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Archiviata la tanto attesa pausa estiva, siamo giunti a 

settembre, il mese della “ripresa” per antonomasia. 

Sono tante le novità che ci aspettano e molti i 

cambiamenti in atto a livello nazionale e internazionale. 

Come vi abbiamo comunicato nel numero precedente, 

Mido ha un nuovo presidente, Giovanni Vitaloni, che 

ha già annunciato di volere lavorare in continuità 

con l'operato della presidenza uscente apportando 

elementi nuovi in linea con l'evoluzione del mercato. 

Vitaloni proviene da una PMI impresa e dopo anni di 

rappresentanza di grandi gruppi industriali del nord-

est, è una voce “differente” che, a mio parere, riuscirà 

con il suo operato ad interpretare i desiderata di tutti gli 

associati e a creare occasioni di crescita e di evoluzione 

per il settore.  

Il suo primo appuntamento (e anche il nostro) è con il 

Date, da sabato 23 a lunedì  25 settembre. Quest'anno, 

giunto alla sua quinta edizione, l'evento si trasferirà da 

Milano a Firenze, città baricentrica e rinomata meta 

turistica. Ad ospitarlo la Leopolda, location vicinissima 

alla stazione ferroviaria di Santa Maria che con il 

suo fascino sarà in grado di incarnare lo spirito della 

manifestazione. Le premesse per il successo ci sono 

tutte: a giugno gli spazi erano già sold out e la curiosità 

verso l'evento vede crescere l'asticella perché la qualità 

dell'offerta merceologia è alta e nasce sotto il cappello 

della selezione e dell'avanguardia.

Quindi la “strada” di Vitaloni al momento è quella giusta 

perché credo che un evento del genere faccia bene al 

settore e rappresenti una spinta propulsiva verso prodotti 
con un contenuto culturale, quel mix di innovazione, 

tecnologia e design che il nostro settore riesce a 

esprimere attraverso differenti voci ed interpretazioni.

Oltralpe abbiamo invece una donna, Amélie Morel, 
alla guida di Silmo, il cui debutto è previsto dal 6 al 9 

ottobre prossimi. A lei a al suo staff verranno affidati i 

festeggiamenti per i 50 anni della fiera e se riusciranno 

a fare appello al loro consueto savoire faire, colpiranno 

sicuramente nel segno.

Ci auguriamo che ambedue i nuovi presidenti riescano 

nei loro intenti perché un comparto “sano” a 360° 
genera un mercato “sano” dove gli attori, a tutti i livelli, 

ne potranno trarre beneficio.

Buona ripresa a tutti!

Pronti, 
partenza... via!
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Le mille 
declinazioni 
della 
CREATIVITÀ
Arte e industria, due universi paralleli, due interpretazioni opposte della 
stessa cosa, basti pensare alla ruota di una bicicletta, oggetto industriale 
che Duchamp ha reinterpretato privandolo di qualsiasi funzione pratica. 
Due mondi così distanti nei loro fondamenti possono convivere e magari 
essere tra loro integrati?



WEARING
ARCHITECTURES
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Thema Optical ne è sicura, tant’è che per il rilancio del 
brand O-SIX, storico marchio dell’occhialeria Made in 
Italy, ha deciso di puntare forte su questo connubio. 
La prima manifestazione in tal senso è stato il 
concorso O-SIX for Art, indetto nell’estate 
2016 sotto la direzione artistica di 
Andrea Zampol d’Ortia. 
La call invitava artisti da tutto il 
mondo a partecipare inviando 
concept di occhiali inediti ed ha 
visto più di 60 opere in gara da 
tutto il mondo dalle quali sono stati 
selezionati i 6 progetti vincitori.
Oltre ad un premio in denaro, gli 
artisti hanno potuto veder realizzare 
le proprie opere in edizione limitata che 
sono esposte e vendute nei migliori negozi 
d’ottica del mondo ma non solo. Infatti, grazie alla 
collaborazione tra Thema Optical e GAAF (Global Art 
Affair Foundation), i progetti vincitori sono esposti a 
Palazzo Mora a Venezia per tutta la durata della Biennale 
d’Arte 2017, al fianco di artisti del calibro di Yoko Ono, 
Nobuyoshi Araki e molti altri.



IL VOLO
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Le opere sono state selezionate dal Museo 
dell’Occhiale di Pieve di Cadore per la sua esposizione 
permanente insieme ad occhiali che hanno definito 
epoche distinte di un intero settore, una soddisfazione 
e un vanto per O-SIX e per gli artisti.
Queste vere e proprie opere d’arte, fatte interamente 
a mano, nascono da una piena libertà di espressione 
e progettualità di ogni singolo artista: c’è chi si è 
fatto ispirare alla propria storia personale, chi dal 
rapporto dell’uomo con gli occhiali, chi dal rapporto 
uomo-macchina dovuto all’assemblamento di ogni 
singolo pezzo. 

In seguito a questo successo, per stupire ancora 
una volta i suoi acquirenti e per tenere ben saldo 
il legame con il mondo dell’arte, O-SIX, marchio 
nato da un’idea di Massimo Mancini, ora product 
manager sotto la guida di Roberto Valmassoi, 
CEO di Thema, presenterà al SILMO una serie di 
occhiali dalle lavorazioni uniche, delle montature 
in acetato forate, con geometrie impossibili che 
Thema riesce ad ottenere grazie a metodologie e 
macchinari brevettati, lavorazioni che rendono 
unico il prodotto e lo arricchiscono di contenuti 
riducendone anche il peso.
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LUDEN

KLN

WHALE RING

OCCHIALI DI VETRO
A FORMA DI FARFALLE



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

Con una nuova cadenza temporale, 
dal 6 al 9 ottobre, Silmo spegnerà 
50 candeline e sarà “festeggiato” 
da una pluralità di stili.

Bandite dal vocabolario la parola “omologazione” 
perché l'eyewear negli ultimi tempi pare inarrestabile 
e ha deciso di “vestirsi” di stili differenti.
Dagli acetati più luminosi, passando attraverso una 
pluralità di trasparenze, dai metalli più leggeri al mix 
di materiali, il comune denominare rimane il design, 
nelle sue accezioni più raffinate. Moda e architettura si 
fondono così su frontali e aste, generando virtuosismi 
stilistici inediti.
Alla Ville Lumière ci aspettano tante novità, alcune 
delle quali le troverete in anteprima in queste pagine.

 DADÀ

Il modello con applicazioni Picabia della Cabaret 
Voltaire collection sfoggia aste e naselli a 

contrasto che conferiscono al tipico glasant un 
tocco spiritoso. Ph. Michele Mancano

L'eyewear 
si reinventa... 
a Parigi
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FEDON

Sportivo e iconico, il “classico aviator” 
attraversa la modernità con forme morbide 

e vivaci abbinamenti colore.

BLACKFIN

Una particolare suddivisione del colore a 45° sul frontale 
si abbina a un design spigoloso e rigoroso sulla parte alta 

e a lenti grandi e morbide.

CATUMA

Il modello Levante delle collezione ArTchitecture
 è composto da una parte superiore sporgente in acciaio, 
in cui ritroviamo il gioco di pieni e vuoti.

AIRDP

Il modello Cava è ottenuto tramite iniezione grazie 
all’utilizzo di uno speciale polietereimmide, Ultem. 
Un leggero decoro puntinato invade la montatura. 

L'eyewear 
si reinventa... 
a Parigi
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KENZO 

Sotto la loro direzione creativa di Carol Lim 
ed Humberto Leon, la collezione eyewear riporta i temi 

forti del prêt-à-porter: dalle stampe ai contrasti di colore, 
dagli inserti di metallo ai decori incisi sulle aste.

FLEYE

Differenti forme geometriche in acetato trasparente, 
e non, compongono il frontale del modello Fox.

12

L.G.R.

Occhiale sofisticato dalle linee eleganti e rétro, 
con doppio ponte, di cui uno rivestito con una guaina 

havana maculato e lenti tonde polarizzate ‘base 2’.

KLIIK DENMARK

ll modello K-600 offre una rivisitazione moderna 
dell’iconico stile club master. La laminazione 
personalizzata è abbinata ad un acetato opaco proposto in 
sfumature intense con tocchi di colore, mentre il ponte è 
in metallo.



O-SIX
Lisbona è un modello da vista prodotto 

in acetato HD (High Density), un 
materiale che dona leggerezza senza 

paragoni alla montatura.
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POLAROID

Ha un'anima pop la collezione A/I di Polaroid, il cui simbolo 
iconico, il pixel, è presente sia nella lente sia nella parte 

interna del terminale delle aste. 

LONGCHAMP

Protagonista della nuova campagna pubblicitaria, 
la montatura rotonda con angolature effetto butterfly 
è interamente realizzata in metallo e definita da linee 
leggere e sottili. 

SERAPHIN

L’elegante modello Heatherton, caratterizzato da 
una delicata forma squadrata, esibisce aste traslucide che 

svelano una struttura interna in acciaio con decorazioni 
personalizzate effetto filigrana.

SONIA RYKIEL

La collezione di occhiali riprende i codici emblematici del 
marchio: il nero, le righe, i chiodi, gli strass, i colori… ma 
sempre con stile e tecnicità. 

PLATFORM OPTIC FASHION
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VUARNET

Mescolando le caratteristiche tecniche 
del modello iconico Glacier con un design 

decisamente urbano, Vuarnet Ice combina i 
migliori materiali con le lenti da sole minerali 

della maison ad alta protezione.

VASUMA

Jakotsu è una montatura dallo stile essenziale e ricercato 
con i terminali a riccio. Lo stile funzionale rappresenta la 

perfetta espressione del design svedese.

VESPA

La collezione celebra, in un mix di tradizione 
ed innovazione, la storia di un veicolo che è diventato 
esempio di design e simbolo della più raffinata eleganza 
italiana. 

ULTRALIMITED

L'artigianalità del brand di 450 sfocia in un classico 
cerchio in cui le trasparenze del frontale creano un 
contrasto piacevole con le aste. 

PLATFORM OPTIC FASHION
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BACK TO SCHOOL

Eyes Experience in tutti i negozi OXO

L’OCCHIALE CRESCE CON TE: DOPO IL PRIMO PAIO D’OCCHIALI, 
RISPARMI IL 50% SULLE MONTATURE ACQUISTATE ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO*.
* Regolamento della promozione disponibile presso il Centro Ottico aderente all’iniziativa.
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di Roberto Rasia dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

A TE
LA SCELTA
CLIENTE

Cliente: Buongiorno.
Venditore: Buongiorno a lei, ha 
bisogno?
Cliente: Sì, grazie, avrei bisogno 
di cambiare i miei occhiali da 
sole.
Venditore: Bene, ha già in mente 
un modello che le piace, signora, 
qualcosa a cui ispirarsi?
Cliente: Non proprio, vorrei 
qualcosa di…moderno, un po’ 
fashion.
Venditore: Ah, bene, sono certo 
che troveremo il suo modello 
ideale.
(…)
Venditore: Ecco, signora, questi 
ultimi quattro modelli. Se vuole 
provarli, non ci sono problemi.
(Dopo qualche minuto e qualche 
prova vanitosa davanti allo 
specchio) Cliente: Sì, non sono 
male, ma volevo qualcosa…di un 
po’ più…giovane.
Venditore: Giovane? In che 
senso, signora, questi sono tutti 
ultimi modelli.
Cliente: Sì, certo, non ne dubito, 
ma diciamo qualcosa di più 
trendy, capisce, più alla moda 
insomma. Non ha nulla lei?



19

PLATFORM OPTIC MARKETING

“un po’ più giovane”, cosa vuol 
dire per lei e le trovo gli occhiali 
che vuole. Ma non si può. 
Dunque? 
Dunque, è necessario 
intraprendere un’altra via, 
decisamente più difficile e in 
salita. Con l’osservazione iniziale, 
dal suo corpo, alle smorfie, al 
paraverbale e, infine, alle parole 
che sceglie (o non sceglie come 
in questo caso), tutto ci fa 
capire che abbiamo di fronte una 
signora che scarica su di noi (che 
brutto quel “non ha nulla, lei?”, 
vero?) la propria non conoscenza 
e soprattutto la propria non 
decisione. Ragioniamo: l’unico 
appiglio che abbiamo è che 
vuole un paio di occhiali (sempre 
ammesso che sia entrata in 
negozio per quello e non perché 
non sapeva cosa fare quella 
mattina).
C’è una regola in psicologia 
comportamentale che recita: 
“dai al cervello degli altri una 
scelta da prendere”. Significa 
che il cervello di tutti noi, se 
messo di fronte a una scelta, 
viene manipolato verso quella 
scelta. Certo, deciderà lui 
cosa scegliere, ma i termini 
della scelta li abbiamo decisi 
noi a tavolino e in precedenza. 
Abbiamo un bel vantaggio a quel 
punto.
Il bravo venditore, rassicurando 
con il corpo la signora, le direbbe 
probabilmente: “Forse ho capito 
di cosa ha bisogno. Mi attenda un 
attimo”. 
E tornerebbe dalla signora dopo 
30 secondi con in mano altri 
quattro occhiali, dicendo: ecco 
signora, le ho preso 4 paia come 
vede molto diversi, si senta libera 
di scegliere, si prenda il suo 
tempo e mi dica quale di questi 
è più…giovane..diciamo più alla 
moda, come mi suggeriva lei.
Et voilà, se c’era una possibilità 
di dialogare con la cliente un po’ 
antipatica, a questo punto ce la 

stiamo giocando. Non abbiamo 
fatto altro che dire al suo 
cervello: ok, ragioniamo come 
te. Anche noi non sappiamo che 
occhiale vuoi, dunque, a te la 
scelta. Prendi tu una decisione.
È questione di attimi, di intensi 
decimi di secondo, durante i quali 
il cervello della signora decide se 
giocare quella partita o cambiare 
tavolo. Se la gioca, avremo la 
possibilità di parlare lo stesso 
linguaggio. Avremo manipolato 
la cliente (come sempre diciamo 
fra di noi, manipolato in senso 
buono, cioè al fine di realizzare 
una vendita etica, proponendo 
un prodotto giusto a un cliente 
che ne aveva realmente bisogno), 
l’avremo manipolata chiedendo 
a lei di definire “giovane” e “alla 
moda”, in modo da farci capire 
qualcosa dei suoi strampalati 
gusti o almeno di farsi un’idea più 
precisa.
La vendita non è più, come 
si predicava un tempo, la 
somministrazione di un 
prodotto qualsiasi con un 
modo accattivante di fronte a 
qualsiasi cliente. La vendita 
intelligente oggi è lo studio 
di chi abbiamo di fronte, la 
comprensione velocissima 
dei suo eventuali bisogni, la 
capacità di farne nascere altri e 
la somministrazione del prodotto 
giusto ovvero del prodotto che 
lo stesso cliente ci ha indicato 
come giusto per sé.
Il segreto è tutto lì, far scegliere. 
Ma quanto è difficile.
Il buon venditore vende. L’ottimo 
venditore si fa acquistare.
E, a proposito di scelte, voi 
potete scegliere con calma a 
quale di queste due categorie 
appartenere.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

Tratto dal libro: 

“Occhio, ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it

A TE
LA SCELTA
CLIENTE

Ok, fermiamoci un attimo: chissà 
quante volte vi siete trovati 
immersi in negoziazioni come 
questa. Ci sono a questo punto 
solo due vie da prendere: una 
è sbagliata e non vi porterà a 
nessuna vendita. L’altra è la via 
giusta e può essere che aumenti 
le vostre possibilità di realizzare 
una vendita. 
Purtroppo, per esperienza in 
diversi e numerosi settori, vi 
assicuro che sono davvero 
ancora tanti i venditori che si 
ostinano a non capire cosa la 
cliente voglia. Le fanno domande 
chiuse tese a sottolineare in 
questo caso che gli occhiali 
proposti sono alla moda e che, 
semmai, è la signora che non 
ha le idee chiare. Venditori 
che alzano muri, barriere 
psicologiche davanti al cliente. 
Contrariamente a quanto 
predicano molti metodi, la 
vendita non segue un binario 
prestabilito. I binari sono 
centinaia e, talvolta, basta un 
nulla per guastare la festa finale. 
Abbiamo assistito a vendite 
interrotte all’ultimo minuto per 
un diverbio nato con il venditore, 
roba da carta di credito già 
in mano, vendite sfumate per 
antipatie o per non ‘allineamento 
con il cliente’. Questa è la via 
sbagliata, che consiste nel non 
guardare oltre l’ostacolo.
Proviamo un’alternativa, 
ammesso che vi piaccia e 
funzioni: mentre la signora ci fa 
un’obiezione, oggettivamente 
insensata, come se noi avessimo 
in negozio solo occhiali vecchi, 
dovremmo guardarci da 
fuori. Guardiamo la signora, 
osserviamola con grandissima 
attenzione mentre si prova gli 
occhiali. Sa quello che vuole? 
Assolutamente no, ma non 
possiamo dirglielo. Che razza di 
commento è “vorrei qualcosa di 
un po’ più giovane”. Verrebbe da 
chiederle, signora mi definisca 
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SOCIAL MEDIA
i principali 

errori da non fare!
DA UTENTE PRIVATO POSSIAMO POSTARE QUELLO 
CHE VOGLIAMO UTILIZZANDO I SOCIAL NETWORK 

COME STRUMENTO DI MERO DIVERTIMENTO. 
UN PROFILO AZIENDALE PERÒ NON PUÒ ADOTTARE 

QUESTA TECNICA MA HA BISOGNO DI UNA STRATEGIA 
STUDIATA A TAVOLINO, ANCHE UN BANALE ERRORE 
PUÒ ROVINARE LA NOSTRA REPUTAZIONE ONLINE. 

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



Ecco alcuni principale errori da cui tenersi alla larga!

1. PUBBLICARE CONTINUAMENTI CONTENUTI PROMOZIONALI. Su facebook 

le persone vogliono essere intrattenute, per questo è consigliabile alternare 

contenuti di intrattenimento a spot promozionali. Vogliamo far scappare i 

nostri utenti o vogliamo coinvolgerli e interessarli alla nostra attività?

2. PENSARE CHE I SOCIAL MEDIA AUMENTINO IMMEDIATAMENTE LE 
VENDITE. Molti pensano che basti aprire un profilo social per iniziare a 

vedere il cassetto pieno, questa è una delle cause per cui molte aziende 

abbandonano i social media dopo un primo tentativo. Non basta aprire un 

canale per iniziare a fatturare, bisogna stimolare l’interesse degli utenti 

analizzando il comportamento dei nostri fan, creando contenuti di buona 

qualità, interagendo con gli utenti e soprattutto investendo un budget in 

ADS su un pubblico di riferimento corretto.

3. I SOCIAL MEDIA MARKETING SONO GRATIS. Ormai è noto, la reach 

organica (il numero di persone che entrano in contatto con un tuo 

contenuto senza che tu spenda un solo soldo) è diventata ridicola. Lo spazio 

nel NewsFeed di Facebook filtra circa 1500 aggiornamenti al giorno e ne fa 

vedere a ciascun utente circa 300. La competizione è alta ed è necessario 

lavorare sia con dei contenuti coinvolgenti sia prevedendo un budget da 

destinare alle campagne pubblicitarie ADS per far sì che i nostri post 

vengano davvero visti dal nostro target di riferimento. 

4. SAI GESTIRE LE CRITICHE? Essere sui social vuol dire esporsi sia ai 

complimenti che alle critiche. Bisogna esser pronti ad affrontarli nel modo 

giusto perché l’utente pronto a scatenare un flame c’è sempre. A volte le 

critiche possono esser meritate e vanno sapute accettare come un buon 

consiglio per migliorarsi, a volte invece servono solo per creare scompiglio. 

In qualsiasi casa non bisogna mai dare spago a chi cerca la discussione, 

rispondi con garbo e professionalità e cerca di spostare la discussione dal 

commento pubblico al messaggio privato. 

5. NON RISPONDERE AI COMMENTI. Un profilo social di successo è un 

profilo vivo ricco di like, commenti, condivisioni e menzioni. I tuoi fan 

devono esser coinvolti, vogliono comunicare con te ed è veramente poco 

professionale lasciare una richiesta nel silenzio più assoluto. Gli utenti 

apprezzano le aziende che utilizzano i canali social come customer service, 

fornendo un servizio veloce e semplice per informazioni e chiarimenti. Non 

ti costa nulla e fai una gran bella figura agli occhi dell’utente! 

6. FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE IRREGOLARE. Organizzare un piccolo 

calendario di pubblicazione con una presenza costante è il primo passo 

per avere una buona strategia sui social. I social network sono in grado 

di generare nuovi contatti ma per mantenere vive queste relazioni è 

necessario esser presenti quotidianamente senza far passare periodi di 

totale abbandono.

7. NON DARE IMPORTANZA ALLE IMMAGINI. Si dice che una foto valga più di 

mille parole. In effetti un’immagine può stupirci, emozionarci o incuriosirci 

in pochi secondi. Spesso questo aspetto estetico viene completamente 

trascurato dalle aziende che pubblicano sui social immagini sgranate o 

di scarso impatto visivo. Perdete qualche minuto in più nella scelta delle 

fotografie per i vostri canali, un’immagine scadente può compromettere 

l’efficacia di un’intera strategia di comunicazione.

PLATFORM OPTIC  #BESOCIAL
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.

PLATFORM OPTIC STYLE

Colto elogio 
alla femminilità 

COM'È APPRODATA AL MONDO DELL'OCCHIALERIA?
Si è trattato di una scelta legata agli affetti: l’esigenza di 
stare insieme a mio marito e condividere e costruire dei 
progetti nostri. All’epoca una delle aziende di proprietà 
della famiglia di mio marito Andrea acquisì la licenza 
mondiale per l’eyewear di Marni, parliamo del 2010, e ho 
accettato l’incarico di Brand e Product manager; si trattava 
di fare da intermediario e coordinatore fra l’ufficio stile 
Marni, la nostra azienda e i fornitori: è stato un lavoro 
duro, visto che ero a totale digiuno in materia, ma anche 
un’opportunità rara, un’esperienza incredibile: da lì è 
iniziata la mia passione per l’occhiale. 
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Anna Affede si affaccia nel 2011 nel mondo dell’occhialeria, nella 
neonata ClassGlasses, per seguire la licenza mondiale di Marni 
eyewear. Dal 2014 inizia a lavorare come designer e project 
manager al progetto Eclipse eyewear, curando interamente lo 
sviluppo del prodotto, il branding e coordinando la produzione. 
È del 2015 il progetto N°21, gli occhiali da sole che 
accompagnano la sfilata SS16 di Alessandro Dell’Acqua, 
così come la collaborazione con Factory per il design e la 
realizzazione degli occhiali da sfilata Drome, iniziata nel 2015 
rinnovata per tutte le successive stagioni. 
Dal 2016 è anche designer e brand manager dell’eyewear di 
Iceberg, licenza mondiale della ClassGlasses.  
I suoi occhiali sono un colto elogio alla femminilità, frutto di 
una cultura di stampo classico.

HA INIZIATO LA SUA CARRIERA NEL RESTAURO DI DIPINTI 
MURALI E SU TELA: CI RACCONTEREBBE I PRIMI ANNI DELLA 
SUA VITA PROFESSIONALE?
Dopo gli studi classici, mi sono laureata in restauro 
all’Accademia di Belle Arti di Macerata, dove, oltre all'aspetto 
teorico, ho avuto modo di fare molta pratica anche attraverso 
diverse esperienze fuori sede in cantieri importanti come a 
Roma, Venezia... È stato grazie alla tesi in museologia però che 
ho potuto iniziare la mia carriera professionale alla GAM – 
Galleria d’Arte Moderna, che ha sede a Milano alla Villa Reale 
di via Palestro; lì per anni mi sono dedicata ad attività culturali 
più svariate: dagli impieghi come ricercatrice all’editoria, fino 
all’organizzazione e la promozione di eventi culturali di varia 
entità, specialmente legati alla musica classica. 

Anna Affede 
è riuscita 

a far confluire 
nelle sue creazioni 
il suo background 

nel mondo dell'arte.  
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Un incarico d’ufficio, quindi, inizialmente (mi 
ricordo di avere passato anche tante giornate in 
magazzino) che nel tempo, grazie all’esperienza e 
anche a tanta curiosità, si è trasformato, e mi ha 
permesso dopo poco tempo di iniziare a disegnare 
occhiali.

QUALI SONO LE COLLEZIONI PER LE QUALI SI 
OCCUPA ANCHE DEL DESIGN? 
Oltre a Eclipse, dopo Marni ho preso in carico il 
progetto Iceberg. Ultimamente mi occupo anche 
di collaborazioni con case di moda che vogliono 
realizzare occhiali per le passerelle, come N 21 e 
Drome.

HA AVUTO UN APPROCCIO CREATIVO 
DIFFERENTE PER LE PASSERELLE? 
Sì certo è chiaro, perché gli obiettivi sono diversi: 
quando si pensa un occhiale da sfilata prevale 
l’istanza estetica, ci si concentra sull’impatto 
visivo e sulla coerenza col mood degli outfit, 
l’occhiale è una parte del total look che, come 
accessorio, completa ed amplifica il messaggio 
della sfilata e del brand più in generale.
Quando invece si approccia un prodotto  che 
prevede una produzione e commercializzazione 
subentrano stringenti vincoli tecnici e altre 
riflessioni imprescindibili: si deve tener sempre 
presente l’aspetto funzionale dell’occhiale, che 
fra l’altro, non va mai dimenticato, è anche un 

dispositivo medico, e poi comunque  il ciclo di un progetto finalizzato alla 
vendita deve inevitabilmente rispondere anche  a dinamiche finanziarie e 
commerciali.

QUANTO E COME IL SUO BACKGROUND NEL MONDO DELL'ARTE E DEI 
MUSEI HA INFLUITO SULLE SUE CREAZIONI?
È una parte importantissima: la disciplina, l’amore per il dettaglio e la 
confidenza con il colore, la matericità e le architetture, sono l’eredità della 
tradizione artistica e della manualità artigianale italiana. L’altro aspetto 
imprescindibile che emerge dalle mie creazioni però è la pragmaticità derivata 
dall’esperienza acquisita sul campo in azienda, dove ho potuto godere di un 
punto di vista privilegiato, uno sguardo a 360 gradi sui progetti, partendo dalla 
creazione passando alla vendita, la logistica, fino al post vendita. Di qui  ho 
appreso l’importanza di fare un buon progetto oltre che un bel prodotto.

QUALI SONO I LEITMOTIV DEL PROGETTO ECLIPSE?
Eclipse è una collezione femminile, l’ho pensata come un omaggio alle donne 
e per questo ho tentato di creare occhiali accattivanti e golosi pensando ai 
bijoux: ricercati nei colori, sofisticati nei volumi e complessi nelle costruzioni, 
che prevedono quasi sempre combinazioni di acetato e metallo, elemento 
che rende le montature più ricche. D’altronde il nero e l’oro sono i colori del 
brand, quelli che conferiscono un aspetto lussuoso e sofisticato al logo che si 
ritrovano sempre in tutti i modelli della collezione e nel concept in generale, 
mitigati spesso dal tocco romantico del rosa antico. Mentre per la parte visual 
e il packaging mi sono ispirata alla profumeria per dare un sapore ancora più 
intrigante e femminile al brand.

SE DOVESSE USARE TRE AGGETTIVI PER DESCRIVERE LA SUA CREATIVITÀ, 
QUALI USEREBBE?
Contemporanea, eclettica e  audace.



Artigianalità, tradizione e leggerezza confluiscono 
in due oggetti che si sono sviluppati intorno 

a una straordinaria materia: il vetro.
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delic  ate traspar  enze
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VISTOSI
Hangar Design Group firma un nuovo progetto per la storica vetreria Vistosi: Stone è 
una lampada a sospensione, caratterizzata da volumi quasi scolpiti, dove la leggerezza 
del vetro soffiato si oppone alla solidità di geometrie lineari. 
Il paralume è costituito da due pezzi distinti: un portalampada centrale, in vetro lattimo, 
per una massima rifrazione della luce, e un diffusore trasparente che poggia su di esso, 
formando un’unica composizione. 
La sovrapposizione di due spessori in vetro produce una nuova gradazione di colore che 
non può essere altrimenti raggiunta.

SILHOUETTE
La collezione Atelier di Silhouette 
si ispira all'art nouveau austriaca. 
Armoniose linee fluttuanti 
caratterizzano le aste, i musetti e i 
terminali; la pulizia del design trova 
espressione nella cerniera integrata.
La tradizione nelle tecniche orafe e di 
incastonatura si sposa con l’estetica 
dello Jugendstil e gli standard 
contemporanei all’avanguardia in fatto 
di materiali, design ed esecuzione. 

LA TENSIONE TRA L’UTILIZZO DI UN MATERIALE, NATURALMENTE TESO ALLA FORMA 
TONDA E UN DESIGN RIGOROSO, CHE IMPONE ANCHE SPIGOLI E LINEE ORTOGONALI, 
ESPRIME IL SEGNO DI SILHOUETTE E DI HANGAR DESIGN GROUP.

delic  ate traspar  enze

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.
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Viva 
Arte
Viva 

LO SCORSO 13 MAGGIO SI È DATO IL VIA ALLA 57a ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE D’ARTE, UNA DELLE MANIFESTAZIONI LEGATE 
ALL'ARTE CONTEMPORANEA PIÙ IMPORTANTI AL MONDO.

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

PLATFORM OPTIC ART



ARGENTINA, The horse problem
Photo by: Italo Rondinella

Courtesy: La Biennale di Venezia

Viva Arte Viva - questo è il titolo dell'edizione 
2017 - è curata dalla francese Christine Macel e 
avrà luogo fino al 26 novembre 2017. 
La Mostra vede la partecipazione di ben 86 
nazioni, distribuite negli storici Padiglioni 
ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico 
di Venezia. Il percorso espositivo si sviluppa 
intorno a nove capitoli, con due primi universi 
nel Padiglione Centrale ai Giardini e sette altri 
universi che si snodano dall'Arsenale fino al 
Giardino delle Vergini.
In questo modo si è creato un dialogo 
ininterrotto tra i 120 artisti presenti, che 
accompagna il visitatore in tutto il suo 
percorso di scoperta. 
In un momento storico difficile come quello 
che stiamo vivendo, Viva Arte Viva vuole 
celebrare l'uomo e la sua capacità, attraverso 
l'arte, di resistere ai grandi mali del mondo e di 
divincolarsi da essi, ritrovando la sua libertà 
di pensiero e d'espressione. 
Secondo le parole della curatrice, “Viva Arte 
Viva è una Biennale con gli artisti, degli artisti 
e per gli artisti”, proprio per questo motivo 
vengono organizzati degli eventi con lo scopo 
di celebrare i protagonisti dell'esposizione, 
mettendoli a diretto contatto con i visitatori. 
Ad esempio, il venerdì e il sabato di ogni 
settimana, un artista terrà una Tavola Aperta 
(Open Table), incontrando il pubblico durante 
un pranzo da condividere, al fine di descrivere 
il proprio lavoro e dialogare con esso.
Lo spazio dedicato al Progetto Pratiche 
d'Artista, raccoglie invece un insieme di 
brevi video realizzati dagli artisti stessi, per 
far scoprire il loro universo e il loro modo di 
lavorare. Infine, il progetto La Mia Biblioteca, 
permette agli artisti di riunire in una lista le 
loro letture preferite, offrendo agli stessi una 
fonte di reciproca conoscenza e d’ispirazione 
per il pubblico. 
Un'esposizione portata davvero ad un 
livello umano, per fare in modo che l'arte sia 
accessibile da tutto il pubblico internazionale. 
Finalmente una Mostra d'arte per tutti.

Viva 
Arte
Viva 
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NEGLI ULTIMI ANNI LA VENDITA ONLINE HA MODIFICATO 
IN MODO SOSTANZIALE L’APPROCCIO ALL’ACQUISTO DI 
MILIONI DI CONSUMATORI. 
I DUE CANALI DI VENDITA, FISICO E VIRTUALE, SONO 
STATI PERCEPITI COME DUE POSSIBILI ALTERNATIVE 
E A LUNGO SI È DISCUSSO DELLE RICADUTE CHE I 
NEGOZI VIRTUALI AVREBBERO E HANNO AVUTO SUI 
NEGOZI REALI.

A BRUXELLES L’AGENZIA GREEN ROOM 
PROGETTA UNO SPAZIO IN CUI 
LA COMPONENTE FISICA DELLO SPAZIO 
SI INTEGRA CON L’ESPERIENZA VIRTUALE, 
PER RACCONTARE L’APPROCCIO DI ASICS 
E IL LEGAME CON I SUOI UTENTI.

TRA REALE 
E VIRTUALE

PLATFORM OPTIC RETAIL
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Ultimamente però è possibile leggere una nuova tendenza, 
in cui i due canali si integrano evidenziando le prerogative 
di ognuno di essi rilevando come, se messi a sistema, reale 
e virtuale possano fornire un’esperienza globale all’utente 
portando ad un vicendevole vantaggio.
Un esempio di tale approccio si può leggere nel nuovo negozio 
ASICS di Bruxelles, selezionato come pilota per il roll-out 
globale di un nuovo approccio alla vendita.

di Giulia Gerosa
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano

PLATFORM OPTIC RETAIL
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ASICS, acronimo di Anima Sana In Corpore Sano variante 
della locuzione latina, è stata fondata più di 60 anni fa da 
Kihachiro Onitsuka ed è leader del settore di scarpe da 
corsa, e proprio la qualità del prodotto semiprofessionale 
diventa oggetto del racconto virtuale instore.
Il progetto è stato pensato dall’agenzia Green Room, società 
di consulenza che combina elementi fisici e digitali per 
produrre soluzioni multicanale integrate che soddisfano 
le esigenze emotive del cliente e delle attività commerciali 
delle marche.
ASICS ha così scelto il negozio di Bruxelles per lanciare 
un nuovo concetto globale di vendita al dettaglio, 
basandosi sulla sua già notevole reputazione tra i corridori 
semiprofessionisti e professionisti come prodotto go-to, il 
marchio ha ora concentrato l'accento sul fornire la migliore 
esperienza possibile all’interno del punto vendita.
Elemento fondamentale della strategia è l'empowerment 
dei clienti: l'esperienza è infatti pensata per permettere 
al cliente di capire meglio le proprie esigenze, in modo 
da renderlo in grado di fare una scelta consapevole del 
prodotto, assecondando la sempre maggiore preparazione 
dell’utilizzatore fornendogli tutti gli strumenti necessari a 
compiere una scelta consapevole. Totem in legno reggono 
così monitor touch screen incorniciati da elementi metallici 
in cui è possibile scorrere tutte le proposte dell’azienda a 
seconda delle caratteristiche del corridore, della tipologia 
di corsa e di percorso, elencando in modo dettagliato le 
peculiarità della scarpa.  

PLATFORM OPTIC RETAIL
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Oltre ad un focus dettagliato sulle caratteristiche tecniche del 
prodotto, l’elemento digitale permette anche una proiezione verso 
l’esterno dello store, verso la vera e propria esperienza d’uso e il 
forte legame di community che caratterizza oggi i corridori. Un 
grande monitor, il Wall Runkeeper, proietta infatti in tempo reale 
il tracciato della comunità di corridori di Bruxelles, mostrando  i 
percorsi più battuti e le statistiche riferite agli allenamenti della 
comunità ASICS. Paul Silcox, Direttore Creativo, Green Room 
Amsterdam ha dichiarato: "La nostra sfida era definire la personalità 
digitale dell'esperienza al dettaglio, un modo per  integrare l'ethos 
di ASICS e la personalità della sua community. Lo spazio è stato 
così concepito  per agevolare  ed informare il cliente, per metterlo a 
proprio agio nel momento della scelta, senza costrizioni", andando 
incontro alle esigenze di utenti sempre più consapevoli.
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Come sta procedendo l'organizzazione? Ci 
saranno cambiamenti quest'anno? Lo abbiamo 
chiesto a Massimo Pennisi, Presidente Expo 
Ottica Sud.

Nel 2014 siete nati con uno scopo preciso: diventare un 
punto di riferimento per gli ottici del Sud Italia, offrendo 
loro la possibilità di conoscere le novità dell'intero 
comparto “a portata di mano”. Crede che abbiate 
raggiunto questo obiettivo?

Crediamo di aver svolto sino adesso un discreto lavoro. 
Quando abbiamo messo in programma la prima edizione 
dell’Expo Ottica Sud, si intravedeva un'indubbia utilità 
sulla valenza di questa manifestazione, in relazione ad 
un territorio così vasto quale è la Sicilia e la Calabria, 
senza poi contare la vicina Malta. Un territorio che 
spesso fatica a raggiungere le fiere di settore e gli eventi 
associativi e formativi che si svolgono prevalentemente 
nel Nord Italia. Da qui è nata l'idea di creare una 
nuova manifestazione specializzata rivolta agli ottici 

PAOLA FERRARIO

Massimo Pennisi - Presidente Expo Ottica Sud

CATANIA val bene 
una FIERA
DAL 21 AL 23 OTTOBRE PROSSIMI IL CENTRO FIERISTICO ETNAPOLIS DI CATANIA OSPITERÀ 
L'EDIZIONE 2017 EXPO OTTICA SUD. 

optometristi a Catania. Per capire il livello di 
successo che la fiera avrebbe riscosso, non c’era 

altro modo che metterla in programma e svolgerla. 
È stata un'esperienza straordinaria. La prima edizione 

ci ha quindi molto incoraggiati; a quel punto ci siamo 
prefissati di andare avanti ponendo tutta l’attenzione 
possibile nei confronti dell’intero settore. Ad ogni 
edizione si è registrato un interesse sempre più crescente 
di pubblico e una partecipazione di aziende sempre 
maggiore. Il dato significativo da segnalare è quello 
espresso dalla riconferma di partecipazione registrata 
dalla totalità degli espositori in tutte le tre edizioni svolte. 
Oggi, nell’intraprendere la realizzazione di questo quarto 
appuntamento, aspiriamo a posizionare l’Expo Ottica 
Sud quale manifestazione fieristica di riferimento per 
gli ottici optometristi del Sud Italia. Siamo consapevoli 
che per raggiungere tale obiettivo occorrerà continuare 
a rivolgere la nostra attenzione alla qualità dei servizi e 
alla cura dei rapporti con chi, sino a oggi, ci ha riservato la 
propria fiducia e il proprio sostegno.
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Quali saranno le maggiori novità a livello di prodotto e di 
espositori?

La manifestazione anche quest’anno registra l’ingresso 
di un certo numero di nuove e qualificate aziende. In 
questo senso ci aspettiamo un ulteriore incremento di 
visitatori ad esse collegate.
Aziende che per la prima volta scelgono di 
rappresentarsi presso l’Expo Ottica Sud a Catania.
A queste ditte rivolgiamo il nostro caloroso benvenuto. 
Approfittando dell’opportunità che questa intervista 
mi concede, desidero altresì rinnovare il mio 
ringraziamento a tutte le numerose realtà che  sin dalla 
prima edizione hanno accompagnato lo svolgimento 
della fiera, contribuendo in modo determinante al 
consolidamento del progetto. Ho sempre sostenuto che 
la riuscita di un evento fieristico è data in larga misura 
dalle aziende che vi partecipano. 
Come sempre è prevista una variegata presenza 
di settori merceologici, un nutrito calendario 
convegnistico, incentrato sui temi di maggiore attualità 
ai quali si aggiungono diversi corsi di formazione 
proposti da talune aziende partecipanti. Infine, si potrà 
godere della bellezza dei luoghi che fanno da cornice 
all’area fieristica e del calore dell’ospitalità che la città 
di Catania esprime in tutte le stagioni. 

Invece, per quanto riguarda la location? Ci dobbiamo 
aspettare qualche cambiamento?

L’edizione corrente non si svolgerà nel padiglione 
solito ma bensì in uno ad esso adiacente. Per espositori 
e visitatori però non cambierà pressoché nulla. 
Questa variazione, inseritasi in corso d’opera, si è 
resa necessaria al fine di favorire dei lavori urgenti 
di manutenzione nello storico padiglione utilizzato 
durante le tre edizioni passate.
Per il futuro non si escludono ulteriori e, nel caso, 
importanti novità. In questo senso il nostro impegno 
mira a proporre a espositori e visitatori un'esperienza 
fieristica sempre più di alto livello che sappia fornire 
oltre al riscontro commerciale anche una gradevole 
permanenza in una città ricca di storia divenuta, per il 
suo barocco, Patrimonio dell'Umanità. 

Quali temi affronterete nei vostri corsi di aggiornamento?
Alla data attuale attendiamo la definizione e i titoli dei 
temi che verranno trattati durante i tre giorni.
Sono in corso di  programmazione numerosi 
appuntamenti previsti da parte di alcune aziende 
partecipanti quali Essilor, Bludata, ROM – Nidek, 
CECOP, HOYA, OcchioxOcchio, DAI Optical.
Per conoscere nel dettaglio il programma completo 
di tutti gli appuntamenti, Vi invitiamo a visitare gli 
aggiornamenti che verranno inseriti sul sito della 
manifestazione alla sezione  “Convegni”.
Desideriamo segnalare il corso dal titolo "Centro 
ottico, un futuro punto di raccolta dati? Il rapporto con 

Massimo Pennisi - Presidente Expo Ottica Sud l’oculista e il territorio", organizzato dall'Albo degli 
Ottici Optometristi/Federottica che si terrà domenica 
22 ottobre 2017, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala 
Verga, posta all’interno del padiglione fieristico Expo 
Ottica Sud. Un tema attuale d’interesse per l’attività 
professionale quotidiana, che sarà trattato con un 
confronto, collaborativo e multidisciplinare dai relatori: 
Marco Benedetti, ottico optometrista, e Fabio Mazzolani, 
medico oculista. 

A detta dei visitatori, Expo Ottica Sud è un luogo in cui 
si crea business. Quali sono stati gli elementi che hanno 
portato a creare questa nomea?

Expo Ottica Sud si è presentata al Settore dell'Ottica e 
Optometria nel 2014 con l’obiettivo di poter fornire agli 
addetti ai lavori di Sicilia, Calabria e Malta un luogo 
di incontro specializzato in cui potersi incontrare, 
confrontare e aggiornare su tutte le ultime novità 
proposte dalle aziende leader del mercato, nazionali 
e regionali.  Se da una parte il circoscritto bacino di 
interesse poteva dare alla manifestazione i connotati di 
un evento minore ci si è resi subito conto che, in realtà, 
l’essersi rivolti agli operatori commerciali di queste 
poche ma vaste regioni  costituiva  il principale punto di 
forza del progetto. Gli espositori che negli anni hanno 
scelto Expo Ottica Sud, hanno sempre avuto chiara la 
specifica tipologia di visitatori con i quali sarebbero 
entrati in contatto e la loro provenienza geografica. 
Questo ha così consentito loro di potersi proporre 
commercialmente con delle soluzioni e delle proposte 
mirate e in linea con quanto richiesto dal mercato di 
riferimento.
Molte aziende nazionali e regionali hanno così colto 
l’occasione di potersi presentare ad un vasto pubblico 
di operatori commerciali e intraprendere con questi un 
rapporto di fidelizzazione con prodotti di grande qualità.

Massimo Pennisi
Presidente Expo 
Ottica Sud
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FOCUS SU QUALITÀ 
E TENDENZE
La 25a edizione dell’Hong Kong Optical Fair sarà all’Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre dall’8 al 10 novembre. 

Organizzata da Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), 
la 25a edizione dell’Hong Kong Optical Fair sarà all’Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre dall’8 al 10 novembre.  La tre 
giorni metterà in scena tutte le ultime novità del settore e dei 
brand internazionali più prestigiosi, oltre a garantire, attraverso 
un ricco programma di seminari e conferenze, l’approfondimento 
di tematiche specifiche e lo scambio di know-how. Nel 2016 la fiera 
è stata visitata da oltre 15.000 buyer internazionali da oltre 100 
paesi e ha costituito per gli espositori una piattaforma ideale per 
un’espansione e una visibilità a livello internazionale. Attesi 800 
espositori e i padiglioni di Cina, Francia, Italia, Giappone, Corea, 
Taiwan, oltre a quello di Visionaries of  Style e della Hong Kong 
Optical Manufacturers Association.  

La Brand Name Gallery, da sempre una delle maggiori attrazioni 
della fiera, raggrupperà i maggiori marchi in un ambiente 
ricercato e costituirà, insieme alle sfilate, un’ottima piattaforma di 
visibilità delle ultime collezioni e dei nuovi stili.
Attesi oltre 200 brand, numerosi gli eventi in programma per 
approfondire le tematiche legate alle nuove tendenze e alle 
innovazioni del settore. Durante la manifestazione si terrà 
la 15a edizione della Hong Kong Optometric Conference a cui 
interverranno esperti internazionali sul tema "Neuro Vision 
Rehabilitation”. La Hong Kong Eyewear Design Competition 
darà una prospettiva futuristica affascinante del settore con 
l’esposizione dei design dei finalisti e dei vincitori
Sito della Hong Kong Optical Fair: www.hktdc.com/hkopticalfair  
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BATTI CINQUE!
Nel 2018 opti avrà un padiglione in più.

opti fa un altro grande passo in avanti: in occasione della 
prossima edizione, in programma dal 12 al 14 gennaio 2018 presso 
il quartiere fieristico di Monaco, gli espositori presenteranno 
le loro novità non più in quattro padiglioni, bensì in cinque. 
Oltre ai padiglioni attuali, dal C1 al C4, per questa edizione 
sarà disponibile anche il B4. In questo modo, ai visitatori sarà 
garantita un’offerta merceologica ancora più ampia.
“Gli ottici possono come sempre contare su una disposizione 
dei padiglioni chiara, all’interno dei quali è facile orientarsi. 
Il posizionamento degli espositori nei padiglioni e la 
distribuzione dell’offerta merceologica rimarrà quasi 
del tutto identica” afferma Bettina Reiter, direttrice della 
manifestazione. Per poter integrare al meglio il nuovo 
padiglione B4, tutti gli altri saranno così disposti:
• padiglione C1, non subirà spostamenti 
• padiglione C2, ospiterà gli espositori dell'ex C4
• padiglione C3, ex C2
• padiglione C4, ex C3
Come sempre il C1 ospiterà l'area !HOT con i suoi brand 
indipendenti, le opti box con le ultime novità del settore e i 
marchi in licenza. Nello stesso padiglione esporranno anche 
Safilo, Marchon e Kering. 
Nel vicino C2 si troveranno, per la prima volta, espositori 
che finora erano nel C4, e l'area YES!, che ospiterà 

montature dal design originale. Confermata la presenza 
di Luxottica, Marcolin e Charmant. Nel padiglione C3 ci 
saranno coloro che si trovavano nel padiglione C2: marchi 
in licenza, allestitori di negozi, così come rappresentanti 
del settore marketing e vendite. Nel padiglione C4 verranno 
presentate lac, lenti, strumenti e utensili ottici, dispositivi 
oftalmici, soluzioni informatiche e software.
Il padiglione B4 è la vera novità che, nella nuova 
disposizione, sarà l’ideale “prolungamento del C4”, 
dichiara Reiter. Qui si trovano fornitori di componentistica, 
produttori di macchinari, nonché ulteriori espositori del 
settore delle lenti. “L'aggiunta del padiglione permette di 
ampliare questo fondamentale settore e offre ai visitatori 
un ulteriore punto di interesse. Nel 2018 opti vedrà la sua 
edizione più completa”, afferma Bettina Reiter. Lo stesso B4 
accoglierà le collettive internazionali, l’opti forum, l’opti 
campus e il nuovo “FUTURESHOP”, con focus sull’ottica 4.0 
e cioè digitalizzazione nell'ottica.
Con questa nuova disposizione GHM pone le basi per un 
ulteriore sviluppo di opti. Attualmente, nel quartiere 
fieristico di Monaco, sono in costruzione nuovi padiglioni 
che saranno terminati nell'autunno del 2018 così, a partire 
dal 2019, opti occuperà l’intera nuova area (dal C1 al C6). 
Ma fino ad allora: batti cinque!
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TUTTO È PARTITO QUALCHE ANNO FA 
DURANTE UN'EDIZIONE DI MIDO. 
Il titolare di Ottica Visiva di Fano, 

Nicola Agostini, è stato colpito dallo stile 

dello spazio espositivo di G&P Arredamenti e 

quando ha deciso di dare al suo centro ottico 

un nuovo look, non ha esitato ad affidarsi a 

loro, come ha dichiarato a PLATFORM Optic: 

“Mi piaceva il loro stand e non ho avuto dubbi 

nel contattarli per realizzare un progetto con 

loro. Fin dal primo approccio il rapporto è stato 

professionale e fluido: ho spiegato le mie linee 

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

G&P ARREDAMENTI

EQUILIBRIO 
DI STILE
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guida e mi hanno presentato un layout che ha da subito soddisfatto le 

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

il tutto è avvenuto velocemente”.

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

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

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

elementi in rovere grezzo spazzolato, ferro non trattato e saldature 

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

realizzazione di cornici dal forte impatto visivo realizzate con ritagli di 

lamiera di metallo sapientemente posizionati. 

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

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

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

pavimento cemento sono riusciti a sottolineare il forte carattere del 

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

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

volevo qualcosa di originale che rendesse il negozio bello ed esaltasse 

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

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

progettazione che in quella finale. Ha anche saputo interpretare bene 

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

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

progettazione che il personale incaricato alla loro realizzazione”.

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

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

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

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

ha concluso il sig. Agostini.
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DESIGN 
E INNOVAZIONE COSTANTE
A PREZZI 
SEMPRE COMPETITIVI. 

TECNITALIA
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“Nella progettazione del negozio di ottica il 

design non deve essere mai fine a se stesso, 

ma rappresentare uno degli ingredienti 

fondamentali per arrivare al successo 

commerciale e all’incremento degli utili”.

Questo il credo e forse possiamo dire 

la mission dell’architetto Claudio 

Viglierchio, contitolare, responsabile 

progetti e “Mente”  Tecnitalia.

“Da sempre mi occupo di negozi di 

ottica, oltre 1400  negozi realizzati 

in italia e all’estero con l’obiettivo 

dell'innovazione costante del punto 

vendita e della sua realizzazione a prezzi 

sempre interessanti. 

Lo sbaglio che spesso si commette, è 

quello di pensare all’arredo del negozio 

senza pensare alla sua strategia, al suo 

posizionamento, ai competitor locali da 

affrontare.

VINCENTI 
A PRESCINDERE 
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Si pensa quindi alle cassettiere, ai banchi, 

all'atmosfera (colori, materiali, ecc.), ma si perde 

di vista il concetto principale: un negozio di ottica 

deve essere una macchina che deve aumentare 

gli utili esaltando nel contempo la professionalità 

dell’ottico. 

Il tutto senza spendere più di tanto, rispettando 

budget, tempi e qualità.

Tecnitalia ha una grande capacità di innovazione 

progettuale e una produzione propria che le 

permette sempre di centrare gli obiettivi dell’ottico 

anche con budget limitatissimi (che magari 

generano negozi di impatto, interessanti, e 

soprattutto vincenti a livello di risultati al di là del 

budget).

Rivolgersi a falegnami locali o a ditte non 

specializzate non è a mio avviso la scelta migliore. 

Innanzitutto perché a livello di prezzo Tecnitalia è 

estremamente competitiva, ma anche perché offre 

gratuitamente un servizio di progettazione  e di 

strategia che comprende anche gli esecutivi edili, 

elettrici, ecc… Oltre ovviamente a dotare il negozio 

di una serie di elementi di induzione all’acquisto 

che fanno davvero la differenza.

Chiamando lo 0773 621126 o il diretto dell’architetto 

Claudio Viglierchio 347 1683024, o con una visita 

al sito www.tecnitaliaopty.com, potete avere a 

disposizione tutto il know how Tecnitalia, con 

progetti e soluzioni senza alcun impegno.

Centro Ottico Look Out
Roma
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VEGA

Le collezioni per 
il MERCATO ITALIANO 
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regolazione dell’inclinazione pantoscopica e l’esclusivo 
acetato, facilmente regolabile a caldo. 
La decorazione effetto “pizzo” in acciaio inossidabile trae 
ispirazione dalle venature della foglia ed è eseguita con un 
taglio chimico molto fluido e sottile. “Fushia” si arricchisce 
di modelli e colori ancora più ricercati, con un ottimo 
appoggio sul naso e l’utilizzo dell’acciaio inox per creare un 
accostamento ancora più esclusivo. 
OGA: LA “VISIONE” PER L’UOMO 
La collezione “Arlig”, che in svedese significa “onesto, 
sincero”, ha un design estremamente minimalista, dove la 
funzionalità della cerniera offre anche un ruolo estetico. 
Il sistema di flessione dell’asta è stato testato su un ciclo 
di 10000 operazioni di apertura/chiusura. Un prodotto 
ultra confortevole, con una cerniera flex unica e modelli 
totalmente regolabili per adattarsi alle caratteristiche del 
viso dei diversi portatori. 
La struttura e il disegno sono studiati appositamente per 
nascondere lo spessore delle lenti correttive. 

VEGA DISTRIBUISCE LE COLLEZIONI DELLA FRANCESE MOREL: 
KOALI, LIGHTEC, OGA, MARIUS MOREL 1880 E NOMAD SONO LE 
COLLEZIONI SELEZIONATE PER IL MERCATO ITALIANO. 
Da oltre 130 anni la società Morel ha incarnato il know-
how dell'industria francese dell’occhialeria, seguendo 
attentamente le tradizioni e rispettando i valori di Jules 
Morel, il suo fondatore. L'officina artigianale fondata nel 
1880 è oggi un'azienda innovativa famosa per la sua qualità, 
la ricerca, il design. Pur rimanendo fedele al patrimonio 
originario e preservando la sua indipendenza, ha saputo 
adattarsi ai cambiamenti del mercato. Koali, Lightec, Oga, 
Marius Morel 1880 e Nomad sono le collezioni selezionate da 
Vega per il mercato Italia.  
KOALI: BIODESIGN, COLORE E ORIGINALITÀ 
La collezione trae ispirazione dal mondo della natura. 
I nuovi modelli della linea “Foglia” sono leggeri e 
confortevoli, con un motivo realizzato in acciaio 
inossidabile, resistente ed elastico; la decorazione 
funzionale “K” tagliata chimicamente per consentire la 



Le collezioni per 
il MERCATO ITALIANO 
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BLUDATA

La Netiquette 
della pagina Facebook: 
come e perché crearla
La tua pagina Facebook insieme 
alle persone che scelgono di 
seguirla rappresenta, di fatto, 
una community, un insieme 
di persone legate tra loro da 
un interesse comune (il tuo 
Centro Ottico, appunto).
Come si sa, ogni forma di 
aggregazione, piccola o grande, 
dalla famiglia a un'intera 
nazione, necessita di regole 
affinché tutto proceda per il meglio 
e la stessa cosa vale per qualsiasi 
community online, pagina Facebook 
inclusa.
Le persone possono "dire" parolacce sulla tua pagina?
Cosa succede se qualcuno pubblica dati sensibili?
Ma soprattutto, cosa possono aspettarsi gli utenti da questo 
spazio, cosa possono o non possono fare?
Serve una Netiquette.
COSA È LA NETIQUETTE?
Avere una chiara Netiquette, un insieme di regole da 
rispettare all'interno del presidio Facebook, rende chi 
lo abita più consapevole e facilita la vita a chi gestisce la 
pagina stessa, poiché se una regola non viene rispettata sa 
già come comportarsi.
Sono moltissimi i brand che hanno scelto di redigere e 
pubblicare la propria Netiquette; IKEA ad esempio ha 
pubblicato la propria in una tab della pagina Facebook (puoi 
visualizzarla da desktop digitando http://bit.ly/2fYbAgT).
Qui il famoso brand spiega le regole di buona educazione da 
seguire, cosa accade in caso di commenti che contengono 
attacchi personali, attività illegali, spam, etc e fa la 
promessa di rispondere a tutti.
Un altro esempio di Netiquette è quello del marchio Dr. 
Gibaud che, a differenza di IKEA, ha scelto di inserire la 

Netiquette all'interno della sezione 
informazioni della pagina 

(http://bit.ly/2wpSeYX), in 
modo che sia visibile anche a 
chi naviga da mobile.
Come vedi, le strutture delle 
Netiquette sono simili e 
tendono a specificare perché il 

brand è presente su Facebook, 
quali sono gli obiettivi della 

pagina e come vengono gestite 
le varie attività, ovvero commenti, 

messaggi e richieste di informazioni, 
condannando immediatamente 

incitazioni all'odio, offese, minacce e qualsiasi 
cosa possa creare un clima negativo ed ostile all'interno 

della pagina stessa.
COME CREARE UNA NETIQUETTE?
Si tratta di redigere un semplice documento, in cui 
specificare: 
1. Chi è responsabile della pagina 
2. Cosa aspettarsi dalla presenza del brand su Facebook 
3. Cosa è possibile e non è possibile fare in questo spazio 
4. Le conseguenze ai comportamenti segnalati 
5. Gli estremi per mettersi in contatto direttamente con il 

servizio clienti/negozio.
Puoi scegliere di inserirla all'interno della sezione 
informazioni della pagina, in un link esterno al quale 
rimandi sempre nella sezione informazioni o anche in una 
tab di Facebook.
Sembra una banalità o una perdita di tempo, ma assicuro che 
ti sarà di grandissimo aiuto quando si tratterà di bannare 
utenti molesti e troll dalla pagina (basterà fare riferimento 
alla Netiquette se ne chiederanno la motivazione) e nel caso 
siano altre persone/agenzie a gestire la pagina, sapranno 
come comportarsi grazie ad essa.
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di Veronica Gentili



 C’È DI PIÙ:

 L’OPTI SARÀ  
 ANCORA  
 PIÙ GRANDE!
Più innovazione, più stile, più classe. Più occhi spalan-
cati, più Wow! e più Ooh! Più opportunità, più business 
internazionale e più divertimento: l’opti 2018 si espande 
nel padiglione B4 per offrire ancora di più di tutto quello 
che la rende molto più di una fiera. Da non perdere!

12. – 14.01. 2018
VENERDÌ – DOMENICA

FIERA DI MONACO DI BAVIERA
www.opti.de
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esperti ai quali è stato assegnato l’incarico di adottare 
un approccio alla valutazione del discomfort da lenti a 
contatto. In primo luogo si è definito scientificamente 
che il discomfort da lenti a contatto è una condizione 
caratterizzata da sensazioni oculari avverse, episodiche o 
persistenti, legate all’uso delle lenti, con o senza disturbi 
visivi, derivante da una ridotta compatibilità tra lente 
a contatto e ambiente oculare, che può portare ad una 
riduzione del tempo di utilizzo o ad abbandonarne l’uso.
È pur sempre vero che i parametri delle lenti a contatto e le 
caratteristiche strutturali dei materiali delle lenti rivestono 
un ruolo importante nella loro tolleranza, tuttavia nello 
specifico dei casi in cui il film lacrimale risulti instabile, la 
soluzione migliore resta l’ausilio delle lacrime artificiali.
E proprio pensando ai portatori di lenti a contatto, OPTOX 
annuncia il nuovo nato: OPTOprolens®, specifico per 
migliorare l’esperienza dei portatori.
OPTOprolens®, a base di Lipidure e Ipromellosa, è 
altamente viscosizzante, appositamente concepito per 
aumentare il comfort durante l’uso di lenti a contatto, siano 
esse morbide, rigide o semi-rigide.

La dinamicità moderna richiede una visione nitida a 
tutte le distanze e l’impiego delle lenti a contatto agevola 
un’operatività in tutta libertà.
Tuttavia, milioni di persone soffrono di secchezza oculare, 
a causa di un deficit della quantità o della qualità delle 
lacrime, che viene accentuato durante il porto delle lenti a 
contatto. 
Questa problematica tende a peggiorare in determinate 
situazioni ambientali e occupazionali quali: aria 
condizionata, permanenza prolungata al videoterminale, 
utilizzo di tablet o di smartphone, presenza di vento, fumo 
o smog; in queste situazioni il porto delle lenti a contatto 
risulta difficoltoso, talvolta è possibile anche arrivare 
all’abbandono delle stesse (drop out).
Secondo l’ultimo workshop internazionale sul discomfort 
delle lenti a contatto, la difficoltà del porto a causa di 
secchezza oculare è stimata fino al 50% sulla totalità dei 
portatori, si tratta quindi di una condizione che incide sulla 
vita di milioni di persone in tutto il mondo.
Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) ha organizzato 
un workshop della durata di 18 mesi, coinvolgendo 79 

OPTOX

Migliora il rapporto 
con le tue lenti 
LA SOLUZIONE D’ELEZIONE PER TUTTI I PORTATORI 
CHE VOGLIONO MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI PORTO 
DELLA LENTE A CONTATTO, IN TOTALE SICUREZZA.
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Un’ulteriore innovazione di OPTOprolens® sta nella 
modalità di erogazione del prodotto, mediante flaconcino 
con tecnologia OSD, che garantisce la sterilità della 
soluzione fino alla data di scadenza effettiva e permette 
di non inserire in soluzione alcun conservante per 
autopreservazione.
Troviamo interessante anche questa novità di erogazione, 

poiché OPTOprolens® potrà essere facilmente 
utilizzato da chiunque, senza timori di 

reazioni irritanti o allergizzanti.
In tale maniera, OPTOprolens® potrà 

divenire la soluzione d’elezione per 
tutti i portatori di lenti a contatto, 

non solo per videoterminalisti 
o individui che soffrono di 
secchezza oculare, ma per 
tutti i portatori che vogliono 
migliorare l’esperienza di 
porto della lente, in totale 
sicurezza.

Cristina Giordano
Dr. Claudio Savaresi

Responsabile U.O.C. Oculistica Milano

OPTOPROLENS® 
I due principi attivi di OPTOprolens® costituiscono 
sicuramente il plus di questo nuovo prodotto che unisce il 
Lipidure all’Ipromellosa.
OPTOprolens® permette il ripristino dello strato mucinico 
del film lacrimale, consentendo una maggiore permanenza 
dello strato acquoso sulla superficie oculare.
La soluzione non risulta citotossica, poiché in assenza di 
conservanti e questo permette una maggiore tolleranza e la 
possibilità di un prolungato utilizzo.
Il Lipidure è una sostanza in grado di assorbire 
velocemente e facilmente l’acqua, mantenendo una elevata 
umidificazione (igroscopicità). 
Questo innovativo polimero, ideato in Giappone, va ad agire 
direttamente sulla lente migliorandone la bagnabilità, 
quindi ne aumenta l’idratazione. Inoltre, il Lipidure riduce 
l’evaporazione dell’acqua contenuta nel polimero delle lenti 
a contatto idrofile, mantenendo elevato il comfort anche in 
caso di porto prolungato. 
Sono stati effettuati test sull’interazione tra Lipidure 
e cellule dell’epitelio corneale ed è stato verificato che 
questa sostanza offre un’elevata protezione in caso di 
disidratazione della superficie oculare, garantendo 
una maggior sicurezza durante il porto, anche 
in situazioni avverse (aria condizionata, 
vento, smog, videoterminali, ecc.).
L’Ipromellosa è una 
sostanza viscosizzante, che 
tendenzialmente trattiene 
l’acqua, ritarda l’evaporazione 
del film lacrimale e forma 
un cuscinetto precorneale 
trasparente, rendendo la 
superficie della lente a contatto 
più soffice, più confortevole 
durante il porto e decisamente 
più tollerata.
OPTOprolens®  è indicato 
soprattutto ai portatori assidui di 
lenti a contatto e anche a coloro che 
devono utilizzare lenti a porto notturno.
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DAI OPTICAL PRESENTA L’AMPIA 
OFFERTA DI SOLUZIONI OFTALMICHE, 
TOOL, WEB APP E SERVIZI D’AUSILIO 
ALLA VENDITA E ALLA PROGETTAZIONE 
DEI DISPOSITIVI PER LA VISTA.
Rinnovato nel design e nei contenuti, 
nell’elegante formato libro, può 
essere utilizzato come strumento di 
consultazione, approfondimento e 
informazione, in sinergia con i clienti. 
Il listino “Vista insieme” è pensato 
per poter essere consultato anche dal 
consumatore finale: vi è infatti per ogni 
prodotto un'introduzione esplicativa 
e successivamente una parte tecnica. 
Come per la scorsa edizione, le sezioni 
dedicate all’ametropia e alla presbiopia 
sono state suddivise in macro aree utili ad 
individuare rapidamente il prodotto più 
appropriato alle esigenze dei customer.
Tantissime le novità del listino “Vista 
insieme”, divise in quattro grandi macro 
aree (allocate rispettivamente nel capitolo 
di competenza ed evidenziate da un flag 
giallo): lenti, trattamenti, tecnologia, 
servizi e strumenti.
Microtech è la nuova tecnologia 
basata sul calcolo simultaneo 
di migliaia di patch di area 
inferiore al millimetro quadro che 
compongono l'intera superficie 
della lente progressiva. L'algoritmo 
di ottimizzazione presenta una 
maggiore efficacia se applicato 
alle lenti top di gamma, pertanto 
il risultato finale in termini di 
attenuazione delle aberrazioni 
e performance a livello ottico 
generale è superiore rispetto a tutti 
i modelli di calcolo tradizionali. 

I parametri di continuità tra le varie patch 
sono gestiti grazie all'elevato parallelismo 
del sistema, ottenuto grazie all'impiego di 
tecnologie di rendering usate nel mondo 
dei videogames. La notevole riduzione dei 
tempi di calcolo permette l'applicazione 
di modelli di ottimizzazione più complessi 
rispetto a quelli precedentemente in uso 
favorendo superfici dalle performance 
impensabili sino ad oggi. 
Tra le lenti: 
• GREENER,  la lente ecologica che 

rispetta l’ambiente con impiego di 
materie prime di origine naturale 
e processo produttivo a bassa 
emissione di Co₂.

• SAFER, la lente “scudo” che, pur 
bianca, garantisce una elevata 
protezione tra i 410 e i 420nm, 
filtrando il 28% Luce Blu e il 55% 
della Luce Blu dannosa.

Trattamento antiriflesso - drive comfor 
BLUE DRIVE: maggior contrasto e 
migliore trasparenza per una visione 
perfetta sia alla guida sia durante le 
attività quotidiane.
Infine, servizi e strumenti come i SAFER 
INSTRUMENTS (UV TESTER large e 
pocket, per testare il funzionamento delle 
lenti scudo ed il SAFER TOOL, dispositivo 
elettronico progettato per misurare la 
quantità di luce blu e raggi UV emessi 
dai dispositivi elettronici e digitali e dalle 
fonti luminose fluorescenti e LED), il 
FAST SHOP, l’e-commerce dedicato ai 
professionisti della visione, l’IFAST CUT, 
il software per la sagomatura a distanza 
- on line e ISELF CUSTOM, disegni 
esclusivi e customizzati per DAITACH 
ISELF, in aggiunta ai 101 modelli già 
disponibili.
Le novità introdotte rendono il catalogo 
DAI Optical uno dei più completi sul 
mercato. Particolare attenzione è stata 
rivolta alle lenti Extreme, una gamma di 
prodotti destinati a portatori con elevate 
ametropie, presbiopie e astigmatismi. 
DAI Optical produce quotidianamente 

lenti con -32 o -34 diottrie, e astigmatismi 
con 18 o 20 diottrie o lenti prismatiche, 

ecc. Questo studio ha portato 
all'attivazione di una nuova 

divisione dedicata all'ipovisione, 
che sarà presentata a breve 

insieme al lancio del brevetto 
"All in One". Tutte le lenti 

DAI Optical sono Made 
in Italy e riconoscibili 

dai tre archetti incisi, a 
garanzia di originalità e 
autenticità.  

DAI OPTICAL INDUSTRIES

VISTA INSIEME  
NUOVO LISTINO LENTI OFTALMICHE DISPONIBILE 
PER TUTTI I PROFESSIONISTI DELLA VISIONE.
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SEMPLIFICA IL TUO LAVORO, SCEGLI I PRODOTTI NIDEK E IL SERVIZIO R.O.M.,
L’UNICO AUTORIZZATO E CERTIFICATO NIDEK JAPAN.

semplicemente NIDEK

 esclusivamente R.O.M.

DAL 1 SETTEMBRE 2017 R.O.M. spa E’ DISTRIBUTORE  
DI TUTTI I PRODOTTI NIDEK IN ESCLUSIVA PER GLI OTTICI ITALIANI.

 

    
1994 - 2014

ANNI
di partnership

2020

   R
.O.M. - NIDEK

www.rom-nidek.com 
Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Rep. di S. Marino T. 0549 99 95 58  F. 0549 99 94 78 

Ti aspettiamo in Expo Ottica Sud con le novità NIDEK
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QUELLA DI VITA RESEARCH È LA STORIA DI UN’AZIENDA SOLIDA, CON UNA GAMMA 
DI PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI CHE 
OPERANO NEL SETTORE DELLA CONTATTOLOGIA.
Il progetto Vita Research nasce nel 1999 quando due amici e colleghi (Arturo Arveni e 
Brian Gates) decisero di diventare soci di una idea che impiega, ad oggi, circa quaranta 
figure professionali sul territorio italiano ed esporta in tredici paesi del continente 
europeo.
La realtà odierna vede un’azienda organizzata in due macro divisioni: una nel settore 
Vision Care, presente in tutto il territorio Europeo, e una nel Medicale (a sua volta 
ripartita in linea chirurgica e su prescrizione) prevalentemente rivolta al mercato 
farmaceutico e ospedaliero del territorio italiano.

VITA RESEARCH

Una REALTÀ 
in divenire 
LA RICERCA DI NUOVE FORMULAZIONI E NUOVE IDEE, 
LA PROFESSIONALITÀ E L’ALTA QUALITÀ DEI PRODOTTI 
SONO LA CHIAVE DEL SUCCESSO DI VITA RESEARCH.
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In particolare, la linea Vision Care 
offre ad ottici ed optometristi una 
vasta gamma di prodotti per la 
contattologia come soluzioni per 
lenti a contatto, sostituti lacrimali, 
lenti a contatto, integratori e test 
per la valutazione della funzionalità 
lacrimale ed ha reso la formazione 
interna ed esterna un elemento 
caratteristico e distintivo del suo 
modo di portare innovazione, tramite 
l’organizzazione periodica di giornate 
formative dedicate agli specialisti di 
settore.
Come realtà aziendale, Vita Research 
è presente nei principali eventi 
congressuali italiani ed esteri sia per il 
segmento ottico-optometrico sia per il 
segmento medico.
La ricerca di nuovi prodotti, nuove 
idee, formulazioni e soluzioni 
all’avanguardia che possano 
soddisfare le esigenze di un mercato 
in continuo divenire, sono temi 
costantemente monitorati dal 
Management di Vita Research.
La professionalità del personale 
aziendale e l’alta qualità dei prodotti 
in listino sono la formula del successo 
che ha permesso a Vita Research di 
continuare a crescere costantemente 
nel tempo.
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L'innovativo sistema a doppia molla porta le prestazioni 
delle cerniere flex ad un nuovo livello: 15 anni di prestazioni 
impeccabili (200.000 cicli apertura/chiusura contro uno 
standard di mercato di 20-30.000). Grazie alla sua rete di ottici, 
in grado di offrire consulenza stilistica su misura ed efficiente 
servizio di assistenza post-vendita, la nuova collezione è 
concepita come un sistema di design modulare con un’ampia 
scelta di materiali, forme e dimensioni, con pezzi di ricambio 
facilmente ordinabili e sostituibili.
I MATERIALI
La scelta e l’uso dei materiali esalta fascino e proprietà di ogni 
elemento naturale. Acetato, titanio, acciaio e altri metalli sono 
scelti e plasmati per garantire eleganza duratura e resistenza 
eccezionale. Le nuove montature rappresentano un tributo 
all’artigianalità italiana, a partire dai nomi scelti - Calibro, 
Canalino, Buratto, Bussola, Lastra ed altri - che richiamano 
le tecniche e gli strumenti tradizionali impiegati nella 
produzione degli occhiali, chiaro riferimento all’autentica 
qualità Made in Italy.

Disponibile in selezionati punti vendita di ottica a partire dal 
prossimo autunno 2017, la nuova collezione da vista di Safilo 
resta fedele all’heritage del marchio in termini di contenuti 
tecnici ed estetici attraverso il tipico design all’avanguardia e il 
know-how “Made in Italy”.  Dedicata a una clientela informata 
ed esigente, svela un mix di modelli in acetato, titanio o metallo 
siglati da una nuova distintiva cerniera progettata per garantire 
fitting perfetto, massimo comfort e durevolezza superiore.  
DESIGN. INNOVAZIONE. QUALITÀ.
Ogni dettaglio presenta importanti benefici in termini di 
comfort: i terminali ergonomici antiscivolo aumentano 
l’aderenza e insieme ai naselli anatomici integrati, migliorano 
la vestibilità. I naselli regolabili e intercambiabili dei modelli 
in metallo permettono di personalizzare la calzata. Il tratto 
stilistico ricorrente del design della cerniera rende unico il 
linguaggio progettuale di Safilo.        
ARTIGIANALITÀ. TECNOLOGIA. SERVIZIO.
La nuova esclusiva cerniera flex rappresenta l'evoluzione top della 
prima iconica cerniera Elasta: sinonimo dell’affidabilità di Safilo. 

SAFILO

Estetica funzionale
SAFILO CELEBRA IL SUO DNA 
CON LA NUOVA COLLEZIONE DA VISTA A/I 2017/18.



 www.coopervision.it
1. Brennan NA: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005.  

*Attenzione: le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi, quali occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non 
ricoprono l’intero segmento anteriore dell’occhio. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.  

† Il silicone idrogel è il materiale più sano per le lenti a contatto morbide. Con una maggiore permeabilità all’ossigeno rispetto ai materiali idrogel,  
le lenti a contatto in silicone idrogel riducono al minimo o eliminano i segni dell’ipossia, derivanti dall’uso delle lenti.

DOPPIA NOVITÀ
1. Estensione dei poteri della lente sferica da +8.00 a -12.00D

2. Da oggi disponibile anche PER ASTIGMATICI

fabbisogno
corneale 

di ossigeno1

modulo

contenuto 
idrico

protezione

 UV*

Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel 
con Tecnologia Smart Silicone™ 

Progettate per un comfort insuperabile,  
una visione eccezionale  

ed una esperienza di porto più salutare.† 

 La scienza alla base 
di un comfort insuperabile 

MyDay® daily disposable
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In questi ultimi mesi con l’iperammortamento al 250% gli ottici italiani 
sono stati incoraggiati a rinnovare i sistemi di molatura nel proprio 
laboratorio, in molti hanno già approfittato di questa occasione, altri 
invece hanno preferito aspettare gli ultimi mesi dell'anno per avere un 
quadro più chiaro delle proprie esigenze. 
Questo incentivo  perdurerà di certo fino a dicembre 2017, e rinnovare è 
sempre di grande stimolo per qualsiasi attività, il segno che crediamo nel 
nostro lavoro.
Non mancano di certo le tentazioni osservando il catalogo NIDEK, 
per qualsiasi esigenza si possono trovare le soluzioni migliori, avendo 
comunque la certezza di acquisire un prodotto di eccellenza, che andrà a 
semplificare il lavoro di laboratorio e montaggio. 
L’assistenza R.O.M., vi assicurerà un post vendita puntuale e professionale 
sui tutti i prodotti NIDEK, garantiti 3 anni.
Nella prossima edizione di Expo Ottica Sud - Catania, 21-22-23 ottobre 
-dove troverete una grande selezione di prodotti NIDEK, sistemi di 
molatura e strumenti refrattivi, verrà presentato il nuovo frontifocometro 
NIDEK LM-7, evoluzione di LM-600, con nuovo software e design grafico 
rinnovato, per un utilizzo davvero user-friendly in uno strumento 
indispensabile in ogni negozio. Ci sarà inoltre l'occasione per approfondire 
la conoscenza di strumenti eccezionali NIDEK, come OPD-Scan III, 

topografo in 5 in 1 con aberrometro wavefront, 
autorefrattometro, 

autocheratometro, 
pupillometro e pupillografo, 
ineguagliabile sul mercato.
In Expo Sud festeggeremo 
insieme ai nostri clienti 
una grande novità, di cui 
siamo davvero orgogliosi: 
la distribuzione in esclusiva 
per l'Italia di tutti i prodotti 
NIDEK per gli ottici e i 
laboratori; dal 1 settembre 
2017 infatti R.O.M. è il solo 
distributore autorizzato alla 
vendita dei prodotti NIDEK 

L'esclusiva NIDEK
a Expo Ottica Sud 2017
RINNOVARE È SEMPRE GRANDE STIMOLO 
PER QUALSIASI ATTIVITÀ.

R.O.M. SPA

in Italia, di conseguenza l'unica azienda che 
possa fornire assistenza tecnica certificata 
e garanzia sui prodotti NIDEK, sia per 
sistemi di molatura che strumenti refrattivi e 
diagnostici. 
Vi aspettiamo al nostro stand!
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L'esclusiva NIDEK
a Expo Ottica Sud 2017
RINNOVARE È SEMPRE GRANDE STIMOLO 
PER QUALSIASI ATTIVITÀ.

Premiati Hoyacon 

autunno
fantastico

unVivi

Con le lenti Progressive iD
visione ottimale e tanti premi  

per te e i tuoi clienti!
Promozione valida dal 1° Ottobre. Per maggiori informazioni chieda al suo Responsabile di Zona o scriva a hoyatiinforma@hoya.it

HoyaCenter.it - Seguici su:   Hoya Lens Italia
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GALILEO

Lenti con 150 anni 
di storia e qualità
CARD E OPUSCOLI DI AUTENTICITÀ PER LENTI 
CON 150 ANNI DI STORIA E UNA QUALITÀ DA TUTELARE.

Vendere lenti Galileo, in un mercato sempre più competitivo 
si conferma una scelta altamente qualificante che va nella 
direzione della qualità e della differenziazione

GALILEO, MARCHIO ITALIANO DI LENTI DAL 1864.

GALILEO, DA 150 ANNI SINONIMO DI QUALITÀ ED ECCELLENZA 
TECNOLOGICA, DAL MESE DI SETTEMBRE HA REINTRODOTTO 
CARD E OPUSCOLI DI AUTENTICITÀ A CORREDO DEI PRODOTTI 
TOP DI GAMMA.
Torniamo indietro nel tempo… Siamo negli anni ’70, 
la qualità delle lenti Galileo, già allora riconosciute 
un prodotto dall’elevatissima qualità, capitava venisse 
contraffatta con altre lenti con caratteristiche differenti.
Nacque quindi il certificato di autenticità Galileo.
Questo venne introdotto in ogni lente a conferma 
dell’originalità del prodotto.

Oggi 2017, Galileo reintroduce la card di autenticità e una 
mini guida sui prodotti top di gamma.
La novità, introdotta in produzione da settembre, è in 
abbinamento alle lenti progressive premium, a tutti i 
trattamenti NEVA e alle nuove lenti BluStop®.
Ogni centro ottico Galileo, riceverà in abbinata ai prodotti 
sopra citati card e mini guida.
Questi vanno nella direzione di un’attenzione nei confronti 
del centro ottico e a supporto della vendita e della 
fidelizzazione del portatore finale.



Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

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

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

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

©2016 Maui Jim, Inc. 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: CLIFF HOUSE
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BBC TECHNOLOGY

il SOFTWARE 
GESTIONALE 
di vendita 
per i NEGOZI di OTTICA
IPOS VISION È L'ALLEATO INDISPENSABILE 
PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL TUO PUNTO VENDITA.

Scarica il software dall'Apple Store o richiedi una demo 
personalizzata, fino al 31/12/2017 è gratis se acquisti IPos Pro.

Anche quest’anno vi diamo appuntamento a Expo Ottica Sud 
al 4° Salone mediterraneo specializzato per il Settore 

professionale dell’Ottica e Optometria a Catania  il 
21-22-23 ottobre 2017 - Stand 91. 

• Contatti, Prescrizioni, Scontrini, Fatture, 
Prodotti, Ordini di lavoro, Appuntamenti, Reports, 
Dashboards, Scan Documenti, Motore Promozionale, 
Invio documenti per mail o Whatsapp, integrazione 
Google Maps per inserimento veloce e 
controllo indirizzi.

• Invio diretto dei dati al 
Sistema Tessera Sanitaria

• Fidelity card interna e 
possibilità di utilizzo Carta 
Payback, Connessione al 
sistema Vies. 

• Pagamenti elettronici in store 
(Ingenico) e outstore SumUp.

• Gestione Lotti di produzione e 
prodotti con numero di serie.

• Driver per i principali misuratori fiscali 
e predisposizione invio automatico ai 
sistemi esterni.

• Multi negozio, multi nazione, multi 
lingua, multi valuta, localizzazioni fiscali.

• Versioni software disponibili: IPos 
Vision Air Compatibile con IPos Pro 
e IPos Enterprise, possibile utilizzo 
all'interno dello stesso punto vendita in 
contemporanea con IPos Pro condividendo 
le stesse informazioni.

• Gestione completa del tuo punto vendita 
con iPod/iPad/iPhone!



Infoline diretta Ufficio Commerciale Muller32 Srl             + 393 2926797                                                 

       commerciale@muller32.it          muller32.it           0323 407031        Via G.F.B. Riemann, 3, 28921 Verbania (VB)
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BAUSCH + LOMB

ULTRA®: una risposta 
concreta al fenomeno 
del DROP-OFF

offrendo una nitidezza e una stabilità dell’immagine costante nel tempo6. Inoltre, 
il design di ULTRA®, consente di avere un’interazione ottimale tra la superficie 
della lente e il tessuto congiuntivale. Risultato: maggior comfort per il portatore. 
In Italia sono state valutate le performance di ULTRA® attraverso uno studio che 
ha interessato 58 optometristi. Il lavoro è stato coordinato dal professore Giancarlo 
Montani, docente di Ottica e Optometria dell’Università del Salento ed è stato 
svolto in due distinte fasi durante le quali gli optometristi hanno compilato 410 
schede di valutazione in base alle applicazioni fatte sia su portatori abituali che su 
nuovi portatori. Nella prima fase è stato chiesto agli applicatori di valutare alcune 
caratteristiche quali movimento, centraggio, visione, comfort e manipolazione e 
tutti i risultati sono stati sopra le aspettative mostrando ad esempio come nel 90% 
dei portatori la visione è risultata eccellente durante l’utilizzo della lente. Nella 
seconda fase, invece, è stato chiesto ai portatori di valutare il comfort ad inizio 
e fine giornata, durante l’utilizzo dei sistemi digitali e la qualità visiva durante 
le ore notturne.  I risultati anche in questo caso sono stati molto soddisfacenti e 
circa il 90% di loro si è dichiarato particolarmente soddisfatto del comfort anche 
durante l’utilizzo di sistemi digitali. ULTRA® quindi, grazie alle sue caratteristiche, 
rappresenta una soluzione efficace al problema del drop-off sia per il suo elevato 
comfort che per la qualità della visione.

BIBLIOGRAFIA
1. Kadence International. Exploring Contact Lens Drop-off. 2013. 

2. Wygladacz K. et al. Advanced contact lens materials and manufacturing process deliver 

exceptional comfort. Contact Lens Spectrum. 2014. p. 24 

3. Hoteling A. et al. PVP Content of a Silicone Hydrogel Material with Dual Phase 

Polymerization Processing. Poster Bausch+Lomb. 2014. 

4. Schafer J. et al., 16-Hour, Bilateral, Dispensing Clinical Evaluatation of Methacrylamide 

Lenses as Compared to Air Optix Aqua, Acuvue Oasys and Biofi nity Lenses. 2013. p. 2,15 

5. Review of Optometry. A new Contact Lens, a new opportunity. 2015. p. 4,11

6. Hovinga K. et al. Preventing Dehydration Blur. Contact Lens Spectrum. 2014. p. 41
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Negli ultimi anni, si è posta un’attenzione 
crescente sulla relazione tra l’utilizzo dei 
dispositivi digitali e la riduzione o abbandono 
delle lenti a contatto (drop-out e drop-off). 
Nel 2011 è stato condotto uno studio su un 
campione di utilizzatori di lenti a contatto ai 
quali è stato chiesto quale fosse il tempo di 
porto delle lenti a contatto durante l’utilizzo di 
dispositivi digitali e la loro esperienza riguardo 
ai sintomi quali secchezza, occhi stanchi e 
visione sfocata. L’obiettivo dell’indagine era 
quello di approfondire le ragioni della riduzione 
o dell’abbandono delle lenti a contatto.
Dall’indagine è emerso che in media i portatori 
di lenti a contatto trascorrono più di 9 ore al 
giorno davanti a dispositivi digitali. 
In particolare 6 ore in ufficio, 2 ore a casa e circa 
2 ore per svago. Inoltre, è stato evidenziato un 
rapporto diretto tra il drop-off e il numero di 
ore trascorse davanti ai dispositivi digitali; 
infatti, mentre negli utilizzatori occasionali 
di pc e smartphone solo il 6% abbandona le 
lenti a contatto, la percentuale di drop-off negli 
utilizzatori assidui sale al 12%. La principale 
causa del drop-off è risultata essere la secchezza 
oculare dovuta ad una forte riduzione 
dell’ammiccamento1. Per limitare il fenomeno 
del drop-off, Bausch + Lomb offre una valida 
soluzione: la nuova lente a contatto mensile 
ULTRA®. Infatti, ciò che contraddistingue 
ULTRA® dalle altre lenti in silicone hydrogel 
è la MoistureSeal™ Technology, una speciale 
combinazione di 3 polimeri di silicone con 
un processo di polimerizzazione bifasico2 
che garantisce le migliori caratteristiche 
che una lente necessita: elevata bagnabilità3, 
alta trasmissibilità all’ ossigeno2, ridotta 
disidratazione4 e basso modulo di elasticità5. Le 
lenti ULTRA® sono in grado di trattenere il 95% 
della loro quantità d’acqua per 16 ore al giorno4 
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L’OCT DA CAMERA ANTERIORE (AS-OCT) 
MS39 DI CSO È IL DISPOSITIVO PIÙ AVANZATO 
PER L'ANALISI DEL SEGMENTO ANTERIORE 
DELL'OCCHIO. 
Naturale evoluzione dei sistemi Scheimpflug, in 
un’unica ed elegante struttura combina topografia 
cornale, da disco di Placido, e tomografia del 
segmento anteriore su base OCT. La nitidezza 
delle immagini trans-sezionali, unitamente ai 
molti dettagli della struttura e degli strati della 
cornea messe in luce dallo strumento, sono le 
caratteristiche più straordinarie ed apprezzate dagli 
specialisti del segmento anteriore. 

La ricostruzione tomografica su base OCT - 
contrariamente a quanto avviene per le immagini 
Scheimpflug - non è affetta da artefatti di iper-
riflettività e permette un’accurata misura della 
superficie posteriore anche in casi di cornea opaca. 
L’acquisizione è rapida e confortevole: non vi sono 
parti in contatto, il paziente non viene abbagliato 
e la rapidità della procedura evita artefatti da 
movimento. Il dispositivo fornisce informazioni 

di pachimetria, elevazione, curvatura e potere per entrambe le superfici 
corneali su di un diametro di 10mm oltre che l’utile rappresentazione 
di spessore endoteliale. È noto l’effetto di mascheratura epiteliale e la 
conoscenza della morfologia di questo layer permette la valutazione dello 
stato della cornea al netto di questo. 

Oltre alla diagnostica clinica del segmento anteriore a 360°, i campi più 
comuni di applicazione per lo strumento sono la chirurgia refrattiva e 
quella della cataratta, ma il dispositivo risulta indispensabile in tutti i 
tipi di chirurgia in cui le superfici corneali risultino opache o altamente 
deformate: oltre a ciò in caso di trapianto di cornea la profondità di una 
cicatrice (visibile soltanto in sezioni OCT) risulta indispensabile nella 
decisione della strategia chirurgica da adottare. Un efficiente sistema 
di screening del cheratocono, clinicamente validato, basato su machine 
learning e addestrato da migliaia di occhi, fornisce suggerimenti sul 
rischio ectasico evidenziando gli occhi in cui la probabilità di complicanze 
a causa di una chirurgia foto-ablativa sono maggiori. È inoltre disponibile 
un modulo di calcolo della IOL, basato su tecniche di Ray-Tracing, che, 
indipendentemente dallo stato della cornea (vergine o precedentemente 
trattata a fini refrattivi), fornisce il calcolo del potere sferico e torico della 
lente intraoculare.
Esami aggiuntivi permettono al dispositivo di eseguire una misurazione del 
diametro pupillare in condizioni scotopiche, mesopiche, fotopiche e in modo 
dinamico, di valutare il tempo di rottura del film lacrimale o di effettuare 
misure biometriche del cristallino.
In ultimo, ma non meno importante, l’utilizzo della piattaforma software 
multi dispositivo Pheonix sviluppata da CSO offre numerosi vantaggi 
quali la gestione e l’integrazione di tutti i dispositivi simultaneamente: 
MS-39, Osiris, Sirius, Antares, Cobra, Perseus e Retimax. Non solo infatti 
il database può essere condiviso e contenere tutti gli esami effettuati 
per mezzo della strumentazione CSO, ma la soluzione presenta un'alta 
integrazione: sono combinabili, ad esempio, esami di topografia corneale ed 
aberrometria ai fini di calcolare la componente interna dell’aberrazione o 
quelli topografici con una mappa enface da Lampada a fessura per marcare 
l’asse di una lente torica.

Chiedi di provare lo strumento al nostro booth per domandarti: come ho 
mai potuto lavorare fino ad oggi?

CSO

Per gli SPECIALISTI 
del segmento anteriore
MS39: LO STRUMENTO DALLE CARATTERISTICHE 
PIÙ STRAORDINARIE ED APPREZZATE.
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IRSOO

“Qui è iniziata 
la storia della 
contattologia italiana”
DALL’IRSOO NOVITÀ NELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO 
SU LENTI A CONTATTO. E NON SOLO. 

DIMOSTRAZIONI PRATICHE DA PARTE DEI DOCENTI E 
ATTIVITÀ EFFETTIVA RICHIESTA A TUTTI I PARTECIPANTI 
NEI GRUPPI DI LAVORO: ECCO COSA DIFFERENZIA I 
NUOVI PERCORSI FORMATIVI, CHE PRIVILEGIANO IL 
TAGLIO PRATICO E L’INTERAZIONE CON IL LAVORO DI 
TUTTI I GIORNI.
Con la fine dell’estate riparte l’attività di formazione, in 
particolare quella dedicata all’aggiornamento degli ottici e 
degli optometristi. 
Anche quest’anno, com’è ormai tradizione per l’IRSOO, 
vengono proposti corsi nuovi o rinnovati, accanto a 
quelli che costituiscono da tempo lo zoccolo duro della 
formazione di base della scuola di  Vinci. Così, accanto al 
tradizionale corso di Contattologia e a quello di Ipovisione, 
peraltro anch’essi con delle novità importanti, troviamo la 
riproposizione di un corso sulla disparità di fissazione, tema 
che l’IRSOO ritiene essere di fondamentale importanza 
nella procedura d’esame della refrazione, e una novità 
assoluta: un corso sulle lenti minisclerali. Quest’ultimo era 
in un certo senso un passo dovuto dopo i corsi sulle lenti 
RGP realizzati nel 2016 e all’inizio del 2017. 

LENTI RGP: GRANDI DIAMETRI E LENTI SCLERALI 
CAMBIERANNO IL FUTURO DELLA CONTATTOLOGIA RGP?
Il rinato interesse per le lenti rigide si è imposto 
parallelamente alla sempre maggior diffusione della 
chirurgia della cornea e al contemporaneo avanzamento 
negli strumenti d’esame, nelle tecniche costruttive e nella 
qualità dei materiali, che rendono possibile l’applicazione 
sicura di lenti di grande diametro, più confortevoli, e la 
realizzazione di lenti speciali, come ad esempio quelle 

minisclerali e sclerali. Questi argomenti sono al centro 
delle attenzioni di clinici, ricercatori e aziende, e trattati in 
tutti i congressi di lenti a contatto, come se il futuro della 
contattologia rigida debba passare da lì. Su questi temi il 
nuovo corso dell’IRSOO, che si svilupperà in tre incontri a 
cadenza mensile, intende fornire non soltanto le conoscenze 
teoriche, ma anche le competenze e le abilità per poter 
agire, iniziando ad applicare minisclerali fin da subito. 
Che si insegni la contattologia avanzata a Vinci non è una 
coincidenza. Qui è infatti nato il primo corso residenziale 
dedicato alle lenti a contatto e ancora qui è stato pubblicato 
il primo testo in italiano sull’argomento che, non a caso, 
fu intitolato “Contattologia scientifica”, come per dare un 
nome e un indirizzo al tipo di approccio che si intendeva 
professare, ovvero quello dell’evidenza scientifica, e che 
ancora oggi guida l’attività della scuola.
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IL CRESCENTE INTERESSE PER LE LENTI RGP NON 
HA SPENTO QUELLO PER LE LAC MORBIDE. TANTE LE 
NOVITÀ DALLE AZIENDE E DALLA RICERCA.
 “La contattologia ha sempre trovato a Vinci la sua 
massima espressione, anche nella formazione di base, 
rappresentata oggi dal corso di lenti a contatto che partirà 
a metà ottobre” ci dice il direttore Alessandro Fossetti. 
“Il corso di contattologia ha un forte taglio pratico, ben 
evidenziato dal fatto che il totale delle ore di dimostrazioni 
pratiche da parte dei docenti, e di pratica effettiva da 
parte di tutti i partecipanti, costituisce la maggioranza 
delle ore di lezione”. In tal modo, come si afferma nella 
presentazione del corso, gli allievi usciranno avendo 
acquisito una serie di capacità e abilità di tipo “operativo”, 
che saranno loro di grande aiuto nella conduzione 
dell’applicazione e nella gestione del portatore e dei piccoli 
problemi quotidiani. Il corso è rivolto a tutti: a chi deve 
iniziare, ma anche a coloro che già applicano ma vogliano 
verificare e consolidare le proprie abilità e competenze. 
I contenuti infatti vengono costantemente aggiornati alle 
innovazioni che provengono dalla ricerca, sia quella delle 
aziende che quella delle università. Nuovi materiali, ma 
anche geometrie innovative e indicazioni di tipo pratico che 
scaturiscono dalla sperimentazione clinica, consentono 
oggi di avere maggior successo con le lenti disposable, 
per tutti i tipi di correzione. “Chi partecipa ai nostri corsi 
queste cose le impara, e le può trasferire nella sua abituale 
attività di contattologia” conclude Fossetti.

LE MISURE DELLA DISPARITÀ DI FISSAZIONE E 
DELLA FORIA ASSOCIATA, E LA VALUTAZIONE DI 
UNA COMPONENTE PRISMATICA, DEVONO ESSERE 
INTRODOTTE NELLE NORMALI PROCEDURE D’ESAME 
DELLA REFRAZIONE
Il tema della disparità di fissazione è stato 
abbondantemente trattato dall’IRSOO fin dal 2012, quando 
è stato chiamato a Vinci, per una serie di corsi sulla visione 
binoculare e sul trattamento delle anomalie motorie e 

sensoriali, Jean Bernard Weiss, eminente oftalmologo 
francese. Sebbene studiata nei corsi di optometria, la 
disparità di fissazione non sembra far parte delle abituali 
procedure d’esame della refrazione, contrariamente a 
quanto accade ad esempio in Inghilterra da molti anni e 
più recentemente in Germania. 
“Credo fermamente nella necessità di introdurre la 
misura della disparità di fissazione e della foria associata 
nelle normali procedure d’esame della refrazione” ci dice 
Fossetti. “Questo test ci dà informazioni che possono essere 
determinanti per stabilire quale sia la correzione più 
confortevole e più efficace dal punto di vista dell’efficienza 
oculare e del rendimento visivo”. Proprio questi ultimi 
argomenti saranno al centro del corso che inizierà a metà 
ottobre e si svilupperà su due incontri. Si tratta della 
riproposizione aggiornata e ampliata di un percorso 
formativo precedente, che ha avuto grandi apprezzamenti 
tra i partecipanti. La disparità di fissazione, la prescrizione 
prismatica, l’efficienza visiva saranno al centro delle 
attività pratiche che i partecipanti eseguiranno in piccoli 
gruppi e trasferiranno poi nella loro pratica clinica 
abituale. 
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HOYA

Un autunno così 
non si era mai visto 
CON HOYA NUMEROSE INIZIATIVE 
PER LA CRESCITA DEL CENTRO OTTICO.

Per assicurare massima soddisfazione ai Centri Ottici e 
ai loro clienti, Hoya presenta una promozione d’impatto, 
nuovi prodotti e visibilità distintiva sulle lenti progressive. 
I Partner Hoya potranno così attrarre nuovi clienti e 
raggiungere risultati sempre più positivi.
PROMOZIONE “PREMIATI CON HOYA”
Una nuova fantastica opportunità che premia i Centri 
Ottici e i loro clienti che scelgono lenti progressive iD con 
trattamento TOP. L’obiettivo è di offrire più soddisfazione 
e più vantaggi: la miglior visione e tanti premi. Ad ogni 
acquisto i clienti potranno ricevere un Buono Shopping o 
una ricarica telefonica del valore di 20€. Per l’ottico doppio 
vantaggio: oltre alla promozione di prezzo sui trattamenti, 
ogni 3 coppie di lenti iD vendute, potrà ricevere anche un 
buono shopping o una ricarica telefonica del valore di € 30.
Quindi clienti più soddisfatti e fidelizzati, comunicando 
maggiore Professionalità con le lenti iD e trattamenti TOP.
DUE NUOVE LENTI PROGRESSIVE: TECNOLOGIE SEMPRE 
PIÙ INNOVATIVE, SOLUZIONI SEMPRE PIÙ SEMPLICI DA 
PROPORRE
Hoya permette agli ottici di distinguersi sempre con 
soluzioni innovative per un ampio pubblico. Dal 23 
ottobre, per la massima soddisfazione visiva, i Partner 
Hoya potranno proporre nuove lenti progressive che 
rappresentano innovazione e semplicità senza eguali. 
Le nuove lenti, saranno protagoniste di una serie di eventi 
formativi online e comunicazione one-to-one in cui sarà 
possibile comprendere le nuove tecnologie e relativi 
benefici.
VISIBILITÀ “TU AL CENTRO”
Gli Ottici Hoya Center comunicheranno al grande 
pubblico i benefici delle lenti Progressive e BlueControl 
in modo distintivo e personalizzato per attrarre nuovi 
clienti e valorizzare la propria professionalità con la nuova 
campagna di Maria Grazia Cucinotta.
Inoltre, Maria Grazia sarà anche ambasciatrice di 
3 importanti iniziative, le promozioni II Occhiale, 
“Proteggi la Tua Famiglia”, e EnRoute che, grazie a una 

comunicazione impattante, assicureranno ai clienti opportunità 
straordinarie, garantendo vendite di valore agli ottici.
Nei prossimi mesi, Hoya sarà protagonista di numerosi eventi locali, 
tra cui DaTe e Expo Ottica Sud, con Yuniku, il primo occhiale vision-
centric al mondo e EyeGenius la nuova frontiera della refrazione. 
Il Responsabile di zona Hoya e il Team Marketing 
hoyatiinforma@hoya.it sono a disposizione per ogni dettaglio, 
perché l’autunno nei Centri Ottici sia ricco di successi.
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ABSTRACT

Scopo. Il Break Up Time (BUT) con fluoresceina è uno 

dei più diffusi test eseguiti in Italia, mentre lo studio 

sull’osmolarità è stato definito  l’esame oggi più preciso per 

evidenziare un quadro iniziale di occhio secco marginale. 

Il nostro obiettivo è stato quello di provare a relazione il 

BUT con l’esame di osmolarità.

Metodo. Sono stati reclutati 64 studenti di età compresa tra 

i 22 e i 30 anni. 

L’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione ha 

portato alla selezione di un campione complessivamente 

formato da 54 persone (29 maschi e 25 femmine), per un 

totale di 108 occhi (tutti non portatori di LAC). 

La popolazione campione è stata sottoposta  al questionario 

di McMonnies per evidenziare una condizione di occhio 

secco marginale. 

Tutti sono stati esaminati in due fasce di orario  (8-9 h. 

del mattino e ancora dalle 11-12 h), nello stesso ambiente 

e dagli stessi esaminatori. Sono stati eseguiti in seguito: 

Tearlab, BUT, Verde di Lissamina, solo prima fascia oraria 

(8-9 h), mentre nella seconda  (11-12 h), solo BUT e Verde di 

Lissamina. Quindi i dati sono stati valutati statisticamente, 

correlando tra loro osmolarità con BUT,  BUT (8-9) con BUT 

(11-12) ed infine osmolarità con il Verde di Lissamina. 

Le correlazioni sono state eseguite nei due gruppi 

differenziati dagli esiti del questionario di McMonnies: 

sintomatici/non sintomatici.

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

BREAK UP TIME E 
OSMOLARITÀ LACRIMALE 
NELL’OCCHIO SECCO 
IPER-EVAPORATIVO

Risultati.  Nonostante la difficoltà di standardizzare 

l’esecuzione del BUT, abbiamo trovato una buona 

correlazione  tra BUT (8-9/11-12); Pearson 0,790 (occhi 

sintomatici) e Pearson 0,629 (occhi non sintomatici).

Gli estremi dei valori medi misurati di BUT negli occhi non 

sintomatici sono 7,81 s (max) e 5,27 s (min), mentre negli 

occhi sintomatici di 7,00 s (max) e 4,40 s (min). 

La correlazione evindenziata tra BUT e osmolarità ha 

dimostrato che al diminuire del primo c’è un’aumento 

della seconda (Pearson: 0.646). Non è risultata una evidente 

relazione tra osmolarità e risultati al questionario di 

McMonnies: le curve di frequenza normalizzata tendono 

a sovrapporsi. Verde di Lissamina e osmolarità non 

sembrerebbero presentare correlazione: solo in condizioni 

di evidenti colorazioni allo staining vitale, i valori di 

osmolarità sono molto alterati.

Conclusioni. Di sicuro il test dell’osmolarità è un test di 

riferimento sia come precisione di dati che per facilità di 

esecuzione. Rispetto alle norme definite da Norn, come 

evidenziato nelle recenti pubblicazioni, il BUT sembrerebbe 

identificare  una condizione normale con tempi molto più 

bassi.  Il Verde di Lissamina non sembrerebbe essere un test 

ben correlabile al sintomo di occhio secco e il questionario 

di McMonnies appare più uno strumento di screening che 

non uno di diagnosi.

Keywords. Break Up Time, osmolarità, Verde di Lissamina, 

questionario di McMonnies
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INTRODUZIONE

L’abbandono dell’uso delle lenti a contatto da parte dei 

portatori è sicuramente “un’emorragia” di dimensioni 

rilevanti nel mercato contattologico. La consapevolezza del 

fenomeno è cresciuta solo negli ultimi anni1-2, anche perché 

il flusso in crescita (ovvero il Drop Out) viene nascosto 

dalle nuove applicazioni che mantengono pressoché fermo 

il numero totale di portatori di lenti a contatto nel mondo 

(l’entità del fenomeno oscilla comunque a seconda del 

paese considerato). Diversi studi hanno analizzato le cause 

dell’abbandono delle lenti a contatto da parte dei portatori3, 

evidenziando che il motivo più importante è la perdita 

di comfort. Altri motivi sembrano essere la secchezza 

oculare (Dry Eye), le problematiche gestionali, la scarsa 

visione per lontano e/o vicino, l’arrossamento oculare e 

la sostenibilità dei costi. Diversi fattori possono inoltre 

intervenire negativamente, concorrendo a determinare 

il fenomeno del Drop Out. Comprendere le cause e i 

fattori d’influenza alla base dell’abbandono delle lenti a 

contatto è una sfida che impegna clinici e ricercatori nel 

tentativo di arginare il fenomeno. Il Dry Eye (in italiano 

occhio secco) è una comune e complessa condizione che 

può ridurre il comfort oculare e le performance visive4.                                                                                    

Nel 2006 un pool di esperti di occhio secco usò il cosiddetto 

metodo “Delphi” per stabilire le diagnosi e le linee guida 

nel trattamento dell’occhio secco. Questo approccio venne 

usato (con successo) al fine di standardizzare diagnosi 

e trattamenti nelle malattie cardiovascolari5.  Vennero 

abbozzati quattro livelli di gravità del disagio e in aggiunta 

raccomandazioni per pazienti con problemi al margine 

palpebrale e nella distribuzione della lacrima. Queste linee 

guida in origine si concentrarono su segni e sintomi dei 

pazienti e furono accompagnate dal fatto che il termine 

“sindrome da disfunzione lacrimale”,  potesse sostituire il 

termine “disagio da occhio secco”6. Il “Dry Eye Workshop” 

(DEWS) non adottò il termine “sindrome da disfunzione 

lacrimale”, ma ridefinì l’occhio secco come “un disagio 

multifattoriale delle lacrime e della superficie oculare 

che si presenta con sintomi come il discomfort, disturbi 

visivi e instabilità del film lacrimale con un potenziale 

danneggiamento della superficie oculare, accompagnato da 

un aumento dell’osmolarità lacrimale e da infiammazione 

della superficie oculare 7. Le due principali classi di occhio 

secco riconosciute dal report del DEWS furono “occhio 

secco da mancanza d’acqua” e “occhio secco evaporativo”.  

Nell’occhio secco iperevaporativo si è osservato che il 

primo valore che si segnala è la tendenza iperosmolare.  

L’iperosmolarità lacrimale potrebbe essere il risultato 

dell’aumento di evaporazione o della ridotta secrezione di 

acqua. L’incremento della concentrazione di proteine ed 

elettroliti causa una riduzione del volume di lacrima che 

inizialmente irrita la superficie oculare, ma poi genera 

infiammazione, e il successivo danneggiamento (nell’occhio 

secco evaporativo) porta alla riduzione dello strato lipidico 

che incrementa di conseguenza l’evaporazione8, 9. 

Valutazione Soggettiva
L’esame di un paziente con occhio secco parte 

inevitabilmente con la sua storia clinica e con i suoi sintomi; 

c’è comunque spesso una correlazione tra la gravità dei 

sintomi e i segni che presenta un occhio secco10,11,12,13,14. 

La ridotta sensibilità della superficie oculare è stata 

documentata come un normale cambiamento legato all’età 

che avanza15 e come una conseguenza del porto di Lac16.

La sintomatologia è molto ampia e include secchezza, 

sensazione di presenza di granelli di sabbia, rossore, 

bruciore, fotofobia, affaticamento oculare; la variabilità 

della sintomatologia riportata può essere semplificata grazie 

ad una lista di domande che ha l’obiettivo di “differenziare” i 

diversi soggetti affetti da occhio secco. 

I questionari omologati sono disponibili per assicurare una 

corretta valutazione della sintomatologia. Sono costituiti 

da una serie di domande e un punteggio numerico viene 

attribuito ad ogni risposta in accordo con il sintomo 

manifestato dal paziente. Grazie ad essi il paziente può 

essere “monitorato” semplicemente comparando i vari 

punteggi. I più utilizzati sono il McMonnies Dry Eye Index e 

il The Ocular Surface Disease Index (OSDI)17,18. 

 Il McMonnies è un test di screening che utilizza risposte 

sì/no e considera fattori di rischio epidemiologici, frequenza 

dei sintomi e sensibilità agli stimoli ambientali19.  

Valutazione Oggettiva
Tra i test oggettivi che più usualmente vengono adoperati e 

che possono facilitare il contattologo a ricercare le cause del 

Dry Eye marginale o iperevaporativo ci sono:

• a) Break Up Time:  il test del Tear Break - Up Time, 

spesso ritrovato in letteratura abbreviato come BUT o 

TBUT, è un test qualitativo ideato da Norn nel 196921, 

atto a verificare la stabilità del film lacrimale. Venne 

introdotto per supportare alcuni dati presenti in 

un’altra ricerca di Norn 22 , dove vengono ipotizzati dei 

valori di BUT (intesi senza fluoresceina instillata) con   

variazioni che vanno da 3 s a 132 s con una media di 27 s. 

Dalla sua introduzione fino ad arrivare ai giorni nostri, 

il BUT  rimane il principale test di riferimento citato 

nella letteratura scientifica mondiale e probabilmente 

anche il mezzo più diffuso per verificare la stabilità 

del film lacrimale. Secondo Norn, con la fluoresceina 

instillata, un valore inferiore ai 10s di tempo alla prima 

rottura del film lacrimale, presenta un occhio con 

problemi di lacrimazione significativi, con conseguente  



presenza di occhio secco. Partendo dal presupposto che 

si conoscano le variabili generali in grado di alterare il 

film lacrimale, il test ha comunque sempre presentato 

alcune difficoltà nella sua standardizzazione e per 

giungere alla sua versione moderna, nel corso degli 

anni ha subito diverse modifiche. Nel 1985 Mengher23 

stabilì che valori al di sotto dei 5 s dovevano essere 

considerati come esplicativi per la presenza di un 

occhio secco patologico, mentre valori compresi fra 

5 s e 10 s evidenziavano la presenza di un occhio secco 

marginale. Maruardt nel 198624 standardizza la quantità 

di fluoresceina da utilizzare nel test portando il valore a 

1 µl di soluzione con una concentrazione di fluoresceina 

al 2%, specificando che l’utilizzo di valori superiori a 

6 - 7 µl di soluzione possono interferire pesantemente 

con la stabilità del film lacrimale e quindi anche 

con il risultato del test. Cho e Douthwaite25 nel 

1995 per standardizzare e facilitare la misurazione, 

consigliarono l’utilizzo di un filtro giallo Wratten 12 

posizionato sul biomicroscopio. Per quanto riguarda 

la ripetibilità di questo test, possiamo dire che gli studi 

hanno portato sia pareri positivi, sia pareri negativi. 

Alcuni studi di Lee e Kee26 nel 1988  evidenziano 

la scarsa riproducibilità del test su pazienti che 

presentano un occhio sano, attestando una percentuale 

di riproducibilità del 65% su occhi normali e del 95% su 

occhi secchi patologici. Studi di Cho27 nel 1991, attestano 

che su più misurazioni effettuate, si ottengono risultati 

differenti e si raccomanda di effettuare una media su 

più misurazioni. Nello specifico, su tre misurazioni 

effettuate in un lasso di tempo ravvicinato, il primo 

valore si stacca nettamente dal secondo, mentre il terzo 

sembra rassomigliare più al secondo che al primo. Korb 

nel 200128 mostra in una ricerca come l’utilizzo di strip 

di fluoresceina contenenti 5 volte meno fluo di normali 

strip migliorasse la ripetibilità del test, consigliando di 

utilizzare meno colorante quando è  possibile. Nichols29, 

nel 2004 riporta dai suoi studi una ripetibilità alta 

(95%) usando lo stesso operatore in più misurazioni su 

pazienti affetti da occhio secco patologico, tesi portata 

avanti anche da Sullivan30 nel 2012, che dopo aver 

effettuato il BUT su 52 pazienti monitorandoli per tre 

mesi più volte al giorno, trova un riscontro nei risultati 

che risulta essere in media con quanto affermato da 

Nichols. Anche Lemp31 nel 2011 ha evidenziato una 

ripetibilità alta nei soggetti che manifestano occhio 

secco patologico, ma ha sottolineato una difficoltà 

maggiore nel differenziare soggetti normali da soggetti 

con occhio secco marginale (moderate), evidenziando 

anche come per questi ultimi occorra rinforzare 

i protocolli di standardizzazione per avere dati 

confrontabili con altri. È Cebreiro32 infatti, ancora nel 

2012,  a sottolineare il fatto che per avere un risultato 

medio costante, l’esecutore deve essere allenato 

e esperto, altrimenti si rischia di avere risultati 

discordanti. 

• b) Test di Schirmer: lo Schirmer test presenta una 

alta predittività nella diagnosi dell’occhio secco 

iposecretivo, mentre si presenta molto instabile nella 

valutazione dell’occhio secco iperevaporativo, anche 

perché di fatto la quantità lacrimale di questo tipo di 

occhio è normale. Non useremo quindi questo tipo di 

test per la nostra indagine.

• c) Valutazione del gradiente di osmolarità: la 

tonicità di una lacrima “normale” è per lo più definita 

dal suo contenuto di cationi (sodio, potassio, calcio, 

magnesio, ferro e rame) e anioni (cloruri, bicarbonati 

e fosfati).  I metodi per la misurazione della tonicità e 

la loro precisione hanno subito cambiamenti nel corso 

di quest’ultimo secolo e mezzo. Conseguentemente 

i termini per esprimere il gradiente osmotico 

cambiarono durante questo periodo e in particolare: 

quantità di residui solidi (inclusi sali e sostanze 

organiche), quantità di sali e quantità di NaCl (cloruro 

di sodio, il maggior soluto). Questi termini descrivono 

approssimativamente, ma non esattamente, la tonicità. 

Le prime misurazioni non rilevavano direttamente 

la tonicità, ma esprimevano solamente il contenuto 

di sali e macromolecole. Quindi Frerichs33, nel 1841, 

riportò che la lacrima presentava dallo 0,94 all’1,30 

per mille di solidi, inclusi sali, albumina, muco, 

grassi e cellule epiteliali desquamate. Negli ultimi 

decenni, la maggior parte degli autori espressero 

l’osmolarità  in funzione della quantità di osmoli per 

litro di soluzione. Altri autori descrivono  l’osmolarità  

in osmoli per chilogrammo. Altre varianti cliniche 

irrilevanti possono essere introdotte dalla temperatura 

e dalla pressione. In questo studio è stata utilizzata 

l’espressione in mOsm/L34. È stato provato che 

l’osmolarità lacrimale è il metodo più accurato per la 

diagnosi e per i successivi disagi dei pazienti con occhio 

secco; la sfida è stata quella di riuscire ad eseguire 

il test nel modo più rapido ed efficiente possibile35,36.  

Dalla ricerca in letteratura, è possibile apprendere 

che sia il test di Schirmer che lo staining corneale 

abbiano una stima predittiva positiva (“positive 

predictive values”, PPV) del 31% mentre il test del 

Break Up Time (BUT) del 25%. Il test con la maggiore 

PPV, sempre stando ai dati forniti dal DEWS, è quello 

dell’osmolarità lacrimale (tear lab). Nella sua analisi 

sull’osmolarità lacrimale Tomlinson20 trovò infatti che 

il test dell’osmolarità forniva una PPV pari all’87%. 

Fino a poco fa, il test veniva effettuato solitamente 

in un laboratorio clinico e richiedeva un ampio 
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“campionario” di lacrime; eseguirlo su pazienti con 

occhio secco significativo era quindi spesso una sfida.  

In ogni caso queste difficoltà diminuirono quando nel 

2008 il TearLab (sistema per misurare l’osmolarità 

lacrimale) divenne disponibile commercialmente in 

Europa. Questo sistema è stato progettato per poter 

essere usato in qualsiasi studio di contattologia, ha 

una grande semplicità d’utilizzo e richiede un volume 

di lacrime molto limitato: 50 nL. Il report del DEWS 

ha concluso che la misurazione dell’osmolarità 

lacrimale è molto probabilmente il più importante 

test oggettivo nella diagnosi dell’occhio secco. Infatti 

l’iperosmolarità lacrimale può ragionevolmente 

rappresentare il marchio peculiare che caratterizza 

la condizione di secchezza della superficie oculare.  

Basandosi sulla classificazione della sindrome da 

occhio secco proposta dal report del DEWS,  sulla 

meta-analisi e sulla misurazione dell’osmolarità 

lacrimale su occhi “normali” e “secchi” condotta da 

Tomlinson, possono essere prese decisioni molto buone 

sui trattamenti clinici da eseguire. È infine molto 

importante ricordare che 316 mOsm/L rappresenta 

la soglia, validata da molti autori (in particolare da 

Tomlinson), oltre la quale molto probabilmente il 

paziente sarà affetto da occhio secco.  L’osmolarità del 

film lacrimale varia infatti, in condizioni di normalità, 

tra i 290 e i 320 mOsm/L;  la pressione osmotica è 

dipendente principalmente dagli ioni presenti nello 

strato acquoso (Na+, K+, Cl- e HCO3-), ma anche dalle 

proteine. La corretta osmolarità del film lacrimale 

regola il flusso di acqua tra il film lacrimale e le cellule 

superficiali di cornea e congiuntiva; le lacrime a 

palpebre aperte devono essere leggermente ipertoniche 

(uguali o maggiori alla concentrazione di 1% NaCl) 

favorendo un flusso di acqua dalla camera anteriore 

attraverso la cornea, nel film lacrimale. La chiusura 

palpebrale riduce la pressione osmotica a causa della 

riduzione di concentrazione a 0,9% NaCl,  a causa 

della riduzione dell'evaporazione (edema corneale al 

risveglio)37.

• d) Coloranti vitali: i coloranti vitali sono nella 

pratica clinica un ulteriore strumento utilizzato dai 

professionisti e certificato dal DEWS per descrivere 

e definire il Dry Eye; i coloranti vitali mostrano, o 

meglio descrivono, il disfacimento epiteliale e altri 

cambiamenti fisiopatologici che si possono osservare 

bene solamente utilizzando colorazioni topiche, note 

appunto come “coloranti fondamentali”38. I coloranti 

fondamentali consentono di visualizzare i tessuti nelle 

loro attività vitali39.  Pflüger descrisse per primo la 

fluoresceina nel 1882, utilizzandola per la colorazione 

della cornea e della congiuntiva nei conigli40. Henrik 

Sjögren introdusse il rosa di bengala nel 1933 e da 

allora la fluoresceina fu il colorante primario nella 

stadiazione della congiuntiva41. Nel 1973, Morgens 

Norn segnò l’avvento del Verde di Lissamina come 

colorante fondamentale; esso aveva caratteristiche 

coloranti molto simili al rosa di bengala42. Il Verde di 

Lissamina, un colorante acido, organico e prodotto 

artificialmente, è stato utilizzato nel corso della storia 

nei prodotti alimentari43. Fin dalla sua comparsa, le 

relazioni cliniche l’hanno indicato come colorante per 

diagnosticare i disagi della superficie oculare.  

Il Verde di Lissamina colora esclusivamente le cellule 

epiteliali in sofferenza44. La letteratura non contiene 

relazioni di tossicità riguardo questo colorante che 

all’1% di concentrazione non viene associato a dolore 

o disconfort. Studi ed esperimenti clinici a riguardo 

hanno dimostrato che il Verde di Lissamina e il rosa di 

bengala forniscono un “profilo” dello staining simile; 

in ogni caso il verde è maggiormente tollerato dai 

pazienti. Il verde è solitamente il colorante preferito se 

si deve evidenziare la congiuntiva bulbare. In aggiunta 

questo colorante può essere usato per accertare la 

presenza di occhio secco nelle sue fasi iniziali data la 

sua buona sensibilità45.

MATERIALI E METODO

Materiali
Nel lavoro di ricerca  sono stati utilizzati i seguenti  

materiali e/o strumenti: soluzione salina, fluoresceina, 

Verde di Lissamina, la lampada a fessura e biomicroscopio, 

tearlab. 

• Soluzione salina “Salisin Comnfort”, soluzione 

monodose, 10 ml, Schalcon (Clear Vision). 40 microlitri 

a goccia.

• Fluoresceina “Bio Glo Fluorescein Sodium”, 

1 strip=1 mg, Hub Pharmaceuticals, LLC.

• Verde di Lissamina “Salisin Comfort”, Lissamine green 

sterile strips, 1 strip=1,5 mg, distribuited by Rose Stone 

Enterprises, 9622 Baseline Road Alta Loma CA 91701.

• Lampada a fessura CSO, HR Mega Digital Vision; 

modello led slit lamp SL 990 5X-D lampadina alogena 

6V 20W PG22, illuminazione led, altezza fascio 12 mm, 

larghezza fessura 0,2 mm, angolo lampada a fessura 

30°, ingrandimenti 10X, luminosità fascio massima, 

filtro diffusore tolto, luce blu con filtro giallo.

• Tearlab: fabbricato da TearLab Corporation, 12707 

High Bluff Drive, Suite 200 San Diego, CA 92130. Tel: 

1-858-455-6006. Website: www.tearlab.com. Potrebbero 

applicarsi uno o più sei seguenti brevetti: USA 

7,017,394; 7,051,569; 7,111,502; 7,129,717; 7,204,122. 

930036REV A. ©2009 TearLab Corporation. Rivenditore 
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autorizzato per l’Europa: Cavendish Scott Ltd. PO Box 

107, SG5 1FW, England.

• Per l’analisi statistica si è usato il il pacchetto Microcal 

Origin della OriginLab versione 8 (che è un pacchetto 

completo per le analisi statistiche licenziato in versione 

8.9724  (copy right 212) sito web www.originlab.co  One 

roundhouse Plaza – Northampton MA 01060 USA (0543-

586-2013).

Metodo
Lo studio osservazionale analitico di tipo caso-controllo, 

intende verificare se esiste una relazione tra il valore di BUT 

e il valore di osmolarità nelle persone che segnalano sintomi 

di occhio secco marginale e fra coloro che non lo segnalano. 

Tutti i pz sono stati informati delle finalità dello studio e 

il loro consenso è stato ottenuto secondo la dichiarazione 

di Helsinki. Nello studio si vuol anche associare il 

questionario di McMonnies e la colorazione vitale con il 

Verde di Lissamina per avvalorare la diagnosi attraverso 

due test di sostegno clinico, uno prettamente soggettivo 

e uno oggettivo di evidente sofferenza di superficie 

congiuntivale. Sono stati selezionati dopo somministrazione 

di un questionario di inclusione/esclusione 54 persone, 29 

maschi e 25 femmine per un totale di 108 occhi.  I soggetti 

dovevano avere un’età compresa fra i 19 e i 35 anni  e 

dovevano essere in sane condizioni fisiche e oculari.  Non 

dovevano portare lenti a contatto, non doveva essere stata 

diagnosticata loro recentemente (negli ultimi tre mesi) 

una o più patologie/problematiche oculari, non dovevano 

aver assunto nell’ultimo mese in modo importante, 

continuativo e/o terapeutico uno dei seguenti tipi di 

farmaci: antidolorifici, antinfiammatori, psicofarmaci, 

diuretici, betabloccanti, decongestionanti, farmaci per 

ipertensione arteriosa, cortisonici e regolatori ormonali e 

non dovevano essersi sottoposti a interventi di chirurgia 

refrattiva. Una volta selezionati, i soggetti passavano alla 

seconda fase del test: il questionario McMonnies, per 

definire la presenza o meno dell’occhio secco sintomatico. 

Il test in letteratura viene presentato come attendibile, 

ponendo una serie di  12 domande a risposta multipla 

dove ogni risposta colleziona un punteggio. Se alla fine 

del test si sono collezionati un numero di punti inclusi 

fra 0 e 10 possiamo affermare che il soggetto si trovi in 

una condizione di normalità. Un punteggio compreso fra 

10 e 20 indica una situazione di occhio secco marginale, 

mentre, superiore ai 20 indica la presenza di un occhio 

secco patologico. Da questo test abbiamo diviso i pazienti 

fra sintomatici e non sintomatici. Nella conduzione del test 

del Break up time abbiamo cercato di ridurre al minimo le 

variabili che questo test presenta tramite vari accorgimenti. 

Per effettuare questo test è necessario utilizzare uno strip 

sterile di fluoresceina già venduto in commercio (noi 

abbiamo usato la versione da 1 mg ) e bagnarlo con una 

goccia di soluzione salina, che noi abbiamo quantificato 

grazie ad un dosatore in grado di definire 40 µl a goccia. 

Dopo aver applicato la goccia sullo strip, abbiamo utilizzato 

(per facilitare la ripetibilità del test) un metodo che abbiamo 

definito come tre-trenta-trenta. Questo metodo consiste 

nell’effettuare, dopo aver bagnato lo strip, tre scrollate 

energiche, dopodiché si aspettano trenta secondi e si 

applica la fluoresceina sull’ occhio del paziente (prima 

nell’occhio destro, poi nel sinistro eseguendo un esame per 

volta), attendendo dopo l’inserimento altri trenta secondi 

prima di effettuare la misurazione, assicurandosi che il 

paziente ammicchi in modo lento e completo, scandendo 

gli ammiccamenti con la media di uno al secondo. Dopo 

tutto ciò si effettua la misurazione del BUT in lampada a 

fessura, con un fascio verticale alto 12 mm, di ampiezza 

0,2 mm, alla massima intensità luminosa, senza filtro 

diffusore, chiaramente in luce blu con filtro giallo. Ogni dato 

è stato definito dalla media di tre misurazioni. Per quanto 

riguarda invece l’esecuzione del test del Verde di Lissamina, 

abbiamo utilizzato per ogni occhio esaminato uno strip 

corrispondente a 1,5 mg. Allo strip è stata aggiunta una 

goccia di soluzione salina e successivamente esso è stato 

“applicato” sulla congiuntiva superiore con un tocco deciso. 

Si è fatto ammiccare il paziente per un paio di volte e con 

l’ausilio della lampada a fessura, si è visualizzato lo stato di 

sofferenza delle cellule epiteliali, acquisendo alcune foto per 

ogni occhio. Il supporto offerto dalle immagini, ha facilitato 

la stadiazione dei vari soggetti. Il test del verde lissamina 

è stato condotto solamente su quei soggetti che alla 

classificazione del questionario risultavano come “occhio 

secco marginale” o “occhio secco patologico”, escludendo 

di fatto coloro che si trovavano in una situazione di 

“normalità”. La stadiazione è stata valutata numericamente 

con un punteggio minimo di 1 e uno massimo di 5.

Al punteggio, è stato attribuito:

1. valore 1 per quegli occhi che presentavano una 

minima presenza di cellule evidenziate (e quindi in 

sofferenza);

2. valore 2 per quegli occhi che evidenziavano cellule 

sofferenti sia nasalmente che temporalmente;

3. valore 3 in caso di sofferenza cellulare sia nasale che 

tempiale significativa;

4. valore 4 per chi presentava colorazione nasalmente, 

temporalmente, superiormente ed inferiormente;

5. valore 5 in caso di sofferenza diffusa (nasale, 

temporale, superiore ed inferiore) significativa. Quelle 

nasali, temporali, superiori ed inferiori le abbiamo 

intese come  “aree” tutte appartenenti alla congiuntiva. 

Infine il test che abbiamo convenuto essere (grazie 

all’ausilio dei dati statistici rilevati e presenti in letteratura) 

il più oggettivo: la valutazione dell’osmolarità, attraverso 
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il Tearlab. Questo strumento elettronico va collegato e 

attivato almeno mezzora prima dall’inizio delle rilevazioni 

per consentirne la taratura. Una volta tarato, si applica allo 

strumento una testina monouso, ci si avvicina all’occhio del 

soggetto e lo si appoggia delicatamente tra la congiuntiva 

inferiore e il margine palpebrale inferiore. È necessario che 

il soggetto esaminato sia rilassato: in questo caso il paziente 

non sentirà dolore alcuno: se invece il soggetto è in tensione 

si consiglia di aspettare, al fine di evitare inconvenienti, 

poiché la testina è a diretto contatto con l’occhio. 

Lo strumento rileva in pochi secondi il valore di osmolarità 

oculare campionando una porzione di lacrima del soggetto 

esaminato. Dopo esserci documentati e confrontati con 

molti articoli presenti in letteratura scientifica, abbiamo 

stabilito i seguenti parametri: valori di normalità sono 

quelli relativi ad un’osmolarità compresa tra 290 e 329 

mOsm/L (con situazione ottimale se compresi tra 310 e 

320), mentre al di sotto di 290 mOsm/L la lacrima è stata 

considerata come ipotonica e al di sopra di 329 mOsm/L 

come ipertonica: in entrambi i casi si considera tale 

situazione come un disequilibrio osmolare.

RISULTATI
Dalla somministrazione del questionario di Mc Monnies 

su 108 occhi totali, abbiamo suddiviso i pazienti fra soggetti 

sintomatici, quindi potenzialmente affetti dalla sindrome 

da occhio secco,  e soggetti asintomatici, che almeno da 

quanto dichiarato non lamentavano sintomi riconducibili 

al Dry-Eye. Solo 20 occhi sono risultati essere sintomatici,  

i restanti 88 no: di questi 20 sintomatici, 12 risultano 

essere occhi femminili e solo 8 maschili, mentre degli 88 

asintomatici, 50 risultano essere occhi maschili e 38 occhi 

femminili. 

Dai dati statistici che abbiamo a disposizione, abbiamo 

riscontrato che il BUT ha un bassa possibilità al retest. 

Come  possibile vedere dai grafici  e dai dati di correlazione 

la possibilità che un valore rilevato in un persona si possa 

ripetere è bassa. Tutti i soggetti presi in esame sono stati 

sottoposti a due misurazioni, una alle 9,00 e la seconda 

dopo 3 ore, cioè alle h. 12,00, nessuno aveva nel frattempo 

né mangiato né frequentato ambienti diversi (erano tutti 

studenti del corso di ottica che frequentavano lo stesso 

istituto). 

Come già riportato in letteratura la bassa correlazione del 

BUT rilevato in tempi diversi è un aspetto che ne dimostra 

la fragilità: questa è individuata probabilmente dal fatto 

che la sua misurazione è unitaria (per sec) su di una scala 

molto breve. La sua fragilità è evidente nella valutazione 

dell’occhio “sano” non sintomatico (bassa correlazione), 

mentre si dimostra più attendibile nei bassi valori di BUT, 

come già riportato in letteratura nel caso di occhi secchi31 

(nel nostro caso sintomatici).

Grafico 1: correlazione tra le medie dei valori di BUT rilevati alle h. 8-9 e alle h 11-
12 nel gruppo dei pazienti sintomatici e nel gruppo dei pazienti asintomatici.

Tabella 1: valori calcolati di correlazione sulle medie del BUT tra le rilevazioni 
nelle fascie 8-9 h  e 11-12 h.

Come è possibile dedurre dal grafico 1 e dalla tabella 1, 

l’analisi statistica dei dati rilevati è concorde con quanto 

riportato in letteratura: le correlazioni fra i dati ottenuti 

nella prima misurazione (8-9 h) e la seconda 

(11-12 h) è maggiore nella popolazione risultata sintomatica 

nel questionario. L’intervallo che comprende tutte le 

misurazioni di BUT effettuate è ampio 3,41 s (con estremi 

4,40 s a 7,81 s, evidenziati sulla tabella 2). Sulla base dei valori 

di osmolarità si interpreta l’occhio sano in un dato di BUT di 

circa 5,35 s - 6,82 s, anche se un valore preciso non è possibile 

data la  difficoltà a mantenere una grande precisione di 

esecuzione del BUT (variabili e condizioni di contorno non 

completamente controllabili). In tabella 2 sono stati raccolti 

gli asintomatici in 6 classi di osmolarità, mentre i sintomatici 

in 5 classi di osmolarità, tutte ampie circa 10 mOsmM/L in 

funzione al numero di misurazioni disponibili.

Tabella 2:  relazione tra valori medi di osmolarità per valori medi di BUT 
distinguendo tra occhi di pz sintomatici dai non sintomatici (McMonnies) 
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Per quanto riguarda l’aspetto gradiente di osmolarità 

(misurato solo nella fascia 8-9 h), in relazione ai BUT 

(effettuati nelle due fasce 8-9 h e 11-12 h), è stato possibile 

riscontrare un’elevata correlazione (inversamente 

proporzionale) in entrambi i casi. Vista la similarità delle 

due correlazioni, vengono di seguito riportati nel grafico 2 

solo i valori relativi alle correlazioni osmolarità e BUT nella 

fascia h 8-9.

Grafico 2: valori di correlazione tra BUT e osmolarità eseguiti dalle 8-9 del 
mattino. Correlazioni: Pearson: -0.646; Spearman: -0.578; Kendall:  -0.404.

Una valutazione interessante sulla relazione tra osmolarità 

e pazienti sensibili al questionario di McMonnies è 

ben rappresentato invece dal grafico 3. Attraverso esso 

è possibile osservare la frequenza relativa di misure 

riscontrate (ordinate) in funzione dei valori di osmolarità 

misurati (ascisse). Come si vede, le tracce in verde (pz. 

sintomatici) e quelle in rosso (non sintomatici), di fatto non 

si discostano tra loro in maniera netta, entrambi trovano 

nei 312 mOsm/L un punto di cut-off per poi dimostrare una 

tendenza simile fino ai 355 mOsm/L. Questa osservazione, 

diversa da quanto atteso (cioè una tendenza marcata alla 

differenziazione, con  maggior frequenza di misurazioni 

di osmolarità elevate nei soggetti sintomatici), potrebbe 

essere spiegata dal fatto che il questionario di McMonnies si 

presenta come questionario di screening e non di diagnosi.

 

Grafico 3: Presenza di pazienti sintomatici al questionario di McMonnies in 
relazione ai valori di osmolarità. Blu tutti i pz analizzati dati; Rosso tutti i 
pazienti  definiti “non sintomatici”; Verde tutti i pazienti definiti  “sintomatici”.

Un altro confronto è stato fatto tra valore di osmolarità 

e colorazione al Verde di Lissamina (Tab. 3), cioè tra 

cambiamento di osmolarità di superficie ed eventuale 

cambiamento di salute della congiuntiva bulbare nei 20 

occhi definiti sintomatici. 

Tabella 3: Riscontro individuale di media e varianza, relative all’osmolarità nei 
5 stadi di colorazione al Verde di Lissamina:
• punteggio 1: colorazione isolata, leggera e non collocata 

specificamente; 
• punteggio 2 intensa solo nasale; 
• punteggio 3 intensa nasale e tempiale; 
• punteggio 4 intensa nasale, tempiale, inferiore; 
• punteggio 5 intensa e distribuita in tutti e 4 le aree bulbari.

L’intervallo di variazione di osmolarità media, per cui il test 

dà risultato 1 è compreso fra 316 mOsm/L e 318mOsm/L.  

Al disopra di quest’ultimo valore medio è stato possibile 

riscontrare  come risultato 2, mentre  è stato possibile 

dedurre che valori di osmolarità media superiori a 340 

mOsm/L hanno dato come riscontro al test Verde di 
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Lissamina  un risultato di 3. Per i livelli di colorazione 

4 e  5, i risultati dello studio sono in netto conflitto con 

le aspettative. I valori di osmolarità relativi ai soggetti 

positivi a questi livelli di colorazione alla lissamina, sono 

addirittura inferiori a quello medio calcolato per il primo 

livello. Probabilmente la scarsa quantità della popolazione 

campione, ha contribuito a rendere questi ultimi risultati 

piuttosto dubbi. In ultima analisi non esistono differenze 

statisticamente osservabili sia nello studio del BUT che 

in quello dell’osmolarità in relazione tra sintomatologia 

e colorazione al Verde di Lissamina che faccia pensare 

ad una differenza di genere  (maschi/femmine) o ad una 

differenziazione in riferimento all’età del nostro campione 

(19-35). Ovviamente, data la bassa età della popolazione 

esaminata in questo studio, non si intende certo screditare 

altri riscontri, dove significative differenze siano invece 

significative in classi di età superiori.

DISCUSSIONE
Secondo i risultati ottenuti in questo lavoro, Il BUT risulta 

essere, come già riscontrato da Cebreiro32 un test che 

deve essere ripetuto più volte ed eseguito dallo stesso 

esaminatore per riscontrare una ripetibilità accettabile. 

Ci troviamo inoltre d’accordo con Lemp31, sottolineando 

che risulta essere un test significativo su soggetti che  

presentano una condizione di occhio secco patologico, ma 

che si attesta  problematico nel differenziare situazioni 

fisiologiche dall’occhio secco marginale. Abbiamo 

infatti modificato parte delle procedure finora descritte 

introducendo nel test una fonte luminosa a fascia stretta 

anziché ampia per ridurre l’abbagliamento (non ci siamo 

interessati a differenziare tra zone di comparsa, ma solo 

della manifestazione del primo Dry Spot) e abbiamo 

introdotto un certo rigore nella gestione del test, per 

aiutarci a scandire il tempo prima di inserire lo strip e 

quanto tempo attendere dopo aver inserito la fluoresceina 

prima di effettuare la misurazione. Per quanto riguarda 

le misure, la nostra esperienza ha portato all’acquisizione 

di dati che mettono in discussione il valore di occhio sano 

presentato da Norn, poiché la media eseguita su 88 occhi 

risultati asintomatici al questionario di McMonnies, 

sembra imporsi su un BUT compreso approssimativamente 

fra 6 e 8 s. Tale riscontro potrebbe essere spiegato 

con il cambiamento degli stili di vita moderni, prime 

cause di influenza (in un occhio sano) dell’instabilità 

del film lacrimale.  Ovviamente questa osservazione e 

dichiarazione si basa su dati instabili, nonostante noi si sia 

cercato di standardizzare il più possibile la metodologia 

d’esecuzione: evidentemente il test del BUT mediante 

l’utilizzo della fluoresceina risente altresì di variabili che 

noi non siamo riusciti ad isolare o riproporre in modo 

controllato. Parlando di sofferenza cellulare congiuntivale, 

e quindi del test del Verde di Lissamina, abbiamo potuto 

constatare che non sempre il sintomo di occhio secco 

si correla facilmente a una sofferenza cellulare, infatti 

non tutti i soggetti sintomatici presentavano colorazione 

(e quindi appunto segni di sofferenza cellulare) al test, 

ciò conferma i pochi dati presenti in letteratura dove il 

coefficiente di specificità del test si attesta solo al 7,24%45. 

Per trovare occhi negativi al test verde bisogna scendere 

a una osmolarità inferiore a 310 mOsm/L: al di sopra 

di questi valori la probabilità di un occhio positivo al 

test verde supera il 60-70 %. Utilizzando il questionario 

McMonnies abbiamo riscontrato un’incoerenza con i dati 

rilevati dal Tearlab, poiché quasi tutti i soggetti risultati 

sintomatici al McMonnies mostravano valori di osmolarità 

nell’intervallo che permette di identificare una situazione 

normale (media 317 mOsm/L). Invece, fra i 108 occhi 

asintomatici risultavano esserci 19 occhi con lacrimazione 

da considerarsi ipertonica,  con valori riscontrati al di 

sopra dei 320 mOsm/L. Questi esiti, ottenuti  relazionando 

la risposta dei soggetti al test di McMonnies con i valori di 

osmolarità,  sembrerebbero indicare che il questionario, 

se pur validato dagli studi riportati dalla letteratura può e 

dovrebbe sempre essere adoperato come test di screening 

e non di diagnosi. A conferma di ciò anche i valori medi 

di BUT rilevati nei soggetti sintomatici e non sintomatici 

non sono tra loro distanti. Per quanto riguarda il Tearlab e 

la rilevazione dell’osmolarità del film lacrimale, abbiamo 

evidenziato la correlazione con i valori tendenziali del BUT 

e accettandone la sua ripetibilità in relazione agli studi di 

Tomlison e di Sallivan. Possiamo quindi confermare anche 

in questo studio che il test dell’osmolarità è per ora il test 

con la maggior attendibilità nella diagnosi di occhio secco 

marginale. 

CONCLUSIONI
Possiamo concludere affermando che la migliore 

correlazione rilevata sembra essere quella fra osmolarità 

e BUT (correlazione inversamente proporzionale): questo 

rende il test del BUT sì impreciso e poco attendibile, ma 

utile per avere un’ idea sulla situazione generale del 

film. Probabilmente una miglior relazione si potrebbe 

trovare valutando la condizione di BUT non invasivo con 

l’osmolarità.
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Ripetibilità degli esami della foria associata 
Repeatability of Associated Phoria Tests 

Francesco Sala, Optometrista S.Opt.I., docente di Optometria e Contattologia Istituto B. Zaccagnini – Bologna

Mosaad Alhassan, Jeffery K. Hovis, and Ralph B. Chou
Optometry and Vision Science, Vol. 92, No. 8, August 2015

Si tratta della presentazione di un lavoro pubblicato1 
nella rivista della American Academy of Optometry 
(AAO) “Optometry and Vision Science” nell’agosto 
del 2015 che si propone di individuare la ripetibilità 
di diversi esami strutturati per la misura della foria 
associata e in particolare troviamo: il Polatest per la 
procedura di H.J. Haase secondo la sequenza indicata 
con il nome di “MKH-Haase” per la valutazione per 
lontano (6 m, figura 1) e per vicino (40 cm) della foria 
associata orizzontale e verticale.
Inoltre la foria associata per lontano (6 m) orizzontale 
e verticale viene valutata con l’unità di Mallett e 
il vectogramma della American Optical mentre 
la condizione a distanza prossimale (40 cm) viene 
esaminata con l’apposita unità di Mallett e la carta 
vectografica della American Optical, la carta di 
Saladin (Fig. 3), il disparometro di Sheedy e la carta di 
Wesson (Fig. 2).

Fig. 1 Un passaggio della procedura di H.J. Haase secondo 
la sequenza indicata con il nome di “MKH-Haase”.

Gli autori selezionano 34 soggetti sintomatici e 40 
soggetti asintomatici che vengono sottoposti alla 
valutazione della foria associata per lontano e vicino in 
momenti differenti in modo da verificare la ripetibilità 
degli esami indicati precedentemente sulla base 
dell’analisi statistica1 dei risultati ottenuti. 
Nella conclusione del lavoro viene individuata una 
soddisfacente ripetibilità degli esami della foria 
associata nel piano orizzontale sia per il gruppo dei 
soggetti sintomatici che per quello degli asintomatici 
alla distanza remota e prossimale. In particolare 
dall’analisi dei dati si rileva che la barra vectografica 
della American Optical per lontano (Fig. 3) ha mostrato 
la minore ripetibilità della misura rispetto agli 
altri strumenti e probabilmente secondo gli autori 
quest’aspetto è riconducibile al basso contrasto che 
il dispositivo presenta nella realizzazione del blocco 
fusionale periferico.    

Fig. 2 Alcuni degli strumenti utilizzati dagli autori1 per la 
misura della disparità di fissazione e della foria associata 
dove troviamo il disparometro di Sheedy (a sinistra), la carta 
di Woolf (posizione centrale e indietro), l’unità di Mallett per 
vicino (a destra), la carta di Wesson (davanti a sinistra) e la 
barra vectografica della American Optical (davanti a destra)2.
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Per quello che riguarda la foria associata orizzontale 
a distanza prossimale ha mostrato una bassa 
ripetibilità della misura1 il disparometro di Sheedy 
e a questo proposito gli autori individuano alcuni 
elementi come: la collocazione delle linee di nonio 
relativamente al piano di fissazione e la mancanza 
del blocco della fusione centrale come possibili 
aspetti critici che influenzano il risultato finale.  
Infine per quanto riguarda la foria associata nel 
piano verticale non vengono evidenziate differenze 
particolari e la ripetibilità della misura è risultata 
simile tra gli strumenti utilizzati.
Nelle conclusioni questo aspetto è riconducibile 
all’assenza della foria associata verticale per 
molti dei soggetti che hanno partecipato al lavoro 
condizione che si è verificata nella maggior parte 
degli esami effettuati e nei diversi momenti della 
misura. 

Per questa ragione gli autori suggeriscono la 
necessità di ulteriori lavori per indagare mediante 
soggetti con problematiche della visione binoculare 
nel paino verticale la ripetibilità della misura della 
foria associata in questa direzione.
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Fig. 3 Carta di Saladin per la distanza prossimale 
sulla sinistra e la barra vectografica della American 
Optical per lontano sulla destra. 
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Ital Lenti S.r.l.
32015  Puos d’Alpago BL
Viale Alpago 222
Tel. 0437.454422

Kontakt Lens V.A.O. S.r.l.
80128 Napoli NA
Vico Acitiollo 106
Tel. 081.5605288

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

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Polyoftalmica
43123 Parma 
Località Pilastrello 
Tel. 0521.642126

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

R.O.M. S.p.A
47894 Chiesanuova RSM
Strada delle Seriole 14 
Tel. 0549.999558

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

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

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

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

Vega S.r.l.
28921 Verbania VB
Via Riemann 3
Tel. 0323.405500

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






