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EDITORIAL

                                                
www.platform-optic.it

www.platform-blog.com
PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it   

#AREYOUREADY?

Italia fiduciosa.
GLI ITALIANI VEDONO LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL 
DELLA RECESSIONE E TORNANO AD ACQUISTARE.

Secondo l’indagine  The Conference Board Global 

Consumer Confidence Survey, condotta in 

collaborazione con  Nielsen,  in 63 paesi dei cinque 

continenti, si è rafforzata la fiducia generale dei 

consumatori rispetto al 2016. In Italia, ad esempio, 

il Consumer Confidence Index degli 

ultimi tre mesi del 2017 è cresciuto di 10 punti rispetto 

allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi 

a 68 punti.

Insomma, all'interno di un contesto politico in cui ha 

vinto il desiderio di rompere con il passato, l'indagine 

ci conferma quello che sembrava un luogo comune: 

siamo un popolo di ottimisti; infatti solo 

il 78% degli intervistati considera l'Italia in recessione 

con un calo di sette punti rispetto ad un anno fa e di 2 

punti rispetto al periodo precedente.

La tendenza a vedere il futuro roseo è data da una visione 

più positiva sulle proprie finanze: il 33% degli intervistati 

indica infatti aspettative positive per l’andamento dei 

propri risparmi nei prossimi 12 mesi, in aumento dell’8% 

rispetto a quanto rilevato un anno fa. 

C'è anche un altro dato importante che rivela 

l’indagine: c'è finalmente una diminuzione dei 

consumatori che dichiarano di faticare ad arrivare a 

fine mese e, di conseguenza, è aumentato il numero 

di chi ritiene sia arrivato il momento giusto 
per fare acquisti: è il 24% (+5 punti rispetto 

all’ultimo trimestre del 2016). 

Ma cosa andranno ad acquistare gli italiani? Dopo 

aver effettuato le spese obbligatorie, investiranno in 

primis in vestiti e vacanze, qualcuno preferirà mettere 

da parte i risparmi, altri opteranno per i divertimenti 

fuori casa e i prodotti tecnologici.

Riassumendo: nonostante la crisi economica 

non sia totalmente passata, la crisi dei partiti e il 

qualunquismo di massa, i consumi si stanno 
riprendendo. 

Ma c'è un “novità”: gli italiani percorrono nuovi 

canali di acquisto, danno più importanza alla 

sostenibilità negli acquisti stessi e sono 

comunque più attenti a ciò che comprano. 

Per poter cogliere l'attimo fuggente (speriamo che 

“fugga” molto) è quindi necessario essere pronti con 

una strategia marketing che include necessariamente 

I'aspetto social, con prodotti di qualità e differenziati 

e, soprattutto, con tanta professionalità. Siete pronti?
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FASHION

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

È in atto una trasformazione 
nel mondo dell'occhiale: 

il ponte perde il suo
ruolo centrale.

Join the 
REVOLUTION

I designer dell'eyewear hanno 
deciso di rivoluzionarne la 

struttura sottraendo uno 
degli elementi fino ad oggi 

indispensabile: il ponte. 
L'equilibrio tra vuoti e pieni 

riparte dal ciliare che si 
trasforma nella base per la 

creazione di strutture moderne. 
La sperimentazione tecnica 
dei materiali e la tecnologia 
incontrano forme essenziali 
e studi geometrici sfociando 

in silhouettes lisce che spaziano 
dall'aviator, per passare al tondo 
e terminare nel frontale cat eye.

Grazie a questa l'occhiale 
scrive una nuova pagina della 

sua storia pur evocando il 
suo heritage a cui non vuole 

rinuniciare. 

FOREVER

Federica Nargi, 
fresca testimonial del brand, 

sfoggia il pilot trasparente Yosemite.
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FASHION

CANALI

Il brand ha debuttato a Mido portando nell'occhiale 
quel tocco di lusso sartoriale che lo distingue.

AIRDP

Una scocca fluida, dalle proporzioni oversize vive 
grazie alla duttilità della materia, Ultem, crea 
un'inedita texture con infiniti prismi sfaccettati 
effetto matellasse.

BLACKFIN

Contaminazioni di architetture contemporanee 
si contrappongono a sagome retrò 

nel modello Silverdale.

CHARLIE MAX

Il marchio nasce a Milano quattro anni fa 
dall’idea di Ruggero Rossa e Davide De Rold.



ELITE EYEWEAR

I dualismi cromatici enfatizzano 
la purezza delle forme 
di questo modello da vista.

G-SEVENSTARS

L'occhiale da sole Raguel 
è declinato nella versione tartarugata 

abbinata ad un ponte gold opaco e lenti flat.

DSQUARED2

DQ5238 è una montatura cat eye 
con una finitura costituita dal bordo metallico 

sulla parte superiore del frontale 
e terminale con logo D2.
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BORBONESE

Un bell'esempio di forma a 
goccia con speciale profilo 

lavorato, aste in titanio, lenti 
in vetro temperato e alette in 

ceramica.



NOVITÀ
MyDay® toric

DISPONIBILE ANCHE
NEI POTERI POSITIVI

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.

 www.coopervision.it

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® toric
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LEISURE SOCIETY

Il modello Escher combina la montatura in titanio 
con aste finemente decorate in beta titanio 

rivestite in argento 12k o oro 18k.

HALLY & SON

Il finale d’asta rotondo e forato e l’imperfetta 
disposizione asimmetrica delle cerniere, 
recuperate dai disegni e bozzetti di un antico artigiano, 
sono la firma distintiva.

L.G.R.

Con le ampie lenti tonde sfumate in vetro minerale 
temperato e l’acetato havana maculato che ricopre 
il cerchio della montatura, Eufrate è un esempio di 
design classico rivisitato.

LOZZA

Modello con frontale squadrato 
con dettagli in metallo argento 

in contrasto con l’acetato marrone 
 del frontale e dei terminali.
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FASHION

LIÒ

Liò Factory porta avanti un progetto 
sempre più caratterizzato da forme 
irriverenti e geometriche: 
la collezione Skeleton.

LUXOL DESIGN

L’ispirazione che plasma la collezione 
è quella dell’eleganza originale.





SARAGHINA EYEWEAR

Il metallo della montatura 
è abbinato a terminali colorati 

e lenti con trattamento interno antiriflesso 
sfumate marroni.

NANNINI

L'effetto marmo enfatizza la silhouette 
creando un occhiale moderno e di carattere.

SPEKTRE

Leggerissimi, sono un indubbio elogio alla perfezione 
della forma tonda.

XAVIER GARCIA

Da Barcellona un modello aviator dall'anima casual 
dotato di uno spirito contemporaneo.
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CONTEMPORARY

La Matta 
I modelli di questa collezione limitata - LM3236 e LM3237 - esibiscono pattern lungo i ciliari e 
le aste in cui ghepardi o serpenti corallo incontrano motivi floreali che ne evocano l’habitat 
naturale. Le lenti sono proposte in versione specchiata in toni quali il rosa, l’azzurro chiaro, 
il grigio e l’oro.

L'UNICITÀ 
delle 
CAPSULE 
collection
L'evoluzione del lusso è il limited.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 
e appassionata di occhiali.
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Moncler 
“Longue Saison” è composta da tre 
montature da sole e tre da vista ed è 
in sintonia con i canoni estetici del 
brand. Accurati e contemporanei, 
tutti i modelli della collezione sono 
adatti sia a chi ama la montagna 
sia a chi vive la quotidianità in 
città. Ciascuno dei 6 modelli è 
caratterizzato da colori matt effetto 
gommato, talvolta affiancati da una 
combinazione iniettato e metallo.

Polaroid 
Heritage è il nome del progetto 
composto da diverse capsule 
collection di Polaroid create per  
ripercorrere la storia del brand: dagli 
anni ’30, al presente. re-interpretati, 
secondo le tendenze del momento. 
Ogni collezione sarà composta da 
occhiali che si distinguono per il 
fascino delle forme, rielaborate 
secondo un’interpretazione stilistica 
contemporanea, per diventare il 
simbolo di un'estetica che va oltre la 
moda.

Vuarnet 
Dall'incontro tra il brand francese e 
Noah, giovane marchio newyorchese, 
fondato da Brandon Babenzien, 
direttore artistico per oltre 10 anni 
di Supreme, è nata una capsule 
retrosportwear di 13 prodotti, editi 
in serie limitate: felpe con cappuccio, 
t-shirt, cappellini, costumi da bagno, 
teli mare, tote bag e occhiali da sole. 
Gli occhiali da sole, le cui montature 
sono abbinate al colore del vetro 
minerale, sono Made in France. 

L’eyewear si sta affermando come status symbol attraverso una nicchia destinata 
a conquistare i portatori più esigenti: le capsule collection. Oggetti che solo pochi 
possono avere e disponibili sul mercato per un periodo limitato. Il nuovo lusso è servito.

L'evoluzione del lusso è il limited.



 

PAOLA FERRARIO

HA SCRITTO PAGINE IMPORTANTI PER IL MONDO 
DELL'OCCHIALE E CONTINUA A SCRIVERLE. FABIO 
STRAMARE VA SICURAMENTE COLLOCATO TRA I 
GRANDI VISIONARI DELL'OCCHIALE E NEGLI ANNI 
NON HA SMESSO DI RINNOVARE I SUOI OCCHIALI 
FINO AD APPRODARE AL MARCHIO DANDY'S CHE, 
SECONDO QUANTO HA RACCONTATO IN QUESTA 
INTERVISTA, È STATO CREATO PER FAR SENTIRE I 
PORTATORI IN UNO 'STATO DI GRAZIA'.

Ci racconteresti il tuo percorso nel mondo del design?
Dopo aver frequentato le scuole 'meccaniche', sono 
entrato alla Fao Flex dove ho imparato a fare occhiali 
alla vecchia maniera, quando ancora si realizzavano 
i prototipi completamente a mano. Ho seguito tutta 
l’evoluzione: dalle macchine manuali a quelle 
automatiche fino alle attuali a controllo numerico.
Il lavoro in azienda è diventato meno pesante e più 
preciso, la qualità è migliorata molto, si è perso però 
quel senso del fatto a mano dei primi anni. 
Sono sempre stato 'bravino' con la matita, e visionario 
quel che basta nella vita. Ad un certo punto mi è venuto 
naturale disegnare occhiali conoscendone perfettamente 
la materia ed i processi”.

Qual è il tuo parere sull’attuale mondo del design? Dove sta 
andando?

Troppo, troppo. Oggi tutti si definiscono designer. 
A scuola mi hanno insegnato che il designer è colui 
che con le proprie conoscenze riesce a trasformare, a 
industrializzare gli schizzi e le idee dei creativi. 
E credo che siamo in pochi a fare questo.

FABIO STRAMARE

LE METAMORFOSI DI UN DESIGNER CHE HA SAPUTO CAPTARE 
CON I SUOI OCCHIALI L'EVOLUZIONE DEL TEMPO.

UNO STATO 
DI GRAZIA.

16

STYLE



 

Per quanto riguarda il design in senso lato troviamo 
occhiali di tutti i tipi: belli, bellissimi, trasgressivi, alcuni 
riducono chi li porta ad una specie di 'casta' che si veste e 
porta occhiali solo di un certo tipo. Credo che la risposta 
più giusta alla domanda sia: non so. Non c’è una linea 
precisa, ma un cerchio che si allarga costantemente.

Qual è invece la tua visione?
Vedo nell’occhiale un bell’accessorio che ci aiuta a 
vedere meglio. Quindi per me l’importanza del comfort 
è fondamentale. Le mie forme sono semplici, ma con 
lavorazioni molto importanti che danno carattere.

Qual è la filosofia del marchio Dandy’s?
La vita è bella e, come dice una cara amica, 'senza 
paura'. Questa è la filosofia del marchio: voglio proporre 
occhiali per persone belle, soprattutto dentro. 
Persone che quando acquistano un Dandy’s lo comprano 
per il loro piacere, non per farsi notare dagli altri. 
Inoltre, propongo pochi pezzi ma ben lavorati e rifiniti.
La dicitura 'Uno stato di grazia' apposta sotto il marchio, 
indica che, quando costruiamo questi occhiali lo 
facciamo con serenità, con gioia e, con il piacere di fare 
le cose bene. Ed è questo che vorrei che chi compra i miei 
occhiali sentisse 'uno stato di grazia'.

STYLE
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Quali materiali utilizzate?
Principalmente acetato di cellulosa, materiale che 
considero perfetto per i mille colori con cui può essere 
declinato, e per le trasparenze che possono dare certe 
tonalità se abbinate a determinate lavorazioni. 
Tante volte mi sembra che l’acetato mi ricompensi con 
sfumature insperate!
Nella collezione di quest’anno ho inserito per la prima 
volta il metallo, ma in maniera molto materica e spessa.

Quale tipo di distribuzione avete scelto?
Abbiamo scelto di non vendere tramite e-commerce per 
rispetto ai nostro ottici. Solo loro sanno illustrare le 
caratteristiche e la singolarità di questa collezione, che 
in molti casi è composta da pezzi unici. Quindi la nostra 
distribuzione è diretta a quelli ottici illuminati che 
prima vogliono capire la filosofia del marchio, per poi 
riproporla al cliente.
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Perfetto 
Heritage

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.
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Martinelli Luce
Lunaop porta la firma della designer Emiliana Martinelli ed è una delle lampade più famose del 
marchio. La nuovissima versione a 5 anelli a luce diretta/indiretta crea un particolare gioco 
visivo attraverso la struttura minimalista in alluminio verniciato. La declinazione cromatica 
è anch'essa all'insegna di tonalictà basic: bianco, grigio, nero o dorato. La sorgente di luce è 
a LED integrato ed è proposta completa di alimentatori elettronici dimmerabili Push/Dali.

Il processo creativo alla base dell'occhiale Police e della lampada Lunaop di 
Martinelli Luce è puro e minimalista. Ambedue le maison reinterpretano il loro 
patrimonio stilistico con una scelta specifica, apoteosi estrema del concetto 
del “Less is more”. Complici la forma a cerchio, i metalli e le superfici lucide, 

le forme pure si colorano di eleganti accenti di colore oro e di tecnologia. 
L'equilibrio visivo è garantito.

Police
Una nuova era sta attraversando il brand che sfoggia una forte brand identity unendo 
passato e futuro attraverso la presenza di modelli riconoscibili e contemporanemente easy-
to-wear. Anche questo occhiale in metallo si ispira all’heritage del brand pur affondando 
le sue radici anche nel minimalismo, interrotto solo dagli inseriti degli spoiler traforati.

Soluzioni proiettate 
verso il futuro attraverso 

la semplificazione delle linee 
frutto della ricerca formale 

nel suo passato.
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ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore e formatore aziendale.

MARKETING

Nel 2002, poco dopo l’entrata in vigore 
dell’euro, lavoravo per Mediolanum 
Channel, il canale satellitare in chiaro 
che andava in onda su Telepiù 135 e 
successivamente su SKY 803. 
Un giorno, in redazione, piombò senza 
preavviso il fondatore e storico Presidente di 
Banca Mediolanum, Ennio Doris. Avevo per 
lui un’adorazione a distanza, non essendo 
facile incontrarlo, ma conoscendone la 
storia. Soprattutto ero affascinato dalla fama 
di grande comunicatore che negli anni si era 
conquistato. Fui emozionato nel vederlo e mi 

colpì subito il suo generoso sorriso. Si fermò 
con il nostro direttore qualche minuto e poi 
fece un giro tra le scrivanie, fermandosi 
davanti a me. Eravamo tutti in attesa 
spasmodica che dicesse qualcosa, magari 
sul nostro operato quotidiano, sapendo che 
tutte le mattine il nostro salotto culturale 
televisivo che conducevo in diretta veniva 
trasmesso anche nel suo ufficio all’ultimo 
piano. Lui si guardò intorno e ci fece una 
domanda: “Ragazzi, chi è secondo voi un 
uomo di successo?”. Inizialmente calò il 
classico silenzio da interrogatorio in classe. 

Poi, si fece avanti un mio collega, poi un 
altro, poi io. Cercammo di ragionare con 
lui sulla miglior definizione di un uomo di 
successo. Non ci avevo mai pensato e mi 
sembrava improvvisamente difficile da 
definire con un’unica risposta. Eravamo 
totalmente concentrati su quell’uomo, che 
fino al giorno prima avevamo visto nella 
famosa pubblicità in tv della poltrona rossa 
e del bastone con cui disegnava un cerchio. 
Qualcuno tra noi prospettò i soldi, qualcuno 
il tempo, la capacità di sognare o di saper 
gestire gli altri. Lui sorrise sornione. 

LIFE
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“Occhio, ti manipolo!” 
è in vendita 
su www.RobertoRasia.it

MARKETING

Poi, sentenziò: “È quell’uomo che sa 
riconoscere le numerose occasioni che la 
vita quotidianamente gli pone di fronte”. 
Rimanemmo a bocca aperta. Lui sorrise 
di nuovo e terminò dicendo: “Buon lavoro 
ragazzi!” e se andò. Rimanemmo congelati 
per qualche interminabile minuto, ognuno 
assorbendo a suo modo quella imprevista 
lezione di vita. Fu un insegnamento 
straordinario, migliore di uno speech 
motivazionale per la mia redazione. 
Ne discutemmo insieme per ore e, anche se 
non la misurammo, sono certo che la nostra 
produttività nei giorni successivi aumentò, 
tutti in cerca di quelle occasioni promesse. 
Quelle parole sedimentarono dentro di me 
negli anni e talvolta le ricordo ancora con 
grande affetto e le faccio mie oggi, dopo 
16 anni, parlando di comunicazione e di 
vendita. Molto spesso leggiamo che le 
aziende sono in cerca di talenti, di risorse 
stra-ordinarie, eppure più vado avanti più 
l’impressione è che di talenti ce ne siano 
proprio pochi. Siamo persone normali, 
tutti noi, con i nostri pregi e difetti, con 
qualche guizzo momentaneo, con una 
resilienza diversa da persona a persona e 

con ambizioni eterogenee. Le aziende non 
sono fatte da talenti, ma da persone come 
noi, persone comuni, che si impegnano per 
raggiungere uno scopo, qualunque esso sia. 
Voi ne conoscete così tanti di talenti? Ciò 
che invece può fare la differenza (e non di 
poco) è proprio quell’attitudine a riconoscere 
le occasioni che sono intorno a noi tutti i 
giorni. Molti pensano che per trovare lavoro 
(o per migliorare quello che già hanno) 
debbano inventare qualcosa di enorme 
oppure avere il fiuto di Zuckerberg o di Kevin 
Systrom. Nulla di tutto questo. La vita è già di 
per sé generosa, è ricchissima di occasioni, 
che stanno intorno a noi, nel gruppo di 
persone che frequentiamo, per la strada, in 
un libro, in un cartellone pubblicitario o in un 
sogno notturno. La differenza la fa chi riesce 
a cogliere quell’occasione. Innanzitutto 
riconoscendola, per poi sfruttarla, creando 
idee originali e passando poi all’azione. 
Tre dinamiche fondamentali, tutte 
necessarie alla propria affermazione. 
Pensateci un attimo: quando avete avuto 
successo, in qualsiasi campo, che fosse il 
vostro lavoro o il vostro hobby, un’amicizia 
o un rapporto sentimentale, non avete forse 

faticato per ottenere ciò che volevate? Non lo 
avete rincorso, superando evidenti ostacoli e il 
pregiudizio negativo di chi vi diceva ‘non ce la 
farai    affatto’? Sono certo di sì. Ciò a cui non 
abbiamo mai pensato, però, è che tutti questi 
processi che ci hanno portato all’eccellenza 
hanno dovuto fare i conti anche con la 
comunicazione. E noi, in passato, abbiamo 
sicuramente comunicato così come ci veniva, 
senza prestare molta attenzione alla forma, 
ma concentrandoci quasi esclusivamente 
sulla sostanza. Una comunicazione che non 
avviene in modo istintivo, animale, senza 
controllo, ma consapevole, efficace per sua 
natura, poiché basata su un desiderio iniziale 
e su una strategia ben precisa che guida 
dritta verso l’obiettivo, che sia la costruzione 
di un sano rapporto comunicativo con il 
nostro partner o una felice negoziazione di 

vendita. Del resto, come vi ho già scritto un 
paio di anni fa, comunicare è inevitabile: 
tanto vale farlo bene. Qual è l’unico limite 
di questo ragionamento? Perché, che ci sia 
un grande handicap è scontato, altrimenti 
non si capirebbe perché così tante persone 
e aziende sbaglino a comunicare, rovinando 
mesi o anni di lavoro, buttando al vento 
strategie di lungo corso solo per aver 
comunicato male il proprio messaggio. 
L’unico limite di cui stiamo parlando è che 
comunicare efficacemente costa fatica. 
Come in ogni cosa, bisogna studiare prima di 
agire. Fareste mai un’operazione chirurgica 
senza laurearvi, senza un adeguato training 
scientifico e un’efficace esperienza? 
Compilereste un Modello Unico da soli, 
per mandarlo all’Agenzia delle Entrate, 
senza seguire le istruzioni di un valido 
commercialista? Scendereste in pista con 
una top car da 650 cavalli per tentare il giro 
veloce, senza aver studiato il circuito, le 
caratteristiche dell’auto e qualche consiglio 
di un pilota? La vita è piena di occasioni, 
usate la comunicazione per coglierle: avrete 
grandi soddisfazioni. 
Comunicate Amici, non è mai abbastanza!

LIFE Opportunities
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Tre milioni di italiani, ad esempio, per risparmiare comprano solo cibo 
prossimo alla scadenza. Tutti i risultati dell'indagine di mUp Research.

Italiani 
e RISPARMIO

Tendenze Consumi

TUTTI I TREND 
DI UN RAPPORTO CONTROVERSO

CHIARA BERTOLETTI
Per gentile concessione 

della rivista MarkUp. 

Ogni giorno sono ben 6 milioni gli italiani che in famiglia discutono per motivi legati alle spese domestiche, 
mentre per 16,8 milioni questo accade una volta a settimana. È solo uno dei dati emersi dalla ricerca 
commissionata da Facile.it a mUp Research, che offre un identikit sul risparmio nel nostro Paese.

PERCHÉ SI DISCUTE SUL RISPARMIO NELLA CONDUZIONE DELLA CASA?
A questa domanda 17,2 milioni di italiani rispondono “perché uno di noi è veramente sprecone” e 14,5 
milioni, di contro, affermano che la causa sia l’eccessiva parsimonia di qualcuno dei componenti della 
famiglia. Quando poi si chiede di indicare se lo sprecone e il taccagno siano un uomo o una donna, 
curiosamente l’uomo primeggia in entrambe le categorie: è indicato come sprecone dal 58% dei rispondenti 
e come taccagno dal 55%. Attenzione però perché l’arrivo di un bebè cambia gli equilibri all’interno della 
coppia e se il papà diventa ancor più parsimonioso (da 55% a 66%), la mamma, invece, diventa più propensa 
a “sprecare” (da 42% a 50%).



LE INIZIATIVE STRATEGICHE 
E ANTI-SPRECO PER IL RISPARMIO
Tra i comportamenti più comuni messi in atto al fine di 
tagliare i costi domestici ci sono l'usare lavatrice e lavastoviglie 
solo se a pieno carico (70,7% dei rispondenti lo fa) e chiudere 
sempre i rubinetti quando ci si lava i denti (69,6%).
Emergono poi comportamenti meno noti: 6,1 milioni di italiani 
ammettono di riutilizzare più volte alluminio o pellicola trasparente 
per alimenti. Ci sono poi 5,3 milioni di automobilisti che, quando 
si trovano a percorrere strade in discesa, mettono l’auto in folle per 
risparmiare carburante e 2,6 milioni di italiane che ammettono di aprire 
a metà i dischetti struccanti così da poterli usare più volte. Sono ben 5,5 
milioni le persone che, inoltre, dividono 
in due i tovagliolini di carta.

SUPERMERCATI 
E SPESA
In Italia 11,5 milioni di 
persone dichiarano di cambiare 
continuamente supermercato per inseguire le offerte, mentre 
sono 3 milioni i cittadini che, per risparmiare, comprano 
solo alimenti prossimi alla scadenza e quindi in sconto. 
Nonostante gli sforzi messi in campo, sembra che il 
risparmio conseguito in questo modo dagli italiani sia 
basso. Secondo quanto dichiarato dai rispondenti, 
infatti, in media il vantaggio economico ottenuto in 
un anno grazie a questi espedienti è di 239 euro e, per 
il 39%, addirittura inferiore a 100 euro.

DOVE SI È RIUSCITI A RISPARMIARE
Gli Italiani hanno risparmiato sull’RC auto, ora vorrebbero farlo su luce 
e gas. La ricerca ha poi indagato sulle spese domestiche che incidono maggiormente 
sul budget delle famiglie italiane. Assicurazione auto, luce e gas sono le voci che pesano di più, 
ma se per l’RC auto sono 16,9 milioni gli italiani che nel 2017 sono già riusciti ad abbattere i costi, le tariffe 
luce e gas sono quelle su cui si vorrebbe risparmiare di più nel 2018.
La crescente consapevolezza dei consumatori verso il tema del risparmio emerge anche dal fatto che, 
sempre più spesso, si cerca di risparmiare anche su altri prodotti; sono 7,5 milioni gli italiani che vorrebbero 
ridurre i costi del conto corrente e, 4,5 milioni, quelli che vorrebbero farlo per la carta di credito.
Interessante notare come chi ha ridotto i costi dell’RC auto non solo abbia conseguito un vantaggio 
economico annuo superiore del 7,5% rispetto alla media italiana, ma abbia anche iniziato a tagliare con 
maggiore frequenza altre voci di spesa come Adsl, luce e gas; segno di un rapporto più maturo e attento 
verso il tema del risparmio.

GLI STRUMENTI INFORMATIVI PER IL RISPARMIO
Da questo punto di vista diventa centrale il ruolo svolto dagli strumenti che consentono agli italiani di 
raccogliere informazioni pe poter tagliare i costi. Ma quali sono? 
Dall’indagine è emerso che internet è ormai la prima fonte di informazione; è sul web che 24,4 milioni di 
italiani cercano soluzioni per il risparmio e tra le diverse opzioni offerte dalla Rete il canale più utilizzato è 
rappresentato dai comparatori, usati da 11,8 milioni di utenti. 
Basandosi sulle risposte del campione, quotidiani e periodici sono scelti come fonte di aiuto da 11,2 
milioni di lettori, 10,6 milioni gli italiani che si affidano ai consigli di amici e parenti mentre solo 8,7 
milioni si servono di radio e TV.
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Italiani 
e RISPARMIO

TUTTI I TREND 
DI UN RAPPORTO CONTROVERSO
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Vi sono due ambiti fondamentali nei quali le tecnologie stanno impattando
in ambito retail: la dimensione relazionale e quella sensoriale. 
In particolare, quella sensoriale, rappresenta uno spazio di coinvolgimento 
irrinunciabile, una pratica consolidata. Ciò che è cambiato negli ultimi anni, 
è l’introduzione di tecniche di virtualizzazione nelle stimolazioni percettive 
con una crescita esponenziale delle occasioni “visive”.

Stimolazioni
VISIVE

Tendenze Retail

VISIONI FISICHE
Il marketing sensoriale è sempre 
stato una leva importante 
in grado di sollecitare 
la dimensione emotiva 
del consumatore. Così 
nel progredire delle 
tecniche di vendita in tutti i 
settori si è fatto ricorso a tecniche 
“naturali” e “virtuali”. Alla base 
vi è sempre l’esperienza che 
oggi è l’arma più potente che il 
negozio fisico può utilizzare per 
controbattere all’eCommerce. Di 
esempi ve ne sono molteplici. La 
pratica dell’assaggio nello street 
food o nei food retailer più evoluti 
è il coinvolgimento del senso del gusto 
nel processo di acquisto, così come l’olfatto produce un effetto calamita soprattutto nella ristorazione. 
Analogamente il fashion non può rinunciare alla leva sensoriale legata al tatto e alla possibilità di toccare tessuti e capi 
in vendita. Anzi, il tatto nell’abbigliamento è un discrimine a volte inconscio -ma determinante- nella scelta del capo 
preferito. Negli ultimi anni si sono anche diffusi esempi di audio marketing con l’utilizzo di sonorità specifiche in ambienti 
retail iper specializzati, oppure le instore radio per creare un contesto sonoro, sensoriale e percettivo che caratterizza 
un ambiente. Non dimeno tecniche di sound branding per costruire una dimensione ulteriore nell’awareness. La gdo, 
in particolare, ha unito tecniche di marketing sensoriale di tipo visivo, uditivo e olfattivo per calare il consumatore 
in un contesto altamente coinvolgente e verosimile. Basti pensare a Whole Foods e al suo reparto “organic” in cui 
frutta e verdura costituiscono uno spettacolo sensoriale sapientemente costruito. In Italia non mancano gli esempi 
in tal senso come quello dei punto di vendita Iper particolarmente curati nella proposizione scenografica del reparto. 

L’UTILIZZO DI SCHERMI A MEDIA E AMPIA 
SUPERFICIE È IN GRADO DI ATTUARE

 UNA DINAMICA VINCENTE NEL DRIVE TO STORE. 
ECCO I MOTIVI.

Con il contributo di SAMSUNG 

e la rivista MARKUP.
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Stimolazioni
VISIVE

VISIONI VIRTUALI
L’utilizzo del digital signage nel punto di 
vendita, tra le sue numerose declinazioni, 
ha senza dubbio quella della stimolazione 
virtuale sensoriale che, grazie ai display 
oggi disponibili e alle performance 
raggiungibili consente risultati inediti. 
In particolare, una delle applicazioni più 
redditizie è il drive to store, l’utilizzo di 
messaggi in grado di catturare l’attenzione 

dell’avventore al di fuori del punto 
di vendita (in prossimità) per 
indurlo a entrare nello store.  Il 

drive to store con il digital signage 
può essere perseguito con diverse 

modalità di comunicazione. Più nel 
dettaglio: Messaggi promozionali, Messaggi 

su eventi e  Messaggi contestuali di impatto.

MARKETING 
DELLA PROMOZIONALITÀ
È l’utilizzo più semplice 
del digital signage per 
il drive to store. In 
questo caso possono 
essere utilizzati pannelli 
di medie dimensioni dove il 
taglio da 55 pollici rappresenta 
l’optimum. Il programma di 
comunicazione prevede per 
esempio, la rotazione delle offerte 
promozionali in volantino con lo 
scopo di catturare l’attenzione 
su una proposta che, solitamente, 
non viene raccolta instore. Infatti 
il volantino promozionale è ricevuto 
nella casella di posta o raccolto dal 
dispenser all’ingresso del punto di vendita e portato a casa. Quando si tratta di volantino in formato digitale, 
difficilmente è fruito nel punto di vendita. Lo smartphone è utilizzato prevalentemente per il confronto 
prezzi in mobile web, meno frequente la consultazione dei volantini su uno schermo di piccole dimensioni. 
Il digital signage all’ingresso del punto di vendita permette di creare un canale di comunicazione efficace soprattutto 
nelle aree a intenso traffico come nei centri commerciali, dove il consumatori tendono a farsi catturare dai messaggi. 
Le best practice sono trasversali e vanno dalla gdo alla gds (grandi superfici specializzate) soprattutto 
elettronica di consumo ma anche altro. Le tecnologie QLED tipiche di display Samsung sono particolarmente 
adatte perché presentano una luminosità, un contrasto e una saturazione dei colori in grado di “bucare” 
la galleria commerciale e uscire nei corridoi di passaggio con rapporto qualità prezzo adeguato.
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MARKETING 
DELL’IMMERSIONE
Questa è una frontiera 
nuova del digital signage e si 
basa sulle ultime tecnologie ad 
alta risoluzione. In particolare gli 
schermi 4K anche in c omposizione 
multipla possono dare delle 
rappresentazioni realistiche con 
esiti ancora da esplorare a pieno 
ma particolarmente promettenti. 
In particolare se i video wall in 
grado di estendere la dimensione 
fisica del punto di vendita sono già in 
essere da molto tempo, la possibilità di implementare l’alta risoluzione con il 4K è una frontiera coinvolgente. 
In particolare su questo versante Samsung ha presentato nuovi display QLED 4K serie QHH da 55 e 65 
pollici, ed i display LED indoor serie IF, in grado di generare immagini straordinariamente realistiche. 
Le applicazioni di queste tecnologie sono molteplici e vanno dal retail (in particolare fashion e tutto ciò che 
si presta all’ambientazione) fino ad altri contesti come quelli artistici e turistici. In particolare, la possibilità 
di diffondere immagini a dimensione elevata con una fedeltà di riproduzione ormai prossima al real-life, 
consente di generare un livello di engagement mai sperimentato e di realizzare un fenomeno di drive to store 
importante che si aggancia all’emozionalità dell’avventore.

MARKETING 
DELL’EMOZIONALITÀ
Se la promozionalità è una 
tecnica a rotazione costante 
(al termini di un programma 
ne parte sempre un altro), 
la proposizione degli eventi 
instore è più estemporanea 

ma ha delle necessità 
di comunicazione 
maggiore in quanto 

non ha ripetizione. 
In questi casi l’hardware 

può essere il medesimo 
di quello utilizzato per la 

promozionalità, ma il contenuto 
è differente. 

La customizzazione e l’impatto in questo caso è molto 
importante e può determinare una comunicazione visiva in cui il format può diventare simile a quello di un promo 
clip in cui spesso, prodotti e servizi, si mescolano con la valorizzazione offerta da un testimonial. Si tratta di 
contributi audio-video dalla realizzazione più complessa rispetto alla proiezione multimediale di un volantino, 
ma possono dare un ritorno dell’investimento importante. Esempi di questo tipo si trovano nei centri commerciali 
in occasione della presenza di un personaggio famoso per un dato evento ma anche, nel lancio di un libro in 
una catena (anche di ristorazione con area attrezzata come Eataly allo Smeraldo di Milano). In questo caso, un 
programma con un annuncio anticipato rispetto alla data dell’evento comunicato agli avventori può generare un 
drive to store dai flussi importanti.

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: SWEPT AWAY

Adesso la vista è perfetta.
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si 
adattano a diverse condizioni di luce, eliminando la luce abbagliante e 
aumentando il colore.Scegliene un paio e prova tu stesso.  
Colore.Nitidezza.Dettaglio.
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NASCITA di
una NAZIONE

TRA GUTTUSO, FONTANA E SCHIFANO.

G
iu

lio
 T

ur
ca

to
 (
M

a
nt

ov
a
 1

91
2-

R
o
m

a
 1

99
5)

, C
o
m

iz
io

, 1
95

0,
 o

lio
 s

u 
te

la
.



29

ART

Ho sempre pensato che Firenze non fosse mai 
stata sede di esposizioni importanti, ma nel 
2018 devo onestamente ricredermi, e sono 
qui a darvi un nuovo valido motivo per una 
trasferta fiorentina. Dal 16 marzo al 22 luglio 
2018 Palazzo Strozzi (storico edificio, situato 
tra l’altro nel pieno centro di Firenze) ospita la 
mostra “Nascita di una Nazione. Tra Guttuso, 
Fontana e Schifano”. Uno straordinario viaggio 
tra arte, politica e società nell’Italia tra gli anni 
Cinquanta e il periodo della contestazione del 
Sessantotto attraverso ben ottanta opere di 
artisti come Renato Guttuso, Lucio Fontana, 
Alberto Burri, Emilio Vedova, Enrico 
Castellani, Piero Manzoni, Mario Schifano, 
Mario Merz e Michelangelo Pistoletto.
La mostra è promossa e organizzata da 
Fondazione Palazzo Strozzi con il sostegno di 
Comune di Firenze, Camera di Commercio di 
Firenze, Associazione Partners Palazzo Strozzi, 
Regione Toscana; con il contributo di Fondazione 
CR Firenze, e main sponsor 
Banca CR Firenze Intesa Sanpaolo. 
L’esposizione è a cura di Luca Massimo Barbero 
e vede per la prima volta riunite assieme opere 
particolarmente rappresentative del fermento 
culturale italiano del secondo dopoguerra. 
Sono gli anni del cosiddetto “miracolo 
economico” e testimoniano un momento di 
trasformazione profonda della società italiana 
fino alla fatidica data del 1968. È appunto 
nell’arco di questi venti anni che prende 
forma una nuova idea di arte, proiettata nella 
contemporaneità attraverso una straordinaria 
vitalità di linguaggi, materie e forme. 
La mostra propone un itinerario artistico 
completo: Realismo, Astrazione, Arte informale, 
Pop Art, fino all’Arte Povera e a quella 
Concettuale: è molto ben  curata, e supportata 
da ottimo materiale informativo e bibliografico; 
sono inoltre previste attività per famiglie, 
laboratori per bambini, videoproiezioni, 
conferenze,  ed incontri dedicati a persone 
disabili. “Nascita di una Nazione vuole offrire 
una chiave di lettura ad un periodo artistico 
che si è intrecciato indissolubilmente con lo 
sviluppo dell’Italia e che ha tratto dalla politica, 
dal costume e dai cambiamenti sociali linfa 

vitale”, spiega Luca Massimo Barbero. “Le 
sale riassumono le tensioni sociali, politiche, 
culturali e sociali di quegli anni dando un 
quadro straordinariamente ricco ed eterogeneo 
di ricerche artistiche che può sorprendere 
vedere qui riunite per assonanze e contrasti, 
ma che fotografano un dialogo che risulta, a 
maggior ragione oggi, assolutamente vitale”. 
L’esposizione si sviluppa in otto sale. Vorrei citare 
la prima sala, che ospita tre opere che meritano 
di essere evidenziate per la loro importanza. La 
prima è “la battaglia di Ponte dell’Ammiraglio” 
(1955) di Renato Guttuso, indiscusso esempio 
dell’arte politica di quegli anni; contrapposte 
a questa sono le nuove avanguardie di Giulio 
Turcato (“Il Comizio”, 1950) ed il décollage sul 
volto di Benito Mussolini intitolato “L’ ultimo re 
dei re” (1961) realizzato da Mimmo Rotella. 
Nelle sale successive si apprezza il percorso 
artistico nella sua completezza: dall’arte 
informale (Emilio Vedova, Lucio Fontana), alle 
sperimentazioni con diversi materiali (Alberto 
Burri), a tutti gli altri esponenti artistici di quel 
periodo che hanno segnato la storia della nostra 
arte contemporanea. “Nascita di una Nazione” 
merita la visita perché, non solo riunisce degli 
autentici capolavori altrimenti difficili da vedere, 
ma perché coniuga in maniera esemplare un 
periodo storico particolare del nostro Paese con 
importanti Artisti che lo hanno immortalato con 
le loro opere.

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato 
all'arte contemporanea 
per pura passione personale.
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         Si ringraziano per la gentile concessione delle immagini: 

dott.ssa Lavinia Rinaldi dell’Ufficio stampa Media Relations         

            Fondazione Palazzo Strozzi.

T
R
A

 G
U
T
T
U
SO

, 
FO

N
T
A
N
A

 E
 S

C
H

IF
A
N
O

.



30

BEST REPORT

PAOLA FERRARIO

FABIO BRIGANTI - PRODUCT MANAGER ZEISS 

A MIDO, ZEISS HA PRESENTATO IN ANTEPRIMA MONDIALE 
LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA UVPROTECT, 
DEFINENDO UN NUOVO STANDARD PROTETTIVO 
PER LE LENTI DA VISTA CHIARE.

I raggi UV sono una delle sfide a lungo termine più pericolose 
per il benessere degli occhi: come la state affrontando?

Partiamo dalla presa di coscienza che le radiazioni UV 
sono sempre presenti, sia nelle giornate nuvolose che in 
quelle soleggiate. I raggi UV hanno molti aspetti positivi: 
stimolano la produzione di vitamina D - fondamentale 
per la calcificazione delle ossa, svolgono un'azione 
antinfiammatoria - alcune psoriasi o herpes labiali 
diminuiscono in certi periodi dell'anno, e hanno anche 
un'azione antidepressiva - la luce solare può migliorare il 
nostro umore. Tuttavia, però, un'esposizione prolungata 
alle radiazioni UV può avere un grave impatto sui 
tessuti umani e, ovviamente, anche sugli occhi perché 
può modificare il DNA dei tessuti stessi; per la cute le 
problematiche spaziano dall'invecchiamento dei tessuti 
fino ai tumori della pelle, mentre gli occhi possono 
essere soggetti a fotocheratiti o congiuntiviti che poi 
potrebbero agevolare l’insorgenza di patologie più 
serie, come ad esempio la cataratta. Da un punto di 
vista dell'informazione, le radiazioni UV sono oggetto di 
studi da più di 50 anni: l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità analizza i suoi effetti dal secolo scorso e negli anni 
ha creato un indice universale diviso in 11 valori che 
identifica il livello di protezione da queste radiazioni.  

Fabio Briganti 
Product Manager Zeiss

UN PASSO 
IN AVANTI NELLA 
PROTEZIONE.

DALL'INIZIO DI APRILE ZEISS HA INTRODOTTO 
SULLE SUE LENTI CHIARE ORGANICHE - SIA DI STOCK 
CHE DI RICETTA - LA TECNOLOGIA UVPROTECT, 
IN GRADO DI PROTEGGERE GLI OCCHI DAI RAGGI UV NOCIVI, 
CON UN EFFETTO TOTALE E DURATURO.
FABIO BRIGANTI, PRODUCT MANAGER DELL'AZIENDA, 
CI RACCONTA L'ESEGESI DI QUESTA SCELTA E I VANTAGGI 
DI QUESTA TECNOLOGIA PER L'OTTICO E, SOPRATTUTTO, 
PER IL PORTATORE.
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Coloro che svolgono attività all’aperto sono ovviamente 
più a rischio. Anche in giornate nuvolose l'intensità dei 
raggi UV è intorno al 70%.  Non solo gli adulti, ma anche 
i bambini che trascorrono molte ore giocando in spazi 
aperti hanno bisogno di protezione. È stato stimato che + 
del 50% del totale delle radiazioni UV a cui siamo esposti 
entro i 60 anni le abbiamo assorbite nei primi 20 anni di 
vita! Non tutti i materiali presenti sul mercato assorbono 
completamente i raggi UV e la ragione può essere 
ritrovata nelle normative oggi presenti che non sono 
uguali per lenti da sole e lenti oftalmiche. Lo standard 
per la produzione mondiale dei filtri solari segue la 
normativa australiana, che è quella raccomandata 
dall'OMS che pone come livello di protezione 400nm. 
Mentre le lenti oftalmiche seguono le normative ISO dove 
il livello di protezione degli UV è definito a 380nm. Le 
lenti oftalmiche indice 1.5, che rappresentano in termini 
di volumi di vendita circa il 70% del totale, forniscono 
un livello di protezione dagli UV pari a 355nm - quindi 
ben al di sotto del valore dichiarato dalla normativa ISO 
- mentre altri materiali come il policarbonato arrivano 
ad avere un livello di protezione a 380nm, gli altri indici 
assorbono circa 400nm.  In qualità di azienda leader 
attenta al benessere dei propri portatori, abbiamo 
ritenuto importante arrivare ad offrire una protezione 
fino a 400nm perché tra i 380nm e 400nm, in quel 
piccolo delta di 20nm, passa circa il 40% dell'irradianza 
spettrale, cioè la densità di corrente termica trasmessa 
per irraggiamento. La nostra responsabilità è prenderci 
cura della salute dei nostri portatori: ecco perché 
abbiamo introdotto UVProtect nelle nostre lenti che ha 
portato la protezione UV a 400 nm in tutti i materiali 

organici, trovando un equilibrio perfetto tra protezione e 
trasparenza delle lenti oftalmiche.

Perché UVProtect rappresenta un passo in avanti nel concetto 
di protezione?

Perché abbiamo creato un nuovo standard di riferimento 
nella protezione dalle radiazioni UV per le lenti chiare, 
rendendolo di serie.

Su quali lenti la applicherete?
Su tutte, sia stock che di ricetta, senza alcun costo 
aggiuntivo, né per l'ottico né per il consumatore.

Cosa differenzia UVProtect dall’offerta oggi disponibile sul mercato?
Innanzitutto, come detto, sarà di serie sulle nostre lenti e 
questo applicato specialmente alle lenti in indice 1.5, sarà 
un vero elemento di differenziazione. Altra caratteristica 
importante risiede nella tecnologia stessa: non si tratta 
di un trattamento superficiale applicato alla lente, ma 
è molto di più. È il polimero stesso della lente che è 
stato modificato per assicurare protezione completa 
dalle radiazioni UV che provengono frontalmente e 
contemporaneamente viene deposto un trattamento sul 
back che annulla il riflesso sulla superficie interna.

Avete presentato in anteprima la nuova tecnologia a Mido, 
come è stata accolta?

 Molto positivamente. Durante i 3 gg abbiamo realizzato 
alcuni incontri di Zeiss Academy con i professionisti del 
settore accogliendo più di 300 ottici. L’interesse verso 
la nuova tecnologia applicata di serie è stato alto anche 
perché rappresenta anche un'ottima argomentazione per la 
vendita al consumatore. Ora possiamo garantire un'elevata 
protezione sulle lenti bianche, la stessa delle lenti da sole.

Da quando sarà disponibile?
È già in commercio dall'inizio di aprile.

FABIO BRIGANTI - PRODUCT MANAGER ZEISS 

Lenti ZEISS con tecnologia UVProtect
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RIASSUNTO
Punti chiave

• La finalità di questo articolo di revisione è 

riassumere le complicanze associate all’utilizzo di 

lenti a contatto più frequentemente incontrate nella 

pratica clinica. Gli autori riportano inoltre alcuni 

principi di gestione alla luce di quanto individuato 

nel loro lavoro di ricerca nella letteratura 

scientifica.   

• Sono riportate le complicanze in funzione della 

loro classificazione in infettive e non infettive. Tra 

le non infettive, le complicanze sono ulteriormente 

classificate in base alla causa: stress ipossico, 

condizioni infiammatorie, reazioni immunitarie, 

reazioni tossiche/allergiche, secchezza/discomfort e 

cause meccaniche. 

• Il lavoro di revisione non è sistematico, non sono 

per cui riportate le metodologie con cui gli articoli 

sono stati individuati. È difficile quindi stabilire 

l’accuratezza, la rappresentatività e l’attualità delle 

fonti riportate. Di conseguenza la solidità delle 

indicazioni ai trattamenti riportati è difficilmente 

valutabile.

Review delle 
complicanze indotte 
da lenti a contatto.

BACKGROUND
L’utilizzo delle lenti a contatto è in continua crescita, 

con sempre maggiori indicazioni cliniche al loro utilizzo, 

come ad esempio quello per il controllo della miopia. 

Una qualsiasi lente a contatto interagirà con la superficie 

oculare e da tale relazione potrebbero originare una serie 

di possibili complicanze associate al porto delle stesse. 

Le complicanze nella pratica clinica contattologica 

sono un fenomeno piuttosto comune, presenti fino in un 

portatore su tre, come riportato da alcuni studi. 

La finalità di questo articolo è quella di sottolineare quali 

siano quelle complicanze comunemente incontrate nella 

pratica clinica, ed offrire agli operatori delle opzioni di 

gestione.

COMPLICANZE NON-INFETTIVE

Modifiche indotte dall’ipossia
Sebbene l’introduzione dei materiali in Silicone-

Hydrogel altamente permeabili all’ossigeno abbia 

determinato una riduzione di nuovi casi di complicanze 

legate all’ipossia nei portatori di lenti morbide, è 

fondamentale osservare il loro possibile sviluppo, viste 

A CURA DI  SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

LIM CHL, STAPLETON F, MEHTA JS. 
School of Optometry and Vision Science (C.H.L.L., F.S.),
University of New South Wales, Sydney, New South Wales, Australia.
Eye Contact Lens. 2018 Jan 24
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la significativa varietà di tipologie di porto e di lenti 

utilizzate. Maggiore attenzione alla scelta dei materiali 

e al monitoraggio di tali complicanze dovrà avvenire 

specialmente in soggetti portatori di lenti a maggiore 

spessore (per esempio ametropi elevati) o in cui si 

eseguano applicazioni come “piggy-back”, lenti sclerali 

e ortocheratologia. Tutti casi in cui il raggiungimento di 

un’adeguata trasmissibilità all’ossigeno, in tutte le zone 

della lente, è una vera e propria sfida. 

La condizione cronica di ipossia induce modifiche 

della fisiologia della cornea, a cui seguono disordini 

reversibili, come l’iperemia bulbare e limbare, l’edema 

stromale, l’assottigliamento dell’epitelio corneale ed 

un generale indebolimento delle difese corneali verso il 

rischio di infezioni. 

Possono seguire anche complicanze irreversibili, come 

la neo-vascolarizzazione corneale e il polimorfismo e 

polimegatismo endoteliale.

SOLUZIONI: ottimizzazione dell’applicazione della 

lente a contatto, utilizzo di lenti a maggiore permeabilità 

(Silicone-Hydrogel, RGP), passaggio a uso saltuario, 

sospensione dell’uso della lente fino alla risoluzione dei 

sintomi/segni (Fig. 1 e 2). 

Condizioni infiammatorie
Tra queste sono riportati:

1. gli infiltrati corneali (l’eziologia può essere sia 

infettiva che non infettiva), per i quali i fattori di 

rischio riconosciuti includono l’età, l’igiene nella 

manutenzione e gestione della lente, il materiale della 

lente, le modalità del porto e l’estensione dello stesso; 

2. l’occhio rosso da lenti a contatto (CLARE), una 

reazione infiammatoria della congiuntiva e della 

cornea associata spesso a porto prolungato ad occhi 

chiusi; 

3. ulcera periferica da lenti a contatto (CLPU), la cui 

tipica presentazione è una lesione epiteliale sterile 

associata ad un infiltrato dello stroma anteriore. 

Tutte queste condizioni impongono la diagnosi 

differenziale con la cheratite microbica (MK), le cui 

caratteristiche di esordio potrebbero essere spesso 

simili. Un monitoraggio stretto, finalizzato ad un 

precoce inizio delle adeguate terapie (antibiotiche) è 

quindi necessario.  

SOLUZIONI: le condizioni sopraelencate sono 

solitamente auto-limitanti, risolvendosi con un tempo 

medio di tre settimane con l’interruzione del porto. 

Di potenziale utilità in questi casi, sono l’impiego 

di strategie finalizzate a limitare la contaminazione 

microbica della lente e del portalenti (quindi: lavare 

e asciugare le mani prima della manipolazione delle 

lenti a contatto, praticare il rubbing (sfregamento delle 

superfici), pulire/sciacquare/asciugare il porta lenti e 

sostituirlo frequentemente). 

Inoltre utili sono il passare a un porto giornaliero, 

considerare di modificare il materiale della lente 

(passando a un idrogel o a una lente RGP), informare 

quei pazienti fumatori dell’incrementato rischio per lo 

sviluppo di tali condizioni ed eventualmente trattare le 

condizioni associate - come blefariti - quando presenti.   

Congiuntivite papillare indotta da lenti 
a contatto (CLPC) 
L’utilizzo di lenti morbide, specialmente in Silicone-

Hydrogel è stato indicato come un fattore di rischio 

Fig. 1 - Neovascolarizzazione corneale. Fig. 2 -  Iperemia limbare.
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significativo per lo sviluppo di CLPC, in cui sono 

fattori meccanici ed immunitari (risposta immunitaria 

attivata da proteine denaturate del film lacrimale) che 

contribuiscono nel processo fisiopatologico. 

L’elevata elasticità e la ridotta idrofilia dei materiali 

a componente siliconica sono stati indicati a 

giustificazione di tale associazione.   

SOLUZIONI: passaggio all’utilizzo di lenti giornaliere, 

utilizzo di sistemi di manutenzione non-preservati 

come il perossido (associato a trattamento enzimatico), 

adottare il “rub and rinse” anche con soluzioni uniche 

definite “no rub” e valutare l’applicazione alla luce 

di parametri come lo spessore e il profilo dei bordi. 

Talvolta potrebbe rendersi necessario o utile abbinare 

una gestione farmacologica del problema (sotto forma di 

antistaminici o di cortisonici per via topica). 

In caso di persistenza dei sintomi, l’interruzione 

temporanea delle lenti dovrebbe essere valutata assieme 

alle suddette strategie (Fig. 3).  

Reazioni tossiche e/o allergiche
Il mercato attuale propone una vasta gamma di materiali 

e sistemi di manutenzione per lac, e come lecito aspettarsi, 

l’interazione tra diversi tipi di lente e diverse componenti 

delle soluzioni è decisamente eterogenea. Quello che può 

verificarsi è un assorbimento delle componenti dei sistemi 

di manutenzione da parte dei polimeri delle lenti a contatto, 

molecole che poi saranno rilasciate nell’ambiente 

oculare. Ne consegue l’assorbimento da parte delle 

strutture oculari di tali composti, capaci di indurre 

manifestazioni tossiche.  Tra queste si registrano le 

cheratiti e le congiuntiviti tossiche e l’ipersensibilità 

ritardata al thimerosal (conservante storicamente 

utilizzato nei sistemi di manutenzione). 

PROFESSIONAL

Recentemente, un simile processo di sensibilizzazione 

ai nuovi conservanti delle soluzioni di manutenzione è 

stato riconosciuto essere implicato nella “Limbal stem 

cell deficiency” (LSCD): deficit delle cellule staminali 

del limbus. La LSCD è una condizione secondaria a più 

fattori, con una sintomatologia molto varia e segni clinici 

che potrebbero includere staining corneale progressivo 

e congiuntivalizzazione dell’epitelio corneale prossimo 

alla zona di limbus coinvolta. 

Infine, tra le reazioni tossiche, è da considerare lo 

staining corneale indotto da soluzioni (SICS), definito 

meno comunemente come iperfluorescenza transitoria 

associata a conservati (preservative-associated transient 

hyperfluorescence - PATH). Lo staining transitorio, 

tipicamente presente dopo 2-4 ore di uso, sembrerebbe 

essere indotto da uno squilibrio tra l’assorbimento e 

il rilascio intracellulare di fluoresceina, processo che, 

sebbene in rari casi possa essere associato a sintomi, è 

stato definito transitorio e benigno. 

SOLUZIONI: non riportate alcune.

Discomfort e secchezza associati a lac 
Il discomfort associato a lenti a contatto rimane tutt’oggi 

un problema significativo, rappresentando la principale 

causa di interruzione dell’uso. In questo senso, un'area di 

grande interesse della ricerca si è focalizzata sulla relazione 

tra i coefficienti di frizione dei diversi materiali e il comfort 

associato. Sebbene le limitazioni in questo senso siano 

significative (diverse tecniche di misure proposte hanno 

condotto a coefficienti di frizione diversi), una relazione tra 

questo parametro e il comfort a fine giornata sembrerebbe 

essere presente. Altri fattori sono stati comunque identificati 

come capaci di influenzare il comfort: materiale e design 

della lente, il fitting, la bagnabilità, il tipo di uso e il sistema 

di manutenzione. Alcuni segni clinici, specificatamente il 

LWE - Lid wiper epitheliopathy e il LIPCOF - Lid parallel 

conjunctival folds, potrebbero avere una qualche relazione 

con il discomfort, sebbene le evidenze a sostegno non siano 

chiare ed univoche. In ogni modo, valutarne la presenza e 

l’eventuale severità potrebbe essere di aiuto a identificare 

quei portatori esposti ad un maggior rischio di lamentare 

problemi di discomfort durante il porto di lenti a contatto. 

I sintomi di occhio secco associato a lenti a contatto 

sembrano essere presenti in circa il 50% dei portatori, nei 

quali potrebbe essere possibile individuare i segni di occhio 

secco indotto da eccessiva evaporazione. Più recentemente, 

l’utilizzo di lenti a contatto è stato associato anche ad 

alterazioni precoci delle ghiandole di Meibomio, causate 

dalla combinazione di effetti del trauma meccanico causato 

dalla lente e dall’accumulo di cellule epiteliali desquamate a 

livello degli orifizi delle stesse ghiandole. Fig. 3 - Congiuntivite papillare indotta da lenti a contatto.
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Vi sono altri fattori che sono stati identificati come 

contribuenti ai disordini di secchezza oculare nei portatori 

di lenti a contatto, come l’infiammazione, la deprivazione 

da ossigeno e la presenza di depositi secondari al porto 

nell’ambiente superficiale oculare. 

SOLUZIONI: l’aspecificità dei sintomi impone un’attenta 

valutazione di tutte le possibili cause di secchezza e di 

discomfort seguita da una gestione sia dei fattori relativi 

al porto, sia di quelle possibili condizioni associate 

potenzialmente concause di fastidi. 

• In caso siano presenti segni di occhio secco da 

eccessiva evaporazione (i.e., ridotto BUT non 

invasivo, con Schirmer normale e segni indicativi di 

disfunzione delle ghiandole di Meibomio) i trattamenti 

indicati vanno dall’utilizzo di sostituti lacrimali 

(particolarmente quelli contenenti lipidi), il ripristino di 

una normale osmolarità lacrimale, l’igiene palpebrale, 

l’applicazione di impacchi caldi alle palpebre, fino 

all’utilizzo di integratori alimentari, di trattamenti 

ambulatoriali (per esempio, IPL, luce pulsata intensa) 

e trattamenti con agenti anti-infiammatori fino ad 

interventi medico-chirurgici per i casi più severi.  

Gli autori rimarcano l’assenza di solide evidenze atte a 

verificare l’efficacia dei singoli trattamenti. 

• In caso di discomfort in assenza di occhio secco, le 

suggestioni sono di passare a un porto giornaliero o 

comunque incrementare la frequenza di sostituzione 

della lente, passare a sistemi di manutenzione non 

conservati, agire per migliorare la gestione e l’igiene 

del portatore, evitare l’utilizzo di trattamenti topici con 

conservanti e infine (ma non per minore importanza) 

gestire tutte quelle condizioni della superficie oculare, 

possibili concause di discomfort (per esempio blefarite).  

Sono invece ancora deboli evidenze che dimostrino se 

e come le proprietà del materiale della lente (modulo 

di rigidità, angolo di contatto ed affinità ai depositi) 

incidono sul comfort. 

Condizioni meccaniche
L’azione meccanica esercitata dalla lente a contatto sulla 

superficie e sugli annessi oculari è simile a quella che 

eserciterebbe un corpo estraneo. Questa relazione meccanica 

consegue al movimento espresso dalla lente a contatto con gli 

ammiccamenti e ulteriori interazioni potrebbero scaturire 

da azioni come lo strofinamento o la semplice pressione 

sull’occhio. Il livello di interazione è definito e influenzato, 

tra i diversi aspetti, dalla geometria e dal materiale della 

lente stessa. Tra le condizioni riportate all’attenzione dagli 

autori, vi è la lesione arcuata superiore (SEAL), lesione a 

carico della porzione limbare o para-limbare superiore della 

cornea, la cui eziologia sembrerebbe essere principalmente 

meccanica. La lente a contatto potrebbe inoltre dislocarsi 

e andarsi a bloccare a livello del fornice superiore, la cui 

permanenza prolungata potrebbe condurre allo sviluppo 

di lesioni a carattere infiammatorio (granulomi o lesioni 

cistiche). Varie circostanze potrebbero causare lesioni 

corneali come ad esempio un’errata inserzione/rimozione 

della lente o la presenza di un corpo estraneo al di sotto 

della lente. La rottura del bordo della lente potrebbe creare 

una superficie tagliente, anch'essa capace di danneggiare 

la superficie oculare. Infine, l’utilizzo a lungo termine di 

lenti a contatto, non necessariamente RGP, può condurre 

a “warpage corneale”: una modifica indesiderata della 

topografia corneale - reversibile - che si esprime attraverso 

una variazione del potere refrattivo e il sintomo di visione 

annebbiata (frequentemente lamentato dal paziente). 

Il meccanismo fisiopatologico del warpage risponderebbe 

a una redistribuzione del tessuto corneale secondario a 

gradienti di pressione indotti da una lente impropriamente 

applicata (per esempio, applicazione di RGP strette al fine di 

ottenere un miglior centraggio).       

SOLUZIONI: in caso di SEAL, l’uso della lente a contatto 

dovrebbe essere interrotto fino all’avvenuta risoluzione 

della lesione. Sarà necessario inoltre rivedere e ottimizzare 

il quadro applicativo (piatto/stretto), il tipo e la frequenza 

del porto. In caso di lesioni corneali ampie e profonde è 

necessario interrompere immediatamente l’uso della 

lente, inoltre è fondamentale verificare che non si sviluppi 

cheratite microbica (MK, vedi sotto), e in questo senso sono 

spesso utilizzati antibiotici in via profilattica. Infine, la 

gestione di portatori con Warpage prevede la sostituzione 

della lente correntemente in uso con una adeguatamente 

applicata, utilizzata durante una fase di monitoraggio 

(attraverso valutazioni cheratometriche), fino alla 

risoluzione. Una riduzione delle ore di porto durante questa 

fase è desiderabile.

COMPLICANZE INFETTIVE

Cheratite Microbica (MK)
La MK è una complicanza da lenti a contatto che, seppur 

rara, è estremamente temuta. In sua relazione è importante 

rimarcare come l’utilizzo di lenti a contatto comporti un 

rischio 80 volte maggiore di sviluppare MK rispetto ad 

individui non portatori. È cruciale che ogni operatore fissi 

un elevato grado di attenzione verso questo possibile evento 

avverso, poiché capace di causare un significativo danno 

visivo (tra il 10 ed il 15% dei soggetti con MK perderà più di 2 

linee di acuità visiva con miglior correzione). 

Inoltre, un ritardo nell’individuazione (e inizio del 

trattamento antibiotico appropriato) è associato a maggiori 

danni con esiti tendenzialmente peggiori. 



   



  

40

PROFESSIONAL

Sebbene la contaminazione delle lenti, del porta lenti e delle 

soluzioni possa avvenire nei portatori a prescindere dal 

loro livello di compliance al porto ed alle raccomandazioni 

di igiene, studi hanno dimostrato come uno scarso livello di 

igiene possa contribuire significativamente sia alla frequenza 

che alla severità degli eventi di MK associati al porto di lenti 

a contatto.  Sono stati individuati diversi fattori di rischio per 

lo sviluppo di questa complicanza, legati al tipo di soluzione 

utilizzata, a fattori demografici e comportamentali. Gli autori 

sottolineano come il tipo di porto sia un fattore di rischio 

modificabile da considerare, con il porto prolungato ed il 

porto notturno associati ad un incremento del rischio di 

rispettivamente 10-15 e 8 volte. Interessante inoltre notare 

che, sia l’acquisto in internet delle lenti, sia l’utilizzo di 

lenti cosmetiche acquistate da rivenditori non autorizzati, 

siano stati riportati come fattori di rischio. Una varietà di 

sintomi - tra cui ridotta acuità visiva, dolore e fotofobia - e 

segni, come difetti epiteliali, infiltrati ed erosioni stromali e 

edema corneale sono ben riconosciuti. Lo spettro degli agenti 

biologici causa di MK e la severità della stessa variano in 

funzione della regione e delle condizioni climatiche associate, 

con la cheratite batterica che risulta essere la più frequente, 

sebbene quella fungina aumenti in regioni tropicali e 

semi-tropicali. Gli autori dedicano una nota alla MK da 

Acanthamoeba, per la sua difficoltà di trattamento. 

Il principale fattore di rischio di questa cheratite è l’utilizzo di 

lenti a contatto e tipicamente è presente una contaminazione 

della superficie oculare o della lente stessa con acque 

“contaminate”: acqua domestica, di serbatoio, di piscina. 

 SOLUZIONI: in caso di sospetta MK il porto della lenti 

a contatto dovrebbe essere immediatamente sospeso. 

Dovrebbe essere eseguito un prelievo epiteliale della cornea 

con conseguente coltura finalizzata a individuare il tipo di 

agente biologico causativo ed ottimizzare così la terapia. 

Quest’ultima è prevalentemente farmacologica (agenti anti-

microbici in funzione del tipo di infezione a cui si associa in 

alcune fasi la terapia cortisonica). In alcuni casi potrebbe 

rendersi necessario l’approccio chirurgico.  

Conclusioni 
Gli sviluppi tecnologici nel campo delle lenti a contatto 

hanno reso questo dispositivo un mezzo largamente fruibile 

a tutti quei soggetti che desiderano una visione efficiente non 

utilizzando occhiali. Risulta in ogni modo cruciale che ogni 

operatore tenga ben a mente tutte le possibili complicanze 

che possono sviluppare dall’utilizzo di lenti a contatto e 

delle metodiche di gestione più appropriate (per esempio la 

scelta di un diverso materiale, piuttosto che la una modifica 

alla frequenza di sostituzione, fino all’invio a valutazione e 

gestione medica per complicanze inerenti a questo campo). 

Il tutto finalizzato all’utilizzo efficace e sicuro della correzione.
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Si chiamano Dalila, 
Stefania e Claudia in 
onore di tre attrici del 
nostro cinema - Dalila 
Di Lazzaro, Stefania 
Sandrelli e Claudia 
Cardinale - i tre nuovi 
modelli di borse firmate 
Ultra Limited.

Il marchio infatti, accanto ai suoi occhiali multicolor, 
propone all'ottico anche una linea di pelletteria. 
Il fil rouge con il mondo occhiale è rappresentato 
da diversi fattori. In primis l'artigianalità 
- la lavorazione della pelle di vitello pieno 
fiore è infatti affidata alle storiche concerie 
venete che ne seguono l’intero processo, dalla 
selezione alla realizzazione, l'unicità - ogni 
borsa è differente dalle altre, e la qualità - la 
morbidezza della pelle più pregiata, 
unita alle audaci colorazioni, dà vita 
ad oggetti unici e ricercati. 
I tre nuovi modelli di borse, 
rispetto alle creazioni 
pregresse, hanno subito 
un upgrade incrementando 
la qualità del prodotto e la 
specificità delle finiture. 
I creatori del marchio hanno 
infatti eseguito un'ulteriore e 
profonda selezione della pelle di 

ULTRA LIMITED
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vitello pieno fiore ed 
hanno selezionato 
la migliore sul 
mercato, dotata di 
una morbidezza 
senza uguali, per 
poi completarla con 
nuove particolari 
lavorazioni. Ulteriore 
caratteristica e comune denominatore di queste tre nuove 

proposte è l'utilizzo di una base cromatica comune. 
Rosso, blu e beige si alternano mutando in ogni 

modello la loro importanza. 

CLAUDIA
Femminile e sinuosa, questa borsa è pensata 
per la donna d'affari o semplicemente per chi 
ha fatto dell'eleganza il suo credo.

DALILA
Le forme mini l'affermano 

come accessorio da abbinare 
indifferentemente ai jeans o a 
un tailleur in base al mood del 
giorno.

STEFANIA
Gli ampi manici contrastano le 

dimensioni della borsa creando 
un mix di classe.

Mod. Claudia

L'ELEGANZA 
SI FA BORSA.
DALILA, STEFANIA E CLAUDIA: TRE ATTRICI ITALIANE 
CHE HANNO SCRITTO PAGINE IMPORTANTI
DEL NOSTRO CINEMA PER TRE NUOVI MODELLI
DI BORSE FIRMATI ULTRA LIMITED.

M
od

. D
al

ila

M
od

. S
te

fa
ni

a



SOLO PER QUEST’ANNO!
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PER SAPERNE DI PIÙ !

Un’ occasione da non 
perdere per rinnovare il 

tuo laboratorio 
e 

Novita’ 2018  anche 
Il tuo studio optometrico 

VISIONIX

Pensiamo a tutto NOi ! 
Nessuna Autocertificazione 

a carico tuo !

Luneau Technology Italia S.R.L
Via Zante 14 - 20138 MILANO - Tel 02.55413251/271 - Fax 02.55413243  
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MAUI JIM

LEGGEREZZA 
E NITIDEZZA.
MAUIBRILLIANT™: LE LENTI PIÙ AVANZATE ATTUALMENTE DISPONIBILI.
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in modo che anche chi necessiti di lenti correttive non 
debba più scendere a compromessi. Oltre ad offrire una 
nitidezza eccellente ed esaltare dei colori, MauiBrilliant 
è anche il materiale più leggero prodotto da Maui Jim, 
quasi un terzo del peso del vetro standard. A tutto ciò si 
aggiunge un livello estremamente elevato di resistenza 
agli urti e ai graffi che rende MauiBrilliant™ il materiale 
per lenti Maui Jim tecnologicamente più avanzato 
attualmente disponibile. Infatti non è possibile trovare una 
lente anche per prescrizione con una qualità maggiore di 
MauiBrilliant™ in quanto a leggerezza e nitidezza e con 
montature leggere e resistenti in grilamid o titanio, naselli 
e astine ipoallergeniche in gomma, oltre a un’ampia gamma 
di lenti per differenti condizioni di luce, tutti gli occhiali 
da sole Maui Jim offrono massimo comfort e versatilità. 
Ancora una volta, nessun compromesso. Maui Jim sta 
inoltre aprendo il suo secondo laboratorio all'avanguardia 
completamente automatizzato a Braunschweig, Germania, 
che sarà in grado di realizzare lenti da sole PolarizedPlus2 
con la stessa straordinaria accuratezza ed efficienza di 
sempre. I macchinari sono stati impiantati e testati nel 1° 
trimestre e la produzione di prova inizierà nel 2°. L’obiettivo 
prevede la fornitura di occhiali da vista sole Maui Jim in 
Europa da questo laboratorio.

I materiali per le lenti da sole spesso obbligano i 
consumatori ad accettare un certo livello di compromesso. 
Le lenti in vetro standard possono offrire elevati livelli di 
nitidezza e resistenza ai graffi, a discapito di leggerezza 
e resistenza agli urti. Le lenti tradizionali in 
policarbonato sono leggere e antiurto, ma offrono 
un basso livello di nitidezza e scarsa resistenza 
ai graffi. E per chi necessita di lenti da vista, la scelta è 
ancora più limitata. Ora Maui Jim, Inc.®, l'azienda nota 
per le sue lenti otticamente corrette e prive di distorsione, 
caratterizzate da un trattamento brevettato e dalla presenza 
di terre rare, ha introdotto una tecnologia rivoluzionaria 
che eliminerà ogni compromesso. Grazie a un materiale 
brevettato, le nuovissime lenti MauiBrilliant™ offrono una 
nitidezza prossima a quella del vetro (e quasi il doppio 
della nitidezza delle lenti tradizionali in policarbonato), 
utilizzando sempre l'apprezzata tecnologia di Maui 
Jim PolarizedPlus2®. Ciò significa che anche queste 
lenti eliminano il riflesso, assorbono il 95% dei raggi 
HEV e bloccano il 100% dei raggi UV, esaltando i colori 
a livelli mai raggiunti. 
Dal 1 aprile 2018, Maui Jim rende disponibile questo 
rivoluzionario materiale anche per le lenti da vista sole, 
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LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA

ENERGIA 
IN MOVIMENTO.
L'EFFICIENZA DEGLI ADDETTI DELLO STAND DEL GRUPPO LTO 
DURANTE MIDO HA PERMESSO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEI 
VISITATORI FIN DAL PRIMO GIORNO.

Lo stand è veramente imponente, si sviluppa su due 
corpi: uno molto esteso dove sono esposti tutti gli 
strumenti oftalmici Visionix (5 riuniti completamente 
equipaggiati oltre ad una miriade di strumenti 
diagnostici e di misura esposti in aree dedicate) ed 
i sistemi di molatura Briot e Weco (12 sistemi di 
molatura tutti rigorosamente in funzione), gli uffici in 
posizioni riservate, la reception (dove viene custodita 
ogni sorta di documentazione soprattutto depliants 
e brochures), la Sala Refrazione 4.0 (ispirata alla 
legge Industry 4.0 attraverso la quale si può accedere 
all’iperammortamento del 250%), molto interessante, 
dove viene esposto il riunito ammiraglio della gamma, il 
Visionix Combi 7000, dove sui 4 piani rotanti sono stati 
montati tutti gli strumenti ad alta tecnologia. 
L’altra parte, di dimensioni più ridotte, si trova di fronte, 
ospita altri uffici, la Sala Conferenze (dove sono esposti gli 
strumenti che faranno da supporto durante i corsi e ben 20 
posti a sedere) e l’accogliente bar. 
Poco dopo l’annuncio dell’apertura dei padiglioni lo stand 
inizia ad animarsi, in particolare i primi avventori sono 
stranieri e alcuni Ottici-Optometristi italiani, grazie alle 
eleganti divise possono individuare con facilità le persone 
a cui rivolgersi. Possono così visionare con attenzione le 
attrezzature esposte, si soffermano su ogni dettaglio, le 
risposte arrivano esaustive e chiare. 
Il sabato è diventato ormai il giorno adatto per chi 
desidera essere seguito e uscire con le idee chiare sulla 
pianificazione delle proprie scelte. La mattinata scorre 

Fin dal primo giorno di Mido tutto è in ordine, il 
personale è presente e ben riconoscibile per via 
dell’abbigliamento omogeneo, si distribuisce sull’ampia 
superficie dello spazio espositivo, ognuno presidia 
un sistema di molatura o un riunito corredato della 
strumentazione diagnostica. Anche le signore dell’ufficio 
commerciale sono già presenti in reception. Con un 
leggero ritardo arriva la squadra dedicata all’Export, 
anch’essa abbigliata coerentemente con il team 
italiano e pronta ad accogliere i visitatori stranieri che 
prevalentemente si esprimeranno in lingua inglese, 
ma anche in francese, spagnolo, portoghese, tedesco e 
qualche altra lingua meno comprensibile. 

La curiosità per Visionix.
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ad un ritmo tranquillo, ma continuo e prevalentemente 
sulla stessa falsa riga, comunque tutti gli addetti di 
Luneau Technology risultano costantemente occupati, 
in reception si accolgono i visitatori che hanno le più 
svariate richieste, che, sempre con efficienza e cortesia, 
vengono esaudite. Inoltre è iniziato il simpatico concorso 
che consentirà ai partecipanti di poter ricevere in 
omaggio un IPhone X, l’estrazione di più apparecchi 
avverrà a fine manifestazione. 
Dopo il prevedibile calo di affluenza intorno all’ora 
di pranzo, ha inizio un differente afflusso di Ottici-
Optometristi, venuti per partecipare ai corsi di 
aggiornamento che tanto successo hanno riscosso durante 
le due ultime edizioni di Mido. Gli argomenti sono molto 
interessanti e vari, i relatori sono cinque (due Oculisti 
e tre Ottici-Optometristi) e molto qualificati, a turno si 
sono alternati nella Sala Conferenze, approfondendo temi 
come “L’analisi computerizzata del film lacrimale e della 
superficie oculare”, “La valutazione aberrometrica in 
relazione alla stabilità e alla qualità del film lacrimale”, 
“Criteri di prescrizione di lenti per compensare la 
condizione refrattiva”, “La teleoftalmologia”  e “Nuovo 
concetto di refrazione”. 
Durante Mido verranno organizzati ben 16 corsi, dei quali 
tre oggi mediamente al completo. 
In reception riferiscono che si tratta di un’operazione molto 
impegnativa sia nella preparazione, che nella gestione, 
ma alla fine è di grande soddisfazione perché la Sala 
Conferenze è sempre piena. 
I partecipanti alla loro uscita appaiono soddisfatti e ancora 
più interessati alla strumentazione, infatti si avventano 
sulle varie postazioni per chiedere ulteriori delucidazioni 
ed eseguire prove pratiche, i Docenti rimangono a loro 

 REVIEW

La squadra Luneau Technology Italia.

disposizione per fornire eventuali chiarimenti. 
A questo punto della giornata la presenza dei visitatori 
è tornata consistente, ed i tecnici di LTI continuano 
a spiegare e a dimostrare ai visitatori i sistemi di 
molatura Briot e Weco con l’ausilio di un impeccabile 
kit dimostrativo (che è in possesso di tutti gli addetti), 
e ad indirizzarli eventualmente verso il commerciale di 
riferimento della loro zona. La giornata volge al termine 
e quando i visitatori si sono congedati (anche l’ultimo 
con cui hanno chiuso un contratto a tempo scaduto - ndr) 
efficientemente tutti gli addetti, compreso i direttori, 
si occupano di riordinare tutto lo spazio espositivo, 
alla fine di queste operazioni lo stand è di nuovo nello 
stato in cui si trovava al mattino alle 8,30, pronto per 
accogliere gli Ottici-Optometristi che, trattandosi della 
domenica, arriveranno sicuramente più numerosi 
rispetto ad oggi. 
Arriva la vigilanza notturna, un cenno di saluto, poi la 
lunga nottata in attesa che i padiglioni si rianimino.   

Un momento di dimostrazione.
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di corpo estraneo, bruciore o irritazione. L’azione idratante e 
lubrificante di Reset® è principalmente legata alla presenza della 
carbossimetilcellulosa, polisaccaride derivato dalla cellulosa, 
dalle spiccate proprietà viscosanti ed umettanti. Queste due 
caratteristiche fanno sì che la carbossimetilcellulosa sia uno 
dei componenti impiegati nelle preparazioni oftalmiche per 
prolungare il loro tempo di residenza sulla superficie oculare1. 
Alcuni Autori hanno indagato come una pre-applicazione 
di gocce contenenti carbossimetilcellulosa sulla lente prima 
dell’inserimento possa ridurre il fenomeno del corneal staining 
derivante da una disinfezione effettuata con soluzioni a base di 
polyhexanide2. L’utilizzo, inoltre, di un sistema di conservazione 
che scinde in componenti fisiologici per l’occhio (OxyChlorite®) fa 
sì che durante l’uso di Reset® non vengano rilasciati conservanti 
sulla lente e sulla superficie corneale evitando, in questo modo, 
che un loro progressivo accumulo sull’epitelio contribuisca, a 
lungo termine, a fenomeni di ipersensibilizzazione.

Bibliografia
1. Garrett Q, Simmons PA, Xu S, Vehige J, Zhao Z, Ehrmann K, 
Willcox M. Carboxymethylcellulose binds to human corneal epithelial 
cells and is a modulator of  corneal epithelial wound healing. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2007 Apr;48(4):1559-67. 
2. Paugh JR, Marsden HJ, Edrington TB, Deland PN, Simmons PA, 
Vehige JG.A pre-application drop containing carboxymethylcellulose 
can reduce multipurpose solution-induced corneal staining. Optom 
Vis Sci. 2007 Jan;84(1):65-71.

Indossare le lenti a contatto per diverse ore al giorno fa sì 
che su queste vadano ad aderire progressivamente depositi 
lipidici e proteici. Come un vetro che presenti in superficie 
striature ed aloni non permette all’osservatore una visione 
nitida attraverso esso, così una lente che presenti dei depositi 
in superficie non consente al portatore di usufruire di quel 
comfort e di quella qualità della visione tipici di una lac 
appena indossata. Una buona azione in tal senso viene svolta 
dalle gocce oculari Reset® che con la loro azione pulente 
ed umettante restituiscono all’occhio, con indosso una 
lente, quella freschezza e quella chiarezza nella visione che 
inevitabilmente può vedersi ridotta man mano che passano 
le ore. La sensazione di fastidio tipica che può avvertire un 
portatore di lac può essere dovuta sia alla presenza di depositi 
di natura lipidica e/o proteica sulla lente (dovuti alla fisiologica 
composizione del film lacrimale dell’individuo), sia alla 
deposizione di particelle provenienti dall’ambiente esterno 
(ad esempio la polvere) o ancora a causa della sintomatologia 
legata all’occhio secco. L’utilizzo di un prodotto umettante e 
lubrificante permette di arginare quelle situazioni che possono 
arrecare disagio al portatore ristabilendo quell’equilibrio 
che nel sistema lente-film lacrimale-superficie corneale può 
venire a mancare. L’inserzione di una lente a contatto non 
è un evento previsto dalla fisiologia oculare, per cui questo 
dispositivo, atto a facilitare la nostra visione, verrà a trovarsi in 
un ambiente in cui sono presenti frazioni organiche lipidiche 
e proteiche costituenti il film lacrimale influenzandolo ed 
essendone, a sua volta, influenzato. Con il passare delle ore, le 
componenti organiche del film lacrimale tendono ad interagire 
con i materiali costituenti le lenti (fenomeno più spiccato in 
alcune silicone idrogel, particolarmente affini ai componenti 
lipidici) e, conseguentemente, a “sporcarle”. La progressiva 
deposizione di residui organici può fungere da innesco per 
la formazione di ulteriori legami con agenti esterni sia di 
natura biologica (microrganismi) che inorganica (polvere, 
conservanti presenti nei sistemi di disinfezione classica, ecc..) 
con conseguenze sul comfort, sulle prestazioni e la sicurezza 
del dispositivo lente. Un prodotto che deterga ed umetti una lac 
può essere utile in tutte quelle situazioni in cui la sensazione 
di comfort dell’utilizzatore possa essere inficiata e in cui ci 
sia percezione di un occhio particolarmente secco, presenza 

VITA RESEARCH

FRESCHEZZA VISIVA. 
LINEA UMETTANTI: RESET® LENTI PULITE ED UMETTATE.

Reset®

gocce oculari ad azione 

pulente ed umettante.



Reset®

gocce oculari ad azione 

pulente ed umettante.

La lente progressiva che  
si adatta al tuo stile di vita

MY Premium è la lente realizzata con un nuovo con-
cetto di customizzazione, non solo basato sui classici 
parametri posturali, ma anche tenendo in considera-
zione gli stili di vita.
Le informazioni raccolte con l’ausilio di una interattiva 
applicazione web permetterà di coinvolgere il porta-
tore in una nuova esperienza d’acquisto e di scelta per-
sonalizzata del suo nuovo equipaggiamento visivo in 
relazione alle sue necessità ed aspettative.
Un nuovo e moderno metodo di vendita e di consulen-
za, interattivo, multimediale ed emozionale! www.itallenti.com
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Il presente e futuro prossimo delle relazioni con i consumatori 
passano attraverso i dispositivi mobili. Lo confermano una serie 
di dati: ogni mese, in Italia, più di 31 milioni di persone navigano 
da dispositivi mobili (tablet e smartphone) per circa 45 ore, pari 
al 64% del tempo totale speso online. Secondo varie ricerche, 
l’utente medio di smartphone controlla il proprio device da 
150 a 200 volte al giorno. Ciascuno di noi può valutare quanto 
lo smartphone sia diventato importante nella quotidianità: 
raramente ce ne separiamo, non solo perché ci permette di 
rimanere sempre in contatto con le persone, ma anche perché 
gli affidiamo moltissimi dati personali e vogliamo connetterci ad 
internet per soddisfare ogni esigenza conoscitiva nel momento 
stesso in cui sorge. Il web influenza pesantemente molte nostre 
decisioni di acquisto, in quanto ci informiamo online sui prodotti 
a cui siamo interessati, in più step, sempre più frequentemente 
da mobile. Anche se abbiamo già deciso di acquistare in un punto 
vendita, ricerchiamo online commenti, opinioni e recensioni su 
marchi e prodotti per sciogliere le nostre riserve e sentirci più 
sicuri nel prendere le nostre decisioni.
COS’È IL MIO OTTICO?
Questi rapidi cambiamenti nei comportamenti, nelle esigenze e 
nelle aspettative delle persone aprono delle grandi opportunità, 
che puoi cogliere con Il Mio Ottico.  Il Mio Ottico non è solo una 
semplice App, è un sistema informatico perfettamente integrato 
con FOCUS 10 che ti aiuta a gestire le relazioni con i tuoi clienti 
via smartphone. Il progetto Mio Ottico include:
App per iOS (iPhone) e Android per il cliente e per il tuo 
centro ottico; 
Console online per gestire i servizi e le comunicazioni con i 
tuoi clienti via App ed SMS 2.0;
Servizi di integrazione con FOCUS 10: dati trasmessi via 
web da FOCUS 10 all’App e viceversa.
Tramite Il Mio Ottico puoi trasmettere e ricevere messaggi 
di testo via App o SMS 2.0, accettare appuntamenti, avvisare 
automaticamente i clienti che gli occhiali sono pronti o che sono 
arrivate le lenti a contatto che aspettavano.
I tuoi clienti possono farti domande via Chat, chiedere o disdire 
un appuntamento, prenotare velocemente le lenti a contatto 
in uso per ritirarle nel tuo centro ottico (Click&collect), 
visualizzare il timer per la sostituzione delle lac, controllare i 
punti della fidelity e la loro scadenza.

Puoi contattare i clienti che non usano l’App via SMS 2.0, 
ovvero messaggi che contengono il link ad un mini-sito HTML5, 
ottimizzato per essere visto dal telefonino.
TANTI SERVIZI PER FIDELIZZARE I TUOI CLIENTI
Con il Mio Ottico ti prendi cura del benessere visivo dei tuoi 
clienti in modo semplice, senza complicare le procedure di 
FOCUS 10 e, soprattutto, senza duplicare le operazioni da 
compiere. Un esempio: quando carichi nel Magazzino di FOCUS 
le lenti a contatto, il sistema avvisa automaticamente i clienti che 
usano l’App con una notifica, mentre gli altri vengono contattati 
via SMS, come già avviene da alcuni anni. 
Se sei abituato ad usare questa funzione di FOCUS, con Il Mio 
Ottico non devi cambiare il tuo modo di operare, in quanto è 
il sistema a gestire automaticamente le differenti modalità 
di comunicazione. Il Mio Ottico ti offre tante funzioni ed 
automatismi per fidelizzare i tuoi clienti con ottimi servizi 
post-vendita; come confermano numerosi studi, prolungare 
e rafforzare le relazioni con i clienti già acquisiti costa molto 
meno di ricercare nuovi clienti. Inoltre, i clienti soddisfatti dei 
servizi del tuo centro ottico sono più propensi a fare passaparola 
positivo, anche scrivendo recensioni online.
BLUDATA SEGUIRÀ LE EVOLUZIONI TECNOLOGICHE
Un vantaggio fondamentale del progetto Il Mio Ottico è che 
noi seguiremo costantemente le evoluzioni di iOS (iPhone) e 
Android per mantenere l’App e gli altri componenti del sistema 
sempre aggiornati ed in linea con le evoluzioni tecnologiche. 
Come il gestionale FOCUS, Il Mio Ottico è un progetto in 
continua evoluzione, che crescerà e si svilupperà seguendo 
percorsi che oggi non sono nemmeno prevedibili.

MOLTO PIÙ DI UN’APP.
GLI SMARTPHONE HANNO CAMBIATO LE NOSTRE VITE APRENDO A GRANDI 
OPPORTUNITÀ, CHE SI POSSONO COGLIERE CON "IL MIO OTTICO".

BLUDATA
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resistente, proveniente dal Giappone.
Alle montature R7058, R7059 e R7061 che l’anno scorso 
sono state  protagoniste della celebrazione dei 140 anni 
dell’azienda, si aggiungono oggi  i modelli R7078 e R7079; 
questi ultimi presentano due misure e  quattro colori, 
rispettivamente: light havana, gold - black havana, titanium 
- red, gold black, gold - apricot, gold - rose havana, titanium - 
violet havana, titanium.
Gli occhiali Retrò by Rodenstock  portano i valori che da 
sempre  contraddistinguono il “marchio di fabbrica”: 
rispetto per lo stile sobrio a raffinata cura dei dettagli.  
Mettere a disposizione competenze e soluzioni innovative; 
unire moderni  materiali e lavorazioni tradizionali con la 
ricerca e le tecnologie avanzate compatibili; sviluppare 
nuovi design. Questo è per Rodenstock il giusto mix che 
rende ogni collezione unica e speciale. 

RODENSTOCK

TECNOLOGIA 
E TRADIZIONE.
QUANDO TECNOLOGIA E TRADIZIONE SI INCONTRANO, NASCE 
L’ALLEANZA UNICA CHE HA DATO VITA ALLA COLLEZIONE RETRÒ.  

Quando tecnologia e tradizione si incontrano, nasce 
un’alleanza unica, come quella che ha dato vita alla 
collezione Retrò di Rodenstock.  
Espressione di abilità uniche, la linea Retrò si ispira alle 
montature indossate  dal suo fondatore Josef  Rodenstock, 
abbinando la  ricerca dei materiali più moderni al legame 
con la tradizione. Questo è ben evidente nei singoli dettagli 
dei modelli della collezione Retrò Classic (R7058, R7059 e 
R7061). Il frontale realizzato a mano, è caratterizzato da 
uno straordinario mix di materiali: acetato di alta qualità e 
un ponte in titanio puro. Le cerniere rivettate enfatizzano 
il look vintage dell’occhiale rendendolo allo stesso tempo 
adattabile e leggero. Le pure e semplici astine coniche sono 
un elemento di design delle montature by Rodenstock sin 
dagli anni ’20 e in questa collezione sono reinterpretate 
con del titanio ultraleggero, delicato, ma allo stesso tempo 

Mod. Rodenstock R7059A
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OPTOX

Il Sottocomitato Definizione e Classificazione del DEWS (Dry Eye Workshop) ha 
definito l’occhio secco come “una malattia multifattoriale delle lacrime e della 
superficie oculare che porta a sintomi di discomfort, disturbi visivi e instabilità 
del film lacrimale con potenziale danno alla superficie oculare. È accompagnata 
da un aumento dell’osmolarità del film lacrimale e dall’infiammazione della 
superficie oculare”. 

Esso si identifica, quindi, come disturbo dell’Unità Funzionale Lacrimale (LFU), 
un sistema integrato comprendente ghiandole lacrimali, superficie oculare 
(cornea, congiuntiva e ghiandole di Meibomio), palpebre e nervi sensoriali e 
motori. Un aspetto importante dell’LFU è il ruolo svolto dagli impulsi sensoriali 
provenienti dalla superficie oculare, per il mantenimento della secrezione 
lacrimale basale. Le patologie o i danni di qualsiasi componente dell’Unità 
Funzionale Lacrimale possono destabilizzare il film lacrimale e portare ai 
disturbi della superficie oculare che si manifestano con l’occhio secco.
La stabilità del film lacrimale è minacciata quando le interazioni tra i fattori 

responsabili della stabilizzazione del 
film lacrimale sono compromesse da 
una ridotta secrezione delle lacrime, 
da una ridotta clearance lacrimale e da 
un’alterata composizione delle lacrime. 

L’infiammazione della superficie 
oculare è una conseguenza secondaria.
La lacrimazione riflessa in 
risposta all’irritazione oculare 
è un meccanismo iniziale di 
compensazione, ma, con il tempo, 
l’infiammazione che accompagna 
la disfunzione secretoria cronica 
e la diminuzione nella sensibilità 
corneale compromettono il riflesso 
lacrimale che determina una maggiore 
instabilità del film lacrimale. 
La variazione dell’LFU sembra avere 
un ruolo importante nell’evoluzione 
delle diverse forme dell’occhio secco.

IDRATAZIONE
24 ORE SU 24!
OPTOGEL® NEL TRATTAMENTO DELLA SECCHEZZA OCULARE 
SEVERA E/O NOTTURNA!

Fig. 1 Le principali cause eziologiche dell’occhio secco.
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CLASSIFICAZIONE DELLA SECCHEZZA OCULARE
La secchezza oculare viene classificata in 4 diversi stadi, a 
seconda della sua gravità.
GRADO 1: secchezza oculare marginale.
Viene avvertita solo in presenza di situazioni ambientali 
sfavorevoli (aria condizionata, videoterminali, lac, vento, 
fumo, smog, ecc.), non costituisce un vero e proprio 
discomfort, ma va tenuta sotto controllo per evitare che 
evolva in stadi più avanzati.
È consigliabile idratare la superficie oculare con sostanze 
che aiutino a ridurre l’evaporazione del film lacrimale (es. 
ipromellosa) quando si iniziano ad avvertire i primi segni di 
secchezza. 
GRADO 2: secchezza oculare moderata.
Il discomfort inizia a diventare più frequente e le situazioni 
ambientali sfavorevoli ne accentuano i sintomi.
La sensazione di sabbia negli occhi è più frequente e si 
possono notare anche arrossamenti della superficie oculare. 
È importate utilizzare una soluzione oftalmica idratante e 
lubrificante (es. ac. ialuronico 0,15%) per ridurre i sintomi ed 
evitare un peggioramento.
GRADO 3: secchezza oculare severa.
Il fastidio si avverte quasi costantemente, soprattutto al 
risveglio e in situazioni ambientali sfavorevoli.
La sensazione di sabbia negli occhi può evolvere in vero 
e proprio bruciore, gli arrossamenti sono più marcati e 
frequenti e spesso la visione risulta sfocata. In questo caso 
si consiglia l’uso di una soluzione oftalmica ad alto potere 
idratante e lubrificante (es. ac. ialuronico 0,30%), sia durante 
il giorno che la sera prima di coricarsi, per evitare danni alla 
superficie oculare e un conseguente peggioramento della 
situazione.
GRADO 4: secchezza oculare grave e/o disabilitante.
È lo stadio più avanzato, da considerare una vera e propria 
patologia, i sintomi possono risultare disabilitanti per la vita 
quotidiana e i danni alla superficie oculare possono essere 
gravi, si consiglia una visita approfondita da un Medico 
Oculista per valutare la terapia più adatta.

SECCHEZZA OCULARE SEVERA E/O NOTTURNA
In questo articolo vogliamo focalizzare l’attenzione su 
questo grado di secchezza oculare. Il numero di persone 
che lamentano questo discomfort è in continuo aumento, 
a causa dello stile di vita moderno (sempre maggiore è 
l’uso di PC, Smartphone e Tablet) e degli ambienti che 
frequentiamo quotidianamente (aria condizionata, 
smog, riscaldamenti, ecc.). A scatenare o peggiorare 
questa situazione contribuiscono anche: l’età che 
avanza, la menopausa o l’andropausa, l’uso di 
farmaci (contraccettivi orali, terapie ormonali, 
antistaminici, diuretici, ecc.), chirurgie oculari 
(refrattiva, cataratta, ecc.) e alcune patologie 
(diabete, scompensi ormonali, ecc.).

Spesso, l’occhio secco viene sottovalutato perché considerato 
solo un fastidio transitorio (e nei casi meno gravi può anche 
essere così), ma se parliamo di secchezza oculare severa è 
importante mantenere costantemente idratata e lubrificata 
la superficie oculare, anche durante le ore notturne, in modo 
da evitare danni più gravi alle sue strutture.

OPTOgel A
L’acido ialuronico è un mucopolisaccaride ad alto 
peso molecolare, la sua struttura gli conferisce una 
particolare abilità a combinarsi con l’acqua e un’eccellente 
viscoelasticità. Questo si traduce in un’ottima capacità 
idratante e uno spiccato comportamento pseudoplastico, 
simile a quello delle mucine del film lacrimale, tale da 
garantire una viscosità più elevata quando l’occhio è aperto e 
una viscosità minore durante l’ammiccamento, consentendo 
la lubrificazione dell’intera superficie oculare.
Le proprietà dell’acido ialuronico di legare grosse quantità 
d’acqua e di mimare il comportamento delle mucine, 
contribuiscono a mantenere la stabilità del film lacrimale e a 
garantire una ottimale protezione oculare.
Oltre a possedere queste particolari caratteristiche, l’acido 
ialuronico svolge anche un importante ruolo biologico nei 
processi di riparazione corneale, promuovendo motilità, 
adesione e proliferazione cellulare.
OPTOgel A è un integratore del film lacrimale a base di 
acido ialuronico allo 0,30% e aminoacidi (Glicina, Lisina, 
Leucina e Prolina). La sua formulazione è particolarmente 
indicata per il trattamento della secchezza oculare severa, 
grazie alla elevata concentrazione di acido ialuronico ha 
ottime proprietà idratanti e lubrificanti, aiuta a ridurre i 
sintomi della secchezza e offre una elevata protezione alla 
superficie oculare. Gli aminoacidi, inoltre, aumentano 
la lubrificazione della superficie oculare e migliorano la 
protezione dell’epitelio corneo-congiuntivale. Grazie alla 
sua permanenza protratta sulla superficie oculare, OPTOgel 
A può essere instillato anche prima di coricarsi, in modo da 
garantire idratazione e protezione durante le ore notturne, 
spesso critiche per chi soffre di secchezza oculare severa.

DR. CLAUDIO SAVARESI
Responsabile U.O.C. Oculistica, Milano

DOTT.SSA CRISTINA GIORDANO 
Optometrista, Milano
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OBIETTIVI
L’obiettivo della Divisione Strumenti Essilor è quello di 
fornire ai centri ottici partner strumenti in grado di sostenere 
il loro lavoro quotidiano e contestualmente farlo evolvere, 
potenziandone la professionalità. “L’ottico deve essere in 
grado di guidare il consumatore nelle sue scelte di acquisto. 
Gli strumenti elaborati dalla nostra Divisione si muovono in 
questa direzione e siamo assolutamente pionieri di questo 
approccio attivo verso i nostri interlocutori. Lo step successivo 
è quello di guardare al futuro con l’intenzione di offrire sempre 
qualcosa di nuovo e innovativo”, afferma Di Trapani.  

DISPONIBILITÀ
“Dopo il grande successo di ordini già registrato a Mido, 
Vision-R™800 continuerà ad essere al centro delle nostre 
presentazioni su tutto il territorio. Prevediamo di effettuare le 
prime consegne a partire da settembre” conclude Di Trapani.

Alla base di questo avveniristico strumento una tecnologia 
esclusiva e brevettata che permette variazioni di potere 
fluide, rendendo il test di refrazione più preciso, più 
semplice da eseguire per il professionista della visione e più 
confortevole per il cliente. 
L’esclusivo modulo ottico Vision-R™800 controlla i poteri 
a 0.01D, trasmettendo contemporaneamente continui e 
impercettibili cambiamenti di sfero, cilindro e asse. 
La refrazione è resa più accurata e le prescrizioni possono 
essere eseguite con incrementi di 0.05D. 

PAROLA CHIAVE: INNOVAZIONE
È il concetto chiave del nuovo forottero. “È frutto della 
Ricerca & Sviluppo di Essilor Instruments che, con questo 
forottero computerizzato, reinventa e rivoluziona l’esame 
della refrazione”, spiega Christophe Di Trapani, Instruments 
Manager Essilor Italia. E proprio per questa sua portata 
d’innovazione durante Mido sono state organizzate delle Demo 
nello stand per presentarne le potenzialità. “C’è stata una 
grande partecipazione alle sessioni dimostrative”, afferma 
Di Trapani. “Gli incontri hanno registrato il tutto esaurito su 
tutti e 3 i giorni di fiera, a dimostrazione dell’effetto impattante 
ottenuto da Vision-R™800”. 

COSA FA: TEST DI REFRAZIONE PIÙ PRECISO 
E PIÙ SEMPLICE DA ESEGUIRE
Cosa fa esattamente Vision-R™800? Consente una misurazione 
precisa al centesimo, permette una procedura più snella 
nell’utilizzo da parte dell’ottico optometrista, sotto la guida 
del software che lo gestisce, infine l’esperienza di misurazione 
risulta molto più confortevole per l’utente. 
“Questo anche perché il passaggio di poteri avviene in 
maniera fluida all’interno dell’oculare, con la tecnologia che 
va a variare il cambio di correzione”, spiega Di Trapani. 
Infine, è possibile misurare anche l’apice corneale, 
fondamentale per eseguire una refrazione più precisa.

ESSILOR

UNA NUOVA ERA 
NELLA REFRAZIONE.
PRESENTATO A MIDO VISION-R™800 IL FOROTTERO 
COMPUTERIZZATO DI ULTIMA GENERAZIONE.

Christophe Di Trapani
Instruments Manager 

Essilor Italia
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BBC TECHNOLOGIES

IPOS VISION È IL SOFTWARE GESTIONALE DI VENDITA 
PER NEGOZI DI OTTICA DISPONIBILE SU IOS ANDROID 
WINDOWS E WEB.
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 controllato degli 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 e Dispositivi Android. Partner Ditron Network.

Con IPos Vision puoi stampare lo scontrino fiscale 
direttamente da pc, tablet o smartphone sulle stampanti 
fiscali Ditron compatibili.
www.iposvision.com 
Tel. 051 0826005.

TECNOLOGIA, 
SEMPLICITÀ 
E SICUREZZA.
IPOS VISION È IL SOFTWARE GESTIONALE DI VENDITA PER NEGOZI 
DI OTTICA CHE RISPETTA IL GDPR IN VIGORE DAL 25 MAGGIO 2018.
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REVIEW

DAI Vision Academy, divisione formativa DAI Optical 
Industries, inaugura l’educational season 2018 con un 
evento dedicato all’ipovisione il 28 maggio (presso la sede 
DAI Vision Academy/DAI Optical industries - Molfetta). 
Argomento, questo, di primaria importanza anche per 
l’OMS che già a partire dallo scorso anno, a causa del 
sempre crescente fenomeno, ha dedicato la Giornata 
mondiale della vista (12 ottobre 2017) alla prevenzione 
delle malattie oculari causa di cecità e, appunto, ipovisione.
 In Italia ci sono circa 360.000 ciechi e oltre 1,5 milioni di 
ipovedenti; di questi ultimi oltre il 60% ha un’età superiore 
a 50 anni. Tra il 2010 ed il 2030 si prevede un aumento di 
non vedenti di circa il 25% a causa dell’invecchiamento 
della popolazione. Degenerazione maculare legata all’età, 
glaucoma, retinopatia diabetica rappresentano le cause più 
frequenti di cecità e ipovisione nei Paesi industrializzati. 
(ANSA - ottobre 2017). 
DAI Vision Academy, per questo, ha pensato di mettere 
a disposizione di tutti i professionisti della visione, un 
importante corso teorico-pratico che spazierà dall’analisi 
dei dati statistici alla classificazione e definizione 
dell’ipovisione, all’approccio corretto per  ottimizzare il 
residuo visivo nel paziente, lettura delle prescrizioni, scelta 
del giusto ausilio, ai metodi per ottenere l’ingrandimento, 
alla fotoprotezione ed a tutti gli strumenti messi a 
disposizione dalla nuova divisione dedicata alla low vision – 
Soft Care di DAI Optical. 
Relatori Roberto Iazollino, perito industriale in Ottica 
e Tecnologia del Vetro, diplomato in Ottica Oftalmica e 
Optometria, specializzato in Contattologia Pediatrica 
e lpovisione, docente in lpovisione presso la Scuola 
Internazionale di Ottica e Optometria di Firenze e Gaetano 
Volpe, responsabile CRSI Centro Ricerca Sviluppo 

Innovazione DAI Optical, IT consultant, ricercatore e 
sviluppatore di software per applicazioni scientifiche.
Durante l’happening saranno, in più, illustrati tutti 
gli strumenti ottici SOFT CARE che permettono, 
all'ipovedente, di sfruttare la propria visione (seppur 
problematica e limitata) nella totalità: sistemi microscopici, 
lenti per fissazione eccentrica, lenti ingrandenti per 
lontano, sistemi telescopici, lenti filtranti fotoselettive, 
extreme lenses ed una gamma completa di dispositivi 
dedicati alla fotoprotezione. 
Fulcro del progetto Soft Care - Low Vision è il nuovo 
brevetto AIO All In One, una speciale tecnologia che 
permette di raggiungere massimi livelli di estetica nella 
produzione delle lenti, grazie alla netta riduzione degli 
spessori, che da sempre hanno caratterizzato le lenti per 
ipovisione, garantendo al paziente una maggiore libertà 
nella scelta della montatura da indossare.
Il brevetto AIO All In One è l'evoluzione dei classici sistemi 
per ipovisione. È il risultato dell'unione del sistema di 
calcolo e progettazione WFRT ("Wave Front Ray Tracing 
Technology" - l'innovativo algoritmo di ottimizzazione 
che simula il sistema visivo e la lente nella condizione 
indicata ed ottimizza la superficie in ogni punto garantendo 
la massima qualità visiva per ogni direzione di sguardo) 
e delle lavorazioni EXTREME e, nella fattispecie, della 
tecnica di costruzione NOVAE (che permette di ottenere 
lenti ultrasottili mediante l'utilizzo di spline cubiche).
Sede Del Corso: DAI Vision Academy
Via dei Calzaturieri, 9 - Molfetta (BA) 70056
Per il programma completo e maggiori info:  
DAI Vision Academy  (Divisione Formativa DAI Optical) 
 tel. 080.9190917 fax. 080.9190932   
mail: academy@daioptical.com

DAI OPTICAL INDUSTRIES

UNO SGUARDO 
OLTRE I CONFINI.
IPOVISIONE: CORSO TEORICO PRATICO.
COME OTTIMIZZARE IL RESIDUO VISIVO DELL’IPOVEDENTE. 
SCOPRI LA NUOVA FRONTIERA DELLA PROTEZIONE: 
SAFER CONTRAST 589.
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OPTOSOPTI

IN COLLABORAZIONE CON SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

Le lenti sclerali riducono 
la necessità del trapianto corneale 
nel cheratocono severo.
Scleral Lenses Reduce the Need for Corneal Transplants in Severe Keratoconus.
CARINA KOPPEN, ELKE O. KREPS, LIESELOTTE ANTHONISSEN, MAARTEN VAN HOEY, SORCHA NI DHUBHGHAILL, LOUISE VERMEULEN

AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, JANUARY 2018
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2017.10.022

L’obiettivo di questo studio retrospettivo, pubblicato su 
American Journal of Ophtalmology, è di verificare il tasso 
di successo o fallimento nella compensazione ottica del 
cheratocono severo con lenti a contatto sclerali. Lo studio 
è stato condotto presso la Antwerp University Hospital, 
Belgio, in un periodo compreso fra il 1° gennaio  2010, e il 31 
dicembre 2014 ed ha interessato pazienti con cheratocono 
che frequentavano la clinica. Per più di 50 anni, la 
gestione del cheratocono ha comportato, per gli stadi non 
avanzati, l’uso dell’occhiale, per fasi più avanzate, le lenti 
a contatto rigide. Si ricorre al trattamento chirurgico 
per stadi molto avanzati. Il discrimine principale per 
il passaggio dalla gestione con lenti a contatto alla 
cheratoplastica, era legato all’intolleranza alle lenti a 
contatto oppure ad un decadimento della qualità ottica 
non migliorabile. Negli ultimi anni, le nuove tecniche 
chirurgiche, hanno in parte modificato le modalità di 
gestione del cheratocono. In particolare, l’utilizzo del Cross-
linking (CLX), utilizzato da almeno 10 anni in Europa, ha 
sensibilmente ridotto la necessità di ricorrere al trapianto 
corneale nel cheratocono1. Chirurgia refrattiva, l’utilizzo 
di intacs intrastromali e lenti fachiche, hanno permesso 
di migliorare la qualità ottica della cornea nelle ectasie 
moderate. Per i casi di cheratocono severo, invece, il 
trapianto corneale rimane l’unica soluzione possibile2.
Ritornando alle lenti a contatto, negli ultimi cinque 
anni, si è osservato un incremento dell’utilizzo delle lenti 
sclerali. In verità, questo trend è cominciato ben prima, 
circa 25 anni fa. Il freno all’utilizzo era legato all’iper-
specializzazione richiesta per la gestione di questo tipo 
di lenti, appannaggio di pochi centri specializzati. Nuovi 
materiali e protocolli applicativi hanno permesso di 
allargare la distribuzione di questo tipo di prodotto3. 
I vantaggi mostrati dall’utilizzo delle lenti sclerali rispetto 
a quelle corneali su cornee irregolari sono innumerevoli: 
il sollevamento dalla cornea permette di non gravare 
sull’apice riducendo la formazione di possibili cicatrici, 

centraggio, stabilità, comfort e, di conseguenza, un 
miglioramento della qualità della vita dei pazienti con 
cheratocono4-7.
Sono stati valutati 846 pazienti (1692 occhi) in un periodo 
di 5 anni. Solo 86 occhi rispondevano alle caratteristiche di 
inclusione. Altri fattori hanno escluso ulteriori 11 occhi. 
I ricercatori hanno infine selezionato 75 occhi su 63 pazienti 
(10 donne) con K max ≥ 70 Diottrie, età media di 36,70 anni 
(+-14,73). Di questi, 9 sono stati esclusi in fase iniziale: 1 caso 
di Idrope e 8 sottoposti a trapianto. Le cause che hanno 
portato questi ultimi alla soluzione chirurgica sono state: 
mancato miglioramento del visus, intolleranza alle lenti 
sclerali e difficoltà riscontrate nella manipolazione del 
dispositivo. 15 occhi sui 66 rimanenti, sono stati gestiti in 
altro modo: in un caso sono state applicate lenti ibride, 2 
casi sono stati gestiti con lenti corneali. 9 occhi ottenevano 
un visus soddisfacente con correzione oftalmica e hanno 
preferito continuare ad utilizzare gli occhiali. Un caso ha 
presentato forti reazioni allergiche. L’ultimo ha preferito 
non indossare nessuna lente a causa di un insopportabile 
stato d’ansia generato dall’utilizzo. Infine sono state 
prescritte 51 lenti sclerali.
Solo 40 hanno portato a termine lo studio e continuano ad 
utilizzare questa soluzione. Le cause di abbandono sono 
legate al mancato controllo (7 non si sono presentati alle 
visite) e alla difficoltà di gestione delle lenti (4 casi).
Questo lavoro evidenzia la possibilità, grazie all’utilizzo 
di lenti aptiche, di ritardare o, addirittura, escludere 
l’intervento chirurgico nei pazienti con cheratocono severo. 
Si evidenziano comunque difficoltà che rendono complicato 
l’utilizzo di questo tipo di lenti. In 4 casi, la causa di 
abbandono è legata alle difficolta di gestione. 
Su 75 occhi selezionati, solo 51 sono risultati idonei 
all’utilizzo. Di questi, solo 40 hanno portato a termine lo 
studio. Un lavoro pubblicato nel 2016 riporta che circa 1/3 
dei portatori abbandona a causa della difficoltà di gestione 
del dispositivo8.

A cura di Oscar De Bona - Ottico, libero professionista. Svolge attività di consulenza per aziende del settore. Bibliografia disponile sul sito www.sopti.it
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