
S i è concluso nel novem-
bre 2010 il 1° concorso 
OMISAN Farmaceutici 
proposto dall’industria 

ai suoi Ottici Fedeli per l’asse-
gnazione di un premio alla vetri-
na ed all’esposizione che espri-
messe al meglio il concetto di 
prodotto“naturale”. I prodotti 
di origine naturale introducono 
i consumatori alla conoscenza 
pratica di un mondo affascinan-
te e suggestivo che giunge a noi 

da culture lontane, ma attualis-
sime e che condiziona le scelte 
di un pubblico sempre più vasto 
alla ricerca di prodotti vegeta-
li. I principi di origine natura-
le, non sintetizzati in laborato-
rio, funzionano egregiamente e 
soddisfano ogni richiesta di au-
tomedicazione senza controin-
dicazioni. La OMISAN Farma-
ceutici, ormai da più di 30 anni, 
non si pone in contrasto con la 
medicina tradizionale, ma offre 

ad essa il suo contributo, aiu-
tando ed informando coloro che 
vogliono risolvere i loro proble-
mi oculari in modo delicato. La 
scienza ufficiale, negli ultimi an-
ni, ha rivalutato moltissimo la 
tradizione erboristica, perché 
i nuovi mezzi di ricerca hanno 
permesso di identificare i prin-
cipi attivi che danno ai vegetali 
le proprietà conosciute in forma 
sperimentale. Progettazione, pro-
duzione e commercializzazione di 
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il vincitore del concorso oMisAn “LA VetRinA nAtURALMente” 
è l’ottica 2 M di Montebelluna.

La natura premia
oMisAn FArMACeutiCi   1° concoRso dedicAto ALL’ottico



Dispositivi Medici per l’autome-
dicazione oculare costituiscono 
il credo e la filosofia commercia-
le della OMISAN Farmaceutici.
Da tempo immemorabile vego-
no usate le erbe conoscendo i 

loro effetti benefi-
ci: identificati i loro 
meccanismi d’azio-
ne ed isolati i sin-
goli principi attivi, 
sono stati prepara-

ti estratti naturali più facili da 
usare e da dosare. La sensibili-
tà e l’interesse di molti Ottici, 
hanno permesso in questi ulti-
mi anni ad OMISAN Farmaceu-
tici, di selezionare una clientela 
attenta e documentata sui suoi 
prodotti naturali. Così soluzio-
ni uniche per le lenti a contatto, 
gocce e bagni oculari, senza ad-
ditivi o conservanti chimici, usati 
come coadiuvanti del benessere 
oculare, hanno fornito una alter-
nativa commerciale estremamen-
te valida in un mercato statico 
dove il “chimico” è sempre sta-
to sovrano. L’Ottica 2 M - S.r.l. 
di Montebelluna (TV), ha sem-
pre sostenuto la filosofia OMI-
SAN Farmaceutici diventando 
suo Ottico di fiducia ed inter-
pretando in maniera originale il 

concetto del naturale, si è aggiu-
dicata il premio messo in palio 
per il concorso, costituito da un 
viaggio per due persone. Il Di-
rettore Commerciale OMISAN 
Farmaceutici Sig. Gianni Lodi, 
assieme all’agente di zona Sig. 
Maurizio Michieletto, ha conse-
gnato il coupon del premio al ti-
tolare e ai collaboratori dell’Ot-
tica. Il 2011 sarà l’anno in cui la 
OMISAN Farmaceutici dediche-
rà maggior interesse alle DON-
NE. Grazie infatti alla continua 
ricerca innovativa che da sem-
pre persegue, ha sviluppato un 
importante passo avanti nello 

sviluppo di prodotti 
coadiuvanti il tratta-
mento della gravosa 
patologia dell’occhio 
secco, dedicando so-
prattutto alle don-
ne,  uno specif ico 
aiutante: 
MONOPINK LA-
DY la prima solu-
zione unica dedicata 
alle donne. Come di-
mostrato da studi spe-
rimentali condotti sia 
sull’uomo che sull’ani-
male, variazioni nella 

concentrazione ormonale, in gra-
vidanza, durante il ciclo mestrua-
le e la menopausa, influiscono 
notevolmente sul processo di idra-
tazione oculare. Il MONOPINK 
LADY è stato formulato al fine di 
aumentare la tolleranza alle lenti 
a contatto in tutte le donne, attra-
verso l’aumento dell’idratazione 
e della lubrificazione oculare.
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