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In un’indagine condotta tra i portatori di lenti giornaliere monouso, il tasso di rispetto della frequen-
za di sostituzione raccomandata dal produttore è stato del 93% con le lenti a contatto DAILIES® 

molto più alto rispetto alle lenti della concorrenza4,5.

I teenager sono la fascia d’età in cui il 
desiderio di lenti a contatto è più forte1

1. Management and Business Academy. Best Practices of Contact Lens Management. 2013. 2. Plowright AJ, Maldonado-Codina C, Howarth GF, Kern J, Morgan PB. «Daily disposable contact 
lenses versus spectacles in teenagers»in Optom Vis Sci n. 92(1) (gennaio 2015) pp. 44-52. 3. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. «The elution of (vinyl alcohol) from a contact lens: The 
realization of a time release moisturizing agent/artificial tear» in J Biomed Mater Res B Appl Biomater n. 80B (2007) pp. 424-432. 4. Dumbleton K, Woods C, et al. «Patient and practitioner 
compliance with silicone hydrogel and daily disposable lens replacement in the United States» in Eye & Contact Lens n. 35(4) (2009) pp.164-171. 5. Alcon, dati su file disponibili su richiesta, 2009.
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d‘uso. 
I loghi DAILIES® AquaComfort PLUS® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG. ©2018 Alcon®, a Novartis Division MP197.05.18

I risultati dimostrano che l’utilizzo delle lenti a contatto DAILIES® PLUS® ha 
permesso ai teenager di sviluppare2:

Le lenti DAILIES® PLUS® sono le uniche con alcool polivinilico 
(PVA) per un comfort eccezionale che dura tutto il giorno3.

Questo esclusivo materiale idrofilo viene rilasciato di continuo nel 
film lacrimale durante l’intero arco della giornata3.

L’immagine ha scopi puramente illustrativi.

FILM LACRIMALELENTEOCCHIO

L’esclusiva tecnologia umettante attivata 
dall‘ammiccamento delle lenti DAILIES® PLUS® 
è perfetta per i nuovi portatori teenager

Il materiale esclusivo delle lenti DAILIES® è stato specificatamente studiato 
per la modalità di porto monouso-giornaliera

l‘impressione di 
ottenere prestazioni 

atletiche migliori

un livello di 
soddisfazione generale 

più elevato che con 
gli occhiali

una sensazione di 
maggiore accettazione 
da parte dei coetanei 

un atteggiamento più 
positivo nei confronti 
del proprio aspetto
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Spot TV

Social Media

Sito congliocchi.it

Smartphone

265 
milioni 
di contatti

Con le lenti a contatto DAILIES® AquaComfort Plus® i giovani portatori di occhiali possono affrontare 
la vita in modo del tutto nuovo: in piena libertà, con la massima indipendenza e senza alcuna limitazione. 

Alcon rivolgendosi a chi non ha ancora provato le lenti a contatto lancia la 
campagna ”DAILIES PLUS. Le tue prime lenti a contatto“ con un  
massivo piano di comunicazione integrato.

• 4 mesi di investimenti da maggio ad agosto su: TV, Radio, Web e Social
• Comunicazione in luoghi ad alto traffico (stazioni ferroviarie)
• Eventi sul territorio
• Visibilità sul sito congliocchi.it
• Una nuova promozione da maggio a dicembre dedicata al 
   primo portatore di lenti a contatto

DAILIES® PLUS® 
ritorna in comunicazione
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EDITORIAL

                                                
www.platform-optic.it

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

#WEBPOWER

Arrendersi? Mai!
INTERNET NON È UN NEMICO. 
IMPARIAMO A UTILIZZARLO A NOSTRO FAVORE.

Alcuni giorni fa ho partecipato ad un corso presso 

la scuola dei miei figli durante il quale due psicologi 

illustravano i pericoli e i vantaggi legati alle nuove 

tecnologie e ai nuovi device. Discorso difficile 
da affrontare ma necessario fin dalle 

elementari. Poco prima di recarmi all'incontro, mi 

sono documentata (su internet, ça va sans dire) e ho 

trovato pareri differenti e ciò che mi ha colpito (su 

cui mi trovo d'accordo) è il fatto che molti psichiatri 

infantili suggeriscano il non utilizzo di schermi 

digitali fino ai tre anni compiuti, nessuna console di 

videogiochi fino ai sei anni, nessun accesso ad Internet 

prima dei nove e accesso libero alla rete 
solo dopo i 12 anni. 

La nostra società è talmente coinvolta da questi nuovi 

strumenti che non si può far finta di nulla ma bisogna 

invece riflettere su come, quanto e quali. 

Dall'incontro è infatti emerso che con i bambini c'è 

una difficoltà reale a dare una regola unica perché 

ognuno di loro è diverso, con interessi e competenze 

individuali differenti. Al di là dell'età, bisognerebbe 

analizzare la situazione in cui si permette di accedere 

con una presenza monitorante da parte del genitori. 

L'incontro mi ha fatto riflettere perché i due psicologi 

hanno evidenziato anche i lati positivi delle 
nuove tecnologie. 

In generale, quindi, comunque demonizzare i giochi 

elettronici o i device non ha molto senso visto i tempi in 

cui ci troviamo; è invece necessario limitarli. Lo stesso 

discorso può essere trasferito al nostro settore. 

Il punto critico per i centri ottici è la concorrenza 
generata dai siti di e-commerce. 

La domanda che dobbiamo e dovete porvi è la seguente: 

li combattiamo o ce ne “appropriamo”? Sicuramente 

una “guerra” non porterebbe da nessuna parte 

(come tutte le guerre, del resto), quindi un piano “b” 

potrebbe essere la risposta. Un'operazione intelligente 

in questo senso è quella del nuovo modello 
di business on-line per le lenti a contatto 

proposto da Netcity. Il potenziale cliente utilizza il web 

per l'acquisto ma dovrà ritirarli presso il punto vendita 

affiliato più vicino. Il passaggio genererà un processo 

web-to-store che porrà nelle mani dell'ottico 

un'opportunità da non perdere. 

Ben vengano quindi le iniziative di questo tipo. 

Nessuno può ferma   rsi di fronte alle nuove tecnologie 

ma nessuno può arrendersi perché gli strumenti per 

cavalcare l'onda ci sono. Basta individuarli.
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il materiale 
pervenuto, nonché di modificarlo in parte senza snaturarne 
il significato, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
stampa. Il materiale inviato e pervenuto in redazione 
anche se non pubblicato, non verrà restituito.
 
È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto 
contenuto nella presente rivista senza preventiva 
autorizzazione da richiedersi per iscritto alla Redazione.

INFORMATIVA PRIVACY · Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, la informiamo che l’utilizzo dei suoi dati, trattati 
in forma scritta e/o co n l’ausilio di strumenti informatici, 
è esclusivamente finalizzato all’invio della presente 
rivista. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
è Publicomm con sede a Milano, piazzetta Brera 24/2.

La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente accesso ai propri 
dati e potrà richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non desidera più 
ricevere la presente rivista.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

L'occhiale edita nuovi stilemi artistici 
attraverso le forme piccole.

SO SMALL
La contemporaneità dell'occhiale manda in scena shape piccole e pulite: 

sul palcoscenico fanno incursione montature super sottili e allungate, forme cat-eye e  tondi. 
Lo storytelling rimane ben saldo  all'heritage alternando colte citazioni stilistiche 

“rubate” agli anni Cinquanta a quelle “sottratte” al minimalismo stilistico degli anni Novanta.

LES PIECES UNIQUES

Sfoggia 
un'anima rock 

il modello Jaqueline 
che punta dritto alla 

perfezione scegliendo 
la forma tonda.

FASHION
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FASHION

ÉCOLE DE LUNETIERS

Fabio Stramare ha voluto omaggiare la Francia degli 
anni Cinquanta con una serie limitata.

BLACKFIN

Attuale montatura tonda in titanio declinata in 
marrone testa di moro e oro pallido con lenti 
specchiate bicolor oro/marrone.

BORBONESE HERITAGE

La linea propone un occhiale 
in metallo beta titanio abbinato a speciali lenti 

fotocromatiche in materiale organico. 

ERMENEGILDO ZEGNA

L'orginalità scorre nell'acetato di questo modello da 
vista dove gli angoli smussati dettano lo stile.



MIU MIU

Occhiali da sole della collezione speciale Miu Miu 
Société. Sobria e minimal, l'elegante struttura 

metallica mette in risalto la silhouette delle lenti. 
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FASHION

GIGI HADID FOR VOGUE EYEWEAR

La montatura cat-eye si ispira all’eleganza 
degli anni ‘50 per creare un look pieno di carattere,

in linea con il fascino dello stile Gigi di Hadid.

BOBS DRUNK

L'acetato si unisce 
al tartarugato 
per un effetto 
minimal classic.





10

FASHION

PRADA

La montatura in metallo della collezione speciale 
Prada Ultravox è caratterizzata da profili ultra sottili, 

la silhouette estrema a gatto è siglata da un distintivo 
doppio ponte e aste fini.

OLIVER PEOPLES

Daveigh è una montatura glasant caratterizzata 
da lenti strette ispirate alle provocanti tendenze 
degli anni ‘90.

SPEKTRE

Il brand è uno dei maggiori esponenti 
di questa tendenza. 

La montatura qui raffigurata è ultra leggera e spicca 
per I sinuosi contrasti delle linee.

RODENSTOCK

Espressione dell'artigianalità, 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.





PAOLA FERRARIO

PORTARE L'ITALIANITÀ E L'ARTIGIANALITÀ 
NEL MONDO RIMANENDO FUORI DAGLI SCHEMI 
PARE ESSERE LA MISSIONE DI ADRIANO LIO, 
FONDATORE E DESIGNER DELL'ITALIANISSIMA 
LIÒ FACTORY. ADRIANO CI HA ANCHE DICHIARATO 
CON ORGOGLIO DI AVERE UNA “CREATIVITÀ 
INNATA”, CHE ESPRIME ATTRAVERSO DUE BRAND: 
“IO - ETHICAL ITALIAN EYEWEAR” 
E “LIÒ - ITALIAN CONCEPT”, E DI AVERE 
INTRAPRESO UN PERCORSO ETICO CON 
AL CENTRO IL MADE IN ITALY E L'ARTIGIANALITÀ. 
QUESTI TEMI E MOLTO DI PIÙ LI ABBIAMO 
AFFRONTATI IN QUESTA INTERVISTA.

Qual è il tuo background come designer?
Da piccolo avrei voluto fare il liceo artistico, ma la mia 
famiglia non poteva permetterselo: mio padre lavorava 
in fonderia ed eravamo sette fratelli. Dopo la scuola 
professionale sono andato a lavorare, ho fatto il militare 
(esperienza molto utile per comprendere l'importanza 
delle regole se si vuole convivere in tanti) e poi, al 
ritorno, a 19 anni, con l’aiuto dei miei fratelli, ho creato 
la mia piccola impresa, nata come terzista per le aziende 
di Segusino e del comparto. Facevamo la pulitura, lavoro 
umile ma necessario, che nessuno voleva fare.
La creatività, che in me è innata, la voglio esprimere 
negli occhiali, un prodotto che amo profondamente. 

Qual è stata la filosofia che ha portato alla creazione di Liò 
Factory?

La Liò Factory nasce nel 1989 come un piccolo 
laboratorio artigianale per la lavorazione e la produzione 
di occhiali, minuterie ed accessori vari in metallo, 
plastica rame e acciaio, destinato a trasformarsi 
continuamente nel corso degli anni. La nostra attività, 
infatti, si è sviluppata sensibilmente, grazie al boom 
dell'occhialeria e del relativo indotto che ha portato alla 
nascita di tante imprese artigianali, spesso a carattere 
familiare. Poi, la crisi ha fatto selezione e l'abbiamo 
superata puntando sulla tecnologia, ma senza mai 
rinunciare alla cura artigianale nelle lavorazioni, che è 
il nostro marchio di fabbrica. Le nostre parole d'ordine, 
che si traducono poi nei nostri occhiali, sono “hand made 

ADRIANO LIO

UNO DEI SUOI MARCHI, IO - ETHICAL ITALIAN EYEWEAR -È BALZATO SOTTO 
I RIFLETTORI INTERNAZIONALI CON LA VINCITA DEL SILMO D'OR 2017 
NELLA CATEGORIA “MIGLIOR DESIGN - OCCHIALI DA VISTA”, CATTURANDO 
L'ATTENZIONE DI UN VASTO PUBBLICO E... LA NOSTRA.

ETICA NON 
CONVENZIONALE.
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in Veneto” ed “ethical eyewear”. Le nostre linee sono il 
risultato di competenza creativa, tecnica e produttiva 
totalmente realizzata sul territorio italiano, nella 
fattispecie bellunese. Quindi: attenzione artigianale, 
quasi maniacale, sia nella scelta dei materiali che delle 
lavorazioni, dando un sostegno economico al territorio 
in cui siamo intensamente radicati, che amiamo e 
rispettiamo e permettendo a diversi lavoratori, che 
amano la loro terra, di rimanere a lavorare qui.

Con quali marchi siete presenti sul mercato?
I nostri due marchi sono “Io - Ethical Italian Eyewear” 
e “Liò - Italian concept”.

Quali sono le loro caratteristiche?
La collezione “Io” nasce dalla convinzione che “le 
tendenze partono da noi, ogni persona deve avere un 
suo gusto personale, anche se tutto nella nostra società 
tende a massificarci. E noi allora 
reagiamo cercando di essere 
protagonisti. Ed il nostro motto 
è unconventional eyewear, fuori 
dagli schemi”. Poi c'è la collezione 
“Liò”. Una linea popolare, più 
semplice, ma fatta bene. Prevalente 
da vista, ma anche la proposta sole 
sta crescendo bene. I materiali 
sono sia il metallo che la plastica, e 
tutto è prodotto qui. Abbiamo una 
sessantina di addetti, ma prima 
della crisi eravamo più di cento; 
poi tirata la cinghia abbiamo 
tagliato qualcosa, risparmiato, 
ci siamo tolti il pane dalla bocca 
per mantenere in piedi l'azienda e 
mantenere qui la produzione. 

Hai ripetuto il concetto “non 
convenzionali” per le tue collezioni e 
mi sembra che calzi perfettamente...  

Una delle passioni dominanti 
in quest’azienda è quella per le 
persone, la loro unicità, il loro io. “Chi sono io?” Un 
sassolino in una spiaggia immensa. Per chiedere chi 
sono, non basta esistere. Ed è per questo che, a volte, 
bisogna remare controcorrente, e ritagliarsi un proprio 
spazio in un mondo sempre più globalizzato, che ci vuole 
tutti omologati nel pensiero e nel costume. Questa è la 
missione di Liò, la sua battaglia personale che porta 
avanti ormai da quasi trent’anni.

Qual è il plus che differenzia i tuoi occhiali da quelli presenti 
sul mercato?

Quello che ci contraddistingue è il nostro prodotto, 
unico, speciale, qualitativamente elevato e soprattutto 
esclusivamente made in Italy (oltre che scriverlo lo 
facciamo realmente). Oggi l'offerta è tanta e diventa 

STYLE
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quindi fondamentale trovare la propria nicchia, grazie 
ad occhiali pensati e studiati su misura. Da qui nascono 
le linee produttive che caratterizzano il marchio 
“Io - Ethical Italian Eyewear” e “Liò - Italian concept”.

Siete stati tra i vincitori del Silmo D'Or 2017: cosa ha 
significato per voi e qual è stato l'impatto sulle vendite del 
modello vincitore?

Essere premiati sul palco del Silmo d’Or, al Grand Palais 
nel cuore di Parigi, alla presenza di designer e stilisti 
di tutto il mondo, ci ha fatto vivere un’emozione che 
non dimenticheremo. Gli applausi di tutta quella gente 
ci hanno resi orgogliosi del nostro lavoro e di quello in 
cui da sempre crediamo. L’impatto sulle vendite è stato 
senza dubbio positivo ma questo non ci ha fatto sentire 
arrivati bensì ci ha caricato ancora di più e stimolato ad 
inventare cose sempre più cool!

Se dovessi scegliere tra le tue 
collezioni l'occhiale che più hai amato 
o ami, quale sarebbe e perché?
Non c’è un occhiale al quale sono più 
legato degli altri perché ciascuno  
di essi rappresenta un’idea ed un 
progetto portato avanti con passione 
e grazie alla professionalità tipica 
di una mano artigiana esperta. 
Alcuni modelli sono stati ispirati 
dai materiali “poveri” offerti dalla 
natura: fil di ferro, juta, buccia 
d’arancia e rōe. Una collezione su 
tutte ha lasciato un segno deciso, la 
Skeleton: una montatura di soli 60 
gr che ha lanciato una vera e propria 
tendenza nel mo ndo dell’occhialeria 
grazie anche alla sua linea svuotata e 
bizzarra, senza dubbio uno dei design 
più copiati degli ultimi tempi.
Il tuo futuro sarà ancor all'insegna del 
“non convenzionale” o hai in serbo 
alcuni cambiamenti?

Continueremo senza dubbio a portare avanti quello 
in cui crediamo: all’importanza dell’“io” e del “farci 
notare per farsi notare” che rappresenta tanto il punto 
di partenza e contemporaneamente di arrivo tanto per 
l’azienda che per il cliente finale. Nel nostro prossimo 
futuro cercheremo attraverso il percorso etico intrapreso, 
di informare sempre più a fondo l’utilizzatore finale dei 
nostri occhiali circa l’intera tracciabilità dei materiali 
che sono stati utilizzati nelle loro produzioni per 
garantire una sempre maggiore e completa informazione 
sulla qualità degli stessi. Perseguendo l’idea che prima 
di essere imprenditori siamo noi stessi dei consumatori e 
dei padri di famiglia, ed un padre di famiglia deve sapere 
cosa sta dando da mangiare ai propri figli!
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ID DESIGN

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

 I'M
 A

 R
AINBOW
 TO

O
    

Un universo multicolor avvolge in maniera discreta 
il decanter Ayman Rainbow di Ridel e gli occhiali Super. 

L'evocazione dell'arcobaleno porta il design ad una dimensione metafisica 
e lo lega alla simbologia che questo fenomeno metereologico 

genera in alcune culture dove è considerato simbolo di buona fortuna, 
di creazione, di tolleranza, di accettazione, di diversità e di speranza. 

Trasparenze colorate 
dettano lo stile scegliendo come 

compagni di viaggio  acetato e vetro.
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ID DESIGN

Riedel
Nel 2017 Riedel ha iniziato a collaborare con la Elton John AIDS Foundation creando un decanter 
concepito a scopo benefico. Quest'anno la collaborazione prosegue con la limited edition Ayman 

Rainbow. Questo strumento per la degustazione del vino consente la doppia decantazione: permette al 
vino di aprirsi nel momento stesso in cui viene versato nel e dal decanter. 

Tutti i 75 decanter della collezione presentano la firma originale di Sir Elton John. 
Riedel donerà 25,000.00 euro del ricavato alla Elton John AIDS Foundation.

Super by Retrosuperfure
Una leggera struttura in acetato dà vita a Smile. 

Contenute geometrie orizzontali incontrano gli angoli acuti del frontale e le ampie aste 
generando un look che richiama con stile gli anni Novanta.

La leggerezza è esaltata dalle trasparenze e dalla scelta esclusiva di quattro  colori.

Trasparenze colorate 
dettano lo stile scegliendo come 

compagni di viaggio  acetato e vetro.
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MY COACH

SIAMO ARRIVATI 
AL SECONDO CONCETTO 
DA SCRIVERE. 
SE VUOI CHE IL CLIENTE 
ACQUISTI, RENDIGLI 
LA SCELTA SEMPLICE. 

L’eccesso di scelta di montature proposte 
sottopone l’ametrope al rischio di 
errore, espone a dubbi e conflitti, induce 
fatica e appesantisce il confronto tra le 
alternative. I clienti che entrano in un 

Centro Ottico possono essere differenziati 
in due differenti profili: i perfezionisti e i 
minimalisti. 
I perfezionisti effettuano più comparazioni 
di prodotto, prima e dopo l’acquisto, 
impiegano più tempo per decidere, 
confrontano i propri acquisti con quelli 
degli amici e sono molto interessati al 
ranking delle diverse opzioni. 
I minimalisti impiegano poco tempo 
per decidere perché effettuano poche 
comparazioni di montature, non 
confrontano i propri acquisti con quelli 

degli altri e sono meno interessati al 
ranking delle diverse opzioni.
In ogni caso, le neuroscienze evidenziano 
che l’eccesso di scelta e/o di informazioni 
e la ricchezza numerica delle montature 
mostrate dal consulente porta solo una 
difficoltà di selezione. Riflettiamo!
Se il Professionista non diventa persona 
di fiducia per il cliente, consulente unico 
e prezioso, ma solo e semplice “porgitore 
di montature”, si genera solo confusione 
nella mente di colui che deve acquistare. 
Consideriamo che il cliente non ha la 

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach

TERZA PARTE
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necessità di conoscere l’estensione 
del magazzino del centro ottico, vuole 
semplicemente una montatura adatta ai 
suoi bisogni.
L'aumento delle alternative di acquisto 
proposte genera insoddisfazione in 
quanto: 
• l’ametrope deve impegnare 
maggiormente la mente consapevole per 
ricercare caratteristiche atte a valutare le 
diverse montature proposte;
• si innalza la soglia oltre la quale la 
scelta di una determinata montatura è 
considerata accettabile;
• aumenta la percezione di responsabilità 
personale per il possibile errore di scelta; 
• aumenta il potenziale di rammarico: 
la mente consapevole si interroga se la 
soddisfazione avrebbe potuto essere 
maggiore con la scelta di una montatura 
differente.
Confrontare diverse opzioni di montature 
caratterizzate da diversa perfomance 
in termini di benefici è particolarmente 
complesso, non esiste quasi mai 
un’alternativa migliore di tutte le altre. 
Il processo mentale richiesto per 
valutare e prendere una decisione va in 
sovraccarico.
Il consulente deve evitare la paralisi 

decisionale riducendo le opzioni sempre 
solo a tre montature. 

TERZO CONCETTO PRATICO DA 
MEMORIZZARE.  
IL CONSULENTE ALLA 
VENDITA DEVE SCEGLIERE 
CON ASSOLUTA ATTENZIONE 
LA PRIMA MONTATURA CHE 
PROPONE AL CLIENTE.

È un momento della verità particolare, è  
l’inizio del viaggio e inciderà sulle tappe e 
sul valore dell’acquisto finale. 
Ho avuto il piacere di ascoltare 
Robert Cialdini, docente di psicologia 
all’Arizona State University, e ascoltare 
le sue teorie sulla pre-suasione, termine 
che evidenzia l’importanza della fase di 
preparazione alla vendita e si basa sul 
concetto che ciò che viene presentato 
ad un cliente prima, cambia la sua 
ricettività sulle proposte presentate 
successivamente. 
Questo significa che il consulente non 
deve prendere subito una mezza dozzina 
di occhiali dalle forme più disparate per 
cercare di capire i gusti dell'ametrope. 
Ascoltate prima, utilizzate domande 

efficaci e capite la “mappa” del cliente 
dialogando prevalentemente con 
l’emisfero destro. Riflettete sulle prime 
proposte in termine di caratteristiche ma 
anche di prezzo. Provate da domani ad 
iniziare Il viaggio insieme con il cliente 
sempre e solo da tre montature! 
Il cliente deve essere aiutato nella scelta, 
sostenuto con semplicità con storie che 
parleranno talvolta di estetica, a volte 
di funzionalità, altre volte di produzione. 
Sono necessari messaggi giusti, coerenti 
e semplici perché il cliente è alla ricerca 
di esperienza più che di prodotto, di 
sensazioni e di emozioni più che di valori 
d’uso. Il consulente deve essere capace 
di raccontare una bella storia. 
Lo storytelling è la costruzione di un 
racconto di se stessi, della soluzione 
visiva proposta, del servizio offerto.
Il meccanismo è semplice. Il consumo è 
narrazione! Prima compriamo le storie 
di cui i prodotti sono espressione e poi 
consumiamo gli oggetti. 
Pensaci nella prossima volta che proponi 
al tuo cliente una soluzione visiva. 
Preparati con studio e passione a 
raccontare storie interessanti.
Il mondo dell’ottica ha, fortunatamente, 
ancora molte storie da raccontare.

Scelte 
SEMPLICI.
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A partire dal 25 maggio 2018 sarà direttamente 
applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione 
europea il regolamento noto come GDPR (General 
Data Protection Regulation) relativo alla protezione 
dei dati personali. Ad essere interessati dalle 
nuove regole saranno interessati tutti i diversi 
dipartimenti aziendali, dal legal all'IT, passando 
per le vendite e il marketing.
Come sottolinea Paul Fennemore, C Suite Level 
Digital Marketing and Customer Experience 
Consultant di Sitecore, “i professionisti del 
marketing devono affrontare un compito 
particolarmente arduo: arrivare completamente 
preparati per il GDPR, nonostante i dati dei clienti 
siano, attualmente, nella maggior parte dei casi, 
ampiamenti frammentati e divisi tra molteplici 
canali e sistemi”.
Ecco allora 3 fondamentali consigli forniti da 
Fennemore per arrivare preparati all'entrata in 
vigore del regolamento:

1. Lanciare campagne per l'adesione 
proattiva, al fine di convertire, prima 
della scadenza, la base clienti esistente 
Come si fa per qualsiasi campagna, i contenuti 
dovranno essere altamente personalizzati per 
ciascuna piattaforma attraverso cui vengono 
veicolati, al fine di garantire che il maggior numero 
possibile di persone li apra, li legga e ritenga vi 
sia un buon motivo per dare il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati. I consumatori, 
inoltre, devono mantenere il controllo di queste 

impostazioni, potendo interagire facilmente con i 
processi e le piattaforme, qualora decidessero di 
apportare modifiche.

2. Sviluppare la privacy by design 
Innanzitutto bisogna finalizzare e comunicare 
l’informativa sulla privacy. Il team di marketing 
certamente non delineerà, da solo, l'informativa 
sulla privacy, ma sicuramente rivestirà un ruolo 
importante, in qualità di principale aggregatore 
e utilizzatore dei dati relativi ai clienti, per far sì 
che venga sviluppata un'informativa sulla privacy 
sensibile e concordata con l'intera organizzazione, 
dunque con i reparti IT, finance e legal. Il secondo 
step è garantire la privacy fin dal giorno uno. Al 
momento di raccogliere i dati, su tutti i canali, 
bisogna verificare il livello di privacy di quei dati e 
le modalità in cui possono essere utilizzati.

3. Assicurarsi che i canali siano integrati 
I sistemi, le applicazioni e i servizi sono andati via 
via aumentando nel corso del tempo, e attualmente 
stimiamo ci siano oltre 5.000 piattaforme 
tecnologiche per il marketing – solitamente ognuna 
con il proprio insieme di dati - da cui è possibile 
estrarre informazioni. Da fine maggio le persone 
avranno il diritto di richiedere una copia di tutti 
i dati che li riguardano, e l’azienda dovrà fornirla 
entro 30 giorni. A meno che non ci sia una visione 
integrata e olistica di questi dati, sarà quasi 
impossibile recuperarli, verificarli e condividerli in 
tempo con l’interessato.

Protezione
DATI 3 Must 

per adeguare il Marketing 
al Nuovo Regolamento.

Si ringrazia la rivista MARKUP 
per la gentile concessione dell'articolo. 
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Per celebrare il decennale della sua inaugurazione, la 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo 
Viani” di Viareggio ha inaugurato sabato 19 maggio la 
mostra “Antonio Possenti - di Segni e di Sogni”, promossa 
dall’Amministrazione comunale con la collaborazione 
della famiglia dell’ Artista. 
Possenti, scomparso il 28 luglio 2016, viene ricordato con 
questa ampia personale che porta alla luce la sua tecnica 
preferita di rappresentazione: il disegno.  
Ottanta opere che illustrano il peculiare linguaggio del 
Maestro, tra realtà quotidiana, sogno, ironia, fiaba e 
allegoria; ogni lavoro testimonia e rende viva la completa 
dedizione del Maestro per un segno creativo inteso come 
legame continuo tra il suo “io” e la tecnica realizzativa,  tra 
istinto e fantasia. 
Il titolo dell’ evento è esemplificativo di tutta l’arte del 
Maestro: il disegno è una tecnica che lui ha sempre 
prediletto e ritenuto superiore alla pittura stessa; amava 
disegnare su carta e si domandava spesso il perché la 
pittura su tela avesse in Italia una cosiderazione superiore 
al disegno su carta; “la verità è nel disegno”, come amava 
ripetere Ottone Rosai.  Il secondo punto riguarda il tema 
del “sogno”, molto caro a Possenti. Ma non ci si lasci 
fuorviare dai soggetti fantasiosi delle sue opere, infatti 
sono molti i riferimenti ad altre discipline che il Maestro 
inserisce, e talvolta questi sfuggono all’osservatore poco 
attento e superficiale. 
Ecco quindi lo spettacolare mondo di Possenti, un grande 
teatro dove misteriosi viandanti con valigie, musicisti, 
diavoli, cantastorie, maschere, animali fantastici e pesci 
volanti danno vita a straordinarie rappresentazioni o 
parodie della nostra realtà. 
Una mostra che amo ricordare spesso è quella svoltasi a 
Grosseto (ed in contemporanea a Poggibonsi) nel 2008, 
intitolata “Carta Canta”, per la quale Elisa Gradi scrisse 
un bellissimo testo critico pubblicato nel catalogo di De 
Paoli Edizioni. 

A. Possenti “Un poeta” – tecnica mista su carta
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato 
all'arte contemporanea 
per pura passione personale.
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Di segni 
e di sogni.

A. Possenti “Tre pescatori” – disegno su carta

Grande è “l’importanza che il disegno assume nell’arte di 
Possenti. Nella sinteticità espressiva e strutturale con la 
quale licenzia il foglio egli si dimostra difatti essenzialmente 
un disegnatore: il rigore sintetico e significante del segno, 
che nulla concede all’approssimazione formale, tradisce il 
tratto più schietto della sua tecnica pittorica, assumendo una 
particolare rilevanza per la conseguente articolazione della 
materia cromatica. […] È il suo mondo animato da esseri 
possibili, baroccheggiante e sontuoso, un mondo che ha del 
miracoloso, dove tutto può accadere” [E. Gradi].
Altre bellissime esposizioni hanno mostrato disegni ed opere 

su carta, quindi non manca materiale per approfondire 
l’argomento; vi consiglio, tra tutti, il catalogo della mostra 
“L’altra parte - carte di lavoro” (svoltasi a Lucca a cavallo tra 
il 2013 ed il 2014), edito da Usher Arte. Come evento collaterale 
alla mostra è stato presentato sabato 19 maggio, in occasione 
della Notte Europea dei Musei, il documentario “Storie di 
Altromare”, un omaggio ad Antonio Possenti di Lorenzo 
Garzella, già trasmesso da Sky Arte e presto disponibile in 
formato DVD. 
La mostra è visitabile secondo gli orari della Galleria, 
disponibili sul sito www.gamc.it.

Personale di Antonio Possenti, 
a due anni dalla scomparsa.
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Guinto alla sua sesta edizione, il Progetto Force - acronimo 
di Future Ocular Research Creativity Event - si rivolge 
a tutte le università con il corso di laurea in ottica e 
optometria di tutti i paesi dell’area EMEA ed è nato per 
dare la possibilità agli studenti di entrare in contatto con le 
aziende del settore, gli opinion leader, creare nuovi contatti 
e beneficiarne per la loro futura carriera. La competizione, 
a carattere annuale, viene realizzata grazie al prezioso 
apporto di Coopervision e si concentra sulla ricerca nel 
campo delle lenti a contatto chiamando a confrontarsi i 
migliori studenti di università e istituti europei.
La prima selezione avviene a livello accademico: le 
università di ogni singolo paese propongono un candidato o 
più candidati, successivamente una giuria di esperti in ogni 
singolo stato proclama il suo vincitore, il National Force. 
L'obiettivo del progetto è quello di stimolare per crescere nel 
mondo dell’ottica e in particolar modo nel campo delle lenti 
a contatto. Inoltre è indubbiamente un’opportunità per loro 
per potersi dedicare alla contattologia moderna, avere un 

contatto con l’industria e i professionisti del settore. 
Caratteristica essenziale e fondamentale, è che fin dalla 
prima edizione del progetto Coopervision non ha mai 
avuto diritto di voto per non penalizzare in alcun modo lo 
studente. Quest'anno l'Italia è rappresentata alla finale al 
Centro Innovazione Coopervision di Budapest dall'11 al 
13 maggio da Nicole Tamagnini dell'Università Firenze la 
quale si confronta con i colleghi europei che hanno vinto 
nella propria nazione per partecipare all’EMEA Force. 
Nicole, che abbiamo incontrato qualche settimana prima 
della premiazione, è onorata ed emozionata per la tre giorni 
che l'attende: “Sono stata selezionata dal Professor Fossetti, 
Direttore dell'IRSOO di Vinci. L'essere stata chiamata è 
per me un'opportunità importante anche perché le lenti a 
contatto rappresentano la mia passione,” ci ha dichiarato 
Nicole. “Sono molto ansiosa, so che ho una grande 
responsabilità e cercherò di fare il mio meglio,” ha concluso 
la Tamagni. 
Non ci resta che farle un grosso “in bocca al lupo”!

LA RICERCA 
PREMIA GLI STUDENTI. 
TORNA IL PROGETTO FORCE DI COOPERVISION, 
INIZIATIVA CHE COINVOLGE IL MONDO ACCADEMICO 
E GLI OPINION LEADER DEL MONDO DELLA CONTATTOLOGIA.
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Oltre 350 persone si sono ritrovate il 15 e 16 aprile scorsi 
nella bellissima cornice del Grand Hotel di Rimini per 
l'annuale appuntamento con la convention Netcity - Ottitaly. 
La musica e le immagini della “Dolce vita” di Fellini, prima 
e dopo i lavori, hanno dato un tocco di classe e di magia alle 
due intense giornate formative. 

L'apertura dei lavori è stata affidata alla direzione di Netcity, 
il coordinamento al giornalista di “Largo Consumo” 
Armando Garosci, il quale ha portato alcune testimonianze 
imprenditoriali provenienti da altri settori merceologici 
utili per arricchire di idee il confronto.
Il meeting ha rappresentato un'occasione unica per gli ottici 
indipendenti giunti da tutta Italia per scoprire le numerose 
novità di Ottitaly, il marchio nato diciotto mesi fa che punta 
ad identificare centri ottici altamente qualificati. 
Molti infatti i progetti innovativi per rispondere agli 
“attacchi” del mercato.
“Dobbiamo vivere internet come un'opportunità,” ha 
dichiarato Laurent Schmitt, Amministratore Delegato 
del gruppo. 

Per la crescita globale l'ecommerce deve rappresentare un 
punto imprescindibile. 
Internet deve essere visto come un'opportunità per 
recuperare il business perso, valorizzare il ruolo del punto 
vendita e creare un processo di web-to-store. 
Il progetto, se troverà l’accordo degli affiliati, verrà 
sviluppato e reso operativo entro febbraio 2019. 
“Il consumatore potrà andare sul nostro sito e selezionare 
i prodotti desiderati, prenotarli e ritirarli presso il negozio 
affilliato più vicino. 
Il consumatore dovrà quindi recarsi di persona al centro 
ottico: questo passaggio creerà nuove opportunità di 
vendita”, ha concluso Schmitt.
Un altro modo per combattere la concorrenza, fidelizzare i 
propri clienti ed acquisirne nuovi, è l'attivazione di OpenO, 
un programma innovativo per i portatori di lenti a contatto 
che permette di acquistarle su abbonamento - presso il 
punto vendita od online - e condividerlo con altri portatori.
Grande attenzione è stata posta anche a Facebook. Il gruppo 
potenzierà la creazione di contenuti ad hoc, che potranno 
essere condivisi dai suoi associati. 

RIMINI VAL BENE 
UNA CONVENTION.
“LA FORZA DEL GRUPPO, IL VALORE DEL SINGOLO”: 
QUESTO IL MOOD DELLA CONVENTION 2018 DI NETCITY - OTTITALY. 
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Un altro strumento messo a disposizione è la possibilità di 
gestione per il singolo negozio dei social da parte di Netcity 
con la creazione di un piano editoriale ad hoc.

ACUITIS
Prosegue il progetto di franchising Acuitis che al momento 
conta 60 punti vendita in tutta Europa. 
In Italia è stato lanciato un anno e mezzo fa attraverso la 
realizzazione di semplici corner, per arrivare poco più di 
un mese all'apertura di un vero e proprio punto vendita in 
franchising. 
Ora il progetto si potenzia e prevede - oltre al tradizionale 
contratto di franchising - anche la creazione di realtà in 
crowfunding da parte di due o più soci o addirittura un 
progetto di crowdfunding abbinato alla gestione da parte 
Acuitis e condiviso con i soci. 
I negozi Acuitis offrono in esclusiva gli occhiali del famoso 
designer francese Frédéric Beausoleil. Non semplici 
montature ma una vera e propria gamma “all inclusive” dl  
design accattivante abbinata alle lenti oftalmiche del Gruppo 
Essilor e proposta ad un prezzo “dolce”. 

In un'epoca in cui è necessario potenziare il processo 
web-to-store ed offrire sempre nuovi strumenti di business, 
la due giorni Netcity-Ottitaly ha rappresentato un esempio 
di come insieme si possano creare nuove opportunità 
con un occhio vigile ai bisogni del consumatore finale, 
come ha sottolineato più volte Laurent Schmitt durante la 
convention.



26

Più di un salone perché è importante ricordare che oltre ad 
un’offerta espositori completa, SILMO Paris presenta un 
ecosistema di servizi a disposizione di tutti gli operatori durante 
tutto l’anno. Un ecosistema ad alto valore aggiunto che fa la 
differenza e risponde ad azioni chiaramente identificate.
INTERAGIRE CON SILMO M @ TCH
Un'applicazione per facilitare gli incontri, le connessioni, gli 
scambi, le scoperte e aumentare le opportunità di business.
FORMARSI CON SILMO ACADEMY
Un acceleratore di competenze attraverso programmi di 
formazione per stare al passo con i progressi scientifici nel 
campo della visione. 
SILMO ACADEMY si svolgerà esclusivamente domenica 30 
settembre 2018, i relatori saranno francesi e interverranno 
in lingua francese. 
Il tema sarà il seguente : “Sviluppo della funzione visiva dal 
bambino all’adulto”.

BRILLARE GRAZIE AI SILMO D’OR
Un premio iconico che premia il talento e il know-how di 
un'intera filiera e i cui risultati sono molto attesi ogni anno.
ANTICIPARE CON SILMO NEXT
Una novità 2018 che riunisce tutto ciò che riguarda il futuro, 
l'innovazione e le tendenze; è stato concepito come un "think tank" 
per aiutare i visitatori e gli espositori ad anticipare i cambiamenti 
in atto e proiettarsi nel futuro dell’ottica-occhialeria.
VIVERE CON SILMO LIVE
Un insieme di servizi e di attività conviviali per rendere il 
salone un luogo di incontro unico per espositori e visitatori.
MOLTIPLICARE GLI INCONTRI CON SILMO FAMILY
Per soddisfare le specificità dei mercati, SILMO propone un 
network di saloni professionali aperti sul mondo: SILMO 
Istanbul, SILMO Bangkok e SILMO Sydney.
SILMO Paris, IL SALONE, appuntamento dal 28 settembre 
al 1 ottobre 2018. www.silmoparis.com

SILMO 2018: MOLTO 
PIÙ DI UN SALONE.
PARIGI SI CONFERMA, ANCHE IN QUESTA EDIZIONE, UNA TAPPA 
IMPORTANTE DI INCONTRO E SCAMBIO NEL MONDO DELL'OCCHIALERIA.

EVENTS



Prova le lenti da vista polarizzate Maui Jim.  

‘Amale o Restituiscile’  
per un completo rimborso entro 60 giorni.*

*Termini e Condizioni (Per informazioni puoi rivolgiti al Customer Service al seguente nr verde 800 122 754).

MODELLO MOSTRATO: WILD COAST

LA TUA CORREZIONE. 
PROVALO SENZA RISCHI.
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PUNTI CHIAVE
• La finalità dello studio è quella di individuare una 

batteria minima di test finalizzata allo screening dei 

disordini binoculari non strabici e accomodativi.

•  L’utilizzo di una batteria di test composta da punto 

prossimo di convergenza eseguito con penna lumi-

nosa e filtro rosso (>7,5 cm), facilità accomodativa 

monoculare (> 10 cpm) e differenza tra foria vicino 

e foria lontano (>1,25 ∆) ha mostrato la migliore 

efficacia diagnostica, ed è quella raccomandata dagli 

autori.

• Alcune delle metodologie applicate 

(rappresentatività del campione, criteri diagnostici 

utilizzati non validati, metodo di valutazione  

dell’efficacia della batteria minima) rendono i 

risultati ottenuti non applicabili in modo solido in 

altri contesti diversi da quello dello studio BAND. 

Ad ogni modo il lavoro aggiunge utili informazioni 

in un campo di studio che deve essere indagato più 

approfonditamente, alla luce dei considerevoli valori 

di prevalenza riportati in letteratura.

Test essenziali 
per il riconoscimento 
delle anomalie 
della visione binoculare: 
report 3 del BAND Study.

INTRODUZIONE
I disordini binoculari delle vergenze e del sistema 

accomodativo - definiti spesso sotto l’unico nome di 

non-strabismic binocular vision anomalies (NSBVA) - 

sono riportati essere molto comuni nella popolazione 

clinica infantile, con una diffusione seconda solo agli 

errori refrattivi1-3. 

L’incremento della prevalenza di NSBVA in età 

pediatrica, assieme a quello della complessità 

dell’applicazione nella visione da vicino, determinano 

la necessità di una diagnosi tempestiva assieme a una 

gestione appropriata di questi disordini, al fine di 

migliorare la qualità della vita - relazionata alla visione - 

dei soggetti in questa fascia di età4-8.

La finalità dello studio è quella di individuare una 

batteria minima di test finalizzata allo screening di 

NSBVAs, eseguito nella comunità: un contesto dove il 

numero di soggetti da esaminare è piuttosto elevato 

e non è sempre presente la possibilità di eseguire 

un esame più dettagliato che necessiti tempo di 

esecuzione maggiore.

A CURA DI  SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

Jameel Rizwana Hussaindeen MPhil PhD, Archayeeta Rakshit, MPhil Neeraj Kumar Singh, MPhil Meenakshi Swaminathan, 
MS Ronnie George, MS Suman Kapur, PhD Mitchell Scheiman, OD Krishna Kumar Ramani PhD
Clinical and Experimental Optometry 2017
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METODI
Lo studio BAND è composto da tre diverse fasi (questa 

l’ultima). Nelle precedenti sono stati individuati i valori 

normativi per i parametri binoculari ed accomodativi 

specifici per la popolazione studiata e sulla base di questi 

si è ottenuta una stima della prevalenza dei NSBVAs nella 

popolazione in questione (un campione di 920 bambini 

iscritti a scuole sia in aree urbani che rurali della regione 

del Tamil Nadu – India). Dopo le prime fasi quindi, 920 

partecipanti sono stati classificati come “sani” o come 

“affetti da qualche NSBVA”. Consecutivamente a questa 

classificazione, è stata eseguita un’analisi con curve ROC 

al fine di individuare quelle procedure cliniche associate 

ad un potere diagnostico più efficace, identificando 

quindi la batteria minima di test da applicare ed i relativi 

valori di cut-off. Le curve ROC (receiver operating 

characteristic) rappresentano una tipologia di indagine 

statistica finalizzata a determinare la capacità di una 

procedura diagnostica di distinguere con accuratezza un 

soggetto sano da uno affetto. In altre parole permettono 

di avere una misura di quanto un test di diagnosi sia 

capace di svolgere bene il proprio lavoro. Le curve ROC 

sono inoltre utilizzate per individuare il valore limite 

di un test da prendere in considerazione per ottenere la 

massima accuratezza nella diagnosi.

Successivamente, 305 bambini (9-17 anni) di una scuola 

con caratteristiche simili alle precedenti (“coorte ROC”) 

sono stati sottoposti ad uno screening, applicando la 

minima procedura di test precedentemente individuata. 

Sulla base di questa nuova indagine è stata determinata 

la prevalenza dei NSBVA nella “coorte ROC” ed è stata 

confrontata con i valori ottenuti tramite la coorte 

originale dello studio BAND (N=920). La batteria minima 

di test, ed i valori di cut-off, sono stati infine riapplicati 

ai dati relativi alla corte originale e le stime della 

prevalenza ricalcolate.

RISULTATI
La prima analisi delle curve ROC ha rivelato come il punto 

prossimo di convergenza eseguito con penna luminosa e 

filtro rosso (>7,5 cm), la facilità accomodativa monoculare 

(>10 cpm) e la differenza tra foria vicino e foria lontano 

(>1,25 ∆) fossero i fattori che, se combinati e abbinati ai 

valori di cut-off indicati, risultavano associati alla maggiore 

efficacia nell’individuazione delle NSBVAs (Tab. 1).

Questa batteria di test, applicata alla coorte di 305 

bambini (12,7± 2 anni), ha fornito un numero di soggetti 

positivi (26%) che gli autori hanno considerato come la 

prevalenza dei NSBVAs in questo gruppo.

Infine, il riapplicare la minima batteria di test alla coorte 

originale ha prodotto una stima della prevalenza del 

24,6% (questa la percentuale cioè di soggetti risultati 

positivi a tutti e tre i test).

DISCUSSIONE
Lo studio ha individuato una batteria di test associata 

alla maggiore accuratezza diagnostica nell’eseguire uno 

screening dei NSBVA (nella comunità).

 La prevalenza stimata per questi disordini con questa 

procedura nella “coorte ROC” (26%) risulta comparabile 

con quella misurata inizialmente (30,8%). 

Gli autori affermano pertanto che questa batteria 

rappresenta una strategia diagnostica di screening 

valida per NSBVA, in quanto la prevalenza stimata 

dalla procedura si è mantenuta entro il 5% di quella 

considerata reale. 

A conoscenza degli autori, non esistono in letteratura dati 

in relazione a quale test sia il più efficace per lo screening 

di tutte le NSBVA. Con gli unici lavori presenti che fanno 

riferimento a disordini specifici e sono inoltre stati 

eseguiti su campioni limitati.

Gli autori affermano come, la “batteria minima di test” 

abbia mostrato una soddisfacente capacità di identificare 

NSBVAs nella comunità, rispondendo ai requisiti 

di rapidità e semplicità di esecuzione1-3,9. Questi dati 

presentano potenziali conseguenze in diversi contesti, 

rappresentando un modello facilmente applicabile e che 

potrebbe condurre alla diagnosi di NSBVA su larga scala. 

Una delle limitazioni riconosciute dal gruppo di studio 

è la ridotta possibilità di estrapolare i risultati a tutte le 

anomalie non strabiche della VB.

Infatti, nella coorte analizzata, l’insufficienza di 

convergenza e la difficoltà accomodativa contavano 

per circa l’87% di tutti i disordini, quello che è possibile 

concludere quindi è che questa batteria svolge un ruolo 

importante nella diagnosi dei due disordini binoculari 

non strabici maggiormente diffusi (in questa coorte).
Tabella 1 

Parametri 
Intervallo di 

confidenza per il 95% 
della casistica 

Sensibilità 
% 

Specificità 
% 

Punto prossimo di convergenza con 
penlight e filtro rosso > 7.5 cm 0.73 (0.69-0.77) 71,5 60 

Facilità accomodativa monoculare < 
10 cpm 0.75 (0.71-0.79) 77 65 

Differenza tra le tecniche di misura 
dello squilibrio muscolare > 1.25 Dp 0.63 (0,6-0,67) 61.1 70 

Vergenze fusionali positive per 
vicino < 20 Dp 0.76 (0.7-0.8) 70 80 

Vergenze fusionali negative per 
vicino < 13 Dp 0.5 (0.48-0.6) 60 70 

Vergenze fusionali positive per 
lontano < 15 Dp 0.70 (0-66-0.76) 80 60 

Vergenze fusionali negative per 
lontano < 7 Dp 0.58 (0.53-0.63) 60 70 

Facilità di vergenza < 10 cpm 0.76 (0.7-0.8) 70 80 
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CONCLUSIONI
Sebbene i toni degli autori siano molti ottimisti, 

alcune delle metodologie applicate nelle tre fasi 

dello studio (rappresentatività del campione, criteri 

diagnostici utilizzati non validati, metodo di valutazione 

dell’efficacia della batteria minima, ecc.) rendono i 

risultati ottenuti non applicabili in modo solido in altri 

contesti diversi da quello dello studio BAND. In ogni 

modo il gruppo di lavoro ha aggiunto un importante 

pezzo di analisi in una tematica piuttosto convulsa e che 

ancora necessità di studi condotti con buona metodologia 

per giungere a maggior chiarezza in aspetti fondamentali 

nella diagnosi e quindi gestione di questi disturbi, quali, 

l’interpretazione dei valori dei test clinici, i criteri 

diagnostici da utilizzare ed anche, infine, quali test 

siano di maggiore utilità per rilevare la presenza di un 

disordine di questo genere.

Nota dell’editor: una nota da parte di Sopti. 

Salta agli occhi, il mancato utilizzo del cover test 

come strumento fondamentale nella valutazione delle 

anomalie della visione binoculare
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La migliore
soluzione visiva.

dell’apparato muscolare (intrinseco ed estrinseco) del bulbo 
oculare, e colpisce, in particolar modo, chi trascorre molte 
ore al giorno di fronte al computer (videoterminalisti) o 
persone con difetti visivi non corretti oppure corretti in modo 
errato. Safer Contrast, in tal caso, offre protezione a 360°, 
essendo studiata per proteggere, oltre che dall’abbagliamento, 
anche da luce blu e raggi UV. La lente unisce il comfort e la 
nitidezza visiva tipica dell’occhio nudo (brillantezza dei colori, 
trasparenza, etc) alle caratteristiche protettive e schermanti 
degli occhiali da sole, garantendo, però estetica e trasparenza. 

SAFER CONTRAST UV 589, LA LENTE CHE 
BLOCCA L’ABBAGLIAMENTO DA LUCE GIALLA, 
PROTEGGE DAI RAGGI UV E DALLA LUCE BLU 
NOCIVA FIRMATA DAI OPTICAL.

Safer Contrast UV 589 è dedicata a un pubblico over 40 ed è 
stata studiata per ridurre drasticamente l’abbagliamento in 
misura pari o superiore a quella ottenuta con normali occhiali 
da sole. La lente, infatti, ha una doppia funzione in quanto 
protegge i nostri occhi dalla luce blu visibile ad alta energia 
(HEV) con una protezione tra i 410 e i 420 nm ed effettua un 
taglio selettivo a 589 nm (luce gialla, la più abbagliate per 
gli over 40) con un aumento della sensibilità al contrasto in 
ambienti in grado di generare abbagliamento. 
Safer Contrast riduce efficacemente la luce a 589 nm e fornisce 
una visione chiara migliorando il contrasto dell’immagine, 
ad ogni ora del giorno (abbagliamento diurno e notturno). 
È realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla 
fusione di ioni di neodimio (neodymium ion melting for 
technology) al materiale organico delle lenti in plastica, 
col fine di incrementare il contrasto visivo ed eliminare 
l’effetto accecante dell’abbagliamento. Safer Contrast 589 è 
completamente trasparente, con una leggerissima e quasi 
impercettibile nuance color cielo,  per questo garantisce 
un’elevata estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e 
comfort. È consigliata per coloro che cercano una lente che 
possa proteggere da ogni tipo di abbagliamento ma non 
prediligono l’uso dell’occhiale da sole, poiché cercano una 
lente trasparente, quasi incolore! Safer Contrast UV 589, 
infatti, a differenza delle lenti colorate, può essere indossata 
in ogni momento della giornata, anche in assenza di luce 
o in situazioni particolari di alternanza buio/sole (si pensi 
ai tragitti in auto ed ai passaggi in tunnel o gallerie) in cui 
cambiare occhiali indossando lenti chiare o scure diventerebbe 
scomodo. Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in 
caso da fotofobia da affaticamento oculare. 
L’ astenopia è una forma di stanchezza oculare dovuta ad un 
sovraccarico lavorativo dei nostri occhi, più precisamente 

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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LOW VISION: CRESCE IL NUMERO 
DEI SOGGETTI IPOVEDENTI. 
DAI OPTICAL SOFT CARE PROPONE UNA GAMMA 
DI PRODOTTI SIGLATI AIO TECHNOLOGY.

L’aumento importante del numero di soggetti ipovedenti, 
in questi ultimi anni, ha suscitato l’interesse scientifico 
ed istituzionale a riguardo delle problematiche legate 
all’ipovisione. Tra le cause di questo fenomeno, al primo 
posto, c’è l’aumento della popolazione anziana, con le relative 
casistiche di malattie oculari legate all’invecchiamento, 
quali la degenerazione maculare, il glaucoma, la cataratta, 
etc. A concorrere a questo aumento sono i grandi progressi 
scientifici e tecnologici nel campo dell’oftalmologia, che 
hanno portato ad una drastica riduzione dei pazienti 
destinati alla cecità, incrementando il numero dei soggetti 
definiti “ipovedenti”, quindi, con residuo visivo insufficiente 
a garantire lo svolgimento delle attività quotidiane 
in autonomia. Analogamente, l’avanzata assistenza 
neonatologica e l’aumento delle speranze di sopravvivenza 
alla nascita hanno portato all’incremento, ad esempio, delle 
patologie visive legate alla prematurità come la retinopatia 
del prematuro (ROP). 
Tra le altre cause, la cataratta congenita, l’opacità corneale, 
il disturbo visivo di origine cerebrale (CVI - Cerebral Visual 
Impairment), le malformazioni congenite del nervo ottico 
e le malattie retiniche ereditarie, in particolare, il CVI, da 
solo, può presentarsi in 2 bambini su 1000. In virtù di questo 
incremento, in Italia, quest'anno, la Giornata mondiale 
della vista (12 ottobre 2017) è stata dedicata alla prevenzione 
delle malattie oculari causa di cecità e ipovisione.
Pur essendo, l’ipovisione, una condizione di marcata e 
permanente riduzione della funzione visiva, il soggetto 
ipovedente può utilizzare ausili ottici, ed eventualmente 
seguire percorsi riabilitativi, che gli consentano di sfruttare 
al meglio il proprio residuo visivo. Da questa premessa, in 
sinergia con le ricerche e gli studi condotti in campo medico, 
grazie alla collaborazione di una équipe specializzata di 
ingegneri, programmatori, ricercatori e professionisti 
della visione e grazie ad un sistema industriale 4.0, DAI 
Optical Industries, da oggi, con la divisione dedicata alla low 
vision Soft Care, è in grado di fornire strumenti ottici che 
permettono, all'ipovedente, di sfruttare la propria visione 
(seppur problematica e limitata) nella totalità.
Fulcro del progetto 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). AIO trova applicazioni 
in tutti i dispositivi medici per ipovedenti come i sistemi 
aplanatici, ipercorrettivi prismatici, lenti ingrandenti per 
vista fragile e per fissazione eccentrica. Nel primo caso (lente 
aplanatica) il risultato di questa applicazione è una lente 
ingrandente unica per estetica e comodità ad elevatissime 
prestazioni visive. Nell’IperAplanat AIO, infatti, il doppietto 
di lenti sferiche è sostituito dall’accoppiamento di due lenti 
multiasferiche (quindi più sottili, più piatte e più leggere) che 
sono state letteralmente fuse all’anello di supporto neutro 
esterno, con la conseguente totale eliminazione della zona di 
raccordatura/bowl. IperAplanat AIO inaugura una nuova 
era nel campo dell’ipovisione permettendo la realizzazione 
di un vero e proprio salto dal sistema aplanatico classico 
(caratterizzato dalla combinazione di più lenti) in favore di 
una “lente all in one”. Sono moltissimi i prodotti proposti 
da DAI Optical Industries Soft Care: sistemi microscopici, 
lenti per fissazione eccentrica, lenti ingrandenti per lontano, 
sistemi telescopici, lenti filtranti fotoselettive, extreme 
lenses ed una gamma completa di dispositivi dedicati alla 
fotoprotezione. Tutte le lenti proposte sono 100% Made In 
Italy, certificate ITPI e sono registrate e codificate presso il 
Ministero della Salute.
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PROTEZIONE PER I PIÙ PICCOLI: SAFER GAME

Safer Game, una speciale lente dedicata a bambini e 
ragazzi Under 18, progettata con la particolare geometria 
Multiform che massimizza la visione periferica e migliora 
la qualità visiva in tutte le direzioni, anche a distanze 
ravvicinate e studiata per filtrare la luce blu e schermare al 
100% i raggi UV, sia in interno sia esterno. 
La lente è stata potenziata grazie a “Game Over” un 
trattamento indurente, antistatico, idrofobico con 
antiriflesso blu riposante, in grado di massimizzarne le 
prestazioni protettive.
Rispetto al passato, bambini e ragazzi passano 3 o più ore al 
giorno davanti a diverse tipologie di schermi di pc, tablet o 
smartphone per svago e gioco. 

Questo arco temporale è in continuo incremento se si 
considera l’introduzione dei devices in ambito scolastico 
ed, in generale, per lo studio.

Safer Game è il giusto “scudo” che oltre a garantire 
protezione nei confronti di luce blu e raggi UV è in grado 
di filtrare esclusivamente la luce blu nociva, causa della 
diminuzione di produzione della melatonina, quindi dello 
spostamento del cronotipo dei bambini/ragazzi e dello 
sfasamento del ciclo sonno/veglia. 

La normativa IEC 62471 sulla Sicurezza Fotobiologica 
inserisce tra i rischi per la salute umana della radiazione 
ottica, i danni alla retina conseguenti all’esposizione di 
luce blu, tanto più che l’occhio di bambini e adolescenti sia 
maggiormente esposto ai raggi UVB (cit.).

Il primo passo verso la prevenzione, quindi, è dato 
dall’utilizzo di lenti specifiche come Safer Game da 
associare a un atteggiamento corretto nell’utilizzo 
dei devices, che ne limiti la frequenza e il tempo d’uso 
rispettando la regola del 20/20 per cui ogni 20 minuti di 
contatto diretto sullo schermo, bisognerebbe fare una 
pausa di almeno 20 secondi, focalizzando un punto dello 
spazio che consenta di attivare la visione del lontano, 
col fine di  ripristinare il benessere oculare, la salubrità 
del film lacrimale, etc.
Contestualmente, l’associazione di una corretta 
alimentazione, potrebbe aiutare bambini e ragazzi 
nell’abbattimento degli effetti da sovraesposizione a luce 
blu: alimenti antiossidanti e prodotti ricchi di pigmenti 
retinici (come carote, mais, limoni, banane, fragole, 
pomodori, peperoni, pesche, angurie) sono gli alleati che 
consentono, tra le altre cose, di aumentare il carico idrico 
del film lacrimale.

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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SPRING SUMMER 2018: I NUOVI COLORI 
GLAMOUR PER LE LENTI A SCURIMENTO 
GRADUALE CROMOLITE!

DAI Optical Industries inaugura  la bella stagione 
presentando le nuove colorazioni disponibili per le 
Cromolite nell’indice 1.5: Zaffiro, Ametista, Verde.
Nuances d’eccezione che vanno a completare l’offerta dei 
classici ed apprezzatissimi Grigio e Marrone. 
Tre nuovi colori, Zaffiro, Ametista, Verde che vivacizzano 
la tavolozza e consentono di optare per un prodotto che, 
pur conservando protezione e altissima qualità, si veste 
di glamour e di creatività, per abbracciare i gusti delle 
personalità intraprendenti o di chi, semplicemente, ama 
essere al passo con le tendenze e i gusti della moda.
Grazie alle lenti Cromolite non è più necessario cambiare 
occhiali a seconda della variazione di luminosità. 
L'intensità del colore della lente, infatti, si adatta e varia 
in base alla luce ambientale. Le lenti  si schiariscono 
in ambienti interni, in condizioni di scarsa luce e in 
penombra assumendo le caratteristiche delle tradizionali 
lenti bianche, mantenendo una visione nitida e riducendo 
i riflessi. Si scuriscono, invece, in ambienti esterni, in 
condizioni di media e massima intensità luminosa e con 
l'esposizione a raggi solari e UV, garantendo protezione UV 
al 100% (già al 33% di TLT assicura protezione dai raggi UV 
sino a 420nm), riducendo i riverberi, migliorando i contrasti 
e filtrando la luce. Le lenti Cromolite sono esteticamente 
perfette e raggiungono rapidamente l’80% di oscuramento. 
Tutta la superficie della lente è fotosensibile e, quando viene 
irradiata dai raggi UV o dal calore presente nell'atmosfera, 
genera un oscuramento graduale e uniforme dal centro al 
bordo della lente, indipendente dal valore diottrico della 
lente stessa. Inoltre, grazie alla sostituzione dinamica delle 
molecole il fotocromatismo avrà una durata maggiore, 
in quanto, dopo il normale deterioramento fotochimico 
dello strato superficiale, si attiveranno gli strati inferiori, 

garantendo sempre qualità visiva ed estetica. 
Sono disponibili in tutte le geometrie ed adatte alla guida sia 
diurna che notturna. Adatte ai bambini, poiché trascorrono 
molto tempo all'aperto; ai portatori di lenti a contatto che 
utilizzano anche gli occhiali e non vogliono acquistarne 
molte paia; ai presbiti che fanno fatica ad adattarsi ai 
cambiamenti di luce; a tutte quelle persone che hanno 
subito un intervento chirurgico e sono più sensibili alla luce 
e a chiunque necessiti di un paio di occhiali da indossare 
tutta la giornata in ambienti interni ed esterni, con diverse 
condizioni di luce. Da oggi, con le nuove colorazioni 
disponibili, Cromolite si completa, diventando, oltre che un 
dispositivo protettivo, anche un accessorio di stile. 
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Grazie all’impiego di generatori di ultima tecnologia che 
lavorano con una precisone di 0.3 micron, questa lente ha la 
capacità di offrire una visione più precisa in tutte le zone utili e 
di compensare le aberrazioni di secondo livello. Così, si ottiene 
un’ampia zona da vicino e una zona dell’intermedio più nitida 
adeguando il potere diottrico reale al potere della prescrizione in 
modo più coerente. La lente, che rispetta tutti i moderni canoni 
estetici di appiattimento di base interna, ha una costruzione 
ad inset variabile e offre la possibilità di modificare il canale di 
progressione per ciascun occhio. È infatti possibile tener conto 
di un’ulteriore personalizzazione: le differenze morfologiche e 
funzionali tra portatore destro e mancino. 
Le lenti AURORA 4D vengono fornite in due design di base che 
coprono gli usi più comuni:
• Aurora 4D Ottima
• Aurora 4D Ampia
A questi design si aggiunge AURORA 4D UNICA pensata per 
rispondere alle esigenze del cliente attraverso l’ottimizzazione 
dei parametri specifici forniti: portatore destro o mancino, 
angolo pantoscopico della montatura, distanza apice corneale/
lente, angolo di avvolgimento della montatura e distanza di 
lettura. Si tratta, quindi, di una lente costruita ad hoc per il 
cliente. Alle classiche geometrie progressive si aggiungono le 
geometrie Degressive Aurora 4D INDOOR (PC e MEETING), 
appositamente realizzate per fornire tutto il comfort della 
tecnologia Aurora anche a chi trascorre la maggior parte del 
tempo in spazi chiusi o semplicemente necessita di un occhiale 
ottimizzato per la visione vicino/intermedio.

AURORA 4D
È l’alba di una nuova era: una lente 100% italiana 
costruita “ad hoc” per l’occhio del cliente.
Grazie ai costanti aggiornamenti del software LDS e gli 
investimenti in Ricerca & Sviluppo, i laboratori Divel Italia 
hanno studiato il successo delle lenti Aurora e hanno realizzato 
una lente ancora più personalizzata, confortevole e studiata per 
rispondere alle esigenze di un reale utilizzo. Così nasce la nuova 
gamma di lenti progressive Aurora 4D. 

“OGNI LENTE È UN PICCOLO CAPOLAVORO 
DI DESIGN. UN CONCENTRATO DI PRESTAZIONI 
TECNOLOGICHE E ISTINTO CREATIVO. 
BELLEZZA E AFFIDABILITÀ NEL PARTICOLARE”.

Le lenti più avanzate 
e le nuove 
tendenze 2018.

DIVEL ITALIA
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BLUE NATURAL
Gli effetti positivi e negativi della luce blu: come 
proteggersi con le lenti.
Ultimamente si sente spesso parlare di luce blu. 
Che cosa è la luce blu? Ha effetti benefici o nocivi? 
È necessario adottare misure precauzionali? 
Il nostro fisico e la nostra psiche necessitano e sono fortemente 
condizionati dalla luce.
Come per i raggi UV anche la porzione di luce blu ha effetti 
positivi sul nostro equilibrio ormonale e psichico, in particolar 
modo sul nostro ritmo circadiano (ciclo sonno/veglia), 
stimolando la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.
Benché portatrice di molti effetti benefici, un’esposizione 
eccessiva e prolungata alla luce blu può essere nociva per 
l’occhio umano e comportare alcuni rischi nel tempo come 
infiammazione della congiuntiva e della cornea, cataratta o 
danni alla retina.
Al giorno d’oggi gli effetti negativi sono in ulteriore aumento a 
causa della componente artificiale della luce cui siamo sempre 
più esposti. Dispositivi elettronici (TV, smartphone, tablet, 
computer) e lampadine a LED sono fonti di luce artificiale e 
diffondono nell’ambiente ulteriore luce blu.
Nel segmento oftalmico di alta gamma Excellence di Divel 
Italia, BLUE NATURAL è la lente di ultima generazione che 
garantisce protezione dalla luce blu ad alta energia (HEV blue 
light). Proteggersi dalla luce blu è fondamentale, partendo da 
un uso moderato degli schermi ed utilizzando una lente che 
agisca da filtro protettivo in grado di assorbire le radiazioni 
potenzialmente dannose per l’occhio umano.
La lente BLUE NATURAL scherma totalmente dalla 
radiazione luminosa fino a 420 nm bloccando i raggi UV e la 
parte della luce blu ad alta energia, lasciando passare la parte di 
luce blu necessaria alla normale percezione dei colori.

Blue Natural è indicata per chi vuole la più alta protezione 
visiva in ogni ambiente ed è proposta in un kit dimostrativo 
che include una penna tester per verificarne l’efficacia di 
assorbimento o con un display da banco che mostra gli effetti 
della luce blue nociva sull’occhio umano.

TENDENZE 2018
Le nuove collezioni Vista/Sole di Divel Italia
Anche quest’anno l’esperienza di Divel Italia nello sviluppo 
di collezioni di filtri solari per i più grandi brand del settore 
moda, ha portato alla creazione di una gamma di colorazioni, 
sfumature e specchiature che richiamano i Must del momento.
Da questa ispirazione nasce la collezione TENDENZE 2018, 
punto di forza di Divel Italia per la stagione P/E 2018.
La collezione TENDENZE 2018 si compone di quattro 
famiglie: SPEEDY, TREND 2018, SFUMATI & BICOLORE, 
SOLID&MIRROR.
SPEEDY: colorazioni multistrato in 16 varianti di colore 
declinate su finiture MIRROR e MATTE (opaco).
Tutte le colorazioni sono disponibili sia come filtri solari 
che come lenti graduate, in indice 1.500 esclusivamente con 
tecnologia Aurora 4D.
TREND 2018: la moda del momento ispirata ai bagliori del 
rosa antico e dalle tinte pastello in stile 70’s.
La collezione si divide in 2 categorie: 8 colorazioni con 
trattamento multistrato ultra-light su basi colorate sfumate 
e sui toni del rosé; 8 colorazioni nei toni chiari e tinte unite, 
influenzati dagli anni ’70.
SFUMATI & BICOLORI: lenti sfumate in tonalità medio-
chiare, accanto a grandi classici medio-scuri.
Tutte le varianti colore sono disponibili sia come filtro solare sia 
come colorazione da applicare a lenti correttive.
SOLID & MIRROR: colorazioni uniformi in tonalità medie e 
naturali, nuance classiche e superfici specchiate.
Anche le 16 colorazioni di questa famiglia sono disponibili sia 
come filtro solare che come lente graduata.
La collezione TENDENZE 2018 si distingue sul mercato delle 
lenti vista/sole per freschezza e innovazione, caratteristiche 
determinanti di Divel Italia, che ha adottato come propria 
filosofia aziendale il motto ‘GUARDARE AVANTI’: connubio 
perfetto tra novità e stile, tra tecnologia e moda.
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Varilux X series è la lente progressiva top di gamma Varilux 
risultato di 5 anni di Ricerca e Sviluppo, 19 test su migliaia 
di portatori, che vanta 3 tecnologie esclusive e più di 30 
brevetti. Oltre a offrire una visione nitida e passaggi fluidi 
a tutte le distanze, Varilux X series estende l’area di visione 
a portata delle braccia senza necessità di inclinare la testa 
per trovare “il punto 
giusto” di messa a 
fuoco, risolvendo uno 
dei limiti principali 
nell’utilizzo di lenti 
progressive. 
Gli stili di vita e le 
esigenze visive delle 
persone sono in 
costante evoluzione 
e l'innovazione 
tecnologica in campo 
ottico oftalmico svolge 
un ruolo di primo 
piano nel correggere, 
proteggere e migliorare 
la visione. 
I presbiti di oggi e di 
domani che fanno parte 
della Generazione X - 
nati tra il 1965 e il 1980 
- hanno caratteristiche 
e stili di vita ben 

precisi e differenti rispetto alla generazione precedente, i 
baby boomers:  sono giovani, dinamici e rappresentano un 
terzo della forza lavoro in Europa. Cresciuti negli anni del 
progresso digitale, hanno sviluppato abilità nell’uso delle 
nuove tecnologie. 
Sono sempre connessi, svolgono diverse attività durante la 

giornata, spesso anche 
contemporaneamente, 
e non vogliono essere 
limitati nella loro 
visione. 
In Essilor l'innovazione 
è guidata proprio 
dall'esplorazione delle 
reali esigenze dei 
portatori con la forte 
ambizione di migliorare 
la qualità della vita. 
Porre  i consumatori al 
centro dell'innovazione 
implica nuovi e 
diversi approcci per 
stimolare la creatività e 
comprenderne tutte le 
necessità. 
Come ogni lente 
Varilux, anche le 
lenti Varilux X series 
sono state testate dai 

LA PROGRESSIVA IDEALE PER LA GENERAZIONE X.

Varilux X series, 
approvata 
dai portatori.

ESSILOR
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portatori prima di essere introdotte sul mercato. 
Quasi 3.000 presbiti in tutto il mondo hanno infatti 
partecipato allo sviluppo di queste lenti attraverso 
attività di focus group, interviste, video selfie e non solo. 
Essilor ha creato l’HouseLab™  - una vera e propria "casa" 
trasformata in un laboratorio di test dal vivo con l’obiettivo 
di immergere i portatori in un ambiente naturale ma 
controllato per osservare e discutere le loro esperienze 
visive mentre testano le lenti in una serie di attività che 
interessano la visione da vicino.  Ed è proprio attraverso 
questa fase di test che è emerso un risultato eclatante: 95% 
di soddisfazione durante le attività multi-tasking nella 
distanza a portata delle braccia, Varilux X series dimostra 
così di superare un limite fondamentale nell’utilizzo delle 
lenti progressive. 
Il 97% dei portatori ha dichiarato di non dover più muovere 
la testa orizzontalmente, il 93% verticalmente in tutte 
le situazioni di visione da vicino testate (Studi Eurosyn, 
Francia). Questo approccio a 360° è stato la forza trainante 
di Varilux X series. Rimodellando e reinventando una 
nuova zona di visione da vicino, queste lenti consentono 
a chi le indossa di catturare perfettamente ogni dettaglio 
a portata delle braccia, assicurando al tempo stesso una 
visione nitida a tutte le distanze. Con Varilux X series, 
i portatori possono sperimentare una visione limpida 
da lontano e ancora più dinamica da vicino, gestendo 
contemporaneamente una molteplicità di obiettivi visivi per 
ogni singola linea di sguardo. 

VARILUX X SERIES - “PER CATTURARE 
ISTANTANEAMENTE OGNI DETTAGLIO INTORNO 
A TE E OLTRE” - ANCHE ALLA GUIDA.
Con Varilux X series i portatori possono sperimentare una 
visione limpida da lontano e ancora più dinamica da vicino, 
gestendo contemporaneamente una molteplicità di obiettivi 
visivi per ogni singola linea di sguardo, senza dover regolare 
la posizione della testa per trovare il giusto punto di messa 
a fuoco. Ogni lente Varilux X series è realizzata attraverso 

la combinazione unica di tre tecnologie all’avanguardia 
brevettate Essilor. 
Nanoptix™ che “scompone” il design della lente in migliaia 
di micro-lenti per offrire immagini stabili e precise, 
minimizzando l’effetto ondeggiamento per una visione 
stabile anche in movimento. 
Synchroneyes™ che prende in considerazione le differenze 
fisiologiche tra i due occhi, “sincronizzandoli” e restituendo 
campi di visione grandangolari. Per rispondere alle 
esigenze visive dei presbiti di oggi, Varilux X series 
integra anche una tecnologia appositamente studiata per 
potenziare  l’acuità visiva nel volume di visione da vicino: 
è la tecnologia Xtend™ per un’elevata fluidità e nitidezza 
delle immagini nello spazio visivo posto nella distanza tra 
le braccia. Varilux X series, permette a chi le indossa di 
mettere a fuoco più distanze contemporaneamente per la 
stessa direzione di sguardo. La visione è nitida e cattura 
ogni dettaglio a tutte le distanze, e oltre. Ideali quindi 
anche alla guida, situazione nella quale gli occhi sono 
continuamente sollecitati nelle diverse distanze di visione: 
vicino, intermedio, lontano e lateralmente.
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I centri ottici Hoya Center da sempre propongono le 
migliori soluzioni visive, estetiche e protettive. 
Da aprile, possono garantire ai propri clienti la protezione 
sia dalla luce blu che dai raggi UV grazie alla innovativa 
iniziativa “Doppia Protezione”. Hoya ha lanciato per prima 
sul mercato BlueControl, le lenti protettive dalla luce 
blu che assicurano comfort visivo, limitando la luce blu 
dannosa che arriva agli occhi. Inoltre offre 100% protezione 
dai raggi UV con i materiali esclusivi da PNX 1.53 a Eyvia 
1.74 e con Sensity o UV Control anche sulle lenti standard 
1.50.  Dopo il successo di “Proteggi la tua famiglia”, i centri 
ottici potranno offrire, sul primo occhiale, lenti protettive a 
condizioni interessanti e argomentarle in modo impattante 
e distintivo. 

LUCE NON VISIBILE
I raggi UV possono essere dannosi per la vista di tutti, anche 
dei più giovani, con possibili problemi fino a malattie vere e 
proprie, come il melanoma e la cataratta.
I raggi ultravioletti o UV sono di origine naturale, emessi 
dal sole, o artificiale da lampade luminose. Sono invisibili 
ad occhio nudo.
• La luce UV-A (315-380 nm) attraversa i tessuti oculari 
più in profondità.

• La luce UV-B (280-315 nm), parzialmente assorbita dalla 
cornea, raggiunge anche il cristallino.
• La luce UV-C (200-280 nm) e UV vacuum (<200 nm) non 
raggiungono la superficie terrestre.

LUCE VISIBILE
La luce Blu in sé è un fenomeno naturale; presente, ad 
esempio, nella luce del giorno, ci aiuta a rimanere svegli e a 
distinguere i colori. 
La presenza in quantità eccessiva in una sorgente luminosa 
costringe l’occhio ad una continua messa a fuoco che può 
creare affaticamento visivo.

La sovraesposizione alla luce Blu e l’utilizzo a distanza 
ravvicinata dei dispositivi digitali possono
causare diversi fastidi, in particolare:
•  rossore e occhi irritati, secchezza degli occhi,   
   affaticamento visivo
•  visione offuscata dovuta alla luminosità degli schermi
•  dolore alla schiena, al collo e alle spalle a causa di una       
    postura scorretta
•  insonnia in caso di sovraesposizione nelle ore serali
•  mal di testa per eccessivo affaticamento degli occhi.

Le migliori soluzioni 
visive, estetiche 
e protettive.

HOYA

I raggi UV e la Luce Blu possono mettere a rischio il nostro benessere visivo.
Le lenti protettive dai raggi UV e dalla Luce Blu assicurano la giusta protezione e il miglior  
comfort visivo.
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UV 

La luce Blu in sé è un fenomeno naturale; presente, ad esempio, nella luce del giorno, ci aiuta 
a rimanere svegli e a distinguere i colori. La presenza in quantità eccessiva in una sorgente 
luminosa costringe l’occhio ad una continua messa a fuoco che può creare affaticamento visivo.
La sovraesposizione alla luce Blu e l’utilizzo a distanza ravvicinata dei dispositivi digitali possono 
causare diversi fastidi, in particolare:
• rossore e occhi irritati, secchezza degli occhi, affaticamento visivo
• visione offuscata dovuta alla luminosità degli schermi
• dolore alla schiena, al collo e alle spalle a causa di una postura scorretta
• insonnia in caso di sovraesposizione nelle ore serali
• mal di testa per eccessivo affaticamento degli occhi.
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• La luce UV-A (315-380 nm) attraversa i tessuti oculari più in profondità. 
• La luce UV-B (280-315 nm), parzialmente assorbita dalla cornea, raggiunge anche il cristallino. 
• La luce UV-C (200-280 nm) e UV vacuum (<200 nm) non raggiungono la superficie terrestre.LU
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E I raggi UV possono essere dannosi per la vista di tutti, anche dei più giovani, con possibili 
problemi fino a malattie vere e proprie, come il melanoma e la cataratta.
I raggi ultravioletti o UV sono di origine naturale, emessi dal sole, o artificiale da lampade 
luminose. Sono invisibili ad occhio nudo.

LA SOLUZIONE HOYALE ESIGENZE

OCCHIO ADULTO

PROTEZIONE 100% DAI RAGGI UV
• Lenti chiare e colorate: nei materiali esclusivi Hoya 1.53 PNX, 1.60 Eyas, 1.67 Eynoa, 1.74 Eyvia;  

con trattamento UV Control, incluso materiale standard 1.50
• Lenti Sensity: in tutti i materiali, incluso standard 1.50
• Lenti colorate Hi-Vision Solar: in tutti i materiali, incluso standard 1.50

BlueControl di Hoya, lo speciale trattamento che protegge dalla luce Blu, permette agli occhi di 
lavorare in condizioni migliori, offrendo una visione più confortevole e rilassata, una percezione 
naturale dei colori e miglior contrasto.

• Limita la luce Blu in eccesso che arriva agli occhi
• Assicura comfort visivo e migliore percezione dei colori
• Riduce l’abbagliamento e migliora contrasto
 
Lenti chiare: per la doppia protezione, anche dalla luce Blu, BlueControl è disponibile su tutti 
gli indici e geometrie Hoya.

Lenti Sensity: in tutti i materiali e trattamenti sono protettive dalla luce blu in modo progressivo 
all’aumentare dell’intensità luminosa. Per chi richiede una protezione costante nell’utilizzo dei 
dispositivi digitali, la soluzione ideale è Sensity con trattamento BlueControl.

PROTEZIONE DALLA LUCE BLU

*riferimento ISO 8980-3

LUCE VISIBILELUCE NON VISIBILE
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Protezione 100% dai raggi UV
•  Lenti chiare e colorate: nei materiali esclusivi Hoya 1.53 
PNX, 1.60 Eyas, 1.67 Eynoa, 1.74 Eyvia; con trattamento UV 
Control, incluso materiale standard 1.50
•  Lenti Sensity: in tutti i materiali, incluso standard 1.50
•  Lenti colorate Hi-Vision Solar: in tutti i materiali, 
incluso standard 1.50

Protezione dalla luce Blu
BlueControl di Hoya, lo speciale trattamento che protegge 
dalla luce Blu, permette agli occhi di lavorare in condizioni 
migliori, offrendo una visione più confortevole e rilassata, 
una percezione naturale dei colori e miglior contrasto.
• Limita la luce Blu in eccesso che arriva agli occhi
• Assicura comfort visivo e migliore percezione dei 

colori
• Riduce l’abbagliamento e migliora il contrasto

Lenti chiare: per la doppia protezione, anche dalla luce Blu, 
BlueControl è disponibile su tutti gli indici e geometrie Hoya.

Lenti Sensity: in tutti i materiali e trattamenti sono 
protettive dalla luce Blu in modo progressivo all’aumentare 
dell’intensità luminosa. Per chi richiede una protezione 
costante nell’utilizzo dei dispositivi digitali, la soluzione 
ideale è Sensity con trattamento BlueControl.

Grazie all'iniziativa “Doppia protezione” i centri ottici 
aderenti potranno con comunicazioni semplici e d’impatto 
argomentare l’importanza della protezione, inoltre grazie 
ad un’esclusiva iniziativa possono assicurare la protezione a 
condizioni interessanti.

www.hoyavision.it

Le migliori soluzioni 
visive, estetiche 
e protettive.

I raggi UV e la Luce Blu possono mettere a rischio il nostro benessere visivo.
Le lenti protettive dai raggi UV e dalla Luce Blu assicurano la giusta protezione e il miglior  
comfort visivo.
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La luce Blu in sé è un fenomeno naturale; presente, ad esempio, nella luce del giorno, ci aiuta 
a rimanere svegli e a distinguere i colori. La presenza in quantità eccessiva in una sorgente 
luminosa costringe l’occhio ad una continua messa a fuoco che può creare affaticamento visivo.
La sovraesposizione alla luce Blu e l’utilizzo a distanza ravvicinata dei dispositivi digitali possono 
causare diversi fastidi, in particolare:
• rossore e occhi irritati, secchezza degli occhi, affaticamento visivo
• visione offuscata dovuta alla luminosità degli schermi
• dolore alla schiena, al collo e alle spalle a causa di una postura scorretta
• insonnia in caso di sovraesposizione nelle ore serali
• mal di testa per eccessivo affaticamento degli occhi.
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• La luce UV-A (315-380 nm) attraversa i tessuti oculari più in profondità. 
• La luce UV-B (280-315 nm), parzialmente assorbita dalla cornea, raggiunge anche il cristallino. 
• La luce UV-C (200-280 nm) e UV vacuum (<200 nm) non raggiungono la superficie terrestre.LU
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E I raggi UV possono essere dannosi per la vista di tutti, anche dei più giovani, con possibili 
problemi fino a malattie vere e proprie, come il melanoma e la cataratta.
I raggi ultravioletti o UV sono di origine naturale, emessi dal sole, o artificiale da lampade 
luminose. Sono invisibili ad occhio nudo.

LA SOLUZIONE HOYALE ESIGENZE

OCCHIO ADULTO

PROTEZIONE 100% DAI RAGGI UV
• Lenti chiare e colorate: nei materiali esclusivi Hoya 1.53 PNX, 1.60 Eyas, 1.67 Eynoa, 1.74 Eyvia;  

con trattamento UV Control, incluso materiale standard 1.50
• Lenti Sensity: in tutti i materiali, incluso standard 1.50
• Lenti colorate Hi-Vision Solar: in tutti i materiali, incluso standard 1.50

BlueControl di Hoya, lo speciale trattamento che protegge dalla luce Blu, permette agli occhi di 
lavorare in condizioni migliori, offrendo una visione più confortevole e rilassata, una percezione 
naturale dei colori e miglior contrasto.

• Limita la luce Blu in eccesso che arriva agli occhi
• Assicura comfort visivo e migliore percezione dei colori
• Riduce l’abbagliamento e migliora contrasto
 
Lenti chiare: per la doppia protezione, anche dalla luce Blu, BlueControl è disponibile su tutti 
gli indici e geometrie Hoya.

Lenti Sensity: in tutti i materiali e trattamenti sono protettive dalla luce blu in modo progressivo 
all’aumentare dell’intensità luminosa. Per chi richiede una protezione costante nell’utilizzo dei 
dispositivi digitali, la soluzione ideale è Sensity con trattamento BlueControl.

PROTEZIONE DALLA LUCE BLU

*riferimento ISO 8980-3

LUCE VISIBILELUCE NON VISIBILE

LE SOLUZIONI CON DOPPIA PROTEZIONE IDEALI PER TUTTI



44

SPECIAL OPHTALMIC LENSES

IL NUOVO CATALOGO LENTI OFTALMICHE 2018, 
PER I CENTRI OTTICI MODERNI E PROFESSIONALI.

Un nuovo strumento 
di vendita 
e consulenza.

Non è facile oggi interpretare e conoscere i cataloghi delle 
aziende - prosegue Marchesi - per la grande quantità di 
prodotti disponibili e le diverse caratteristiche, ma è di 
rilevante importanza evidenziare le principale motivazioni 
di vendita, suddivise per argomenti e per famiglie di 
prodotti, per aiutare il “professionista della visione” 
a fornire un’adeguata proposta e una soluzione visiva 
individualizzata.

In questo contesto, molti sono stati i nuovi prodotti 
concepiti e sviluppati nell’ultimo periodo e inseriti nel 
nuovo Catalogo 2018.

Primo fra tutti “DIGITAL RAY CONTROL”, l’innovativo 
Software per il calcolo delle lenti di nuova generazione 
top di gamma, che prende in considerazione lo studio 
del fronte d’onda della luce che attraversa la lente, allo 
scopo di definire la migliore ottimizzazione geometrica, 
minimizzando le aberrazioni oblique per ogni direzione di 
sguardo e per ogni inclinazione della lente. 

TWICE ARMONIE: nella famiglia delle lenti progressive 
a doppia superficie evoluta TWICE Armonie è il prodotto 
top di gamma, che unisce le migliori caratteristiche 
tecnologiche e produttive: doppia superficie evoluta + 
Digital Ray Control + personalizzazione, garantendo 
un livello di definizione delle immagini fino ad oggi 
impensabile.

Nel corso del mese di maggio andrà in distribuzione il nuovo 
Catalogo Lenti Oftalmiche 2018 di Ital-lenti  che entrerà in 
vigore dal 1° giugno, mettendo a disposizione dei Centri 
Ottici una grande quantità di nuovi importanti prodotti per 
soddisfare le esigenze sempre più specifiche dei portatori.
Il nuovo catalogo 2018, spiega Paolo Marchesi, Product 
& Marketing Manager di Ital-lenti, è stato concepito e 
realizzato con una nuova impostazione, per la quale la 
priorità è stata data alla semplicità di consultazione e 
alla completezza di informazioni: nell’attività quotidiana 
l’Ottico deve facilmente reperire la lente con le migliori 
performance visive e caratteristiche specifiche che 
soddisfino le aspettative di ogni portatore.

ITAL-LENTI
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Un nuovo strumento 
di vendita 
e consulenza.

MYPREMIUM: la lente progressiva realizzata con un 
nuovo concetto di personalizzazione, non solo basato 
sui classici parametri posturali, ma anche tenendo in 
considerazione gli stili di vita e le necessità visive del 
portatore. Queste informazioni, raccolte con l’ausilio 
di un'applicazione WEB, permetteranno all’Ottico di 
relazionarsi in modo interattivo con il Cliente finale, 
coinvolgendolo in una nuova esperienza d’acquisto e di 
scelta personalizzata del suo nuovo occhiale, in relazione 
alle sue necessità ed aspettative.

La famiglia di lenti “MOBILE”: la nuova gamma di lenti con 
design ottimizzato per il mondo digitale, composta da due 
prodotti, la progressiva PREMIUM MOBILE e la lente 
monofocale ad assistenza accomodativa RELAX MOBILE. 

Questi nuovi prodotti sono stati concepiti e sviluppati per 
assicurare una visione confortevole e rilassata ai portatori che 
utilizzano in modo prolungato i moderni dispositivi elettronici.

UVTECH: anche in questo nuovo catalogo resta, come 
nel precedente, uno dei prodotti più rilevanti, in funzione 
delle crescenti richieste di protezione dalle radiazioni 
ultraviolette e della luce blu più dannosa. 
UVTech, grazie alle sue caratteristiche di materiale 
innovativo, che contiene uno speciale pigmento che 
filtra tutte le lunghezze d’onda UV e blu fino ai 420 nm, 
è sempre più prodotto di riferimento per un’efficace 
protezione negli ambienti di lavoro, a casa o all’aperto. 
Oltre al normale irraggiamento delle radiazioni UVA e 
UVB all’aperto, i nostri occhi sono sempre più sottoposti a 
lunghezze d’onda che vengono emesse dalla maggior parte 
dei dispositivi digitali che si utilizzano quotidianamente: 
smartphone, computer, tablet, ma soprattutto dalle moderne 
illuminazioni interne con luci bianche, in particolare dalle 
lampade led di nuova generazione; negli ultimi anni molte 
patologie della visione sono state associate alla sollecitazione 
continuativa dell’apparato visivo a queste lunghezze d’onda 
estremamente dannose.
Per i portatori più trendy, la gamma delle lenti 
fotocromatiche Transitions è stata implementata con 
l’inserimento delle nuove colorazioni Ametista e Zaffiro. 
Per finire è stata inserita anche la nuova lente fotocromatica 
polarizzata Nupolar Infinite Gray, disponibile in un'ampia 
gamma di geometrie, dalle monofocali alle progressive.
Queste solo alcune delle innumerevoli novità, oltre 
all’ampliamento di gamma di molti prodotti, che invitiamo i 
nostri clienti partner a scoprire consultando il nuovo catalogo. 

SPECIAL OPHTALMIC LENSES
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un continuo sforzo accomodativo, per la messa a fuoco 
da vicino, che contribuisce all’allungamento del bulbo 
oculare.

• Esiste anche un fattore ereditario. In caso di genitori 
miopi, la probabilità che anche i figli lo diventino 
è di 6.4 volte superiore. La miopia si presenta 
frequentemente nei bambini e negli  adolescenti. 

I RISCHI
La miopia, se ignorata, può portare a:
• Insuccesso scolastico: un bambino con difficoltà visive 

può triplicare il rischio di ripetere l’anno.
•  Sviluppo di malattie oculari: quando la miopia  

si evolve diventando alta miopia può provocare 
complicazioni retiniche*.

•  Sicurezza alla guida: il 59% degli incidenti stradali 
possono essere riconducibili ad una cattiva visione**.

Bi-asferica MYOPSEE: 
la nuova generazione 
di lenti per i miopi.

NIKON LENSWEAR

LE CAUSE
• Trascorrere troppo poco tempo all’aperto.   

È risaputo che la luce naturale promuove la creazione 
di dopamina, l’ormone che impedisce l’eccessivo 
allungamento del bulbo oculare, caratteristica tipica 
della miopia.

• L’utilizzo prolungato dei dispositivi digitali comporta 

QUANTO È DIFFUSA LA MIOPIA?
Il 30% della popolazione europea di età compresa tra i 25 
e i 29 anni è miope. Questo numero è destinato a crescere 
fino a raggiungere il 50% della popolazione nel 2050.
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MYOPSEE RISPONDE ALLE ESIGENZE DEI MIOPI 
IN TERMINI DI VISIONE E LOOK.

SERVIZIOCLIENTI@NIKONLENSWEAR.IT · NUMERO VERDE 800.194.321 · WWW.NIKON-LENSWEAR.IT · fb NIKON-LENSWEAR

NOTE 
(*) Diffusione e  progressione di retinopatia miopica nella 
popolazione adulta: Oftalmologia 2002 / Diffusione e progressione di 
retinopatia miopica nella popolazione  cinese: the Beijing Eye Study. 
Oftalmologia 2010
(**) L’importanza di una corretta compensazione visiva per una guida 
sicura. Università degli  Studi  di Milano Bicocca, S. Maffioletti 2009 
(***) MyopSee 1.6 -500 ø 70 paragonata ad una lente sferica di stesso 
potere, indice e diametro 

BENEFICI PER I PORTATORI 
• Visione ultra-precisa, anche nelle aree periferiche
• Fino al 16% più sottile di una lente sferica standard***,
• Fino all’11% più leggera di una sferica standard***,
• Estetica perfetta della lente
• Look naturale
• Riduzione dell’errore dell’astigmatismo obliquo 

indesiderato

MIGLIORE PERFORMANCE 
MyopSee è la lente monofocale bi-asferica 
con una superficie anteriore asferica e una 
superficie interna asferica o atorica per 
correzioni cilindriche. L’ottimizzazione asferica 
di entrambe le superfici riduce in maniera 
significativa le aberrazioni consentendo un’ottima 
restituzione dell’immagine e, quindi, una visione 
estremamente precisa. 

MIGLIORE ESTETICA DELLA LENTE 
La doppia superficie asferica di MyopSee 
permette di ottenere una lente più sottile e 
leggera: fino al 16% più sottile* rispetto una 
lente sferica standard. La riduzione di spessore 
determina una diminuzione del peso della lente: 
MyopSee è infatti fino all’11% più leggera*** 
rispetto una lente sferica standard.

LOOK NATURALE 
Il design delle lenti MyopSee è ottimizzato in modo da ottenere un look naturale, riducendo l’effetto “occhio piccolo” 
per le alte miopie, e regalando al portatore maggior comfort.
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proporzioni standardizzate tra il potere della cornea e del 
cristallino e la lunghezza dell’occhio), ma ogni occhio è 
diverso da un altro, anche a parità di ametropia, in quanto i 
parametri biometrici possono essere differenti: le differenze 
nella sua lunghezza possono variare fino a 10 mm! 
Inoltre l’ottimizzazione dei poteri veniva determinata nel 
punto del vertice della sfera (vertex sphere) alla distanza 
apice corneale-lente: l’assenza dei valori biometrici oculari 
non può sempre garantire una perfetta nitidezza e campi 
visivi ottimali. 

I nostri strumenti multifunzione DNEye® Scanner (nella 
prima versione - DS1 - con funzioni di autorefrattometro, 
autocheratometro, aberrometro, topografo corneale e 
pupillometro) e DNEye® Scanner 2+ (DS2, con in più le 
funzioni di pachimetria, tonometria e opacimetria) sono  
finalizzati allo sviluppo di DNEye®, un’ottimizzazione 
della lente oftalmica la cui principale funzione è quella di 
ridurre i disturbi indotti dalle aberrazioni oculari di alto 
ordine (HOA).
Se fino ad oggi il processo di ottimizzazione DNEye® 
teneva conto dell’aberrometria da lontano e da vicino, 
della pupillometria fotopica, mesopica e da vicino, grazie 
all’aggiornamento software dell’intero parco  strumenti, 
verranno inclusi due nuovi parametri: la topografia 
corneale (potere diottrico, astigmatismo corneale e HOA) 
e la profondità della camera anteriore (valore realmente 
misurato attraverso la pachimetria con DS2 o valore 
assegnato per le misurazioni con  DS1). 
Grazie a queste due misurazioni e ai poteri refrattometrici 
sarà possibile  determinare due ulteriori parametri: il 
potere del cristallino e la lunghezza dell’occhio. 
A partire dal mese di giugno, la tecnologia di ottimizzazione 
passerà da DNEye® a DNEye® PRO. 
Fino ad oggi, e per ben 118 anni, il calcolo della lente era 
definito considerando i parametri del modello fisiologico 
dell’occhio ridotto di Gullstrand (che descrive un occhio 
emmetrope con valori standardizzati che nascono da 

DA DNEYE® A DNEYE® PRO.

PRO come 
tecnologia, 
PRO come 
professionalità.

RODENSTOCK

DNEye® Scanner 2+ in misurazione



SPECIAL OPHTALMIC LENSES

49

Rodenstock è l’unico produttore al mondo ad integrare le 
misurazioni dei parametri biometrici oculari all’interno 
del calcolo ottico della lente. Grazie a DNEye® PRO sono 
stati superati i criteri di calcolo finora adottati: Rodenstock 
calcola come l’immagine arriva all’interno dell’occhio 
per poi focalizzarsi sulla retina offrendo la massima 
nitidezza della visione all’interno di aree visive sviluppate 
idealmente.
DNEye® PRO rappresenta un nuovo valore aggiunto sia 
in termini commerciali, sia di customer satisfaction: 
l’opportunità di considerare nel calcolo della lente le 
misurazioni biometriche, va al di là di un più limitativo 
controllo aberrometrico che veniva normalmente offerto 
da DNEye® soltanto a clienti “aberrometricamente” 
selezionati. Le lenti sono oggi otticamente calcolate sulla 
base delle misurazioni oculari individuali ed offrono una 
nuova qualità della visione e il pieno utilizzo delle aree 
visive, come mai prima d’ora: a differenza di DNEye®, tutti 
gli utenti possono ottenere vantaggi dalla nuova tecnologia 
DNEye® PRO.

I NUOVI MATERIALI PRO410
Sono stati dimostrati gli effetti benefici della luce blu 
(380-500 nm) nel ciclo sonno-veglia e la loro influenza sul 
nostro benessere fisico e mentale: la luce blu ci fornisce 
energia, favorisce la visione periferica, notturna e la 
percezione dei colori, ci aiuta nella concentrazione e nelle 
nostre azioni di ogni giorno. Accanto agli effetti positivi 
della luce blu sul nostro bioritmo, alcune porzioni dello 
spettro possono risultare potenzialmente nocive. 
I nuovi materiali PRO410 by Rodenstock, disponibili negli 
indici 1.6 e 1.67 (da settembre) offrono una protezione 
UV (UVA/UVB) al 100%  ed un’adeguata attenuazione 
della luce blu ad alta energia fino a 410 nm, mentre le 
lunghezza d’onda maggiori vengono lasciate passare 
attraverso la lente. 
PRO410 offre protezione sempre nelle giuste proporzioni: 
infatti un eccessivo filtraggio della luce blu può 
compromettere sia la visione, sia il bioritmo, produrre lenti 
di sgradevole tonalità giallastra con un’alterata percezione 
cromatica. Una corretta attenuazione della luce blu a 410 
nm rappresenta invece la soluzione ideale in termini di 
estetica e performance.

SOLITAIRE® PROTECT PRO 2
È un trattamento antiriflesso dedicato unicamente ai 
materiali PRO410 che offre innovazioni e performance di 
eccellenza: l’abbattimento dei riflessi è stato migliorato del 
60%, a tutto vantaggio della trasparenza, e, grazie al suo 
tenue riflesso cromatico residuo bronzeo, simile al colore 

dell’incarnato, gli occhi del portatore vengono visti in tutta 
la loro naturalezza. Il risultato è quello di una lente con 
eccezionali proprietà di abbattimento dei riflessi per un look 
perfettamente naturale.
La combinazione tra il nuovo materiale PRO410 e il 
trattamento antiriflesso Solitaire® Protect PRO 2 offre il 
perfetto connubio tra protezione, benessere, trasparenza ed 
estetica.

CONCLUSIONI
Queste sono soltanto alcune tecnologie “PRO” che 
Rodenstock vi mette a disposizione, ogni giorno, per 
permettere ad ogni utente di utilizzare il 100% del proprio 
potenziale visivo. 
Ma, al di là del prodotto, la vera differenza la fate voi con la 
vostra PROfessionalità.

PRO410 e Solitaire® Protect PRO 2
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RYDON RX È L’OCCHIALE CHE SODDISFA LE ESIGENZE 
DEGLI SPORTIVI CHE NECESSITANO DI CORREZIONE.

Un occhiale, 
infinite soluzioni 
vista sport. 

RUDY PROJECT
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tradizionali senza distorsioni o aberrazioni laterali. 
Rx Direct non è limitante per nessuno dei difetti visivi, 
nemmeno se combinati e consente di montare sugli occhiali 
sportivi come Rydon lenti monofocali e progressive. 

Grazie alla tecnologia RX Direct, Rydon è compatibile con le 
lenti oftalmiche fotocromatiche ImpactRX disponibili in tre 
colori: nere rosse o marroni.
A differenza della maggior parte delle lenti fotocromatiche 
le ImpactX ed ImpactRX sono fuse nella massa del polimero 
stesso attraverso un complesso processo produttivo che 
le rende più resistenti e nettamente superiori dal punti 
di vista ottico. Altre opzioni con la tecnologia RX Direct 
sono rappresentate dalle lenti oftalmiche High Index e le 
polarizzate Polar3FX HDR. 
Rydon è anche disponibile in versione premontata Rydon 
Sport Readers con lenti bifocali per la correzione della 
presbiopia semplice. 

Rydon è l’occhiale che offre agli ottici un’infinità di 
possibilità per andare incontro alle esigenze degli sportivi 
che necessitano di correzioni visive. Rydon, infatti, è 
compatibile con l’intera collezione di soluzioni vista sport 
Rudy Project come le lenti oftalmiche RX Direct, realizzate 
con tecnologia freeform, la versione pre-montata Rydon 
Readers per la presbiopia semplice, le clip Optical Dock e 
Direct Clips e gli inserti ottici Optical Inserts. 

Rydon quindi può montare lenti oftalmiche realizzate 
con la tecnologia RX Direct. Sviluppato per minimizzare 
le distorsioni derivanti dalla geometria curva delle lenti 
sportive, il programma RX Direct implementa un ricalcolo 
della prescrizione ottimizzato in base alla superficie ottica e 
ai parametri di calzata del portatore per dare all’utente una 
sensazione visiva analoga a quella delle lenti oftalmiche 

Rydon Optical Dock
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La lente da lettura correttiva è perfettamente integrata 
nella parte inferiore della lente plano così da facilitare 
la lettura di mappe e schermi di dispositivi mobili come 
cellulari, gps, ecc. I Rydon Sport Readers montano 3 tipi di 
lenti correttive in 3 colori diversi: Smoke Black, Multilaser 
Ice e Multilaser Red con potere correttivo +1.5, +2.0 e +2.5.

Un’altra pratica opportunità offerta da Rydon è costituita 
dai Direct Clips, interfacce che consentono agli ottici di 
tagliare nei propri laboratori le lenti da vista in base 8 e poi 
montarle su Rydon. Grazie al pratico sistema di cambio clip, 
disponibile anche per altri modelli Rudy Project e lenti in 
base 4 e 6, gli sportivi possono alternare lenti plano e lenti 
correttive, soluzione ideale per chi indossa lenti a contatto e 
vuole un’alternativa quando gli occhi diventano irritati.

Per tutti coloro che necessitano di correzioni elevate, 
Rydon consente di montare la clip Optical Dock, una delle 
innovazioni più recenti per chi vuole fare sport sfruttando il 
fit avvolgente ed il design aerodinamico di Rydon. 
Questo clip ottico in Grilamid, infatti, permette di utilizzare 
lenti oftalmiche di qualsiasi materiale, incluse le cosiddette 
lenti “stock”. Optical Dock assicura protezione laterale 
e stabilità in caso di impatti. La gamma di prescrizioni 
disponibili è completa, consentendo correzioni da -7.0 a +6.0 
diottrie. 

Rydon, infine, è compatibile anche con l’inserto ottico RX 
Optical Insert in base 6, una delle opportunità più pratiche 
per accedere al programma vista-sport Rudy Project. 
Il clip Optical Insert può essere inserito dietro le lenti di 
Rydon e grazie al sistema “easy in-easy out”, è facilmente 
rimovibile rendendolo particolarmente pratico per 
chi indossa lenti a contatto e per la pulizia delle lenti. 

RX Optical Insert, consente di godere del comfort e 
delle performance di occhiali come Rydon o tanti altri 
modelli Rudy Project limitando l'investimento in lenti da 
vista. La montatura in Nylor del clip integra facilmente 
le lenti oftalmiche e si adatta alla perfezione a tutte le 
configurazioni inserendosi agevolmente nell’apposita 
interfaccia del nasello. Anche i clip Optical Insert 
consentono agli ottici di tagliare le lenti nei propri 
laboratori. 

Apprezzato da campioni e sportivi professionisti di tutte le 
discipline, l’occhiale Rydon è diventato un'icona nel mondo 
dell’occhialeria sportiva per stile e performance. 
Montatura in Grilamid, lenti avvolgenti, terminali e naselli 
regolabili garantiscono comfort e leggerezza estremi. 
La versatilità è la chiave del successo decennale di Rydon, 
versatilità che diventa punto di forza anche per quanto 
riguarda il mondo dell’ottica. 

Per tutte le informazioni su Rydon, sulle lenti oftalmiche 
e la gamma di soluzioni vista per gli sportivi Rudy Project: 
www.rudyproject.it

SPECIAL OPHTALMIC LENSES

Rydon Readers

Stefano Fantuz, campione italiano di Trail Running, 
indossa Rydon con lenti oftalmiche fotocromatiche ImpactRX. 
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Silhouette International, leader mondiale nel segmento 
delle montature di fascia premium, riconosciuta per 
l’innovazione tecnologica, la qualità e lo stile dei suoi 
prodotti, nel 2017 ha fatto un ulteriore passo iniziando 
a costruire lenti oftalmiche personalizzate per le sue 
montature. 
Perseguendo l’obiettivo della “migliore e completa 
esperienza e sensazione visiva”, con Silhouette Vision 
Sensation™ l’azienda offre ai suoi clienti ottici un prodotto 
completo nel rispetto dei più alti standard tecnologici 
e qualitativi: una lente personalizzata per le esigenze 
del cliente specifica per le montature Silhouette, sia 
progressiva che monofocale,  ottimizzata per una perfetta 
visione fino al bordo.
Silhouette, rispetto all’industria delle lenti, non si 
propone come produttore di lenti, ma come fornitore di 
una soluzione completa di altissimo livello tecnologico 
e qualitativo. Il vantaggio sta nell’essere in grado 

di armonizzare perfettamente le due componenti 
dell’occhiale, essendo a conoscenza delle specifiche 
caratteristiche di design di ogni singolo modello.
Le montature Silhouette per ragioni estetiche sono 
progettate e realizzate con un angolo di avvolgimento 
che consente una calzata corrispondente alla naturale 
conformazione del viso. Silhouette ha utilizzato lo stesso 
approccio per la progettazione del design delle sue lenti ed 
è in grado di garantire la perfetta armonia fra montatura 
e lente, preservando la qualità visiva in ogni singolo punto 
secondo le caratteristiche personali del cliente finale. 
Con le specifiche misurate dall’ottico sulla montatura 
“demo” che ha in negozio, Silhouette è in grado di fornire 
un prodotto completo esattamente uguale a quello provato 
dal cliente. Le lenti Silhouette sono prodotte in uno 
stabilimento dedicato all’interno della sede centrale di 
Linz. Il laboratorio è dotato di macchinari con tecnologie 
free-form di ultima generazione Schneider. 
La geometria delle lenti è stata appositamente sviluppata 
per Silhouette dal Prof. Baumbach dell’Università di Aalen, 
uno specialista del settore. Questa tecnologia consente di 
ampliare il campo visivo ottimizzandolo fino ai bordi della 
lente, offrendo una progressione armoniosa e riducendo al 
minimo gli effetti “a onda” e le distorsioni. 

Vision Sensation™

perfetta armonia.

SILHOUETTE
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Le lenti progressive, grazie a questa geometria, permettono 
un rapido adattamento sia ai nuovi portatori che ai 
portatori abituali in caso di provenienza da altre tecnologie 
di progressive.
L’armonia estetica delle lenti Silhouette non prescinde 
dall’alta qualità del materiale e dei processi utilizzati: il 
rivestimento premium Clear Sensation garantisce elevata 
resistenza e durata.  11 strati combinati con un rivestimento 
anti riflesso (con un lieve residuo verde) assicurano un 
altissimo grado di trasmissione della luce (99.5%).
Silhouette offre il seguente range di costruzione: sfera 
-6,00/+ 3,75 - cilindro 4.00 - addizione da 0.75 a 3.00 su lenti 
oftalmiche bianche ma anche con l’opzione di 5 colori moda. 
Granite, brown, blue, rosé e un sensazionale verde menta, 
disponibili in versione uniforme con colorazione al 10% o 
20%, ma anche degradè 25-0%. 
Le lenti Silhouette Vision Sensation™ sono disponibili 
anche in versione fotocromatica nei colori Stone Grey, 
Walnut Brown e Forest Green: Silhouette Photo Sensation™. 
Occhiali e lenti da un unico fornitore, annullano il rischio di 
rottura nel processo di montaggio, riducono i costi e i tempi 
di lavorazione permettendo al partner ottico di dedicare 
maggior tempo al cliente. Silhouette garantisce lavorazioni 
e montaggi perfetti e  tempi di consegna veloci per una 
migliore soddisfazione del partner ottico e del cliente finale.
L’alto standard di servizio cui è abituato il cliente Silhouette 
con le montature è garantito anche con Silhouette Vision 
Sensation™. Una piattaforma web dedicata, professionale, 
veloce e intuitiva per ordinare sia la montatura che la lente 
consente di modificare le oltre 400 forme di lenti disponibili, 
alcune delle quali anche molto particolari come quelle 
visibili nella foto a sinistra, anche in altezza, larghezza e 
diametro. Il sistema offre inoltre uno speciale strumento 
per modificare e adattare gli spessori della lente in base a 
specifiche esigenze e altre interessanti possibilità.
Il prodotto che è emblema dell’assoluta armonia tra 
montatura e lenti Silhouette è Titan Minimal Art Unify 
un capolavoro di precisione tecnica che va oltre il design: 

il futuro dell’occhiale. In questo modello, presentato a 
Mido 2018 (foto a sinistra), ogni ostacolo tra lente, asta e 
ponte è stato rimosso. La nuovissima Integrated Glazing 
Technology messa a punto da Silhouette permette, infatti, 
di fondere questi elementi uno nell’altro senza giunzioni, 
formando un insieme perfetto. Montatura e lenti diventano 
un tutt’uno in perfetta simbiosi. Per raggiungere questa 
perfezione, Silhouette è in grado di integrare direttamente 
nelle lenti aste e ponte del suo modello rimless di maggior 
successo Titan Minimal Art. Il risultato è una combinazione 
straordinaria di montatura e lenti Silhouette Vision 
Sensation™, che formano un’unica armoniosa linea in grado 
di consentire una visione davvero senza limiti. 
TMA Unify, vincitore del premio  tedesco iF Design Award 
2018 è disponibile esclusivamente con lenti Silhouette Vision 
Sensation™. 

SILHOUETTE VISION SENSATION™ - KEY FACTS
• angolo di avvolgimento della montatura

•  è noto dai dati di progettazione della montatura
•  viene ricalcolato in caso di modifiche della forma e 
delle dimensioni
•  è identico a quello della montatura con lenti demo 
disponibile in negozio.

• design della lente ottimizzato in base all'angolo di 
avvolgimento della montatura

• spessore delle lenti specificatamente ottimizzato, 
calcolato in base a modello, forma e sistema di 
montaggio

• spessore dei bordi personalizzabile individualmente 
nella parte superiore e inferiore

• sfaccettatura ottimizzata dei bordi
• rifinitura semi-opaca

Leggi di più su www.silhouette.com/it/it/vision-sensation
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Le radiazioni UV sono sempre presenti: colpiscono gli occhi 
tutto l’anno e in ogni condizione di luce (anche d’inverno 
o quando il cielo è nuvoloso), e non colpiscono solo 
direttamente, ma anche attraverso i riflessi sulle superfici. 
Di tutte le radiazioni UV a cui siamo esposti entro i 60 anni, 
oltre la metà vengono assorbite nei primi 20 anni di vita1. 
Un'esposizione prolungata alle radiazioni UV può avere 
un grave impatto su tutti i tessuti umani e, in particolare, 
sugli occhi: possono essere soggetti a diverse patologie, 
fra le quali fotocheratiti o congiuntiviti che poi potrebbero 
agevolare l’insorgenza di conseguenze più serie, come ad 
esempio la cataratta.
 Il 48%2 della cecità mondiale infatti, è causata da patologie 
relative alla cataratta; l’OMS afferma che circa il 20% di 
queste sono causate o peggiorate dalle radiazioni UV3. 
Secondo l’American Academy of  Dermatology4, il 90% 
dell’invecchiamento precoce dell’occhio è causato dai raggi 
UV dannosi, ma solo il 21% delle persone indossa occhiali 
da sole regolarmente quando si espone al sole, mentre la 
maggior parte di coloro che indossano solo occhiali da 
vista non sono sufficientemente protetti. In Italia infatti, 
circa il 70% dei portatori non è adeguatamente protetto. 
È importante quindi capire quali sono le implicazioni che 
le radiazioni UV possono avere sull’occhio e quali sono le 
soluzioni più 'adeguate per proteggersi'. Per questo ZEISS, 
estendendo il concetto di migliore visione, ha introdotto 
un’importante innovazione: la tecnologia UVProtect 
applicata alle lenti da vista chiare: un vero passo in avanti 
nel concetto di protezione. Questo perché non si tratta 
di un semplice trattamento superficiale che può essere 
aggiunto alla lente, ma di un vero e proprio substrato 
invisibile che assorbe l’intero spettro UV dannoso fino a 
400nm, garantendo una protezione completa 'senza alcuna 
differenza estetica rispetto alle classiche lenti da vista'. 

Uno standard protettivo più elevato rispetto alle normative 
ISO e con un effetto totale e duraturo, che ZEISS ha deciso 
di applicare di serie sia sulle lenti chiare che su quelle vista-
sole in materiale organico, per offrire una protezione UV 
completa ogni giorno, tutto il giorno.
'Circa il 40% delle radiazioni UV presenti nell’aria sono 
comprese fra i 380nm e i 400nm'. Oltre alla corretta 
protezione UV, nelle giornale assolate, è importante 
proteggere gli occhi riducendo anche l’intensità luminosa 
per ottenere il massimo comfort. Considerando che la 
luminosità solare non è costante nell'arco della giornata 
e che variazioni climatiche e ambienti differenti possono 

L’IMPEGNO DI ZEISS NEL RIPORTARE L’ATTENZIONE 
SUI RAGGI UV.

Proteggersi 
è vederci lungo. 

ZEISS
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influire su di essa, lenti vista-sole con assorbimenti elevati 
potrebbero risultare poco confortevoli per un tempo 
di utilizzo prolungato. Le lenti a tinta variabile ZEISS 
rispondono al meglio a questi cambi di intensità luminosa e 
con aprile si sono arricchite di nuove soluzioni. 
ZEISS introduce AdaptiveSun, l'innovazione nelle lenti 
vista-sole che, grazie a particolari proprietà fotocromatiche, 
è in grado di adattare l'intensità dell'assorbimento in modo 
da garantire sempre l'ideale livello di scurimento: da scure a 
scurissime. La differenza con le attuali lenti fotocromatiche 
infatti, sta nella colorazione di base: non diventano mai chiare 
tali da essere considerate lenti per interni, ma si posizionano 
come alternativa all’occhiale da sole, proteggendo dalla 
luminosità variabile e dalle radiazioni UV nocive. 
Altra novità è l’ampiamento della gamma colori delle 
lenti a tinta variabile con tecnologia ZEISS PhotoFusion 
disponibili nelle nuove tonalità Grigio-Verde Pioneer, Blue, 
Extragrey, oltre che nelle classiche colorazioni grigio e 
marrone. Le lenti PhotoFusion sono studiate appositamente 
per i portatori che chiedono ottime performance in 
qualunque condizione di luce, in interni e in esterni, con 
un unico paio d’occhiali; risultano particolarmente chiare 
in ambienti interni (8% di assorbimento con trattamento 
antiriflesso), diventano molto scure alla luce del sole (75% 

di assorbimento con trattamento antiriflesso) e offrono 
un'eccellente stabilità cromatica per una visione naturale.
Le lenti scuriscono in pochi secondi e tornano chiare 
in qualche minuto, per offrire la completa protezione 
contro i raggi UVA e UVB dannosi, senza dover cambiare 
continuamente occhiale. Una soluzione pratica che rende la 
vita più semplice. 
L’innovativa tecnologia UVProtect, la gamma vista-sole 
AdaptiveSun e le nuove colorazioni delle lenti a tinta 
variabile con tecnologia PhotoFusion sono tre esempi 
concreti dell’impegno di ZEISS nel fornire soluzioni 
adeguate per una difesa ottimale dall’esposizione ai raggi 
UV, in qualsiasi condizione di luce. 
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RAY-BAN

ON THE ROAD.
RAY-BAN PRESENTA LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
FIRMATA STEVEN KLEIN. IL TEMA CENTRALE È LA LIBERTÀ.
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La narrazione prosegue sul filo inaugurato da Steven Klein 
nella campagna 2017, che vedeva i protagonisti liberarsi del 
passato per riconquistare la libertà personale. 
Le nuove immagini rendono omaggio alla lungimiranza 
di tutte quelle persone che scelgono di inseguire i propri 
sogni e lanciarsi in un’avventura senza fine per entrare in 
contatto con il loro vero io. 
Lo spirito della campagna è immediato, irrefrenabile e 
autentico, esattamente come il cambiamento innescato 
dalla libera espressione di sé.
“Il tema centrale è la libertà, la capacità di lasciarsi 
andare”, spiega Klein. “Nell’epoca caotica in cui viviamo, 
molti identificano questo concetto proprio con il viaggio. 
La campagna vuole dimostrare che, indipendentemente 
dalle difficoltà che la vita ci pone di fronte, possiamo 
difendere la nostra identità, continuare il nostro percorso 
e immergerci nel divertimento, nell’ottimismo, nella 
creatività, nell’amore... chi non aspira a raggiungere la 
libertà?”.
Tutti i protagonisti delle immagini indossano un’icona 
Ray-Ban che rispecchia la loro personalità: The Marshal, 
Wayfarer Blaze, Aviator Evolve ed Hexagonal.
Oltre agli scatti, la campagna comprende anche un video, 
quattro clip (una per ciascun soggetto) e vari contenuti 
digitali che raccontano  e approfondiscono l’odissea 
personale di ogni personaggio.

RB3025 - AVIATOR EVOLVE
Autostop verso il destino, qualunque esso sia. 
La protagonista di questo scatto corre immersa nelle prime 
luci del mattino, verso un’alba di autenticità e realizzazione 
personale.
Il modello che indossa è un Ray-Ban Aviator Evolve. 
L’occhiale da sole più emblematico al mondo torna in 
un’inedita versione con lenti fotocromatiche délavé che si 
schiariscono o scuriscono a seconda della luce. 
Il rosa richiama le esuberanti tendenze degli anni ’70.

All’istinto creativo del rinomato fotografo americano 
Steven Klein è stata affidata, la seconda, di una serie di 
campagne pubblicitarie dedicate all’iconico brand Ray-Ban.

Composta da quattro scatti e altrettanti eccentrici 
personaggi che incarnano una diversa icona Ray-Ban, la 
campagna celebra la forza liberatoria dei viaggi on the road, 
interpretati come fuga metaforica dalle costrizioni della 
società moderna. 
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Ormai è chiaro a tutti gli imprenditori, essere sui social è 
fondamentale, specialmente su Facebook dove sono presenti 
decine di milioni di italiani ogni giorno. Nonostante questo, 
una volta aperta la pagina del proprio Centro Ottico si 
pone un problema costante: cosa scrivo? Come lo scrivo? 
Quali argomenti possono intercettare e coinvolgere i miei 
potenziali clienti e ri-avvicinare al negozio i clienti acquisiti? 
Come abbiamo visto al convegno di Assottica dello scorso 
novembre, in realtà sono diversi gli argomenti che possiamo 
utilizzare, tutto dipende dall'identità del nostro Centro Ottico, 
da quali sono i punti di forza che vale la pena raccontare. 
Vediamo qualche esempio concreto!
1. RACCONTARE LE PERSONE DEL CENTRO OTTICO

Sicuramente uno dei motivi 
principali per i quali i clienti 
scelgono e continuano a 
scegliere il vostro Centro 
Ottico sono le persone che 
compongono lo staff, la 
loro gentilezza, simpatia, 
competenza, capacità 
di trovare la soluzione 
migliore. Allora perché non 
raccontarle? Metterci la 
faccia non solo rende molto 
più personale e umanizza la 
comunicazione del Centro 

Ottico, ma permette anche di creare quell'empatia che nessun 
prodotto o servizio è in grado di creare. Parlare dello staff, 
degli eventi importanti che caratterizzano la vita del negozio, 
generalmente porta molta interazione in più rispetto ai post 
di prodotto, provare per credere!
2. MOSTRARE COMPETENZA CON CONSIGLI MIRATI
Uno dei motivi principali che portano i clienti a rivolgersi 
a noi è proprio la competenza che ci riconoscono. Allora 
perché non farne il nostro punto di forza? Potremmo, ad 
esempio, creare una rubrica settimanale in cui diamo dei 

consigli su come prendersi 
cura degli occhiali o delle lenti 
a contatto, perché utilizzare 
queste ultime nello sport, etc.
Offrire dei piccoli consigli ci 
permette di avvicinare anche 
potenziali clienti educandoli, 
fidelizzare i clienti acquisiti 
grazie ai contenuti rilevanti 
che via via offriamo loro e 
differenziarci da eventuali 
concorrenti; ovviamente, 
vale la pena "spingere" sugli 
argomenti sui quali siamo 
più competenti e sulle nostre 
aree di specializzazione, in modo da far capire quali servizi e 
prodotti offriamo e ci rendono unici.
3. VALORIZZARE E GRATIFICARE I NOSTRI CLIENTI...
MA NON SOLO
A tutti (o quasi) oggi piace fotografarsi e farsi fotografare, 
allora perché non sfruttare questo trend a nostro vantaggio?
Postiamo le foto dei nostri clienti soddisfatti con il loro 
ultimo acquisto (con loro permesso e liberatoria firmata, 
ovviamente!) e stimoliamo così il passaparola positivo; non 
c'è miglior testimonial del buon lavoro svolto come i nostri 
clienti felici, che saranno sicuramente gratificati dall'esser 
pubblicati sulla nostra pagina Facebook.
Potete inoltre fornire un hashtag del vostro Centro Ottico, 
in modo che loro stessi pubblichino le foto con i loro nuovi 
acquisti e le rendano "riconoscibili" e rintracciabili grazie 
a un'etichetta unica che riguarda il vostro negozio (es. 
#CentroOtticoRossi). Il modo migliore di farsi pubblicità? 
Farsi raccontare dagli altri! Non è facile trovare ogni 
settimana argomenti interessanti da postare sulla nostra 
pagina, ma siamo sicuri che già con quelli che vi abbiamo 
suggerito potrete fare un bel salto di qualità e iniziare a 
rendere finalmente Facebook una vera risorsa di business.

SCRIVERE 
UN BUON POST.
ANCHE IL CENTRO OTTICO DEVE ESSERE SUI SOCIAL, SPECIALMENTE 
SU FACEBOOK, DOVE SONO PRESENTI MILIONI DI ITALIANI OGNI GIORNO.
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Ray-Tracing, consente il calcolo del potere sferico e torico 
della lente intraoculare, anche in pazienti precedentemente 
trattati o non con chirurgia refrattiva.
Sempre per mezzo della tecnica ray-tracing, il dispositivo 
fornisce un'analisi delle aberrazioni corneali per la 
valutazione del contributo della superficie anteriore e 
posteriore della cornea, al fine di comprendere i problemi 
visivi del paziente esaminato.
Sulla base delle misure altimetriche della mappa corneale, 
il dispositivo consente la pianificazione dell’applicazione di 
anelli intrastromali per la correzione chirurgica di difetti 
refrattivi e alcune forme di cheratocono.
Per gli specialisti del Glaucoma, il dispositivo Sirius fornisce 
importanti informazioni sugli angoli irido-corneali e sulla 
parchimetria corneale che si rivelano molto utili per la 
diagnosi della patologia, laddove questa dipenda dalla 
conformazione della camera anteriore dell’occhio.
Per quanto riguarda invece la diagnosi delle disfunzioni del 
film lacrimale, il dispositivo Sirius, fornisce un modulo per la 
valutazione delle delle ghiandole di Meibomio e l’analisi del 
tempo di rottura del film lacrimale con la tecnica NiBUT.
Non mancano nel dispositivo accessori di calcolo utili per 
l’applicazione di lenti a contatto rigide; il dispositivo consente 
all’utilizzatore di scegliere tra innumerevoli tipi di lenti e 
costruttori e di simularne l’applicazione in fluoresceina.

Il dispositivo Sirius topografo, tomografo corneale, 
combina la tecnologia disco di Placido a riflessione ottica 
e Scheimpflug camera, al fine di misurare la superficie 
anteriore e quella posteriore della cornea.
La combinazione delle due tecniche, consente al 
dispositivo, di fornire misurazioni più accurate e affidabili 
di curvatura, elevazione e potere diottrico della cornea 
su un diametro di ben 12 mm e la velocità di acquisizione 
del dispositivo, contribuisce a fornire una misurazione 
accurata ed affidabile riducendo gli artefatti dovuti al 
movimento oculare.
l dispositivo Sirius è integrato di moduli accessori per 
soddisfare pienamente l’oftalmologo nell’esercizio della 
propria attività professionale. 
Grazie alla combinazione della misura del diametro 
pupillare, nelle diverse condizioni di visione scotopica, 
mesopica e fotopica, con la mappa topografica della cornea, 
consente un'accurata pianificazione e follow up negli 
interventi di chirurgia refrattiva.
Un avanzato sistema per lo screening del cheratocono, 
clinicamente validato, fornisce importanti informazioni 
circa lo stato della cornea, e il confronto nel tempo di 
eventuali variazioni per il monitoraggio dell’entità e della 
velocità di progressione della patologia.
Il modulo per il calcolo della IOL basato sulla tecnica 

CSO

ACCURATO E AFFIDABILE. 
SIRIUS, IL TOPOGRAFO CHE SODDISFA PIENAMENTE L’OFTALMOLOGO. 
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polarizzate per proteggere l'area intorno ai tuoi occhi da 
eventuali danni. I modelli avvolgenti proteggono anche 
meglio, in quanto offrono più copertura. 

5. Ti permettono di vedere meglio al buio. No, non stiamo 
consigliando di indossare gli occhiali da sole di notte. 
Pensa al tempo che impiegano i tuoi occhi per adattarsi 
dalla luce al buio. La luce del sole abbaglia i fotorecettori 
e determina un allungamento del tempo che impiegano 
gli occhi per adattarsi al buio. Normalmente, i tuoi occhi 
dovrebbero adattarsi completamente al buio entro 30 
minuti, tuttavia stare esposti alla piena luce solare 
per due o tre ore può ritardarne l'adattamento per ore. 
Proteggendo i nostri occhi, manteniamo breve il periodo 
di adattamento, e diventiamo migliori autisti notturni, 
sciatori e dog sitter! 

PERCHÉ MAUI JIM?
Tutti gli occhiali da sole Maui Jim sono stati raccomandati 
dalla Skin Cancer Foundation come un efficace filtro UV 
per gli occhi e la pelle circostante. Sono l'unico marchio di 
occhiali da sole di qualità con il sigillo di approvazione della 
Skin Cancer Foundation.
In che modo? Tutti gli occhiali da sole Maui Jim sono dotati 
della tecnologia brevettata PolarizedPlus2®, che elimina il 
99,9% dell'abbagliamento, blocca il 100% dei dannosi raggi 
UV ed intensifica i colori. Maui Jim offre un’ampia gamma 
di montature adatte per stili di vita attivi e quattro colori 
di lenti uniche che miglioreranno la tua visione in ogni 
condizione di luce.

MAUI JIM

I SEGRETI 
DELL'OCCHIALE DA SOLE.
5 COSE CHE NON HAI MAI SAPUTO SUGLI OCCHIALI DA SOLE.

Molti possono vedere gli occhiali da sole semplicemente 
come un modo per bloccare il sole in una giornata luminosa 
e ridurre l'abbagliamento, o come un modo per una 
migliore visibilità mentre si guida o si pratica il proprio 
sport preferito; ma i benefici vanno ben oltre: 

1. Indossare occhiali da sole "economici" è in realtà peggio 
che non usarne affatto. Se gli occhiali da sole riducono 
la quantità di luce, ma non filtrano i raggi UVA e UVB, 
provocheranno la dilatazione delle pupille, consentendo 
ad una maggior quantità di questi raggi dannosi di 
arrivare all’occhio. 

2. Gli occhiali da sole non sono solo per le abbaglianti 
giornate di sole. Col passare del tempo, l'esposizione a 
cui ci esponiamo nel camminare da e verso l'auto, nel 
guidare al lavoro o semplicemente nel camminare per 
pochi passi può danneggiare gli occhi. Per combattere 
gli effetti nocivi del sole, dovremmo indossare un paio 
di occhiali da sole di qualità con lenti polarizzate perché 
bloccano i dannosi raggi UV ed eliminano i riflessi. 

3. Lasciare gli occhi esposti al sole può causare un più 
rapido invecchiamento. Il danno potenziale dai raggi 
UV include le scottature sulla superficie dell'occhio, la 
cataratta, la degenerazione maculare e persino il cancro 
all'occhio e della pelle circostante. Inoltre, questa pelle 
delicata è il primo luogo in cui si formano le rughe. 
Proteggere la zona degli occhi ci mantiene più giovani...
più a lungo. 

4. Gli occhiali da sole giusti aiutano a prevenire il cancro 
della pelle. Qual è l'unico posto in cui non è possibile 
applicare la protezione della crema solare? Intorno 
agli occhi! Di conseguenza la pelle sottile e delicata del 
contorno occhi, così come gli occhi stessi, non sono 
protetti. Infatti il 5-10% di tutti i tumori della pelle si 
manifesta sul contorno occhi. 
Cerca il sigillo “Skin Cancer 
Foundation” la prossima volta 
che acquisti occhiali da sole e 
scegli un paio di occhiali da sole di alta qualità con lenti 
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OPTOX

Gli allergeni sono sostanze solitamente innocue, che 
però in alcuni soggetti (detti atopici) causano reazioni 
allergiche, poiché vengono percepite dal sistema 
immunitario come dannose. 
I sintomi possono coinvolgere le vie respiratorie (rinite, 
asma), la cute (orticaria, dermatite, eczema) e/o, per 
l’appunto, gli occhi (congiuntivite allergica, blefarite).

In Italia, circa il 30% della popolazione soffre di allergia 
oculare ed il numero è in costante aumento. 
I sintomi sono molto fastidiosi e si manifestano con:
•  occhi e palpebre arrossati
•  prurito oculare
•  eccessiva lacrimazione o secchezza
•  gonfiore palpebrale e perioculare
•  fotofobia

Gli allergeni presenti nell’aria, che possono venire a 
contatto con gli occhi, sono diversi: pelo di animali, muffe, 
polvere e pollini, oppure alcuni cosmetici i quali possono 
causare allergie specifiche nella zona oculare e perioculare.
Durante il periodo primaverile, i pollini di ambrosia, 
betulla, nocciolo, quercia, parietaria e delle graminacee 

ALLERGIA E OCCHI.
IN ITALIA, CIRCA IL 30% DELLA POPOLAZIONE SOFFRE 
DI ALLERGIA OCULARE ED IL NUMERO È IN AUMENTO. 

sono fra quelli che più facilmente possono scatenare 
reazioni allergiche a carico della superficie oculare e della 
zona delle palpebre.

I RIMEDI: OPTOCARE E OPTOSOL
Per ridurre i sintomi a livello sistemico di solito si ricorre 
ai farmaci antistaminici, ma per quanto riguarda gli occhi 
possiamo consigliare qualche contromisura di stagione 
per aiutare a combattere i sintomi dell’allergia: quando 
si rientra a casa lavarsi bene le mani ed il viso, spazzolare 
i capelli, e cambiare gli abiti, evitando di appenderli in 
camera da letto.
È molto importante detergere bene la zona palpebrale e 
perioculare, per rimuovere eventuali allergeni depositati 
sulla cute e sulle ciglia; per questa operazione consigliamo 
di utilizzare le garze sterili OPTOcare, contenenti estratti 
naturali a base di echinacea, ananas sativum e acido 
18-ß-glicirretico.
L’echinacea, pianta erbacea perenne originaria del 
Nord America, è molto apprezzata per le sue proprietà 
cicatrizzanti, anti-infettive e riepitelizzanti, inoltre 
contribuisce ad aumentare la resistenza dei tessuti e a far 
regredire le infiammazioni connesse alle allergie.
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L’ananas sativum è una pianta della famiglia delle 
Bromeliaceae, da cui viene estratta la bromelina, un 
enzima proteolitico con attività antinfiammatoria e 
antiedemigena.
L’acido 18-ß-glicirretico è un acido grasso estratto dalla 
liquirizia, con proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, 
tanto da essere consigliato soprattutto per il trattamento 
delle pelli sensibili.

Le garze possono essere impiegate sia per la detersione 
giornaliera delle palpebre, che in caso di arrossamento 
da reazioni allergiche, blefariti, orzaioli e calazi. Prive 
di detergenti e prodotti alcolici, riducono l’incidenza 
dell’irritazione causata da detersioni troppo aggressive, 
tanto che spesso vengono consigliate per lo strucco. 
Per quanto riguarda i sintomi a livello della superficie 
oculare, possiamo consigliare OPTOsol, un integratore 
del film lacrimale a base di acido ialuronico allo 0,15% ed 
estratto di Ginkgo Biloba.
L’estratto di Ginkgo Biloba ha proprietà antiossidanti, 
riepitelizzanti e neuroprotettive; stimola la ghiandola 
lacrimale principale e le cellule mucipare aiutando 
a riequilibrare il film lacrimale, donando comfort e 
sensazione di benessere.
L’azione antiossidante del Ginkgo Biloba, unita a quella 
idratante e lubrificante dell’acido ialuronico, fa di OPTOsol 
una soluzione che potrà essere consigliata in tutti i casi di 
irritazione oculare, fastidio e bruciore riferiti dai soggetti 
allergici.

Vista la particolare sensibilità riscontrata nei soggetti 
allergici, è opportuno preferire il formato monodose, senza 
conservanti, per un utilizzo più pratico e sicuro.

Resta inteso che, nel caso i sintomi dovessero persistere, 
diventerà necessario un consulto oculistico.

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

DOTT.SSA CRISTINA GIORDANO 
Optometrista, Milano 
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Il format sarà quello già sperimentato nelle due edizioni 
precedenti: tre sessioni plenarie domenica  30 settembre, 
ognuna con tavola rotonda finale aperta al pubblico; una serie 
di seminari e workshop lunedì 1° ottobre per approfondire 
i temi trattati o per proporne altri che siano di particolare 
attualità nell’attività professionale e commerciale odierna. 
Per ognuno dei temi affrontati i relatori cercheranno di 
dara risalto alle parti più controverse, magari mettendo 
in contrapposizione gli aspetti positivi con quelli negativi, 
indicando eventualmente anche quelli contrastanti o non del 
tutto chiari. Questo approccio, definito dallo stesso titolo del 
congresso “The Good, the Bad and the Ugly”, potrà favorire il 
dibattito fra esperti e pubblico alla fine di ogni sessione, com’è 
ormai tradizione per il congresso Irsoo. 
Quest’anno la scelta principale è stata quella di ritornare 
alle basi dell’optometria. Il primo tema della domenica 
sarà infatti dedicato all’ottica di base, alle lenti oftalmiche 
e all’occhialeria, argomenti molto trascurati nei congressi 
optometrici; a torto, perché l’optometria non può fare a 
meno di una robusta formazione ottica. Proprio in Italia 
l’optometria, almeno quella scaturita dalla scuola di Vinci, è 
stata costruita sulle solide basi dell’ottica nata nello storico 

IRSOO
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corso dell’Istituto Nazionale di Ottica di Arcetri.
La scelta del prof  Ronchi fu infatti quella di ideare il corso 
di optometria come un proseguimento di quello di ottica e 
non come un corso separato. Dare oggi nuovo peso all’anima 
ottica dell’optometria è condizione indispensabile per dare 
qualità all’optometria. I due primi temi trattati nel congresso 
sono oggi decisamente attuali perché posti in evidenza dalle 
stesse aziende, che li portano costantemente all’attenzione 
di ottici e optometristi, mediante la promozione di prodotti 
specifici o di strumenti. Nel campo dell’ottica oftalmica si 
pensi alla protezione dalla luce blu e dall’ultravioletto, o alle 
lenti monofocali chiamate evolute, o a sostegno o a supporto 
dell’accomodazione, insomma lenti progressive con addizione 
bassa pensate per i non presbiti in aiuto all’attività visiva 
prolungata o intensa per vicino. Su questi argomenti si trova 
talvolta un'informazione frammentaria o parziale, se non 
addirittura “guidata”, e comunque con pochi riferimenti 
all'evidenza scientifica. I relatori della sessione domenicale, e 
del seminario e del workshop dedicati del lunedì, cercheranno 
di dare un contributo alla chiarezza, a vantaggio di chi deve 
orientarsi e fare delle scelte corrette nel mercato di oggi. 
L’altro tema è quello del controllo della progressione miopica, 
da qualche anno al centro delle attenzioni di ricercatori, 
professionisti e aziende, tutti per diversi motivi alla ricerca 
di soluzioni che consentano di limitare il grande aumento 
dell’incidenza della miopia, che uno studio del Brien Holden 
Institute prevede superiore al 50% della popolazione mondiale 
prima del 2050. Nell’appuntamento di fine settembre saranno 
presentati i risultati delle ultime ricerche sul tema, tra le 
quali anche quelle effettuate all’Irsoo. Per i professionisti 
presenti sarà forse importante e stimolante essere informati 
sull’efficacia delle lenti a contatto morbide progressive e a 
gradiente di potere nel rallentare l’aumento della miopia, alla 
luce delle più recenti ricerche effettuate in tutto il mondo. 
Il terzo tema, quello della cataratta, è insieme alla presbiopia 
una fonte importante del lavoro che svolge un ottico o un 

A FINE SETTEMBRE 
TERZO CONGRESSO. 
OTTICA OFTALMICA, CONTROLLO DELLA MIOPIA, CATARATTA,
I TEMI AL CENTRO DELL'EVENTO DIVULGATIVO/FORMATIVO.

Tavola rotonda e platea durante l'edizione 2016 del Congresso.
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optometrista. Si pensi ad esempio alla determinazione e ai 
continui aggiornamenti della correzione ottica nel periodo 
che passa dall’evidenza della necessità dell’intervento alla 
sua realizzazione, un’attesa che fuori dal settore privato può 
durare diversi mesi. Dopo l’impianto della lente intraoculare, 
oltre alla prescrizione e fornitura della correzione ottica, 
l’optometrista e l’ottico si trovano abitualmente ad avere 
l’impegno del supporto informativo e dei controlli periodici 
necessari ai pazienti, che spesso sono abbandonati dal 
servizio sanitario pubblico una volta fatto l’intervento. 
La seconda giornata sarà dedicata ad una serie di seminari 
e workshop, alcuni dei quali riprenderanno i temi della 
giornata precedente, come quelli della luce blu o delle 
monofocali evolute, per approfondirli o per consentire 
ai partecipanti di mettere in pratica i test o le procedure 
eventualmente trattati nella sessione plenaria. Altri saranno 
dedicati alla gestione degli occhiali prismatici, ovvero alle 
lenti prismatiche e al loro montaggio, alla misura della 
camera anteriore dell’occhio con metodi ottici, ai test da 
eseguire nei casi di cataratta, sia pre che post chirurgia. 
Si parlerà anche di lenti oftalmiche e occhiali sportivi 
e occhiali protettivi per lo sport, con riferimenti agli 
standard internazionali che dovrebbero guidare le scelte del 

professionista, temi poco conosciuti dalla maggioranza degli 
operatori del settore dell’ottica. Ogni iscritto al congresso 
potrà seguire due seminari, che saranno a numero chiuso 
per dare la possibilità a tutti i partecipanti di interagire al 
meglio con i docenti e di fare pratica sulle procedure che 
verranno presentate. Anche quest’anno il congresso sarà una 
vetrina per presentare le attività sperimentali che vengono 
svolte all’Irsoo, sia dagli allievi del corso professionale che da 
quelli del corso di laurea, ormai diventati parte integrante 
delle attività della scuola. Il congresso è a numero chiuso, 
dati i ridotti spazi disponibili per le sessioni plenarie. A breve 
saranno pubblicati sul sito dell’Irsoo maggiori dettagli sui 
contenuti e l’agenda dei due giorni. 

     Sistema di filtraggio per molatrici

        la libertà a portata di mano
           www.blunava.com                    info@blunava.com

iDea by Blunava
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Un workshop durante l'edizione 2016 del Congresso.
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TO BE DIFFERENT.
FRONTEGGIARE IL MERCATO E COMBATTERE LA CONCORRENZA 
ATTRAVERSO UNA STRATEGIA COMMERCIALE DEFINITIVA!

KONTAKT LENS V.A.O.

prodotto ad un prezzo inferiore in un altro negozio; con 
conseguenti discussioni per poter recuperare il cliente. 
Oggi il problema è molto più grave… Il nostro cliente che 
acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, 
l’abbiamo perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, l’alternativa possibile è 
quella di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo che 
mai troverà su internet. 
La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad  hoc per Voi. 

Ad esempio, potremmo realizzare un pack di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più;       
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 
Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi 
Hydrogel con il vostro marchio.

Avrete in questo modo:
• un'esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che 

oggi è visto ancora come “troppo caro”;
• assesterete un duro colpo alla concorrenza, proponendo 

prodotti innovativi e qualitativamente superiori.

MA C’È DELL’ALTRO…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto 

a marchio proprio, non è solo un escamotage per 
combattere la concorrenza, è soprattutto 

un plus per guadagnare in immagine 
nei confronti di tutti coloro che 
lavorano con 
“i prodotti di massa”.

La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 30 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare uno stratagemma che possa garantire, a 
coloro che sono stufi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita, una strategia commerciale definitiva!

PARLIAMO DI PRODOTTI A BRAND PERSONALIZZATI!
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità 
non solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre 
meno potenziali portatori entrino nel centro ottico…  
ebbene questo concorrente è INTERNET.
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno non 
può essere fermato, ma esistono però alcuni escamotage per 
quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. Che senso ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di marca quando lo stesso 
portatore lo può poi trovare sul web a prezzi nettamente 
inferiori?
Chiunque abbia un’attività 
commerciale, si è trovato almeno 
una volta nella vita a 
fronteggiare un cliente 
irritato per aver 
trovato lo 
stesso 



BLACK EDITION. 
UN NUOVO MODO DI VEDERE IL COLORE

Modello 
DALILA

#nonsolocchiali

www.ultralimited.it
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distanza interpupillare e topografia 
corneale completa dell’esaminato. 
L’analisi topografica è eseguibile 
mediante il consulto delle quattro 
mappe assiale, tangenziale, elevativa e 
refrattiva; del calcolo dell’aberrazione 
e della funzione “CL Fitting” 
per la simulazione in fluorescina 
dell’applicazione di lenti a 
contatto. 
Il software, completo di 
database delle maggiori case 
costruttrici di lenti a contatto, 
permette anche la facile 
importazioni di database di lenti 
più specialistiche. 
Le funzioni di comparazione 
degli esami sono semplicemente 
personalizzabili in base alle esigenze 
dell’utente con possibilità di sfruttare 
la funzione Follow Up. 
Lo strumento offre inoltre la 
possibilità di esportare gli esami via 
USB e/o mandare in stampa il referto 
senza passare da un PC esterno. 

Il RET-700 nasce dall’evoluzione 
del K-900 (Autoref-Ker della casa 
giapponese), implementandolo con 
un ampio disco di placido, a cupola 
aperta, un computer e porte di 
comunicazione USB e LAN. 
L’esigenza di offrire sempre più 
servizi alla clientela e le nuove 
tecnologie hanno permesso 
l’integrazione di due importanti 
strumenti per l’ottico/optometrista. 
Grazie alle sue caratteristiche 
costruttive e all’efficiente software 
integrato, il RET-700 è in grado di 
eseguire automaticamente misure sia 
refrattive che complete di topografia 
corneale coprendo un’area corneale di 
Φ 0.4 ∼10.7(R8). 
La mentoniera elettrica e lo schermo 
che ruota di 90° in orizzontale e 40° in 
verticale permettono un’assistenza 
ideale al paziente e consentono l’uso 
in ambienti ristretti. 
In meno di 3 secondi lo strumento 
acquisisce refrazione, cheratometria, 

POLYOFTALMICA

UNA NUOVA ERA 
NELLA REFRAZIONE.
POLYOFTALMICA PRESENTA TOPOREF RET-700: IL NUOVO 
TOPOGRAFO/AUTOREF/KER DI SHIN NIPPON BY REXXAM.

L’offerta si completa con le opzioni 
BUT (BreakUpTime) per l’analisi 
della rottura del film lacrimale, un 
esame importante per la diagnosi 
dell’occhio secco, un tema di 
particolare attualità in contattologia. 
E anche l’opzionale visualizzazione 
delle ghiandole di Meibomio, grazie 
alla quale si ha una visione completa 
dello stato di salute dell’occhio.
Gli specialisti di prodotto 
Polyoftalmica sono a disposizione per 
qualsiasi chiarimento telefonando 
alla sede Polyoftalmica 0521 642126 o 
visitando il sito www.polynew.it 
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VITA RESEARCH

REVISA® VITAMIN, MOLTEPLICI BENEFICI IN UN UNICO 
GESTO. Indossare una lente a contatto ha reso la vita più 
semplice a molte persone con necessità di correggere un 
difetto visivo, ma oggi Revisa® Vitamin può renderla oltre che 
semplice…addirittura più ricca. Grazie a Revisa® Vitamin, chi 
indossa lenti a contatto morbide giornaliere può, con un unico 
gesto, ripristinare una buona visione ed apportare, allo stesso 
tempo, nutrienti utili per la cornea e il film lacrimale. 
Le nuove lenti Revisa® Vitamin di Vita Research, sono 
arricchite con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico, 
elementi necessari per il buon funzionamento di un 
occhio sano. Le vitamine costituiscono un insieme molto 
eterogeneo di sostanze organiche, fondamentali per il 
corretto funzionamento di numerose reazioni metaboliche 
dove fungono da regolatori e da coenzimi. Siamo spesso soliti 
pensare ad esse come derivanti da fonti nutrizionali e ad un 
loro impiego in prodotti di integrazione alimentare o ad uso 
cosmetico ma è nota anche una loro efficienza di utilizzo 
in prodotti di integrazione topica oculare. Nel dettaglio, 
la vitamina E è un potente antiossidante fondamentale 
per contrastare l’azione dei radicali liberi che altrimenti 
intaccherebbero l’integrità della membrana cellulare 
(danneggiandola) compromettendo così la funzionalità e la 
vitalità dell’unità cellulare. Una buona azione antiossidante 
è attribuibile anche alla vitamina B12 che apporta, per le sue 
caratteristiche intrinseche, ulteriori benefici: è essenziale 
per il mantenimento in buono stato delle cellule epiteliali, 
aumenta il tasso di crescita dell’epitelio corneale ed ha una 
buona capacità di legare le proteine lacrimali. La si trova 
spesso associata alla vitamina B6 in quanto quest’ultima è 
più efficiente se addizionata ad altri elementi vitaminici del 
gruppo B. Questa associazione può contribuire al trattamento 
dell’occhio secco migliorando la stabilità del film lacrimale 
con beneficio indiretto di lubrificazione e idratazione 
corneale. Le vitamine B6 e B12 sono inoltre implicate nei 
processi biosintetici dell’omocisteina, il cui squilibrio è spesso 

correlato, come fattore di rischio, all’insorgenza di alcune 
patologie oculari. Le lenti a contatto giornaliere Revisa® 
Vitamin annoverano tra i loro componenti oltre alle vitamine 
anche l’acido ialuronico, una delle molecole maggiormente 
igroscopiche presenti in natura che, idratato, può contenere 
una quantità di acqua mille volte superiore al proprio peso. 
L’uso dell’acido ialuronico è molto diffuso in contattologia, 
proprio per questa sua eccezionale capacità di ritenere 
l’acqua che si traduce nel vantaggio pratico per il portatore di 
migliorare l'idratazione dell'area pre-corneale. 
Recenti studi hanno dimostrato come lo stress ossidativo sia 
spesso associato ad occhio secco e come l’applicazione topica di 
una soluzione a base di acido ialuronico e vitamina B12 possa 
contribuire ad attenuarlo, con conseguente miglioramento 
dell’infiammazione locale e dei sintomi di secchezza oculare. 
Ulteriori ricerche su modello animale hanno altresì mostrato 
come l’associazione topica di B12 e acido ialuronico possa 
essere una buona strategia per accelerare la riepitelizzazione 
e la reinnervazione corneale a seguito di danni epiteliali. 
Molteplici sono i plus attribuibili (singolarmente o in sinergia) 
agli elementi caratterizzanti le nuove lenti di Vita Research, 
per questo motivo le Revisa® Vitamin sono in grado di offrire 
quotidianamente i benefici delle vitamine e dell’acido 
ialuronico instillati a piccole dosi, supportando in questo 
modo, con un’integrazione a lungo termine, il metabolismo 
e il mantenimento in buona salute del segmento anteriore 
dell’occhio. 

UN UNICO GESTO,
MOLTI BENEFICI.
REVISA® VITAMIN:  CORREZIONE VISIVA E SUPPORTO 
PER CORNEA E FILM LACRIMALE.
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Revisa® Vitamin. 
Lenti a contatto morbide giornaliere 
con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico.



Revisa® Vitamin. 
Lenti a contatto morbide giornaliere 
con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico.
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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 e 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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Le nuove soluzioni ZEISS per il sole 
abbinano la praticità di una lente 
fotocromatica alla protezione del 
miglior occhiale da sole, 
adattando velocemente l’intensità 
della loro colorazione alla luce 
presente: da moderatamente 
scure a molto scure.
Proteggere gli occhi dalle lunghezze 
d’onda nocive della luce è importante 
per preservarne la salute. 
Considerando che la luminosità 
solare non è costante nell'arco della 
giornata e che variazioni climatiche e 
ambienti differenti possono influire su 
di essa, lenti con assorbimenti elevati 
potrebbero risultare poco confortevoli 
per un tempo di utilizzo prolungato. 
Le lenti AdaptiveSun, dotate di 
colorazione di base, sono una delle 
ultime innovazioni ZEISS introdotte 
sul mercato da aprile che, grazie alla 
tecnologia fotocromatica inclusa, 
sono in grado di adattare l'intensità 
dell'assorbimento in modo da garantire 
sempre l'ideale livello di scurimento e 
una completa protezione UV a 400 nm: 
da scure a scurissime.
L’accessorio perfetto per vivere al 
meglio tutti momenti all’aperto: 
protezione UV e comfort tutto in 
un solo occhiale. Le nuove lenti 
AdaptiveSun sono l’alleato ideale per 
qualunque attività: che si indossino 
in città, al mare o in montagna, si 
adattano passando da una colorazione 
media ad una molto scura. 

In un solo paio di occhiali vista-sole 
si combina perfetta protezione dalla 
luminosità e dalle radiazioni UV, in 
qualunque stato di attivazione delle 
lenti.
Le lenti vista-sole ZEISS AdaptiveSun 
adottano la tecnologia fotocromatica 
“da scure a più scure”. Queste lenti 
da vista colorate offrono un iniziale 
assorbimento del 60%. Quando le 
condizioni luminose cambiano, le 
lenti diventano più scure fino ad un 
assorbimento del 90% in pochi secondi, 
offrendo ai portatori di occhiali tutta la 
praticità di una lente fotocromatica e la 
protezione del miglior occhiale da sole.

Sono disponibili in quattro colorazioni 
di base, sia in versione tinta unita sia 
sfumata: grigio, marrone, pioneer o 
blu. Le versioni sfumate hanno un 
iniziale assorbimento del 75% nell’area 
superiore e del 25% nella parte 
inferiore. Possono essere abbinate 
a specchiatura ZEISS DuraVision 
Mirror UV per un risultato ancora più 
esclusivo e alla moda.
Le lenti ZEISS AdaptiveSun sono 
disponibili anche in versione 
polarizzata, nei colori grigio, marrone 
e pioneer per la migliore protezione 
in presenza di condizioni luminose 
estreme.

ZEISS

LA LUCE PERFETTA.
CON LA TECNOLOGIA FOTOCROMATICA DELLE NUOVE LENTI ZEISS 
ADAPTIVESUN NON CI SARÀ PIÙ “TROPPA LUCE” O “POCA LUCE”.
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Lenti ZEISS con tecnologia UVProtect.
Da Aprile il nuovo standard per tutte le lenti da vista chiare.

•
   

•
  

Sono pericolose per gli occhi, così come per la pelle. 
Possono agevolare o provocare l’insorgenza di gravi patologie oculari 
nel lungo periodo.

 

•
  

La protezione UV contro i raggi UV dannosi è consigliata fino a 400 nm. 
Ma fino al 70% delle lenti chiare vendute in Italia non proteggono 
dagli UV in modo adeguato.

 
   

Per maggiori informazioni contatta il Responsabile Commerciale ZEISS.

www.zeiss.com/uvprotect
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IN COLLABORAZIONE CON SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

Confronto fra lubricità e ruvidità di superficie 
tra 5 lenti a contatto cosmetiche.
Comparison of the Lubricity and Surface Roughness of 5 Cosmetic Contact Lenses Charis Lau, Pharm.D.
O.D., SAMUELE TOSATTI, PH.D., MICHELLE MUNDORF, PH.D., KINGSLEY EBARE, M.B.B.S., M.P.H., AND KATHRINE OSBORN LORENZ, O.D., M.S.

Restiamo sulle lenti a contatto. Lenti che, spesso, non 
seguiamo o sfuggono al nostro controllo. 
Il lavoro pubblicato su Eye and Contact Lens nel 2018, 
si pone come obiettivo la valutazione dell’impatto 
dei pigmenti utilizzati sulla lubricità e ruvidità della 
superficie della lente e quindi la relazione con il film 
lacrimale. Sono state prese in esame 5 lenti a contatto 
cosmetiche: 4 con pigmenti depositati sulla superfice e 1 
lente con pigmenti in matrice. 
Delle prime sono state valutate lubricità e rugosità di 
superficie sia nelle zone con pigmento, sia nelle zone dove 
non era presente (Es. zona pupillare). 

NIBUT e utilizzando un interferometro. 
Le misurazioni sono state effettuate 15 minuti prima e 15 
minuti dopo l’applicazione delle lenti a contatto.
Il ΔOST più basso è stato rilevato nei soggetti che 
indossavano lenti in silicone idrogel, significativamente 
inferiore rispetto ai portatori di lenti in idrogel. 
Lo studio indica che stabilità del film lacrimale e OST 
sono in relazione e che la misurazione di questo ultimo 
dato può fornire indicazioni sulla stabilità del film 
lacrimale.

La valutazione ha indicato che, fra le lenti con pigmento 
depositato sulla superficie, non c'erano differenze 
significative fra le zone senza pigmento e quelle 
pigmentate. 
Differenze significative invece, si sono osservate fra le 
lenti con pigmento in superfice e la lente con pigmento 
nella matrice.
Questo studio in vitro, alla luce delle relazioni fra comfort 
e lubricità/frizione, prospetta un miglior comfort a fine 
giornata delle lenti con pigmento in matrice rispetto a 
quelle con pigmento in superficie. 
Attendiamo lo studio in vivo.

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

Associazione tra la temperatura della superficie 
oculare e la stabilità del film lacrimale nei portatori 
di lenti a contatto morbide.
Association Between Ocular Surface Temperature and Tear Film Stability in Soft Contact Lens Wearers.
TAKASHI ITOKAWA; YUKINOBU OKAJIMA; TAKASHI SUZUKI; KOJI  KAKISU; HIROKO IWASHITA; YOSHITAKA MURAKAMI; YUICHI HORI

Questo lavoro ha come obiettivo la ricerca di una 
correlazione fra il cambiamento della temperatura della 
superficie oculare (Ocular Surface Temperature, OST) e 
la stabilità del film lacrimale pre lente a contatto morbida. 
Sono stati arruolati 20 occhi di portatori di lenti a contatto 
morbide monouso con materiali diversi: 1 lente in silicone 
idrogel, 3 lenti in idrogel. 
OST è stato misurato ogni secondo, per 10 secondi, senza 
ammiccamento, con l'obiettivo di definire il ΔOST, la 
stabilità del film lacrimale è stata misurata valutando il 

http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2671888

http://iovs.arvojournals.org/article.spx?articleid=2671888
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* Tra sintomatici portatori di lenti a contatto, quelli che hanno sperimentato una sensazione di discomfort o hanno dovuto togliere le lenti 
prima di quando avrebbero voluto.

** In studi separati, le lenti a contatto AIR OPTIX® AQUAvenivano usate abitualmente con una soluzione multiuso seguita dall’uso per 30 giorni  
della soluzione multiuso OPTI-FREE® PureMoist® o il perossido AOSEPT® PLUS con HydraGlyde®. In entrambi gli studio il tempo di comfort con  
l’abituale soluzione multiuso è stato misurato alla base e con uno studio che misurasse il risultato al giorno 30.

†Comparato con le lenti a contatto ACUVUE^ OASYS^, PureVision^ 2, Biofinity^, e AIR OPTIX® AQUA.
^I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Riferimenti:  1. Garofalo R, Lemp J. Clinical trial experience with OPTI-FREE PUREMOIST MPDS. Contact Lens Spectrum. 2011;26:Part SPI 44-48. 2. Alcon dati su 
file, 2011. Disponibili su richiesta. 3. Alcon dati su file, 2016. Disponibili su richiesta. 4. Studio in vitro per misurare la persistenza dell’azione umettante fuori dal 
blister. Alcon dati su file, 2014. Disponibili su richiesta. 5. Studio in vitro per misurare la persistenza dell’azione umettante nell’arco di 16 ore. Alcon dati su file, 
2015. Disponibili su richiesta.
Sono dispositivi medici CE0086 e CE0123. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, OPTI-FREE® PureMoist® 
e AOSEPT® PLUS con HydraGlyde® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG. ©2018 Alcon®, a Novartis Division

MP131.03.18

HydraGlyde® fa la differenza.

Combina le lenti a contatto AIR OPTIX® plus HydraGlyde® con 
OPTI-FREE® PureMoist® o AOSEPT® PLUS con HydraGlyde®.

• Attrae e mantiene l’umidità per un’idratazione a lunga durata4

• Aiuta a mantenere la superficie delle lenti costantemente umettata5†

Nulla può battere l’extra comfort dei 
tuoi jeans preferiti e delle tue scarpe da ginnastica. 
Lo stesso comfort che potrebbe offrirti la combinazione 
di lenti a contatto e soluzioni che contengono HydraGlyde®.1-3*,**

 ORE EXTRA
DI COMFORT.
MOMENTI EXTRA 

DI RELAX. 

Offri ai tuoi consumatori ore extra 
di comfort con HydraGlyde®.1-3*,**

1-3*,**
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In un’indagine condotta tra i portatori di lenti giornaliere monouso, il tasso di rispetto della frequen-
za di sostituzione raccomandata dal produttore è stato del 93% con le lenti a contatto DAILIES® 

molto più alto rispetto alle lenti della concorrenza4,5.

I teenager sono la fascia d’età in cui il 
desiderio di lenti a contatto è più forte1

1. Management and Business Academy. Best Practices of Contact Lens Management. 2013. 2. Plowright AJ, Maldonado-Codina C, Howarth GF, Kern J, Morgan PB. «Daily disposable contact
lenses versus spectacles in teenagers»in Optom Vis Sci n. 92(1) (gennaio 2015) pp. 44-52. 3. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. «The elution of (vinyl alcohol) from a contact lens: The
realization of a time release moisturizing agent/artificial tear» in J Biomed Mater Res B Appl Biomater n. 80B (2007) pp. 424-432. 4. Dumbleton K, Woods C, et al. «Patient and practitioner
compliance with silicone hydrogel and daily disposable lens replacement in the United States» in Eye & Contact Lens n. 35(4) (2009) pp.164-171. 5. Alcon, dati su file disponibili su richiesta, 2009.
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d‘uso. 
I loghi DAILIES® AquaComfort PLUS® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG. ©2018 Alcon®, a Novartis Division MP197.05.18

I risultati dimostrano che l’utilizzo delle lenti a contatto DAILIES® PLUS® ha 
permesso ai teenager di sviluppare2:

Le lenti DAILIES® PLUS® sono le uniche con alcool polivinilico
(PVA) per un comfort eccezionale che dura tutto il giorno3.

Questo esclusivo materiale idrofilo viene rilasciato di continuo nel 
film lacrimale durante l’intero arco della giornata3.

L’immagine ha scopi puramente illustrativi.

FILM LACRIMALELENTEOCCHIO

L’esclusiva tecnologia umettante attivata
dall‘ammiccamento delle lenti DAILIES® PLUS®

è perfetta per i nuovi portatori teenager

Il materiale esclusivo delle lenti DAILIES® è stato specificatamente studiato
per la modalità di porto monouso-giornaliera

l‘impressione di 
ottenere prestazioni

atletiche migliori

un livello di 
soddisfazione generale

più elevato che con 
gli occhiali

una sensazione di 
maggiore accettazione
da parte dei coetanei 

un atteggiamento più 
positivo nei confronti
del proprio aspetto

EXPO OTTICA SUD  
5° Salone mediterraneo specializzato per il Settore professionale dell’Ottica e Optometria

L’appuntamento con il Sud Italia e Malta

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

www.expootticasud.it

Nuova sede

nel cuore della città.

Nuova sede

nel cuore della città.

Sabato  - Domenica - Lunedì Novembre 10 11 12 2018 

Ingresso libero riservato solo agli Operatori del Settore

CATANIA - CENTRO FIERISTICO “LE CIMINIERE” (Piazzale Asia - Viale Africa)

Ampio piazzale antistante10 minuti 5 minuti10 minuti
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