirino posizionato sul fucile, sulla pistola o 

sull’arco. Dunque la visione richiesta non è solamente per 

lontano ma coinvolge anche parte del vicino (Erickson, 2007).

Occhiali
Gli occhiali vengono usati nella pratica sportiva da molti 

atleti. Il loro possibile  vantaggio o svantaggio rispetto alle 

lenti a contatto dipende dal tipo di sport che viene praticato. 

I vantaggi degli occhiali: possono soddisfare parecchie 

necessità visive, possono essere aggiornati rispetto a 

cambiamenti dei difetti di vista e forniscono una protezione 

contro eventuali traumi ed in presenza di radiazioni luminose 

pericolose. I maggiori problemi sono legati ad eventuali traumi 

in caso di impatto, all’induzione di aberrazione (per esempio 

l’astigmatismo dei fasci obliqui) o effetti prismatici specie 

quando il potere refrattivo delle lenti è elevato. Certamente 

la centratura delle lenti oftalmiche negli occhiali per lo sport 

richiede accorgimenti particolari legati alla particolare 

posizione assunta durante la pratica sportiva. 

Negli sport svolti con palle o oggetti in movimento, bastoni, 

racchette e in tutti gli sport di contatto, gli atleti corrono rischi 

di incorrere in incidenti oculari. L’istituzione americana Prevent 

Blindness America, stima che negli Stati Uniti siano 40.000 l’anno 

gli incidenti oculari dovuti allo sport (Prevent Blindness America, 

2005). Molti degli incidenti potrebbero facilmente essere evitati 

con l’utilizzo di occhiali e maschere protettive. Gli operatori del 

settore dovrebbero essere in grado di fornire i suggerimenti sul 

miglior sistema protettivo per i vari sport a rischio.

Lenti a contatto
Molti degli svantaggi causati dall’uso di occhiali nella pratica 

sportiva possono essere eliminati attraverso l’uso delle lenti 

a contatto (LaC): le aberrazioni, la restrizione del campo 

visivo, le distorsioni ottiche, le difficoltà di stabilità fisica, 

l’appannamento, l’introduzione di effetti prismatici dovuti alla 

fissazione attraverso zone distanti dal centro ottico della lente 

(Erickson 2007). Le LaC sono un’ottima tecnica di correzione in 

tutti gli sport di movimento o di contatto: non ci sono problemi 

di dislocamento (soprattutto lenti morbide), né pericoli di 

incidenti legati al contatto (tranne che in caso di utilizzo di lenti 

a contatto rigide). Il compito della LaC è di fornire la miglior 

correzione in termini di stabilità, utilissima per una buona 

performance sportiva.  Molto importante per la scelta della 

corretta LaC da utilizzare è considerata la durata della pratica 

dell’attività sportiva o della competizione. 

ove si passa dall’acqua alla bicicletta) ( Erickson, 2007). Risulta 

dunque fondamentale l’analisi di ciascuno sport e delle sue 

esigenze visive, ed una analisi refrattiva oculata che porti a 

stabilire quale sia la miglior correzione sportiva possibile. 

Inoltre l’optometrista deve saper consigliare all’atleta quale 

potrebbe essere il miglior sistema correttivo dal punto di vista 

funzionale e pratico legato alla pratica sportiva, se occhiali, 

lenti a contatto o chirurgia refrattiva.

Un aspetto importante per lo specialista che si occupa di 

correzione ottica negli sportivi è il livello di correzione minimo 

da cui partire con la prescrizione nello sport. Le linee guida 

proposte da Mac Ewen nel 2007 sono riportate in tabella 2.

Ogni miopia anche solo di -0,25 D dovrebbe essere corretta 

al fine di ottenere una buona performance sportiva: quando 

si effettua un controllo visivo in un ambulatorio optometrico, 

l’ottotipo è generalmente posizionato ad una distanza 

massima di 6 metri. Ciò può comportare uno shift miopico nella 

prescrizione di circa 0,17 D e quindi un certo sfuocamento  che in 

sport ad alta richiesta di acuità visiva sia statica che dinamica, 

potrebbe fare la differenza. Il consiglio spesso è addirittura di 

sovra-correggere una condizione miopica al fine di migliorare la 

prestazione. Ora sovra-correggendo di 0,25 D si elimina questo 

sfuocamento dovuto al bias nell’esame sopra descritto e si 

assicura la massima visione per target ad elevata distanza. 

L’astigmatismo ha lo stesso effetto della miopia sulla 

prestazione sportiva, soprattutto se si tratta di un astigmatismo 

contro regola od obliquo, dunque la sua correzione deve 

essere precisa e presente (Tab. 2).

L’ipermetropia è meglio tollerata e richiede una correzione 

consigliata oltre 1,00 D (Tab. 2), anche se chiaramente 

in taluni sport lo sforzo per il mantenimento della visione 

nitida è superiore che in altri e dunque l’esigenza potrebbe 

essere diversa. L’esigenza della correzione dell’ipermetropia 

può subire inoltre variazioni legati all’età del soggetto; 

un’ipermetropia di 0,75 D in giovane età può probabilmente 

essere trascurata, ma in un’età pre-presbiopica o presbiopica, 

la necessità di correggerla diviene più importante. Per quanto 

riguarda l’anisometropia la correzione deve essere presente 

già con valori anche minimi, in quanto il suo effetto potrebbe 

compromettere la percezione della profondità che nella 

pratica di molte attività sportive risulta essere molto importante 

(Tab. 2). Un’ultima attenzione merita la correzione della 

presbiopia. In molti sport la correzione presbiopica risulta 

poco importante, come nel caso del golf. 
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I portatori di LaC durante la pratica sportiva devono fare i 

conti con le condizioni ambientali ove lo sport stesso viene 

praticato. In ambienti molto polverosi saranno più indicate 

LaC morbide rispetto a LaC rigide, ove i corpuscoli potrebbero 

andare ad accumularsi nella zona tra lente e cornea e dare 

grandi problemi legati al confort, ma anche problemi legati 

ad abrasioni della superficie corneale (Erickson, 2007). Le LaC 

morbide costituiscono la miglior soluzione per la stragrande 

maggioranza delle attività sportive (Erickson, 2007). Le lenti da 

ortocheratologia costituiscono una tecnica relativamente nuova 

di correzione, soprattutto in condizioni di miopia fino a 6 D e 

astigmatismo miopico fino a livelli di 1,75 D (Calossi, 2004). 

Chirurgia refrattiva
La chirurgia refrattiva propone di eliminare totalmente l’errore 

refrattivo mettendo l’atleta nella condizione di non utilizzare 

alcun tipo di correzione, ma in molti casi possono insorgere 

problemi legati all’induzione di aberrazioni (Brown et al., 2005).

OBIETTIVO
Gli scopi del lavoro sperimentale descritto in questo capitolo 

sono stati:

• Verificare se la prevalenza dei difetti di vista tra 

gli sportivi italiani è diversa o no da quella nella 

popolazione normale. Questo per valutare l’ipotesi della 

possibile selezione degli sportivi in base all’assenza di 

difetti di vista rilevanti.

• Valutare in caso di difetti di vista le strategie correttive 

usate dagli sportivi italiani e valutare eventuali diverse 

tendenze nella pratica di sport differenti.

• Valutare le attitudini degli sportivi italiani verso la correzione 

ottica nello sport e le preferenze per le diverse modalità di 

correzione: occhiali, lenti a contatto e chirurgia refrattiva.

METODO
La metodologia utilizzata nella ricerca è stata quella di 

un’inchiesta campionaria multicentrica effettuata all’interno 

di centri sportivi italiani con un questionario strutturato 

appositamente. La scelta di somministrare il questionario 

solo in centri sportivi è nata dall’esigenza di intervistare 

un campione generale di persone praticanti sport, ma al 

di fuori dall’ambito ottico, optometrico o oftalmologico, 

dove si sarebbero potuti selezionare soggetti sportivi ma 

appartenenti probabilmente solo al sottogruppo di sportivi con 

problematiche visive. 

RISULTATI
Sono stati raccolti in totale 724 questionari. L’età media del 

campione è risultata di 27±12 anni.

I maschi sono risultati 421, le femmine 303. La distribuzione 

dell'età: 179 intervistati sono risultati compresi tra i 10 e i 20 

anni (25,8%), 315 tra i 20 e 30 anni (45,4%), 86 tra i 30 e i 40 

anni (12,4%), 63 tra i 40 e 50 anni (9,1%), 33 tra i 50 e 60 anni 

(4,8%) e infine 18 con età superiore a 60 anni (2,5%). 

Risultati dei dati relativi alla pratica sportiva
Sono state registrate 70 tipologie diverse di sport. 

Gli sport principali riportati con maggiore frequenza sono: il 

nuoto indicato da 122 intervistati, la pallavolo da 107, il calcio 

con 66 rilevamenti, e il basket con 40 rilevamenti. 

Grafico 1. Percentuale di sportivi che hanno un difetto di vista che correggono per la 
visione a distanza nel campione

Grafico 2. Prevalenza (%) dei diversi difetti di vista (autoriportati) nel sottogruppo di 
ametrope del campione intervistato
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Tra questi 23 (62%) dichiarano di usare un occhiale specifico 

per correggere l’ametropia durante la pratica sportiva. Tra i 116 

intervistati che rispondono di utilizzare sia occhiali che lenti a 

contatto per la correzione del difetto di vista, 40 (35%) indicano 

di utilizzare gli occhiali anche durante la pratica sportiva e 70 

(60,3%) di utilizzare lenti a contatto per la correzione durante 

l’attività sportiva. 6 persone (4,7%) tra coloro che indicano di 

utilizzare occhiali e lenti a contatto, non utilizzano correzione 

nello sport.  Il 100% delle persone che indicano di correggere 

il difetto visivo solamente con lenti a contatto, usa quest’ultime 

anche nello sport. Delle 126 persone che hanno dichiarato 

di utilizzare lenti a contatto anche durante l’attività sportiva 

solamente 6 (0,4%) utilizzano lenti a contatto diverse da quelle 

utilizzate nella vita quotidiana. Per quanto riguarda la tipologia 

delle lenti usate, 5 persone utilizzano solamente lenti a contatto 

rigide (4%), 81 utilizzano lenti a contatto morbide giornaliere 

(61%), 32 lenti a contatto a ricambio da settimanale a mensile 

(24%), e 14 lenti a contatto di prescrizione a bassa frequenza di 

sostizione (11%) (Grafico 5). 

Risultati relativi alle attitudini verso la correzione ottica nello 
sport
Quanto risulta essere importante secondo gli intervistati 

la correzione durante la pratica della loro attività sportiva 

preferenziale? La media delle risposte è risultata 4,53 ovvero 

a metà tra abbastanza e molto. Per quanto riguarda l’attività 

sportiva effettuata da adulti a livello amatoriale, il 22,9% delle 

persone indicano la correzione con occhiali come la migliore 

opzione, il 59% indica invece le lenti a contatto e solamente 

un 18,1% dà la preferenza alla chirurgia refrattiva. Per quanto 

riguarda invece l’attività sportiva effettuata da adulti a livello 

333 hanno dichiarato di praticare il loro sport principale a 

livello amatoriale e 379 svolgono l’attività a fini agonistici. 

La frequenza media (giorni a settimana) della pratica sportiva 

è risultata di 3,2±1,4. 

Risultati relativi alla condizione refrattiva e all’uso della 
correzione nello sport
Per quanto riguarda la prima domanda relativa al fatto di 

essersi o meno sottoposti ad un esame visivo, 698 intervistati 

(96%) hanno risposto positivamente. Solamente 140 sportivi 

intervistati (19%) dichiarano di indossare un occhiale protettivo 

durante la pratica dell’attività sportiva. 30 intervistati (4%) 

hanno dichiarato di essersi sottoposti a chirurgia refrattiva e 

64 soggetti (8,8%) hanno riportato di utilizzare un occhiale per 

leggere.

300 intervistati (41%) hanno dichiarato di avere un difetto di 

vista che correggono per la visione a distanza (Grafico 1). 

Di questi, 147 hanno dichiarato di essere miopi (49,5%), 

97 miopi ed astigmatici (32,7%), 16 ipermetropi (5,4%), 25 

ipermetropi astigmatici (8,4%) e 12 (4%) hanno dichiarato di 

non conoscere quale sia il loro difetto di vista (Grafico 2). 184 

persone (61,7%) dicono di indossare sempre la correzione 

al loro difetto di vista, 7 (2,3%) di non indossarla mai e 107 

(35,9%) di indossarla solamente in certe occasioni (Grafico 3). 

165 ametropi (56,1%) hanno dichiarato di correggere il difetto 

solo con occhiali, 13 (4,4%) solo con lenti a contatto e 116 

(39,5%) di usare in alcune occasioni occhiali ed in altre lenti a 

contatto (Grafico 4).

Tra i 165 intervistati che rispondono di utilizzare solo occhiali 

per la correzione del difetto di vista, 37 (22%) indicano di 

utilizzare anche gli occhiali durante la pratica sportiva. 

Grafico 3. Percentuali relative a quanto viene indossata la correzione visiva: sempre, 
per particolari impegni visivi, mai

Grafico 4. Percentuale di coloro che indossano occhiali, lenti a contatto o entrambi per 
la correzione del loro difetto visivo per lontano
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Per quanto riguarda l’attività sportiva effettuata da adolescenti 

a livello amatoriale, il 40% delle persone indicano la 

correzione con occhiali come la migliore opzione, il 54,6% 

indica invece le lenti a contatto e solamente un 5,4% dà la 

preferenza alla chirurgia refrattiva. In ultimo, per quanto 

riguarda invece l’attività sportiva effettuata da adolescenti a 

livello agonistica, il 26,3% delle persone indicano la correzione 

con occhiali come la migliore, il 64,4% indica invece le lenti 

a contatto e un 9,2% dà la preferenza alla chirurgia refrattiva 

(Grafico 6).  

DISCUSSIONE
Il primo obiettivo dello studio dell’inchiesta campionaria 

era di verificare se la prevalenza dei difetti di vista tra gli 

sportivi italiani fosse diversa o no da quella nella popolazione 

normale, questo per valutare l’ipotesi della possibile selezione 

degli sportivi in base all’assenza di difetti di vista rilevanti. 

Il dato sulla percentuale di sportivi che dichiara di essersi 

sottoposto a controllo della vista è molto diverso da ciò che 

si trova pubblicato in letteratura. Secondo quanto rilevato 

nel 1994 da Roncagli durante i Giochi Olimpici Invernali di 

Lillehammer, solamente il 45,9% degli atleti dichiarava di 

essersi sottoposto ad esame visivo completo da parte di uno 

specialista. 

agonistico, il 13,9% delle persone indicano la correzione con 

occhiali come la migliore opzione, il 49,6% indica invece le 

lenti a contatto e un 36,5% dà la preferenza alla chirurgia 

refrattiva. 

Grafico 5. Percentuale relativa alla tipologia di lente a contatto utilizzata dagli 
intervistati 

Grafico 6. Percentuali delle preferenze di correzione (occhiali, lenti a contatto o chirurgia refrattiva) nell’attività amatoriale e agonistica adulti (>20anni), e amatoriale ed agonistica 
adolescenti (<20 anni)

Tab. 3 Distribuzione degli errori refrattivi in vari studi classici (calossi e Zeri, 2002)
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miopia o miopia e astigmatismo (36%). La prevalenza della 

miopia e dell’astigmatismo miopico non è sostanzialmente 

diversa tra gli sportivi agonisti e non agonisti.

Il secondo obiettivo dell’inchiesta era di valutare in caso di 

difetti di vista le strategie correttive usate dagli sportivi italiani 

e valutare eventuali diverse tendenze nella pratica di sport 

differenti. Il 41% degli intervistati ha dichiarato di avere un 

difetto di vista corretto per la visione a distanza, di questi l’82% 

presenta miopia o astigmatismo miopico e il 14% ipermetropia 

o astigmatismo ipermetropico e il 4% non conosce il proprio 

difetto visivo (Grafico 8). È’ il 58% degli ametropi miopi o miopi 

astigmatici a dichiarare di continuare ad usare la correzione 

ottica nello sport (Grafico 9).

Per quanto riguarda invece gli ametropi ipermetropi ed 

ipermetropi astigmatici che risultano essere 41, solamente 13 

(31,7%) correggono la loro ametropia anche nello sport. 

I miopi presentano una correzione nello sport superiore agli 

ipermetropi e questo dato conferma quanto dicono le linee 

guida pubblicate da Erickson nel 2007 riportate in tabella 2, 

relative all’opportunità di correzione nello sport, secondo le 

quali la correzione durante la pratica sportiva di miopia e 

astigmatismo sono molto importanti già da valori molto bassi.

Per quanto riguarda i dispositivi di correzione i dati attestano 

che è la lente a contatto ad essere preferita nell’uso sportivo 

da chi continua ad usare la correzione.

Nel grafico 10, sono riportati i dati di quanti tra chi usa occhiali 

(sia come unico sistema correttivo che in alternanza alle lenti 

a contatto) continua a usarli nello sport; così come quanti 

tra chi usa lenti a contatto (sia come unico sistema correttivo 

che in alternanza agli occhiali) continua a usarle nello sport. 

La differenza tra i due gruppi è statisticamente significativa 

(Chi2=83,4 p<0,01).  

Mentre secondo quanto descritto Beckerman e  Hitzeman nello 

studio effettuato durante gli AAU Junior Olympic Games nel 

2001 questa quota saliva al 75%. 

Nella nostra indagine invece il 96,3% degli intervistati 

dichiara di essersi sottoposto ad esame completo della vista. 

Comunque il dato rende meno probabile di avere soggetti 

nel campione che presentino un difetto di vista di cui sono 

inconsapevoli. Il confronto sulla prevalenza dei difetti di vista 

non era molto semplice da effettuare perché non esistono dati 

certi (a nostra conoscenza) della distribuzione dei difetti di 

refrazione in Italia. Quello che si è fatto è stato di confrontare 

le percentuali dei vari tipi di difetti presentati nello studio 

di Sternstrom del 1947 (Tab. 3) con la distribuzione trovata 

nella survey di questo lavoro. Il confronto comunque non può 

ritenersi rigoroso e i risultati vanno presi con cautela per una 

serie di ragioni:

• La grossa differenza temporale dei due studi.

• Il fatto che nello studio di Stenstrom i difetti di vista erano 

misurati mentre nel nostro studio autoriportati.

• Il fatto che il campione nei due studi è diverso per 

distribuzione d’età e nazionalità.

Seppure con le cautele del caso appena illustrate, è 

stato effettuato un confronto tra le 3 principali tipologie di 

condizione refrattiva (miopia, ipermetropia e emmetropia) 

dopo aver appositamente raggruppato i nostri dati e quelli di 

Stenstrom nelle 3 categorie. Secondo lo studio di Stenstrom, 

il 28,8% della popolazione svedese era miope, il 12,3% era 

ipermetrope ed il 58,4% era emmetrope. Nel nostro studio 

sulla popolazione sportiva, la miopia è stata rilevata al 33,7%, 

l’ipermetropia al 7,3% e l’emmetropia al 58,8%. Il confronto per 

classi di frequenza non ha mostrato differenze statisticamente 

significative (chi2=1,65, n.s.) (Grafico 7).

Possiamo dunque intendere, con le dovute cautele, che nella 

popolazione sportiva l’incidenza delle ametropie è simile al 

campione di popolazione non sportiva. Quindi il praticare 

attività sportiva non sembra selezionare soggetti privi di difetti 

di vista. Questo dato è rafforzato dall’analisi comparativa sui 

difetti di vista effettuata su sportivi agonisti e amatoriali. 

Su 379 agonisti, 117 sono affetti da miopia e miopia ed 

astigmatismo (30%) mentre su 333 amatori, 120 sono affetti da 

Grafico 7. Confronto nella frequenza di miopia, ipermetropia ed emmetropia tra i dati 
dell’inchiesta presentata nella tesi e i dati di Sternstrom del 1947

Grafico 8. Percentuale di ametropi miopi e miopi astigmatici, contro ipermetropi e 
ipermetropi astigmatici e inconsapevoli
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Questo risultato è in linea con quanto già pubblicato in 

precedenza (e.g. Roncagli, 1994) (Grafico 10). 

I portatori di occhiali che continuano a utilizzarli anche nella 

pratica sportiva il 27,5% usa un occhiale specifico per lo sport 

contro il 4,8% dei portatori di LaC che fanno uso di una LaC 

specifica per lo sport. 

Le ragioni dell’uso di un occhiale specifico potrebbero 

essere sia che la correzione ottica durante la pratica sportiva 

potrebbe essere diversa da quella utilizzata nella quotidianità, 

sia che gli occhiali comuni potrebbero essere pericolosi da un 

punto di vista della sicurezza dagli incidenti oculari durante la 

pratica sportiva. 

Per quanto riguarda le differenze nella correzione ottica 

tra agonisti e amatori è emerso che non ci sono sostanziali 

differenze tra quanti usano e quanti non usano la correzione 

(Grafico 11) mentre è evidente che gli agonisti correggono più 

con lenti a contatto che con occhiali (Grafico 12). 

Questo potrebbe confermare la superiorità correttiva delle lenti 

a contatto nello sport al crescere dell’impegno sportivo.

Sono molto poche le persone che utilizzano lenti a contatto 

rigide (solamente 5 su 300 ametropi (1,6%), 2 delle quali le 

utilizzano anche per l’attività sportiva). Quindi le LaC morbide 

sono la lente principale per l’uso nello sport con un 61% di 

prevalenza per le lenti a contatto giornaliere.

L’ultimo obiettivo dell’inchiesta era di valutare le attitudini 

degli sportivi italiani verso la correzione ottica nello sport e 

le preferenze per le diverse modalità di correzione: occhiali, 

lenti a contatto e chirurgia refrattiva. La maggior parte degli 

intervistati ritiene la correzione ottica abbastanza importante 

per la pratica sportiva (4,56±1,35). Ma questa percezione si 

modifica in funzione dello sport di riferimento degli intervistati. 

Nei rugbisti il dato medio è di 5,3, nei pallavolisti di 5,1; nel 

calcio del 4,8, nei nuotatori del 4,2. Gli intervistati che svolgono 

una pratica agonistica hanno una percezione dell’importanza 

della correzione ottica nello sport superiore agli amatori (4,8 

versus 4,3).  Per quanto riguarda la preferenza del mezzo 

di correzione per l’attività sportiva è la lente a contatto ad 

essere preferita sia per condizioni agonistiche che amatoriali 

e per adolescenti o adulti con valori di 59% e 49% tra gli adulti 

durante la pratica di attività non agonistica e agonistica, e del 

54% e 64% tra gli adolescenti durante la pratica di attività non 

agonistica ed agonistica.  Appare strano che la correzione 

con lenti a contatto sia giudicata come la migliore tipologia 

di correzione durante la pratica dell’attività non agonistica 

rispetto a quella agonistica, soprattutto alla luce del fatto che 

nei dati raccolti ed analizzati prima si evince che sono di più 

gli agonisti che correggono con lenti a contatto rispetto ai non 

agonisti. Il dato è giustificato forse dal fatto che nell’ambito 

dell’attività agonistica cresce la preferenza per la chirurgia 

refrattiva fino al 36%.

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto evidenziato dai dati raccolti nell’indagine 

sperimentale possiamo dire che la presenza di errori refrattivi 

tra gli sportivi italiani non differisce in modo macroscopico 

rispetto ai dati riportati dello studio di Stenstrom del 1946. 

In effetti nonostante le differenze nel campione già discusse 

e nonostante che siano passati più di 50 anni, la prevalenza 

degli errori refrattivi nei due studi non risulta statisticamente 

diversa. Si passa da un 28,8% di miopi ad un 33,7%, da un 

12,3% di ipermetropi ad un 7,3%, ed il dato relativo alla 

emmetropia rimane stabile (58,4% versus 58,8%). 

Sembra dunque che la presenza o meno di errori refrattivi non 

costituisca un elemento di selezione per la pratica sportiva 

e tantomeno che sia necessaria l’assenza di ametropie per 

il raggiungimento di livelli di rilievo nella pratica sportiva 

(30,8% di ametropi miopi o miopi astigmatici tra gli agonisti 

versus 36% nei non agonisti); certamente è importante che le 

ametropie vengano corrette anche se solamente un 65% di 

Grafico 9  Percentuale di ametropi miopi e miopia astigmatici che correggono il difetto 
visivo durante l’attività sportiva

Grafico 10 Percentuale di ametropi tra gli utilizzatori di occhiali e/o lenti a contatto che 
continuano ad usare i due dispositivi anche nello sport (SI) o che non continuano a usarli (NO)
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praticanti agonisti e 59% di praticanti amatori corregge. 

La tecnica correttiva più utilizzata nello sport è certamente 

quella delle lenti a contatto dato che conferma i dati già 

pubblicati in letteratura. 

Per quanto riguarda le attitudini degli sportivi italiani verso la 

correzione ottica nello sport, la maggior parte degli intervistati 

ritiene la correzione ottica abbastanza importante per la 

pratica sportiva (4,56±1,35). Questa percezione si modifica in 

funzione dello sport di riferimento degli intervistati. 

Per quanto riguarda la preferenza del mezzo di correzione per 

l’attività sportiva è la lente a contatto ad essere preferita sia 

per condizioni agonistiche che amatoriali e per adolescenti 

o adulti (in tutti i casi le preferenze sono uguali o superiori al 

50% degli intervistati). L’occhiale sembra essere accettabile 

nell’attività amatoriale degli adolescenti (40% di preferenze), 

mentre l’opzione chirurgia refrattiva diventa più rilevante in 

caso di attività agonistica degli adulti (36% di preferenze).
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Per questi casi DAO, azienda specializzata nel mondo degli 

occhiali per sportivi, propone la linea Progear che in America 

è leader assoluta in questo particolare settore. 

1. Gli occhiali Progear sono comodi, pratici, ma soprattutto 

resistenti, e con la possibilità di graduarli per ogni 

necessità. Questo permette a qualsiasi atleta di muoversi 

in libertà, senza il rischio, come capita con le lenti a 

contatto, di perdere la lente nel mezzo di un’azione 

concitata.

2. Progear ha realizzato anche una innovativa linea di 

occhialini per il nuoto, adatti a tutte le diottrie compresi 

gli astigmatici, in modo da garantire una perfetta visione 

a chi gareggia in piscina.

3. Allargando l’orizzonte e passando quindi al mare, DAO 

dispone della più ampia gamma di maschere subacquee 

con lenti graduate per i più comuni difetti visivi. In altre 

parole è possibile scegliere la maschera preferita, tra 

le migliori del mercato e DAO è in grado di inserire nei 

propri laboratori le lenti come da ricetta. L’offerta è a 

trecentosessanta gradi: maschere per adulti e bambini, 

per chi pratica apnea, per sub che vanno a grandi 

profondità o semplicemente per chi ama fare snorkeling 

lungo gli scogli. Altro sport che richiede occhiali 

particolari è il ciclismo. In questo caso DAO ha scelto 

I riflessi di Federer che intuiscono dove andrà a cadere la 

pallina e preparano il colpo di risposta in anticipo, l’esatta 

valutazione di Bellinelli che infila nella retina un tiro da tre 

punti in sospensione, la perfetta valutazione che Parisse 

calcola per assorbire il violento impatto contro il pilone 

centrale del Galles, tutte queste capacità dipendono da una 

vista acuta e perfetta.

Ma non sempre i nostri occhi ci garantiscono la migliore 

“perfomance” senza l’aiuto di lenti visive.

Molto spesso si pone il problema di difendere gli occhi da 

colpi involontari, in caso di sport abbastanza di “contatto” 

come il rugby o il basket, e altri.

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR

SPECIALE

     SPORT

DAO 
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VISIONE PERFETTA 
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ALLE NECESSITÀ 

DI CIASCUN SPORTIVO.



49

4. Anche per gli sciatori ametropi, DAO ha una eccellente 

soluzione: il clip ottico Freeski. Un supporto per le lenti da 

vista graduate da inserire nella maschera da sci per non 

perdere il “controllo visivo” di quanto accade intorno. 

In conclusione, DAO risponde alle esigenze di tutti gli sportivi 

italiani con soluzioni adeguate e mirate per ogni esigenza.

una linea di occhiali curvi a fasciatura totale con aste 

che garantiscono la massima copertura anche laterale, 

in modo da difendere l’occhio, oltre che dal sole, anche 

da tutti gli agenti atmosferici avversi, come la polvere, 

il vento, la pioggia. Il vento e la pioggia ci portano in 

inverno, l’inverno richiama alla neve e quindi allo sci.

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR

DAO 
GLI OCCHI E LO SPORT
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LENTI DALLE PERFOMANCE ECCEZIONALE
Le lenti VUARNET® sono esclusivamente in vetro minerale 

(composto interamente di sabbia, cioè silice) e al contrario delle 

“lenti” di plastica sono 100% naturali e riciclabili. La nobiltà e le 

proprietà di questo materiale, associate ai trattamenti superficiali 

esclusivi garantiscono protezione, precisione e resistenza più 

elevata. A garanzia di una migliore salute degli occhi le lenti 

VUARNET®: filtrano il 100% degli UV, fino al 94% dei raggi 
infrarossi e fino al 99% della luce blu, una delle più nocive dello 

spettro luminoso. La plastica non può garantire una protezione 

del genere. La purezza del vetro minerale conferisce inoltre una 

chiarezza eccezionale permettendo una visione più definita 
senza distorsione (esattamente ciò che accade con strumenti 

che richiedono una grande precisione ottica e sono infatti dotati 

esclusivamente di lenti minerali). La lente minerale VUARNET® resiste 
agli urti grazie ai trattamenti di protezione mediante tempra chimica 

e colorate in massa e non in superficie resistono ai graffi, anche i 
più aggressivi. La qualità del marchio VUARNET® è assicurata da 

una competenza unica e da una fabbricazione sempre artigianale: 

è necessaria una settimana di lavoro per realizzare ogni lente 

e richiede un controllo rigoroso in ciascuno dei 17 passaggi del 

processo di fabbricazione. La qualità è presente in un'ampia gamma 

per rispondere alle più svariate necessità: lenti marroni, grigie, blu e 

gialle offrono infatti le migliori prestazioni in ogni contesto d'uso.

UNA STORIA LUNGA 60 ANNI: LA QUALITÀ HA RADICI PROFONDE
E quelle del marchio VUARNET® affondano nel lontano 1957. Siamo a 

Parigi nei laboratori di un ottico all’avanguardia e appassionato 
di sci: Roger Pouilloux. Un uomo destinato a rivoluzionare il mondo 

degli occhiali attraverso una lente eccezionale - SKILYNX - in grado 

sia di proteggere sulle piste sia di offrire la visione del rilievo in caso 

di cielo coperto. Ma il mito prende forma nel 1960 quando Jean 
Vuarnet vince la medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi 

invernali del 1960 in California indossando le lenti della montatura 

02, regalategli dall'ottico in segno di ammirazione.

Una vittoria che segna l'inizio di una partnership eccezionale. 

I due stringono amicizia e decidono di associarsi per creare un 

marchio a loro immagine, innovativo, performante ed elegante: 

nasce così la Maison VUARNET® che si impone da allora come 

punto di riferimento assoluto degli occhiali da sole. Il mito si 

sposta presto dalle piste per divenire leggenda anche tra i vips 
dell'epoca: il modello 02 fu infatti indossato da personalità quali 

Mick Jagger che lo sfoggiava per le vie di Londra o l'ultra-seducente 

Romy Schneider. Il modello 06 entrò poi nella storia del cinema nel 

1969 indossato dall'affascinante Alain Delon. Se nel 1978 il primo 
modello Glacier conquistò l’Everest con una cordata francese 

confermandosi il miglior occhiale per alpinismo, VUARNET® non 

smetterà di incantare star dal calibro di Miles Davis e Kurt Russel fino 

al suo testimonial ufficiale nel 2015: Vincent Cassel. 

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR
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sole VUARNET® offrono una precisione ottica senza pari, il 
massimo della protezione, un'elevata resistenza e un comfort 

visivo eccezionale. La montatura in nylon ad alta resistenza 

offre una vestibilità unica "memory forma”, per una calzata 

perfetta.

Massima visibilità e protezione sono il risultato della scelta 
vincente del vetro minerale. La visione ad alta definizione è 

garantita dalla qualità delle lenti VUARNET®  e dal trattamento 

anti shock. 

Performance eccezionali anche nei dettagli che distinguono 

la montatura da ogni altro modello. Le protezioni laterali 

e l'inserto del ponte sono removibili per offrire la massima 

personalizzazione.

La flessibilità raggiunge anche le cerniere flex, integrali e non 

visibili, in acciaio inossidabile mentre la parte terminale (grip) 

delle aste è in gomma regolabile (soft touch rubber).

Perché anche i minimi particolari meritano la stessa cura.
Il logo VUARNET® inciso è inserito sia sull'asta in tinta, sia su 

ogni lente, per garantire l’autenticità del marchio e individuare 

le contraffazioni.

VUARNET® ICE: PERFETTO EQUILIBRIO TRA SPORT E STILE
Sessant'anni di esperienza tra i professionisti dell’alta 

montagna hanno permesso a VUARNET® di presentare la sua 

ultima creazione: VUARNET ICE. 

Mescolando le caratteristiche tecniche dell'iconico modello 

GLACIER con un design decisamente più urbano, VUARNET ICE 

è dedicato a coloro i quali ricercano un occhiale da sole per 

esplorare ogni giorno tutte le condizioni di luce, anche le più 

intense. Un perfetto incontro al vertice tra sport e stile.

VUARNET ICE è il risultato di 2 anni di ricerca e sviluppo 

e combina i migliori materiali con le lenti da sole minerali 

VUARNET® di alta protezione, al servizio di un design raffinato 

e decisamente contemporaneo. 

La collezione VUARNET ICE presenta otto modelli destinati a 

chi ama viaggiare, correre, sciare, navigare, guidare, volare o 

semplicemente guardare il mondo in piena luce. 

VUARNET® progetta e realizza le sue lenti solari minerali 
in Francia, nel suo stabilimento di Meaux, vicino a Parigi. 
Sviluppate con lo stesso livello qualitativo sia per l'uso 

quotidiano che in condizioni di luminosità intensa, le lenti da 

PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR
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PARTENZA ALLA GRANDE!
La stagione si apre a Monaco di Baviera con opti 2018

Una splendida città, un'organizzazione perfetta, tutti i 
protagonisti e le novità sotto lo stesso tetto: per l’ottica e 
l’occhialeria italiana, l'appuntamento con opti a Monaco 
di Baviera è il modo migliore per aprire la stagione.
Dal 12 al 14 gennaio 2018 oltre 600 espositori presenteranno 
novità e tendenze del settore al salone internazionale dell’ottica e 
del design a Monaco di Baviera. In tre giorni gli operatori italiani 
potranno scoprire e toccare con mano, già all’inizio di gennaio, 
tutto ciò di cui avranno bisogno per un anno di grande successo 
nella propria attività.
Grandi marchi internazionali, come Luxottica, Kering, 
Marcolin, Safilo, Marchon, Charmant e Cazal, accanto a 
piccoli produttori di articoli di design e promettenti startup, 
presenteranno a opti le tendenze e le novità per la nuova 
stagione. “Le aziende puntano su opti come principale 
vetrina per la presentazione di modelli, disegni, tecnologie 
e innovazioni,” dice Dieter Dohr, CEO di GHM Gesellschaft 
für Handwerksmessen mbH, società organizzatrice di opti. 
Il salone offre una panoramica completa di tutta l’offerta di 
ottica e occhialeria, dal design alla tecnologia: montature, lenti, 
ipovisione, lenti a contatto, occhiali da sole, apparecchiature 
tecniche, arredo di negozi, optometria digitale, macchinari 
e forniture. La prossima edizione coprirà cinque padiglioni, 
aggiungendo una parte del padiglione B4 alla tradizionale area 

espositiva che si estende dal C1 al C4.
Il salone di Monaco di Baviera conquista anno dopo anno un 
numero crescente di espositori e visitatori internazionali. 
“Il salone opti si è ormai affermato come principale vetrina 
di inizio stagione,” afferma Dieter Dohr. Il prossimo gennaio 
saranno più di 600 le aziende da oltre 35 Paesi, fra cui 71 
espositori italiani già iscritti, che proporranno le loro novità a 
visitatori provenienti da una novantina di nazioni. L’Italia è da 
anni uno dei primi Paesi di provenienza dei visitatori.
Gli ottici italiani apprezzano il clima del salone e i molti vantaggi 
offerti da opti: una rassegna di novità all’inizio dell’anno, una 
presentazione di collezioni e tecnologie, un’organizzazione 
perfetta, la facilità di visita dei padiglioni e l’efficienza del 
layout, l’alta qualità degli espositori, i collegamenti rapidi fra 
il centro fieristico e il centro città. Anche i collegamenti fra 
l’Italia e Monaco di Baviera sono molto efficienti, sia in treno 
sia in aereo. Moltissime città italiane sono collegate con voli 
diretti all’aeroporto di Monaco di Baviera, dal quale una navetta 
gratuita trasporta i visitatori direttamente in fiera. 
Per chi vuole vivere la città dopo una giornata di lavoro a opti, il 
centro di Monaco di Baviera è raggiungibile in soli 20 minuti con 
la metropolitana... e Monaco di Baviera è considerata una delle 
città più belle del mondo. 
Per maggiori informazioni, www.opti.de/en.
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Sono stati 957 gli espositori presenti all’ultima 
edizione di SILMO Paris (78% d’internazionali 
provenienti da 42 paesi) di cui 154 nuove aziende che 
hanno accolto 37.337 visitatori ovvero un aumento 
del 10,5% rispetto all’edizione 2016.
Il SILMO Paris 2017 ha confermato la sua leadership 
mondiale con il 57,4% dei visitatori provenienti 
da 148 paesi (+12,9%) pur rafforzando il suo 
posizionamento a livello Francia con una presenza 
del 42,6% (+7,4%) di visitatori francesi.

Appuntamento a Parigi per la prossima edizione dal 
28 settembre al 1° ottobre 2018.
E prossimamente a SILMO Istanbul dal 30 novembre 
al 3 dicembre 2017.
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SILMO 2017 
L’#XTRASHOW
Un evento sempre in crescita!

DAILIES® PLUS® TORIC, 
le lenti a contatto 
giornaliere che 
uniscono una visione 
chiara e nitida ad 
un comfort ottimale! 

È un dispositivo medico CE 0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Accertare l’assenza di controindicazioni dal medico oculista. MP409.09.17

CREDICI!
DAILIES® PLUS® TORIC TORNA 
A COMUNICARE CON UNA  NUOVA 
CAMPAGNA RADIO E DIGITAL

SETTIMANE3

MIO DI 
CONTATTI34,7

SETTIMANE9
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DIFFERENZIASI CON LUCIDITÀ. 
QUESTO IL MUST CHE ORAMAI È CHIARO A TUTTI.

TECNITALIA
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In un mercato sempre più complesso, l’ottico indipendente ha davanti a sé la possibilità 

di mantenere le proprie posizioni o magari incrementare la redditività del proprio punto 

vendita sfruttando la staticità dei propri concorrenti. E tutto questo, non è poi così 

difficile né oneroso. 

Tecnitalia, da anni è leader nel mercato dell’arredamento dei negozi di ottica, perché ha 

agito sempre con un solo obiettivo: aumentare la redditività del punto vendita, facendo 

esprimere al massimo la professionalità dell’ottico.

Arch. Viglierchio, lei è da sempre l’innovatore per antonomasia nel mondo 

dell’ottica: suoi i primi freeservice in italia negli anni ’80, poi i sistemi di rotazione 

del magazzino, i vision care per le lenti oftalmiche, etc, fino a tutte le nuovissime 

filosofie di vendita che stanno generando una vera rivoluzione, in questi mesi, ma 

come fa…? 

“La ringrazio, direi che la passione l’esperienza e la voglia di essere sempre più avanti 

sono componenti importantissime, soprattutto perché cerco di coniugare sempre un design 

d’avanguardia a tutti i sistemi di induzione all’acquisto che studio, e che sono integrati 

nell’arredo. Penso da sempre che un negozio oggi non debba e non possa essere considerato 

come cinque o dieci quintali di mobili pur belli. Sarebbe un fallimento, ed oggi non ci si 

può più permettere di sbagliare, il mercato non lo consente… I miei progetti e i miei negozi 

(più di 1400 realizzati), nascono infatti da una strategia e da un’analisi, sempre attenta, 

che nella maggior parte dei casi porta ad una realizzazione di arredi davvero interessanti 

anche dal punto di vista economico.

MUUAB

DIFFERENZIARSI 
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Ottica Mauri

Ottica Mauri

Un po’ perché essendo produttori diretti 

non abbiamo costi di commercializzazione. 

Un po’ perché cerchiamo sempre di non 

“caricare” il negozio, ma piuttosto di 

vederlo crescere nel tempo scegliendo 

gli elementi necessari anche nel futuro, 

seguendo le dinamiche del mercato. 

Per questo, essere produttori, veri, è 

importantissimo”. 

Tutto il know how e la progettazione 

assolutamente gratuita è pronta allo 0773 

621126 o, per dare un’occhiata, 

www.tecnitaliaopty.com
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VEGA GROUP

Per gli amanti 
dell’ECCELLENZA 
LINEART, LA LINEA LUSSO DI CHARMANT 
IN ESCLUSIVA CON MULLER32
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LINEART CHARMANT È IL BRAND DI LUSSO FIRMATO DAL 
GRUPPO CHARMANT REALIZZATO IN EXCELLENCE TITAN 
ED ISPIRATO DALLO SPIRITO DELLA MUSICA. 
Ogni montatura esprime una miscela melodica di 
serenità e gioia di vivere, unite a un elegante design 
ed al massimo comfort: leggerezza e flessibilità che 
vanno indossate per essere credute.
L’Excellence Titan è la lega in titanio brevettata dal 
Gruppo Charmant in grado di garantire 4 vantaggi 
irrinunciabili a livello di comfort: 

ALTAMENTE FLESSIBILE
Excellence Titan è più flessibile di ogni altra lega in 
titanio. Ritorna alla sua forma iniziale anche dopo 
importanti deformazioni. 

NICHEL FREE
In un mondo in cui inquinamento e allergie sono in 
crescita, questo materiale è totalmente anallergico 
e senza nichel. La forma di ogni montatura è 
inoltre studiata secondo i canoni ergonomici più 
caratteristici, per garantire il massimo comfort.

FUNZIONE DI MEMORIA
Mantiene la sua forma e flessibilità anche dopo 
un’estrema flessione. Calzata sicura e perfetta.

AMPIE SOLUZIONI DI DESIGN
Dotato di eccezionale lavorabilità permette infinite 
soluzioni di design e di creatività. Questo materiale 
rivoluzionario è stato sviluppato dopo 8 anni di 
ricerca congiunta con i principali centri specialistici 
universitari giapponesi.  Le tecniche di saldatura 
laser a precisione completano la bellezza unica di 
LineArt CHARMANT e migliorano le eccellenti 
caratteristiche di Excellence Titan. Questa nuova 
e innovativa tecnica ha richiesto cinque anni di 
ricerca intensiva e di approfondimenti di alcuni 

dei più importanti professionisti del mondo accademico e del 
settore privato. L’alto livello di tecnica specializzata consente 
una forte saldatura anche alle parti più piccole del telaio senza 
compromettere l'integrità del materiale: si tratta della stessa 
tecnologia utilizzata per automobili ed aerei. La saldatura a 
laser di precisione offre opzioni di progettazione senza limiti che 
garantiscono montature senza giunture e molto confortevoli. 
LineArt CHARMANT è un brand di occhiali sofisticato ed esclusivo 
per gli amanti della bellezza e dell’eccellenza.
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• Autoref-Ker con tecnologia Wavefront
• Acquisizione immagini a colori per accurata valutazione   
   dell'occhio e fitting lenti a contatto
• Test AV soggettivo, sensibilita’ al contrasto e abbagliamento
• Misurazione tbut e meibografia per osservazione ghiandole 
   meibomio
• Cheratometria periferica
• Pupillometria
• Retroilluminazione per osservazione cristallino
• Scomposizione e visualizzazione polinomi di Zernike
• Display reversibile

• Frontifocometro computerizzato 
• Sensore a luce verde
• Tecnologia wavefront con sensore di Hartmann
• Misurazione trasmittanza radiazione BLUE e UV
• Riconoscimento e misurazione automatici di tutti 
   i tipi di lente

• Forottero computerizzato 
• Regolazione altezza monoculare per regolazione 
   eventuale asimmetria facciale
• Cilindro crociato dual 
• Sequenza 21 punti e metodo grafico 
• Chart per esame visivo vicino 
• Importazione dati oggettivi per confronto con dati   
   soggettivi
• Possibilità di stampare

Wi-Fi connected
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BLUDATA

Ottici e Sistema 
Tessera Sanitaria  
DOMANDE, RISPOSTE E... SOLUZIONI.

PERCHÉ GLI OTTICI DEVONO TRASMETTERE I DATI 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 (www.sistemats.it), 
che li «consolida» e li comunica all’Agenzia delle Entrate, che 
successivamente mette il 730 precompilato a disposizione dei 
contribuenti.
QUALI DATI DEVONO ESSERE TRASMESSI E QUANDO?
Devono essere comunicati i dati delle spese detraibili (Dispositivi 
medici e prestazioni professionali) 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.
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).
FOCUS COME VI AIUTA 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”.
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 emette 
un documento 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?
FOCUS 10 include una serie di funzionalità per automatizzare la 
raccolta e la trasmissione telematica dei dati delle spese detraibili 
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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Nella nuova collezione Safilo ergonomia ed eleganza si combinano in un design unico. Ogni elemento è concepito 

per coniugare forma e funzione, estetica e comfort. La nuova esclusiva cerniera in titanio, caratterizzata da un 
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La secchezza oculare causa una variazione della pressione 
osmotica, che rappresenta il risultato fra equilibrio, 
produzione ed evaporazione. Appena secrete, le lacrime 
sono isotoniche (0.9% NaCl), poi diventano leggermente 
ipertoniche.

Vediamo i valori di norma dell’osmolarità del film
lacrimale:
• Normale: valore inferiore a 312 mOsm/Kg
• Occhio secco marginale: 312-323 mOsm/Kg
• Occhio secco moderato o severo: valore maggiore di 

323 mOsm/Kg

OCCHIO SECCO
Esistono diverse tipologie di secchezza oculare; solitamente 
vengono differenziate in base alle cause che le scatenano e 
alla strato del film lacrimale che risulta alterato e quindi 
provoca questa anomalia.

OCCHIO SECCO DA IPEREVAPORAZIONE
Cause:
• Anomalia dello strato lipidico
• Anomalie palpebrali
• Evaporazione dello strato acquoso per porto

di LAC idrofile
• Anomalie della superficie oculare
• Riduzione dell’ammiccamento (PC, Smartphone, 

Tablet, ecc.)
• Condizioni ambientali sfavorevoli (aria condizionata, 

fumo, smog, vento, ecc.)

L’occhio secco da iperevaporazione è caratterizzato da una 
produzione normale di film lacrimale,  che tuttavia evapora 
molto velocemente, causando un aumento dell’osmolarità 
della lacrima con possibile danno alla superficie oculare. 
Questo è dovuto ad un’anomalia dello strato lipidico, che 
non riesce a contenere l’acqua sulla superficie oculare.

L’AUTUNNO È LA STAGIONE DELLA RIPRESA.
LE VACANZE ESTIVE SONO TERMINATE E SI RIPARTE CON LA 
SCUOLA E L’ATTIVITÀ LAVORATIVA.
In questo periodo, normalmente, vengono organizzate le 
visite di prevenzione per la vista, il controllo del difetto 
visivo e della salute oculare.
Possiamo pensare di aggiungere a questi controlli anche 
una valutazione del film lacrimale, dedicando tempo ad una 
struttura che, sia per la visione che per la salute oculare, 
risulta essere decisamente importante. Il film lacrimale 
ricopre la cornea, la congiuntiva bulbare e mantiene 
efficienti e sane le strutture del sistema visivo. Le lacrime 
vengono prodotte ad ogni ammiccamento palpebrale 
e secrete dalla ghiandola lacrimale principale, dalle 
ghiandole accessorie e dalla ghiandola di Meibomio, che 
distribuisce sulla superficie oculare lo strato lipidico.
La quantità viene valutata dallo spessore dei menischi, 
visibili all’esame in lampada a fessura o con i sistemi di 
interferometria; il volume è normalmente di circa 6 nano 
litri e tende a diminuire con l’età, come la stessa produzione. 
Quando la quantità e la qualità diminuiscono, l’occhio si 
secca causando prurito e bruciore, da qui la necessità di 
strofinarsi e bagnarsi continuamente gli occhi, disagio che 
peggiora durante il sonno e causa difficoltà nell’apertura 
delle palpebre al mattino. 

OPTOX

Il ritorno alla quotidianità 
è difficile… 
anche per gli occhi!
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OPTOlipo NT è indicato anche per tutte quelle persone che 
lamentano fastidio agli occhi, ma che per il tipo di attività 
o stile di vita che svolgono trovano difficoltoso instillare un 
classico collirio.
Parliamo ad esempio di chi passa molte ore in macchina, 
per cui doversi fermare spesso per lavare le mani, mettersi 
davanti allo specchio e instillare il collirio sarebbe molto 
scomodo e fastidioso.
Anche chi sta molte ore al videoterminale potrà 
sicuramente apprezzare la praticità e l’efficacia di OPTOlipo 
NT, basta tenerlo sempre con sé e utilizzarlo al momento 
del bisogno, la soluzione rimane separata dall’ambiente 
esterno, quindi il suo utilizzo sarà sempre sicuro, anche in 
condizioni di igiene non proprio ottimali.
Il professionista della visione può divenire l’esperto del 
benessere degli occhi, monitorando periodicamente la 
situazione lacrimale del suo cliente e consigliando la 
corretta integrazione lacrimale, anche in base alle esigenze 
lavorative e di praticità del cliente.

Cristina Giordano
Dr. Claudio Savaresi

Responsabile U.O.C. Oculistica Milano

COSA POSSIAMO FARE?
L’importante è “reintegrare” la lacrima, fornendo le 
sostanze giuste per riportare lo strato lipidico alla normale 
funzionalità, consentendo un miglioramento del comfort 
durante la giornata e riducendo il bruciore,  l’arrossamento 
e la sensazione di corpo estraneo.
Visto che statisticamente sono le donne a soffrire 
maggiormente di disturbi oculari, dobbiamo poter 
consigliare un prodotto che sia facilmente utilizzabile anche 
con gli occhi truccati, in modo da rendere il suo utilizzo 
pratico e piacevole.

OPTOlipo NT
OPTOlipo NT è un vaporizzatore oculare che contiene una 
soluzione a base di liposomi e vitamine A ed E. 
Si spruzza direttamente sugli occhi chiusi, anche in 
presenza di trucco, senza che questo venga “lavato via”. 
Una volta vaporizzata, la soluzione di OPTOlipo NT si 
dispone sulle palpebre e sulla rima palpebrale, donando una 
piacevole sensazione di freschezza; ad ogni ammiccamento 
questa viene distribuita sulla superficie oculare, così che i 
liposomi possano reintegrare lo strato lipidico, riducendo 
l’evaporazione di quello acquoso, mentre le vitamine A ed E 
riducono l’arrossamento e il bruciore grazie al loro effetto 
antinfiammatorio e antiossidante.

Il ritorno alla quotidianità 
è difficile… 
anche per gli occhi!
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In occasione della partecipazione al 
XVIII Congresso Nazionale di 
Ipovisione (29-30 settembre-Roma) 
DAI Optical Industries ha presentato 
un'importantissima novità! DAI Optical 
SOFT CARE: la nuovissima divisione 
aziendale specializzata in progettazione 
e produzione di ausili ottici per vista 
fragile e ipovisione.  
L’OMS definisce come ipovedente 
una persona con acuità visiva tra 
6/18 ai 3/60 (tra 0,3 e 0,05) per l’occhio 
che vede meglio con correzione o 
un campo visivo tra i 20 e i 30 gradi. 
Inoltre recentemente ci si sta anche 
preoccupando di come intervenire 
su quei soggetti che presentano Vista 
Fragile, ossia con un residuo visivo 
compreso tra 0,32 e 0,63.
Da questa premessa, in sinergia con le 
ricerche e gli studi condotti in campo 
medico, grazie alla collaborazione di una 
équipe specializzata e grazie a un sistema 
industriale 4.0, DAI Optical da oggi 
fornisce strumenti ottici che permettono, 
all'ipovedente di sfruttare la propria 
visione nella totalità.
Fulcro del progetto è il nuovo brevetto 
AIO All In One che permette di 
raggiungere massimi livelli di estetica 
con netta riduzione degli spessori che 
hanno sempre caratterizzato le lenti 
per ipovisione, garantendo al cliente 
una maggiore libertà nella scelta della 
montatura da indossare.
Il brevetto AIO è il risultato dell'unione 
del sistema di calcolo e progettazione 
WFRT, ovvero "Wave Front Ray Tracing 
Technology", l'innovativo algoritmo di 
ottimizzazione che simula il sistema 
visivo e la lente nella condizione indicata 

ed ottimizza la superficie in ogni punto 
garantendo la massima qualità visiva 
per ogni direzione di sguardo e della 
lavorazione NOVAE, una particolare 
tecnica di costruzione che permette 
di ottenere lenti ultrasottili mediante 
l'utilizzo di spline cubiche. 

permettendo la realizzazione di un vero 
e proprio salto dal sistema aplanatico 
classico in favore di una “lente all in one”. 
IperAPLANAT AIO è realizzabile in tutti 
gli indici di rifrazione, compreso l’alto 
indice, più leggero e gradevole a spessore 
ridotto.
Sono moltissimi i prodotti proposti 
da DAI Optical SOFT CARE: sistemi 
microscopici, lenti per fissazione 
eccentrica, lenti ingrandenti per 
lontano, sistemi telescopici, lenti filtranti 
fotoselettive, extreme lenses ed una 
gamma completa di dispositivi dedicati 
alla fotoprotezione. 
Tutte le lenti proposte sono 100% Made in 
Italy e sono registrate e codificate presso 
il Ministero della Salute. DAI Optical si 
avvale della consulenza e del know how 
di Roberto lazzolino (perito industriale in 
Ottica e Tecnologia del Vetro, diplomato 
in Ottica Oftalmica e Optometria, 
specializzato in Contattologia Pediatrica 
e lpovisione, docente in lpovisione presso 
la Scuola Internazionale di Ottica e 
Optometria di Firenze) che si occuperà di 
fornire consulenza, curare e organizzare 
corsi di formazione one2one (con rilascio 
di attestato di partecipazione) per tutti i 
professionisti interessati ad approfondire 
il progetto SOFT CARE. 
A seguito del XVIII CONGRESSO 
NAZIONALE DI IPOVISIONE a Roma, 
la divisione e SOFT CARE è stata 
presentata, per mezzo del convegno 
"SOFT CARE in pillole. L'ottica 
specialistica nel terzo millennio", a 
Catania (21/23 ottobre) e a Monopoli 
(15/16 ottobre). Sarà disponibile a breve 
anche il calendario per i tantissimi eventi 
programmati per il 2018. 

DAI OPTICAL INDUSTRIES

LOW VISION
DAI OPTICAL SI SPECIALIZZA IN LOW VISION E REGISTRA
UN GRANDE SUCCESSO CON LA DIVISIONE SOFT CARE.
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Nella lente aplanatica il risultato 
è una lente ingrandente unica per 
estetica e comodità ad elevatissime 
prestazioni visive. Nell’IperAPLANAT 
AIO il doppietto di lenti sferiche è 
sostituito dall’accoppiamento di due 
lenti multiasferiche (più sottili,  piatte 
e leggere) che sono letteralmente fuse 
all’anello di supporto neutro esterno, 
con la conseguente totale eliminazione 
della zona di raccordatura/bowl. 
IperAPLANAT AIO inaugura una 
nuova era nel campo dell’ipovisione 
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ICAS È UN'AZIENDA DI CUI È DIFFICILE FARE PRESENTAZIONI. 
Perché è azienda conosciuta e apprezzata ormai da anni, in Italia e all’estero. 
Dove esporta i propro prodotti, ma soprattutto la propria idea di quello che 
deve fare un’azienda che si occupa di cassetti e di complementi d’arredo per 
ottici, farmacie e gioiellerie. Un’idea in cui design e qualità sono gli ingredienti 
principali. La ricerca sui materiali è fondamentale. La cura dei particolari deve 
essere assoluta per poter presentare ogni volta prodotti che siano all’altezza del 
nome che portano, e perché ogni prodotto nuovo è un passo in avanti. 
Sulla strada della qualità Icas ha cominciato producendo cassetti in ferro con 
un rullino; poi ha visto che i cuscinetti a sfera garantivano un servizio migliore, 
infine ha notato che l’alluminio era il materiale ideale per garantire robustezza e 
maneggevolezza, solidità e leggerezza. 

ICAS

Miglioramento
CONTINUO 
VEDERE I CASSETTI CON UN'OTTICA DIVERSA.
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E l’alluminio è stato un deciso salto 
di qualità, al cui riguardo sono 
illuminanti le parole di Umberto 
Cabini, amministratore delegato di 
Icas: “L’alluminio è più caro, si sa, ma 
noi vendiamo qualità, e non possiamo 
farne a meno”.
Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas che è sempre 
al lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee. 
Grazie allo sviluppo del design che 
è continuo e approfondito. Grazie ai 
suggerimenti degli stessi ottici, che 
Icas ascolta sempre, per avere da loro 
le indicazioni migliori per lo sviluppo 
dei suoi prodotti. E sono gli ottici stessi 
a chiedere un continuo miglioramento. 
E Icas non delude mai, come in 
occasione di L4, il nuovo cassetto più 
largo: un salto in avanti importante, 
perché consente di avere meno guide 
ad appesantirlo e garantisce un 
maggior contenimento.

OPTICA TAXIS
Con il nuovo programma Optica Taxis, 
per la prima volta, sono stati progettati 
cassetti in alluminio per cuvettes, 
buste e lenti. L’alluminio è stato 
preferito per le sue doti di eleganza, 
leggerezza e riciclabilità. Le nuove 
cuvettes in materiale plastico vellutato 
con impugnature ergonomiche, sono 
state studiate per soddisfare tutte le 
esigenze del negozio di ottica.

VEDERE I CASSETTI
CON UN’OTTICA DIVERSA

Con il nuovo programma Optica Taxis, per la prima 
volta, sono stati progettati cassetti in alluminio per 
cuvettes, buste e lenti. L’alluminio è stato preferito per 
le sue doti di eleganza, leggerezza e riciclabilità. 
Le nuove cuvettes in materiale plastico vellutato con 
impugnature ergonomiche, sono state studiate per 
soddisfare tutte le esigenze del negozio di ottica.

OPTICA TAXIS 
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refrazione nel Centro Ottico: un iter per fare la differenza 
nel mondo delle monofocali e prescriverle in modo 
semplice ed efficace. Gli appuntamenti formativi con 
Essilor Academy Italia si chiudono con il corso “Essilor 
Experience” per accogliere nel mondo Essilor i nuovi Centri 
Ottici Partner.  È prevista anche una visita nel reparto di 
produzione. Il Save The Date è per lunedì 27 novembre.
La partecipazione ai corsi è gratuita. 

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online su 
myessilor.it - sezione Formazione ed eventi - o contattare 
l'Agente di zona.

ESSILOR ACADEMY ITALIA È LA PIATTAFORMA DI 
AGGIORNAMENTO FORMATIVO CREATA PER FORNIRE 
AI CENTRI OTTICI PARTNER UN SUPPORTO CONCRETO 
PER SEMPLIFICARE LO SVILUPPO DELLE PROPRIE 
COMPETENZE SUL PRODOTTO E OTTIMIZZARE L’INTERO 
PROCESSO DI APPROCCIO AL CLIENTE-PORTATORE. 

Tra ottobre e novembre, nella sede milanese dell’azienda, 
sono organizzati percorsi formativi differenziati per 
argomento e target ma uniti dall’obiettivo di agevolare 
gli ottici partner nel consigliare soluzioni su misura per 
ciascuna necessità visiva.
Protagonista dei corsi l’innovazione, a partire da Varilux X, 
la nuova lente progressiva top di gamma Essilor. 

Dopo l’appuntamento del 16 ottobre, in calendario il 20 
novembre, “Varilux X Xperience Lab” ha l’obiettivo di 
approfondire la conoscenza di Varilux X Series e creare, 
grazie alla collaborazione della prestigiosa società di 
formazione Dale Carnegie, una Customer Experience 
efficace incentrata sulla vendita di valore.
In esclusiva per i Centri Specialisti Varilux e Eyecode 
Center, il corso “Varilux X, la nuova era nella 
personalizzazione” in agenda per lunedì 23 ottobre. 

La personalizzazione oggi è un elemento fondamentale 
per differenziarsi sul mercato. Varilux X Series e il nuovo 
sistema di presa misura NVB (Near Vision Behavior) 
diventano protagonisti del workshop in un vero e proprio 
percorso di valore all’interno del punto vendita.
Innovazione non solo nel mondo delle lenti progressive: 
lunedì 13 novembre sarà l’occasione per saperne di più sulle 
monofocali evolute Eyezen grazie a “Eyezen Lab”. 
Il corso optometrico dedicato alle lenti Eyezen è 
interessante per tutti coloro i quali si occupano di 

ESSILOR

Un’opportunità UNICA 
per FARE la DIFFERENZA
“ESSILOR ACADEMY ITALIA”: AL VIA I CORSI DEDICATI 
ALL’INNOVAZIONE DELLE LENTI ESSILOR 
E A VALORIZZARE LA CUSTOMER EXPERIENCE.
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NETCITY

L’esperienza ITALIANA 
ha inizio
ACUITIS FRANCHISING: 
NASCE IL PRIMO NEGOZIO COMPLETO.

strumenti necessari ad accurati controlli visivi, un’area 
destinata all’applicazione lenti a contatto ed un centro 

audiometrico con apposita cabina e specifica 
strumentazione. 

PARTICOLARE CURA 
Un'attenzione speciale nell’approccio con i 

clienti poiché tutto il personale Acuitis 
è stato formato e motivato affinché 

ogni visitatore si senta realmente 
ospite di una “casa” in cui le 

sue necessità sono sempre 
al centro dell’attenzione. 
Questo primo centro ottico 
Acuitis sarà a disposizione 

degli affiliati Netcity che 
vorranno approfondirne 

le caratteristiche, ottenendo 
pertanto concreti elementi per 

valutare le notevoli opportunità di un 
progetto vincente, declinabile sia in forma 

integrale con l’apertura di negozi franchising 
sia con la creazione di corner all’interno della 

propria realtà operativa. 

PROGETTO COMPLETO E FLESSIBILE
Un’intensa attività di comunicazione nei confronti del 
grande pubblico, sviluppata soprattutto sui canali social 
in sinergia con i programmi Ottitaly, completa la strategia 
Acuitis per attrarre potenziali consumatori, indirizzandoli 
verso i punti vendita in cui troveranno i prodotti ed i servizi 
di loro interesse. Un progetto completo e flessibile oggi a 
disposizione esclusivamente degli ottici affiliati Netcity, 
per poter essere all’avanguardia in un mercato dinamico ed 
altamente competitivo.

IL PROGETTO ACUITIS, NATO DUE ANNI FA CON 
L’OBIETTIVO DI FORNIRE AGLI OTTICI AFFILIATI NETCITY 
OTTITALY UN EFFICACE E INNOVATIVO STRUMENTO 
COMMERCIALE PER SVILUPPARE LE PROPRIE 
VENDITE, REALIZZA DA NOVEMBRE 
L’APERTURA DEL PRIMO NEGOZIO 
COMPLETO, CHE SI AGGIUNGE AI 
CIRCA 100 CORNER ESISTENTI SUL 
TERRITORIO NAZIONALE.

Uno spazio di oltre 140 
mq situato nel centro di 
Gallarate, in provincia 
di Varese, che ospiterà 
l’intera collezione Acuitis 
vista, adulto e bambino, 
creata da Frédéric Beausoleil, 
un’ampia scelta di occhiali da 
sole affiancata da alcuni importanti 
marchi, un catalogo lenti oftalmiche di 
alta qualità, una ricca proposta nell’ambito 
della contattologia e, elemento di carattere 
innovativo, avanzate soluzioni per l’udito. 

PUNTI CHIAVE DELL'OFFERTA
Sono senza dubbio la gamma di montature realizzata 
con materiali di eccellente qualità e con una vasta scelta 
di forme e colori, i prezzi “delicati” dell’occhiale da 
vista, sempre inclusi di lenti e di assicurazione casquO 
contro rotture e furto, per creare un effettivo rapporto di 
valore a vantaggio del cliente, convenienti programmi 
di contattologia, apparecchi acustici integrabili in ogni 
montatura Acuitis e servizi di ottica e audiometria gestiti da 
personale qualificato. 
Saranno disponibili una sala optometrica dotata degli 

Acuitis Franchising:
 l’esperienza italiana ha inizio

   l progetto Acuitis,
   nato due anni fa con
l’obiettivo di fornire agli 
ottici affiliati Netcity 
Ottitaly un efficace ed 
innovativo strumento 
commerciale per sviluppare 
le proprie vendite, realizza 
da novembre l’apertura del 
primo negozio completo, 
che si aggiunge ai circa 
100 corner esistenti sul 
territorio nazionale.

I

Uno spazio di oltre 140 mq situato nel centro di Gallarate, in 
provincia di Varese, che ospiterà l’intera collezione Acuitis vista, 
adulto e bambino, creata da Frédéric Beausoleil, un’ampia scelta di 
occhiali da sole affiancata da alcuni importanti marchi, un catalogo 
lenti oftalmiche di alta qualità, una ricca proposta nell’ambito 
della contattologia e, elemento di carattere innovativo, avanzate 
soluzioni per l’udito.
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BAUSCH + LOMB

Lenti a contatto 
Biotrue® ONEday 
for Astigmatism
NUOVE LENTI A CONTATTO GIORNALIERE 
PENSATE PER OFFRIRE AI PORTATORI ASTIGMATICI 
UNA VISIONE SEMPRE CHIARA E UN COMFORT OTTIMALE 
PER TUTTO IL GIORNO1.
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Bausch + Lomb, azienda leader nel settore 
della salute oculare, ha annunciato il lancio in 
Italia delle lenti a contatto giornaliere Biotrue® 
ONEday for Astigmatism. 
Biotrue® ONEday for Astigmatism aiuta 
i contattologi nella gestione dei pazienti 
astigmatici offrendo loro la comodità di una 
lente a contatto usa e getta, l'innovazione di 
un design evoluto grazie al peri-ballast2 che 
conferisce stabilità alla lente, e la Surface Active 
Technology™ che aiuta la lente a mantenere il 
98% d’acqua fino a 16 ore3*.
"Con il lancio di Biotrue® ONEday per 
l'astigmatismo siamo entusiasti di completare 
la famiglia di lenti a contatto giornaliere 
Biotrue® ONEday ", ha dichiarato Andrea 
Croce, Business Unit Director Bausch + Lomb 
Vision Care Italia. "Il materiale innovativo di 
questa lente e il suo design ci consentono di 
soddisfare le esigenze sempre più sfidanti dei 
pazienti astigmatici di oggi". La tecnologia 
che accomuna la famiglia di lenti a contatto 
giornaliere Biotrue® ONEday è la Surface Active 
Technology™: si tratta della combinazione di una 
molecola idrofila, il polivinilpirrolidone (PVP), 
che consente alla lente di mantenere lo stesso 
contenuto d’acqua della cornea, il 78%4, con il 
poloxamer 4075, un copolimero tensioattivo in 
grado di integrarsi con il materiale della lente. 
L’unione di queste due molecole permette di 
formare un’efficace barriera alla disidratazione4. 
Inoltre, ciò che contraddistingue Biotrue®  
ONEday for Astigmatism è la capacità di offrire 

maggiore stabilità alla lente grazie all’innovativo design peri-ballast2, progettato 
per funzionare con il naturale modello di ammiccamento2. Durante il percorso di 
Ricerca e Sviluppo nella progettazione delle lenti toriche della famiglia Biotrue® 
ONEday, Bausch + Lomb aveva in mente alcuni specifici obiettivi e partiva dal 
presupposto che ciò che i portatori desiderano è semplice: vedere bene e indossare 
lenti confortevoli. L’obiettivo dunque era quello di sviluppare una lente che fornisse 
ai portatori una visione sempre chiara e comfort per tutto il giorno.
Per ottimizzare la geometria della lente, i laboratori di ricerca Bausch + Lomb, 
sono partiti da uno studio clinico in cui hanno valutato la dinamica dei modelli di 
ammiccamento in una vasta gamma di portatori utilizzando la videografia ad alta 
velocità. Questo studio ha fornito una serie di dati che ha permesso di realizzare 
una lente dal design evoluto (innovativo), il peri-ballast, che, insieme alla Surface 
Active Technology™, è in grado di garantire ed ottimizzare i massimi benefici in 
termini di acuità, stabilità visiva e soddisfazione del portatore.

BIBLIOGRAFIA
1. Bausch+Lomb Data on file. Materiali disponibili presso la scrivente.
2. Bausch+Lomb Data on file. Materiali disponibili presso la scrivente.
3. Steffen R. Clinical evaluation of Biotrue® ONEday (narafilcon B) dehydration data 

preliminary results and claims support.2012. p.1 
• La lente contiene il 78% di acqua. Dopo 16 h perde solo il 2% del proprio contenuto.
4. Schafer J. et al. Evaluation of surface water characteristics of novel daily disposable contact 

lens material, using refractive index shifts after wear. Clinical Ophthalmology. 2015.
5. Bausch+Lomb Data on file. Materiali disponibili presso la scrivente. p.1, 5. 
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NIKON LENSWEAR ITALY

Garanzia e innovazione
per una VISIONE SENZA 
COMPROMESSI
NIKON LENSWEAR ITALY PRESENTA 
LA GARANZIA INFINITE
Una speciale Garanzia a conferma dell’affidabilità delle lenti 
e del servizio Nikon, della stretta partnership con i Centri 
Ottici Nikon Expert e dell’importanza della soddisfazione del 
consumatore.

AMPIA GAMMA
Dedicata a tutte le progressive Presio, alle Indoor
e alle monofocali personalizzate.
VALIDITÀ ESTESA
Fino a 6 mesi dall’acquisto.
PROCEDURA RAPIDA
Flussi semplici e veloci per consentirti di dedicare più tempo 
alla vendita e al rapporto con i tuoi clienti.
IN ESCLUSIVA 
Per i Centri Ottici Nikon Expert.

IO VEDO PRODOTTI & BENEFICI

IO VEDO UNA VITA MIGLIORE
Visione senza compromessi
               con lenti da vista Nikon

100%
SODDISFATTIADATTAMENTO ERRATO

MONTAGGIO
MODIFICA PARAMETRI

REFRAZIONE

TIPOLOGIA 
 LENTI

COPERTE 
DA GARANZIA

PROGRESSIVE

INDOOR

MONOFOCALI

TIPOLOGIA 
 LENTI

SOSTITUTIVE

STESSO 
PORTATORE

A SCELTA SU TUTTA
LA GAMMA Nikon

STESSI 
POTERI E 

TIPOLOGIA

STESSI 
POTERI E 

TIPOLOGIA

In versione 
Chiara o Sun. 

Non
fotocromatica.
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SCOPRI LA NUOVA PROGRESSIVA TOP DI GAMMA
3 Tecnologie Nikon per implementare la visione nelle aree 
periferiche

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» e 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.

IO VEDO OPPORTUNITÀ DISTRIBUZIONE 
SELETTIVA

INNOVAZIONE 
& TECNOLOGIA

PRODOTTI 
& BENEFICI

VALORE 
DEL BRAND

DESIGN OTTIMIZZATO
GRAZIE 
AL POTERE DI NODE

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 

a ogni giro di calcolo ripetendo calcoli in loop fino a 

ottenere il design ottimizzato per ciascuna prescrizione.

Obiettivo: ridurre le aberrazioni e ottenere il design 

ottimale, definito inizialmente dagli ingegneri Nikon 

attraverso le 3 tecnologie di Presio Master Infinite.

UN DIMOSTRATORE ESCLUSIVO 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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Test Yourself ! 
Con questo messaggio, nei 
mesi di ottobre e novembre, 
OXO Italia accompagnerà gli 
ascoltatori di Radio Deejay e 
Radio Capital. 
Oltre 6.5 mio di contatti 
giornalieri per invitare tutti 
a prendersi a cuore il proprio 
benessere visivo, invitandoli 
a recarsi in uno dei centri per 
effettuare un test dell’efficienza 
visiva. 
Gli spot hanno una 
concentrazione importante di 
passaggi nei momenti focali 
della giornata e un elevata 
copertura del target, oltre ad 
un forte riposizionamento del 
brand OXO nella mente del 
consumatore. 
I tuoi occhi, il nostro obiettivo.  
Da sempre impegnati in attività 
di sensibilizzazione dedicati al 

benessere visivo, questa iniziativa 
radiofonica si inserisce in un 
piano di comunicazione più 
ampio che, anche attraverso 
azioni consumer, vuole portare 
al pubblico un messaggio molto 
preciso: tutelare il proprio 
benessere visivo, in ogni 
condizione, scegliendo solo 
soluzioni visive con prodotti 
garantiti e affidarsi solo a 
ottici optometristi professionisti 

del settore, come gli oltre 400 
ottici optometristi OXO Italia, 
dislocati su tutto il territorio 
nazionale. 
Ottobre è il mese della 
prevenzione e, proprio in questo 
importantissimo momento 
dell’anno, gli ottici optometristi 
OXO vogliono portare un 
messaggio di sensibilizzazione 
anche in radio per raggiungere 
un vasto target, che ogni giorno, 
si sintonizza sulle frequenze di 
Radio Deejay e Capital. 
La campagna Tast Yourself  
ha un preciso obiettivo: fare in 
modo che tutti, grandi e piccoli, 
si prendano cura del proprio 
benessere visivo e si abituino a 
fare, almeno una volta l’anno, 
il test dell’efficienza visiva che, 
quest’anno,  nel mese di ottobre 
e novembre è gratuito in tutti i 
centri ottici OXO. 

OXO - CONSORZIO OPTOCOOP

TEST YOURSELF!
OXO ITALIA TORNA IN RADIO: A OTTOBRE E NOVEMBRE 
IN ONDA IL NUOVO SPOT SU DEEJAY E CAPITAL.

TEST YOURSELF

Eyes Experience in tutti i negozi OXO

IL MESE DELLA PREVENZIONE RADDOPPIA.  A  OTTOBRE E NOVEMBRE   

PRENOTA IL TUO  TEST GRATUITO  DELL’EFFICIENZA VISIVA.
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Scopri tutte le soluzioni TutorNET sul sito www.tutornet.it

A C A D E M Y

TutorNET per Tessera Sanitaria,
INVIO DATI INCLUSO

INVIO DIRETTO A TESSERA SANITARIA INCLUSO
NEL CANONE ANNUALE

Non hai bisogno di nessun pacchetto aggiuntivo 
per trasmettere i dati periodici Il servizio è incluso
nel canone di affitto annuale TutorNET.

Colleghi TutorNET con TUTTI i Registratori di cassa 
stampi direttamente dal gestionale lo scontrino 
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Gestione delle richieste di opposizione all'invio dei 
dati da parte del cliente conforme alle direttive di legge

Semplificati anche tu la vita! Utilizza TutorNET 
per gestire il tuo negozio.
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Sei cattive abitudini nei portatori di lenti a contatto
Like a bad habit: Patients’ 6 common contact lens mistakes

Marcella Marcianò, Optometrista, libero professionista
https://www.aoa.org/news/inside-optometry/like-a-bad-habit-patients-6-common-contact-lens-mistakes

La cheratite da Acanthamoeba non è un virus ma di recente si 
è diffusa allo stesso modo attraverso la rete grazie ad aneddoti 
tanto allarmanti da risultare reali.
Una studente di Taiwan avrebbe riferito di essere diventata 
cieca dopo aver indossato, per sei mesi consecutivi, un paio di 
lenti desposable a porto continuo, permettendo all’infezione da 
Acanthamoeba di distruggerle le cornee. Circostanza rara ma 
che può trovare riscontro, o almeno così sembra.
“Queste cattive abitudini sono dovute ad una mancanza di 
comprensione in merito al corretto utilizzo delle lenti a contatto da 
parte dei pazienti.”
Le lenti a contatto sono tra le forme più sicure di correzione 
visiva, ma se non vengono utilizzate come raccomandato 
possono portare a gravi conseguenze. 
Thomas Quinn O.D responsabile della AOA Contact Lens 
and Cornea Section (CLCS) ritiene che sia esattamente 
questo il momento di parlare ai portatori dell’importanza 
del corretto uso delle proprie lenti a contatto. Attraverso una 
ricerca informale fra i diversi professionisti della visione,  ha 
evidenziato 6 tra i più comuni errori commessi dai portatori di 
lenti a contatto.
NORME DI CATTIVA PRATICA 
1. Benvenuto abuso! Gli studi hanno dimostrato che circa 

la metà degli portatori non rispetta i tempi di sostituzione 
delle proprie lenti a contatto, utilizzandole per molto più 
tempo di quello consigliato. Che cosa utilizzano come 
metro di riferimento? La riduzione del comfort. “È come 
dire, ‘Indosso la biancheria intima finché non mi fa sentire 
a disagio” paragona il Dr.Quinn. “No, tu la cambi prima 
che ti faccia sentire a disagio!”.

2. Manipolazione lenti a contatto con mani sporche. 
La sicurezza igienica della lente a contatto giornaliera è 
totalmente inutile se indossata senza aver prima lavato le 
mani. Quinn riporta l’esempio di un paziente adolescente, 
portatore di lenti a contatto giornaliere, che necessitava di 
regolari trattamenti per infiltrati corneali (CIEs). Apprese 

poi che il paziente non si lavava mai le mani prima di 
indossare o togliere le lenti.

3. Fattore umidità. L’altro lato della medaglia: sebbene 
molti pazienti si lavino le mani prima di manipolare 
le proprie lenti a contatto spesso dimenticano di 
asciugarle con altrettanta cura. L’acqua può contenere 
microorganismi nocivi che possono passare alla lente e, 
successivamente, all’occhio, provocando gravi infezioni.

4. La scelta della soluzione per la manutenzione. Non 
tutti i sistemi di manutenzione sono uguali. Differiscono 
in disinfezione, sensibilità chimica e incompatibilità con 
i materiali delle lenti. Spesso i pazienti, autonomamente, 
optano per una soluzione generica, più economica, rispetto 
al sistema di manutenzione consigliato dal professionista e 
adatto alle lenti prescritte.

5. Igiene del contenitore. La cura per l’igiene delle lenti 
a contatto deve estendersi anche al contenitore. AOA 
raccomanda di sostituire il proprio contenitore ogni 
tre mesi e di disinfettarlo e lavarlo periodicamente. 
Quinn ritiene che le informazioni tendano ad essere 
perdute dai pazienti e di questo gli optometristi sono 
in parte responsabili. Come prendersi cura del proprio 
portalenti è una delle domande più frequenti poste in 
www.contactlenssafety.org. Quinn: “Spesso i pazienti non 
puliscono il loro portalenti perché non sanno come farlo”.

6. Il sonno pericoloso! E, last but not least, i pazienti che 
si addormentano con lenti non approvate per il porto 
notturno aumentano di 5 volte il rischio di contrarre 
infezioni (CIEs). Anche il porto notturno aumenta il 
rischio di infezioni rispetto al porto diurno. 

Ma cosa dovrebbero fare gli optometristi a riguardo? Quinn 
esorta l’addestramento continuo ai pazienti, ma mette anche in 
evidenza i vantaggi offerti dalle lenti giornaliere come strada 
per eliminare alcune di queste cattive abitudini.
“Tutte queste cattive abitudini sono dovute da una mancanza di 
comprensione da parte dei pazienti”, conclude. 

A cura di Oscar De Bona - Ottico, libero professionista. Svolge attività di consulenza per aziende del settore. 

Bibliografia disponile sul sito www.sopti.it
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La lente a contatto mensile  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®  
offre comfort da mattina a sera1

•  Tra i nuovi portatori 9 su 10 confermano il successo1 
nell’applicazione della lente a contatto

•  Il 100% degli specialisti sono soddisfatti1

Comfort costante
dal giorno 1° al giorno 30!2






