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LA COMUNICAZIONE 
NELL’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE PRIMA PUBBLICAZIONE 

OPTICIAN | 04.04.14

Parlare con i nostri portatori è per 
noi prassi quotidiana, ma quante 
volte ci soffermiamo a riflettere sulle 
conversazioni con loro e su come 
queste vengono recepite? Clair Bulpin, 
Andy Cole e Alison Ewbank esaminano 
alcuni dei principi necessari per una 
comunicazione efficace. 
La comunicazione non è fatta solo 
di parole ma comprende molto altro. 
Una comunicazione efficace con il 
portatore può incidere positivamente 
su tutti gli aspetti dell’attività 
professionale, dal miglioramento degli 
esiti clinici ad un utilizzo più efficace 
del nostro tempo, dalla valorizzazione 
del portatore alla creazione di un 
rapporto di fidelizzazione. Il successo 
nell’attrarre e fidelizzare i portatori 
come ‘clienti importanti’ può basarsi 
anche su una singola conversazione del 
cliente con un componente del vostro 
team di collaboratori. Riflettete per 
un momento su un’occasione in cui 
avete ricevuto un servizio eccellente. 
Oltre a superare le vostre aspettative, 
la vostra esperienza può aver creato 
un rapporto di fidelizzazione, una 
serie di raccomandazioni ed una 
migliore comprensione del servizio 
ricevuto. È altamente probabile che la 
comunicazione abbia svolto una parte 
fondamentale in questa esperienza. 
Analogamente, ogni interazione 
con un cliente ci fornisce molteplici 
opportunità di comunicare oltre 
alla potenzialità di farlo in maniera 
adeguata, costruendo realmente un 
rapporto comunicativo. Se da un 
lato a noi tutti piace considerarci 
abili comunicatori, dall’altro, i nostri 
portatori potrebbero non essere 
d’accordo con questa affermazione. 
Identificare cosa cercare ed ascoltare 

costituiscono il primo passo verso 
conversazioni più produttive nell’ambito 
della vostra attività professionale, 
ma è essenziale non dimenticare 
il vecchio cliché secondo cui ogni 
conversazione è in realtà un processo 
binario, ovvero una combinazione di 
ciò che diciamo e facciamo e del modo 
in cui gli altri rispondono allo stimolo. 
Una comunicazione efficace andrà 
a beneficio vostro, dei vostri clienti, 
dell’attività professionale e del team di 
collaboratori. Il risultato sarà lo stesso 
per tutti: l’eccellenza sia per le lenti a 
contatto che per gli occhiali.

La routine non è routine 
Spesso sono i più piccoli cambiamenti a 
produrre il maggior impatto. 
Il cambiamento di una singola parola, 
una diversa intonazione oppure 
un diverso volume della voce, un 
linguaggio del corpo alternativo o 
l’articolazione di una frase, ciascuno di 

questi elementi, da solo o insieme agli 
altri, produrrà un impatto significativo 
non solo sul modo in cui il cliente potrà 
interpretare una conversazione ma 
anche sulle risposte conseguenti che 
questi potrà fornire. Buona parte dei 
nostri contatti ‘viaggia’, in una certa 
misura e per così dire, con il pilota 
automatico. La maggior parte di ciò 
che facciamo, diciamo e di come ci 
comportiamo - ovvero il modo in cui 
scegliamo di comunicare - è davvero 
‘di routine’. Ciò si può comprendere 
quando, ad esempio, il portatore da 
noi incontrato è magari il decimo della 
giornata, ma dal suo punto di vista 
la cosa è ben differente (potrebbero 
essere trascorsi due anni, o anche più, 
dall’ultima visita) quel consulto con 
noi è l’unico cui si è sottoposto in quel 
giorno! Data la nostra formazione 
mirata al riconoscimento di segnali e 
sintomi, abbiamo imparato ad ascoltare 
e a rispondere automaticamente, 
tendiamo a dire meno o a porre 
un minor numero di domande per 
indagare, mentre il portatore potrebbe 
attendersi o pretendere molto di 
più. Trattare ogni cliente come una 
persona speciale e riconoscere che 
il modo in cui conduciamo le nostre 
conversazioni deve essere adattato alle 
sue esigenze, è un fattore essenziale 
per trarre il massimo da ogni relazione 
professionale. Invece di pensare 
secondo il modello “tratta gli altri come 
tu vorresti essere trattato”, è preferibile 
pensare “tratta i tuoi portatori come 
loro vorrebbero essere trattati”. 
Comprendere il modo in cui gli altri 
percepiscono voi, la vostra personalità, 
il vostro inconfondibile stile di 
interazione e la vostra reputazione, può 
rivelarsi di valido aiuto per identificare 

Cosa comunica il vostro team di 
collaboratori e il vostro contesto 
professionale di vendita al dettaglio?
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i vostri punti forti e quelli deboli, oltre 
che per migliorare le vostre abilità 
comunicative.

Eliminare le situazioni di comodo
Nella sala del consulto, la maggior parte 
dei professionisti avvia la conversazione 
con il portatore adoperando le stesse 
frasi di comodo, ormai ben note, 
paragonabili a una sorta di “copertina 
di comfort”. 
Questa prima forma di apertura è 
una scelta di parole, pronunciate 
con un tono o in modo specifico, 
spesso accompagnate (almeno nelle 
nostre intenzioni) da un’espressione 
rassicurante del volto. Intendiamo 
quindi dare la giusta impressione 
nostra e del nostro ambiente 
professionale, quindi vorremmo 
essere amichevoli, aperti, accoglienti, 
ma al tempo stesso professionali e 
affidabili. È possibile, nel frattempo, 
aver sperimentato altre opzioni, ma 
una volta trovata la frase che funziona, 
tendiamo a mantenerla. L’esame 
procede lungo un percorso prevedibile, 
e ancora una volta siamo a nostro 
agio lungo un percorso già battuto. 
L’uso di parole e frasi generiche, anche 
se spesso con le migliori intenzioni, 
non denota la sincerità di un vero 
conversare. Noi tutti conosciamo 
persone che immancabilmente 
rispondono “Bello!’ o ‘Perfetto!’, 
indipendentemente dalla situazione. 
‘Si accomodi, sono subito da lei!’, 
questa è un’altra frase dello stesso tipo, 
e non importa poi se effettivamente 
tornerete subito oppure no! Prive 
di un contesto e senza un preciso 
significato, queste espressioni rischiano 
di essere recepite alla stregua del solito 
‘Buongiorno!’, che tutti noi conosciamo 
e che abitualmente ignoriamo. Queste 
modalità di comodo vanno oltre la 
sala del consulto, la reception, l’ufficio, 
l’area di vendita; in realtà si trovano 
dappertutto nell’ambito dell’attività 
commerciale e piacciono tanto e 
indistintamente a tutti i componenti 
del personale. Può essere semplice 

identificarle quando vengono utilizzate 
dai vostri colleghi, ma non è sempre 
facile riconoscerle quando siamo noi 
stessi ad impiegarle. Il problema è 
che con l’andare del tempo, queste 
frasi diventano logore e obsolete, ma 
separarsene è sempre molto difficile. 
Talvolta, per migliorare, dovremmo 
mostrare più coraggio e tentare 
approcci alternativi.

Costruire un rapporto 
comunicativo 
Invece di adottare il solito approccio 
di routine, perché non stabilire con il 
portatore un rapporto comunicativo 
vero e proprio come faremmo nelle 
normali situazioni sociali? Il rapporto 
comunicativo è il processo mediante 
il quale due persone diventano 
reciprocamente reattive, l’una verso 
l’altra, e costituisce la chiave per ogni 
interazione di successo. Costruire un 
rapporto comunicativo con il portatore 
ci fornirà informazioni più precise, 
migliorerà i processi decisionali e la 
qualità dei nostri consigli professionali. 
Avremo la consapevolezza di aver 
raggiunto l’obiettivo quando il nostro 
cliente ci dirà non solo ciò che pensa, 
ma anche le ragioni delle sue scelte e 
come si sente. 
Un rapporto comunicativo si raggiunge 
attraverso un ascolto attivo che 

mostri empatia e piena considerazione 
da parte degli altri. Esso soddisfa 
inoltre le argomentazioni cliniche per 
la partecipazione dei portatori nel 
processo decisionale. Ciò è dovuto al 
fatto che il rapporto comunicativo crea 
condizioni in cui i clienti si sentono più 
capaci e consapevoli. Se il portatore 
comprende in modo più articolato 
ciò che sta accadendo (e perché), i 
nostri consigli diventeranno scelte 
più informate, concordate tra le parti. 
Lo psicologo Will Schutz descrive 
l’elemento umano della comunicazione 
enfatizzando 3 fattori che sottolineano 
la comunicazione: l’esigenza di sentirsi 
espressivi, competenti e gradevoli1. 
Quanto più riconosciamo queste 
esigenze nei nostri portatori, maggiore 
attenzione presteremo nel momento 
dell’incontro. Facendo un passo 
indietro, è importante ricordare cosa 
desideriamo ottenere dalla visita: 
un quadro il più esauriente possibile 
sulla salute e sulla visione del nostro 
portatore, riconoscere gli eventuali 
cambiamenti che potrebbero incidere 
sull’esame, tutto questo in un breve 
lasso di tempo. Impegnare il nostro 
tempo pensando a come stabilire e 
mantenere un rapporto comunicativo 
con il portatore, non potrà che 
migliorare le modalità d’impiego del 
nostro tempo e la qualità dei colloqui.

Capacità di espressione, gradevolezza e competenza sono la base essenziale su 
cui costruire un rapporto comunicativo.
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Valutare il quadro d’insieme 
Esiste naturalmente un quadro 
d’insieme quando si tratta di 
comunicazione nel corso di un esame. 
È necessario ottenere informazioni, e 
questo non solo ponendo domande. 
Il problema centrale riguarda 
l’accuratezza e la pertinenza delle 
informazioni che stiamo raccogliendo. 
Qualche piccola modifica alle nostre 
tecniche di ascolto e di investigazione, 
che permetta ai portatori di esprimere 
le loro opinioni e sensazioni e di 
concordare un ordine del giorno, prima 
del consulto e durante il consulto, può 
fare la differenza per evitare messaggi 
distorti e interpretazioni errate. Mentre 
da un lato il professionista riceve 
le informazioni e tiene conto delle 
risposte date, dall’altro, il portatore 
potrebbe pensare: “Ho risposto a 
tutte le domande, ma ho come la 
sensazione di essere ignorato”. In alcune 
procedure durante gli esami della vista, 
gli esaminati possono erroneamente 
credere che esista una risposta giusta 
e una sbagliata (‘uno o due’, ‘rosso 
o verde’) e hanno bisogno di sentirsi 
rassicurati. Questo potrebbe essere uno 
dei pochi esami ai quali si sottopongono 
in cui la risposta potrebbe essere 
“Non lo so” (o “Non c’è differenza”) è 
accettabile (o addirittura auspicata). 
Ci viene inoltre richiesto di restituire 
informazioni, siano esse notizie buone 
o cattive, in un format che il portatore 
possa comprendere e accettare. 
Dobbiamo fornirgli consigli e istruzioni 
in modo tale che possano essere 
seguiti: è troppo comodo attribuire 
la colpa se non fanno ciò che viene 
loro raccomandato, potrebbe essere, 
invece, la nostra capacità di comunicare 
ad essere difettosa. Le capacità di 

comunicazione sono ormai parte 
integrante dei processi di formazione e 
di una competenza di base del personale 
professionale, ma spesso sono elementi 
che vengono trascurati. Molte lamentele 
ricevute da organi di regolamentazione 
sono appunto incentrate sulla mancata 
comunicazione oppure sulla interruzione 
delle relazioni professionali. I più alti 
livelli di conoscenza e di abilità pratiche, 
produrranno effetti solo limitati se le 
abilità di comunicazione risulteranno 
carenti. Probabilmente la sfida più 
grande che abbiamo di fronte, in qualità 
di professionisti, è ricordare che le 
nostre pratiche professionali di routine, 
più e più volte, giorno dopo giorno, 
sono tutt’altro che ‘routine’ per i nostri 
portatori, i quali necessitano di tutta 
la nostra attenzione e chiedono che le 
loro specifiche problematiche vengano 
affrontate correttamente. 

Adottate un approccio orientato 
al portatore
 La Dott.ssa Fiona Fylan, psicologa 
che ha lavorato ampiamente sulla 
comunicazione nel settore dell’eyecare, 
ci spiega che l’approccio orientato al 
portatore va assumendo un’importanza 
sempre maggiore2. “Ciò comporta 
il fatto che il cliente e professionista 
insieme, collaborino intensamente 
per concordare il risultato ottimale 
e le modalità di conseguimento”. 
Il professionista offre le proprie 
conoscenze cliniche e la propria 
esperienza, mentre il portatore è 
esperto delle proprie specifiche 
esigenze, aspettative e stile di vita. 
Al contrario, nell’approccio più 
tradizionale e paternalistico, il 
professionista identifica il risultato 
“ottimale” dal proprio punto di 

vista e dà istruzioni su ciò che deve 
essere fatto per il conseguimento 
di tale risultato, sostiene la Fylan. 
Molti dei principi fondamentali sulla 
comunicazione efficace si applicano 
a ogni interazione con il portatore, a 
prescindere dal nostro ruolo e dalle 
nostre responsabilità nell’ambito del 
team di collaboratori, e in tutte le fasi 
del percorso seguito dal portatore. 
L’optometrista Andrew Millington 
rileva che potrebbe essere facile 
cedere alla tentazione di suddividere 
il consulto optometrico in 3 fasi 
distinte - anamnesi, sintomatologia, 
esame e ‘disposizione’ - si tratta in 
questo caso di un approccio molto 
‘medico-centrico’3. “Anche se una visita 
optometrica rientra naturalmente 
in queste 3 fasi, dobbiamo tuttavia 
considerarle parte dell’esperienza 
complessiva del portatore” afferma 
Millington. “Vale la pena ricordare 
che, dal punto di vista del portatore, 
l’esperienza inizia con la prenotazione 
dell’appuntamento e termina con 
il rientro a casa; non si tratta 
semplicemente dei 30 minuti trascorsi 
in studio”. La tabella 1 elenca alcuni dei 
principi comunemente proposti per una 
comunicazione efficace, verbale e non 
verbale, applicabili all’intero percorso 
seguito dal portatore. I comunicatori 
esperti conoscono l’importanza dei 
punti chiave di contatto nel contesto 
di ogni interazione col cliente: dalla 
chiamata iniziale per prenotare 
un appuntamento al primo saluto 
all’entrata, dalla firma di accettazione 
finale al momento del congedo, fino 
alla chiamata di follow-up per verificare 
i progressi. Il passaggio di consegne 
tra ogni componente del team è un 
elemento fondamentale. 
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La formazione del personale dovrebbe 
affrontare tutte queste questioni e 
coinvolgere l’intero team. Esercizi 
interattivi, come giochi di ruolo 
o l’osservazione di conversazioni 
di vita reale nello svolgimento 
dell’attività, costituiscono un format di 
apprendimento ideale per sviluppare 
ottime capacità comunicative. 

Restare in contatto
Nel contesto dell’attività professionale, 
le lenti a contatto rappresentano un’area 
in cui questi principi sono decisamente 
ancora più importanti, e nella quale ogni 
componente del team di collaboratori 
svolge un proprio ruolo, già a partire 
dalla richiesta telefonica iniziale e dalla 
prima interazione diretta. Per i nuovi 
portatori di lenti a contatto, la mancanza 
di informazioni sui vari aspetti coinvolti 
e l’apprensione nel dover toccare o 
introdurre qualcosa nell’occhio, indicano 
la presenza di un maggior numero 
di ostacoli da superare. Stabilire un 
rapporto di fiducia e di comunicazione 
fin dall’inizio è un elemento cruciale per 
un’attività di successo, dal momento che 
la positività delle prime esperienze può 
contribuire ad evitare l’abbandono delle 
lenti nelle prime fasi di utilizzo. 
Vi possono essere ragioni emotive, 
sociali o psicologiche, per provare le 
lenti; si può discutere di questioni 
personali, ad esempio come il cliente 
valuta il proprio aspetto o come ritiene 
di essere visto dagli altri. L’interesse 
verso le lenti può essere stimolato 
definendo alcuni momenti della vita del 
cliente, come ad esempio l’aver cambiato 
scuola o l’imminente matrimonio, che 
altrimenti non sarebbero affrontati 
durante un esame della vista. Con visite 
più frequenti, maggiori contatti, e la 
necessità di un costante consolidamento 
delle procedure di applicazione e 
rimozione lac, manutenzione delle lac, la 
relazione instaurata fra il professionista 
e il portatore è spesso molto più stretta 
di quanto non lo sia quella con altri 
clienti. Le conseguenze cliniche di 
una carente comunicazione possono 
pertanto essere gravi e l’importanza 

di eyecare altamente professionale 
deve essere chiaramente posta in 
evidenza. Il rapporto di comunicazione 
personale, necessario durante la fase di 
apprendimento dell’uso delle lenti, può 
essere ancora più forte considerando, in 
particolare, le barriere fisiche ed emotive 
implicate nel processo. Cercare di gestire 
l’uso delle lenti a contatto per la prima 
volta di fronte a qualcun altro, e non 
riuscirvi, è un evento scoraggiante per 
chiunque. 

Cercate la concordanza, 
non semplicemente la compliance 
Una scarsa compliance è fortemente 
influenzata da una comunicazione 
inadeguata o poco frequente. È noto 
che aiutare i portatori a comprendere 
i vantaggi e le conseguenze dei 
comportamenti chiave di compliance, e 
successivamente supportare i consigli 
verbali con istruzioni scritte, migliora 
il livello stesso di compliance6,7. Provate 
a pensare a sviluppare ‘concordanza’ 
oltre che ‘compliance’: ciò richiederà 
da parte vostra un ulteriore sforzo, in 
quanto dovrete porre altre domande, 
comprendere le motivazioni e adottare un 
linguaggio più convincente. Valorizzate gli 
esiti positivi in relazione al rispetto della 
modalità di utilizzo, alla sostituzione o alla 
pulizia delle lenti, e più verosimilmente 
il portatore sperimenterà una visione 
migliore ed un maggior comfort, 
questi continuerà a indossare le lenti, 

dichiarandosi d’accordo con le vostre 
valutazioni e seguendo attivamente 
i vostri consigli. Sarah Morgan, 
optometrista e consulente di formazione 
del personale, sostiene che l’applicazione 
dei principi di interazione sociale possono 
migliorare il rispetto della compliance 
nei portatori di lenti a contatto7,8. 
“Non criticare, non condannare, non 
lamentarsi” osserva la Morgan. 
“Un simile atteggiamento non fa che 
allontanare il portatore dal professionista, 
va dunque assolutamente evitato”. 
Essere realmente interessati al portatore 
e occuparsi sinceramente del suo 
benessere, facendolo sentire importante, 
invitandolo a fornire feedback su una 
nuova lente o una nuova soluzione, sono 
solo alcuni dei suggerimenti della Morgan 
per migliorare il livello di interazione 
con i portatori, rendendoli più ricettivi ai 
consigli.

Personalizzate la comunicazione 
Personalizzare la conversazione in 
rapporto alla singola persona è di 
estrema importanza nell’ambito delle 
lenti a contatto. Che si suggerisca 
un aggiornamento a un portatore 
soddisfatto, che si discuta un nuovo 
piano di pagamenti, che si parli con 
i genitori circa i benefici dell’uso di 
lenti per i loro figli, che ci si riferisca 
allo sport per aprire una discussione 
sull’utilizzo delle lac con un 40enne 
attivo, ogni conversazione è diversa 
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e può sempre essere migliorata. 
Migliorare la comunicazione 
arricchisce e valorizza l’esperienza 
di tutti i soggetti coinvolti. Noi tutti 
abbiamo aspettative nei confronti di 
noi stessi, verso gli altri ed i nostri 
portatori, e viceversa. Le esperienze 
negative vengono condivise molto più 
rapidamente e ampiamente rispetto a 
quelle positive, mentre le esperienze 
soddisfacenti spesso non vengono 
condivise affatto. 
L’obiettivo che ci proponiamo con 
questi articoli è fornire consigli 
ed esempi, semplici e pratici, per 
aiutare a migliorare la qualità della 
comunicazione con i portatori nello 
svolgimento dell’attività professionale. 
In definitiva, comunicare è bello!
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TABELLA 1
ALCUNI PRINCIPI COMUNI

DI COMUNICAZIONE EFFICACE
CON IL PORTATORE 

COSTRUIRE UN RAPPORTO COMUNICATIVO
• Mettere il cliente a proprio agio 

(adottare un adeguato livello di 
formalità)

• Identificarsi con lui
• Utilizzare un linguaggio del corpo 

efficace, gesti ed espressioni del viso 
adeguati

• Mantenere il contatto visivo e 
posizionarsi a livello degli occhi, se 
possibile

• Prestare attenzione allo sguardo e ai 
movimenti del corpo4

• Rimuovere le barriere fisiche (ad 
esempio sordità, rumori,

• interruzioni) e le barriere emotive (ad 
esempio timori, nervosismi, pregiudizi)

• Considerare attentamente le barriere 
presenti in un ambiente di consulto 
professionale, che potrebbero 
contribuire ad accrescere l’ansia, dal 
punto di vista del cliente

CHIARIRE I MOTIVI DI PREOCCUPAZIONE
• Stabilire la motivazione della visita 

e determinare il motivo principale di 
preoccupazione

• Porre domande aperte e servirsi di 
tecniche di ascolto attivo

• Sollecitare pareri, sensazioni, racconti di 
accadimenti

• Mantenere il proprio linguaggio a un livello 
adeguato per ogni singolo portatore

• Evitare l’impiego di parole che 
esprimano negatività (ad esempio 
‘problema’)5

• Fare attenzione ai segnali non verbali, 
quali ad esempio la postura e lo 
sguardo

FACILITARE LA RICERCA
• Entrare in empatia con le preoccupazioni 

del portatore
• Indirizzare la strategia in modo da 

affrontare adeguatamente queste 
preoccupazioni

• Chiedere l’autorizzazione a procedere oltre, 
elemento essenziale per il contatto fisico

• Spiegare ogni procedura via via che si 
procede oltre

• Puntualizzare e sintetizzare i vari momenti 
della conversazione

• Fare cenni con il capo per indicare 
consenso, approvazione, empatia

• Consentire al portatore di confermare 
o rettificare eventuali errori di 
interpretazione

CONCORDARE UN PIANO
• Assicurarsi che tutte le preoccupazioni 

siano state adeguatamente affrontate
• Spiegare le varie opzioni disponibili e 

concordare un programma
• Impostare aspettative realistiche per i 

risultati
• Fornire qualche semplice messaggio da 

portare a casa
• Supportare i consigli dati con 

informazioni scritte o on-line, a seconda 
delle esigenze

Game (2015) 202968.61
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ABSTRACT
Attualmente non è ancora del tutto chiaro quanto la 
bagnabilità misurata in vitro sia effettivamente correlata con 
la bagnabilità in vivo. I risultati di uno studio preliminare, in 
effetti, non mostrano una correlazione significativa fra questi 
due parametri nei soggetti non sintomatici (Lin, Svitova 
2009). Questo ci porta a pensare che il modo migliore per 
valutare la bagnabilità delle lenti a contatto, sia osservare 
direttamente la bagnabilità della superficie in vivo. Per 
questo motivo, abbiamo preso come riferimento il lavoro di 
Craig Woods, Nancy Keir e Desmond Fonn (2011), pubblicato 
come poster scientifico durante il BCLA Conference 2010, con 
il titolo “Lo sviluppo di una scala di valutazione in video dal 
vivo per la bagnabilità della superficie anteriore delle lenti 
a contatto” e abbiamo condotto un lavoro sperimentale, per 
verificare se era possibile utilizzare le immagini pubblicate 
sul poster scientifico di Woods, Keir e Fonn come una grading 
scale fotografica della bagnabilità di superficie delle lenti a 
contatto morbide.

MATERIALI E METODI
A 100 studenti dell’Istituto di Studi Ottici e Optometrici di 
Vinci è stato somministrato il questionario OSDI (Walt et al 
1997), al fine di individuare eventuali soggetti sintomatici 
di occhio secco. Fra questi studenti, sono stati selezionati 
cinque soggetti da includere nel presente studio e sono state 
applicate loro 10 diverse lenti a contatto, di cui quattro in 
materiale idrogel e sei in materiale silicone idrogel. Dieci 
minuti dopo l’inserimento delle lenti a contatto, sono state 
acquisite, con la lampada a fessura, le fotografie della prima 

immagine di Purkinje, riflessa dalla superficie anteriore del 
film lacrimale pre-lente a contatto. Per ogni lente, sono 
state acquisite due fotografie: la prima appena dopo un 
ammiccamento completo, la seconda dopo 8 secondi 
di apertura delle palpebre. Le acquisizioni in lampada a 
fessura sono state registrate e poi osservate e classificate, 
confrontandole con le immagini del poster di Woods, Keir e 
Fonn. I punteggi medi per ciascuna lente e ciascun soggetto 
sono stati sottoposti ad analisi statistica.

RISULTATI
I cinque soggetti hanno ottenuto punteggi OSDI compresi fra 
20,83 e 60,41 (media 44,04; SD 18,87). La gradazione della 
bagnabilità di superficie è stata in grado di evidenziare 
differenze statisticamente significative fra i vari soggetti 
(p<0,001). In 4 soggetti su 5, i valori di asciugatura rimanevano 
bassi (<1,00) per tutte le lenti a contatto. Nel complesso tutte 
le lenti utilizzate nel nostro studio hanno mostrato una buona 
bagnabilità di superficie, solo due lenti hanno mostrato un 
alto grado di asciugatura in un solo soggetto. Nell’unico 
soggetto con un valore di asciugatura medio superiore a 1,5, 
è stato possibile evidenziare lenti con livelli di asciugatura 
molto diversi fra loro (min. 0,5; max 2,5). Nei soggetti che 
avevano un valore medio di asciugatura basso (<1,00), 
invece, anche la variabilità fra le lenti si è dimostrata molto 
ridotta e l’analisi statistica non è stata in grado di rilevare 
differenze statisticamente significative. Inoltre non è stato 
possibile evidenziare alcuna correlazione statisticamente 
significativa fra il punteggio ricavato dal questionario OSDI 
e il valore di asciugatura medio di ciascun soggetto.

DISCUSSIONE
A causa del ridotto numero di soggetti e, soprattutto, del 

VALUTAZIONE IN VIVO DELLA 
BAGNABILITÀ DELLE LENTI A 
CONTATTO, MEDIANTE UNA 

GRADING SCALE FOTOGRAFICA
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fatto che solo uno ha mostrato variazioni significative fra le 
varie lenti, con questo metodo non è stato possibile trarre 
conclusioni definitive su quale lente possa essere migliore di 
un’altra, per quanto riguarda la bagnabilità della superficie. 
Woods, Keir e Fonn (2011), nelle conclusioni del loro lavoro, 
sostengono l’utilità di un sistema di gradazione in video, che 
dovrebbe essere più rappresentativo della reale dinamica 
della bagnabilità in vivo delle lenti a contatto morbide. Non 
possiamo quindi escludere che, utilizzando un sistema video, 
fosse possibile caratterizzare in modo più significativo le 
differenze di bagnabilità fra le varie lenti a contatto. I nostri 
risultati rafforzano l’idea che delle immagini fotografiche 
e, quindi, statiche non siano sufficienti per valutare la 
bagnabilità in vivo delle lenti a contatto morbide, ma che 
sia sempre necessario fare delle valutazioni dinamiche.

INTRODUZIONE
La superficie oculare e lenti a contatto
Con il termine di superficie oculare si indica un insieme 
di strutture che vengono a costituire un’unità funzionale 
deputata alla protezione dell’occhio dell’ambiente esterno. 
Questa unità funzionale è composta dalle lacrime, palpebre, 
congiuntiva e cornea. Quando una qualunque di queste 
strutture si altera, la risposta agli stimoli irritativi non è più 
efficace e la superficie oculare non riesce a mantenere 
il suo equilibrio. È indubbio che nel complesso della 
superficie oculare, le lacrime svolgano un ruolo strategico 
in contattologia. Il film lacrimale è una delicata struttura in 
continua trasformazione, che ricopre la superficie oculare, 
garantendone la levigatezza. Profonde alterazioni del fluido 
lacrimale provocano le sindromi da occhio secco. In alcuni 
casi si può osservare uno stato patologico, caratterizzato da 
discomfort oculare e talvolta danni della superficie stessa, 
per lo più correlata a una condizione deficitaria in quantità 
e qualità delle lacrime. (Bonci, 2010). Le lenti a contatto 
interagiscono con il film lacrimale in diversi modi, tra cui uno 
dei più sorprendenti è l’effetto sulla stabilità delle lacrime. 
Senza lenti a contatto il fluido lacrimale rimane stabile per 
circa 20 secondi, mentre con l’uso delle lenti a contatto la 
stabilità si riduce a 7 secondi, e questo può essere causa di 
sintomi di discomfort nei portatori di lenti a contatto. Circa 
una persona su tre accusa sintomi di secchezza oculare e, 
fattore più interessante per noi, i portatori di lenti a contatto 
riportano sintomi di secchezza oculare cinque volte di più 
in confronto ai portatori di occhiali. Inoltre 1/5 dei portatori 
di lenti a contatto che accusa sintomi di secchezza oculare 
è costretto a ridurre il tempo d’uso delle lenti a contatto o 
addirittura a rinunciarvi. (Lupelli, 2012). Importanti studi sulla 
sintomatologia del portatore evidenziano che circa il 50% 

lamenta sintomi riferibili ad alterazione del film lacrimale. 
Questo quadro è l’effetto di un aumento dell’evaporazione 
dell’acqua contenuta nelle lacrime, della diminuzione 
della sensibilità corneale, nonché della disidratazione 
della lente stessa che, come conseguenza, richiama 
acqua dal fluido lacrimale, che diviene così più sottile, più 
denso e più iperosmolare. Come conseguenza di questa 
condizione, se non corretta, abbiamo la perdita delle 
cellule mucipare, metaplasia epiteliale e infiammazione 
della superficie oculare. Inoltre un film lacrimale sottile 
determina una maggiore adesione delle lenti alla superficie, 
che può rallentare il ricambio del film post lente e attiva un 
meccanismo che può favorire l’adesione dei microrganismi 
alla cornea. Il film lacrimale integro ed abbondante gioca 
quindi un ruolo fondamentale nella lubrificazione delle 
superfici anteriori e posteriori delle lenti a contatto, ai fini 
di una buona tolleranza delle lenti e del benessere oculare 
(S.O.I., 2010).

La bagnabilità delle lenti a contatto
La bagnabilità di una superficie dipende dalla capacità 
che un liquido ha di espandersi su di essa. (Villani, 1974). In 
contattologia, una ridotta bagnabilità, comporta una ridotta 
tollerabilità alle lenti a contatto, ridotto numero di ore di 
utilizzo delle lenti a contatto, secchezza oculare, visione 
fluttuante. Una ridotta bagnabilità è spesso associata alla 
presenza di depositi sulla superficie delle lenti a contatto e, 
generalmente, è più frequente con lenti RGP e con alcune 
lenti in silicone idrogel (Manganotti, 2000).
Quando la lente a contatto viene applicata sull’occhio, 
il film lacrimale, che, con la sua triplice stratificazione, 
contribuisce a mantenere idratata sia la superficie corneale 
che quella congiuntivale, si ristruttura dividendosi in due 
parti: una porzione si dispone sotto la lente e una porzione 
sopra la superficie esterna della lente. Ciò farebbe ritenere 
che la lente in idrogel si trovi in una condizione ideale per 
mantenere l’equilibrio ottimale tra matrice polimerica e 
acqua, ma questo non accade sempre. La superficie esterna 
può venire a contatto diretto con l’aria causando fenomeni 
di disidratazione, tra un ammiccamento e l’altro, in tempi 
più brevi in confronto a quello che accade alla superficie 
corneale. Tale condizione può essere espressa in termini di 
cambiamento della bagnabilità della superficie (Maldonato-
Codina, 2006). Ci sono diversi motivi per cui la bagnabilità di 
superficie della lente a contatto è così diversa, in confronto 
a quella della cornea: innanzi tutto lo spessore più sottile 
del film lacrimale pre-lente a contatto in confronto a quello 
pre-corneale, inoltre la superficie dell’epitelio corneale è 
dotata di microvilli, micropliche e filamenti di glicocalice, 



che favoriscono l’adesione del muco, che rappresenta un 
ottimo mezzo per abbassare la tensione superficiale e, 
quindi, per favorire la ridistribuzione e la stabilità della 
componente acquosa delle lacrime sulla cornea, dopo ogni 
ammiccamento.
La coscienza che, nella sfida tra superficie della cornea e 
superficie della lente, la prima sembra avere qualche punto 
in più, ha indotto ricercatori e clinici a trarre ispirazione 
nell’approccio biomimetico, che si pone l’obiettivo di 
produrre materiali artificiali che mimano forme ed effetti 
che sono propri del mondo naturale. E così alcuni tentativi 
sono stati proposti per produrre lenti a contatto morbide con 
superficie caratterizzata da un’idratazione e lubrificazione 
permanente, simile a quella della cornea (Lupelli, 2010).
Per mimare la superficie corneale sono stati proposti almeno 
tre approcci diversi:
• aggiungere umettanti o surfattanti nella soluzione 

di conservazione. Tale metodo è particolarmente 
adatto per le lenti a contatto monouso giornaliere 
che possono essere confezionate nel blister immerse 
in una soluzione in cui sono state aggiunte sostanze 
umettanti come l’idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) o il 
polivinil pirrolidone (PVP), ma anche surfattanti come 
poloxamina. Quando la lente è inserita nell’occhio, 
tali sostanze formano un cuscinetto sulle superfici della 
lente a contatto, abbassando la tensione superficiale 
in modo di migliorare il comfort. Tale metodo è 
efficace principalmente nelle prime ore di uso, poiché 
le sostanze vengono progressivamente diluite dalle 
lacrime, per effetto degli ammiccamenti. Per le lenti 
a ricambio frequente, ma non giornaliere, lo stesso 
risultato può essere ottenuto inserendo gli umettanti nei 
liquidi di conservazione, oppure instillando umettanti 
in gocce. Benché l’inserimento di sostanze umettanti 
esterne sembri utile nell’aumentare il comfort di utilizzo, 
i benefici sono evidenti per lo più solo durante la prima 
parte delle giornata, mentre il comfort a fine giornata 
sembra piuttosto legato alla bagnabilità del materiale 
in se stesso (Papas et al 2013, TFOS CLD).

• Favorire un legame tra matrice polimerica e agenti 
umettanti/lubrificanti. L’agente umettante non è nella 
soluzione di conservazione, ma è inserito nella miscela 
polimerica. In tal caso l’induzione di una tensione 
superficiale più bassa e la riduzione della frizione tra 
il margine della palpebra e la superficie della lente 
a contatto dovrebbero essere mantenuti per l’intero 
periodo di uso della lente a contatto. Le sostanze 
utilizzate per tale scopo sono, oltre al PVP, anche il 
polietilene glicolico (PEG) e l’acido ialuronico (HA). 
Questo approccio e quello precedente possono anche 
essere usati contemporaneamente.

• Incorporare agenti umettanti o lubrificanti in modo che 
vengano rilasciati, nel tempo, sulla superficie della 
lente a contatto. Un esempio di tale sistema è quello 
in cui, a una lente a contatto ottenuta polimerizzando 
alcool polivinilico (PVA) funzionale, viene poi aggiunto 
PVA non funzionale, che ha la caratteristica di poter 

essere successivamente rilasciato, lentamente, nel film 
lacrimale durante l’uso (Buhler  et al 1999; Winterton, 
2007). Al fine di ottimizzare ulteriormente il comfort, tale 
lente, nel tipo monouso giornaliero, è confezionata in un 
blister con una soluzione di conservazione con sostanze 
come HPMC e PEG. Il primo favorisce il comfort iniziale, 
il secondo si associa al PVA per essere rilasciato, in 
teoria, ad ogni ammiccamento.

Per le lenti in silicone idrogel le tecniche utilizzate più di 
recente sono o l’ossidazione al plasma in superficie (ad 
esempio, PureVision e Focus Night & Day) o l’introduzione 
di un co-polimero idrofilo nel materiale della lente (ad 
esempio, Acuvue Advance, Acuvue Oasys) (Lin, Svitova, 
2010). Per migliorare la bagnabilità di superficie, inoltre, 
possono essere utilizzati umettanti, o presenti nelle soluzioni 
conservanti, o instillati direttamente nell’occhio durante 
l’utilizzo delle lenti a contatto.

La misura della bagnabilità
Il metodo più utilizzato per valutare la bagnabilità di una 
superficie solida è la misura dell’angolo di bagnabilità. 
Generalmente si considera che il comportamento della 
superficie di una lente a contatto valutato mediante la misura 
dell’angolo di bagnabilità possa predire il comportamento 
della lente in vivo: più è basso l’angolo, maggiore è la 
bagnabilità della superficie della lente e, quindi, migliore 
dovrebbe essere la distribuzione del film lacrimale sopra 
la lente. (Lin, Svitova, 2010). Comunque, non è ancora stato 
definito uno standard universalmente condiviso per la 
misura dell’angolo di bagnabilità e la validità di diversi dati, 
riportati in letteratura, dovrebbe essere seriamente indagata 
(Maldonado-Codina, 2007): infatti, si possono trovare anche 
risultati di angolo di bagnabilità molto diversi da studio a 
studio per lo stesso tipo di lenti, usando tecniche diverse 
e diversi liquidi (Ketelson, 2005; Maldonado-Codina, 2007; 
Cheng, 2004; Copley 2007).
Attualmente non è ancora del tutto chiaro quanto la 
bagnabilità misurata in vitro sia effettivamente correlata con 
la bagnabilità in vivo. I risultati di uno studio preliminare, in 
effetti, non mostrano una correlazione significativa fra questi 
due parametri nei soggetti non sintomatici (Lin, Svitova, 
2009). Questo ci porta a pensare che il modo migliore per 
valutare la bagnabilità delle lenti a contatto, quando sono 
inserite nell’occhio, sia osservare direttamente la bagnabilità 
della superficie in vivo. Per questo motivo, abbiamo deciso 
di studiare nel dettaglio il lavoro di Craig Woods, Nancy Keir 
e Desmond Fonn (2011), pubblicato come poster scientifico 
durante il BCLA Conference 2010, con il titolo “Lo sviluppo di 
una scala di valutazione in video dal vivo per la bagnabilità 
della superficie anteriore delle lenti a contatto.”
Woods, Keir e Fonn (2011) hanno sviluppato una “grading 
scale” in video, usando una serie di filmati che rappresentano 
la bagnabilità della superficie anteriore delle lenti a contatto. 
Come già precedentemente descritto da Shiobara, la qualità 
ottica della prima immagine Purkinje può essere valutata 
usando una lampada a fessura e praticando le seguenti 
impostazioni e il seguente metodo:



• Diffusore interno ed esterno inseriti
• Ingrandimento elevato (32x)
• Luce focalizzata sulla superficie anteriore del film 

lacrimale
• Valutazione della qualità della prima immagine Purkinje
Mediante un sistema video, sono stati acquisiti dei brevi 
filmati di 10 secondi ciascuno, durante i quali i soggetti 
ammiccavano in modo controllato. Usando questo metodo, 
sono state valutate una serie di lenti a contatto morbide, 
con l’intento di catturare una selezione di video che 
rappresentassero un’ampia gamma di bagnabilità in vivo. È 
stato sviluppato un metodo per valutare questi video usando 
una scala che va da 0 a 4 (con step di 0,25). Ogni grado 
era valutato secondo i seguenti parametri: qualità ottica 
della prima immagine Purkinje, disidratazione tra i vari 
ammiccamenti e reidratazione ad ogni ammiccamento.
Al termine dell’esperimento, sono stati registrati 304 video e di 
questi solo 10 sono stati scelti per generare la “grading scales”, 
che oscillava tra una superficie idealmente lubrificata, fino 
a una superficie che mostra una lubrificazione gravemente 
ridotta. Ogni step, descritto da un numero intero (da 0 a 
4), rappresenta un cambiamento nell’aspetto della qualità 
ottica dell’immagine di Purkinje. Ogni grado di valutazione 
è stato suddiviso in step di 0.25, per rappresentare l’impatto 
dell’ammiccamento sulla reidratazione di quella superficie e 
per catturare più informazioni circa la natura dinamica della 
bagnabilità in vivo della superficie anteriore delle lenti:
#.00 – buona lubrificazione continua, nessun cambiamento 
dovuto all’ammiccamento
#.25 – migliore di #50
#.50 – reidratazione successiva all’ammiccamento
#75 – peggiore di #50
Gli autori ritengono che la gradazione della bagnabilità 
della superficie, attraverso la verifica della qualità ottica 
del film lacrimale pre-lente e il suo cambiamento dinamico 
durante e tra gli ammiccamenti, possano offrire un maggiore 
livello di sensibilità per questa significativa misura clinica.
Abbiamo quindi condotto un lavoro sperimentale per 
verificare se era possibile utilizzare le immagini pubblicate 
sul poster scientifico di Woods, Keir e Fonn come una grading 
scale fotografica della bagnabilità di superficie delle lenti a 
contatto morbide.

MATERIALI E METODI
Soggetti
A 100 studenti dell’Istituto di Studi Ottici e Optometrici di 
Vinci è stato somministrato il questionario OSDI (Walt et al, 
1997), al fine di individuare eventuali soggetti sintomatici 
di occhio secco. Fra questi studenti, sono stati selezionati 
cinque soggetti da includere nel presente studio. Il punteggio 
complessivo OSDI definisce la superficie oculare come 
normale (punteggio 0-12) o con una condizione di secchezza 
lieve (punteggio 13-22), moderata (punteggio 23-32), o grave 
(punteggio 33-100).
I cinque soggetti hanno ottenuto i seguenti punteggi:
1. Soggetto C: punteggio 50
2. Soggetto D: punteggio 53,57

3. Soggetto F: punteggio 60,41
4. Soggetto L: punteggio 35,41
5. Soggetto P: punteggio 20,83

Lenti a contatto
A questi cinque soggetti, sono state applicate 10 diverse 
lenti a contatto, di cui quattro in materiale idrogel e sei 
in materiale silicone idrogel. Le caratteristiche delle lenti 
applicate sono riassunte nella tabella 1.

METODI
Ad ogni soggetto sono state applicate le dieci lenti a 
contatto, in ordine casuale e aspettando fra un’applicazione 
e l’altra un tempo adeguato a ristabilire l’integrità del film 
lacrimale.
Dieci minuti dopo l’inserimento delle lenti a contatto sono 
state acquisite, con la lampada a fessura, le fotografia 
della prima immagine di Purkinje riflessa dalla superficie 
anteriore del film lacrimale pre-lente a contatto. Le foto 
sono state acquisite a 40 ingrandimenti. Per ogni lente sono 
state acquisite due fotografie: la prima appena dopo un 
ammiccamento completo, la seconda dopo 8 secondi di 
apertura delle palpebre.
Le acquisizioni in lampada a fessura sono state registrate 
con il programma Phoenix (CSO, Firenze). Le immagini sono 
poi state osservate e classificate da tre diversi operatori, due 
contattologi esperti e una studentessa, confrontandole con le 
immagini del poster di Woods, Keir e Fonn e seguendo il loro 
metodo di classificazione: ogni step, descritto da un numero 
intero (da 0 a 4), rappresenta un cambiamento nell’aspetto 
della qualità ottica dell’immagine di Purkinje. Ogni grado di 
valutazione è stato suddiviso in step di 0.25.
I punteggi medi per ciascuna lente e ciascun soggetto sono 
stati sottoposti ad analisi statistica, utilizzando il modulo 
StatPlus, accessorio a Microsoft Excell.

RISULTATI
La gradazione della bagnabilità di superficie è stata in 
grado di evidenziare differenze statisticamente significative 
fra i vari soggetti (p<0,001). In 4 soggetti su 5, i valori di 

Tabella 1: lenti a contatto utilizzate per lo studio.



asciugatura rimanevano bassi (<1,50) per tutte le lenti a 
contatto (Grafico 1).
Nel complesso tutte le lenti utilizzate nel nostro studio hanno 
mostrato una buona bagnabilità di superficie, solo la lente 
1 e la lente 9 hanno mostrato un alto grado di asciugatura 
in un solo soggetto. Nell’unico soggetto con un valore 
di asciugatura medio superiore a 1,5, è stato possibile 

evidenziare lenti con livelli di asciugatura molto diversi 
fra loro (min. 0,5; max 2,5). Nei soggetti che avevano un 
valore medio di asciugatura basso (<1,00), invece, anche 
la variabilità fra le lenti si è dimostrata molto ridotta e 
l’analisi statistica non è stata in grado di rilevare differenze 
statisticamente significative. Inoltre non è stato possibile 
evidenziare alcuna correlazione fra il punteggio ricavato 
dal questionario OSDI e il valore di asciugatura medio di 
ciascun soggetto. A causa del ridotto numero di pazienti non 
è stato possibile condurre un’analisi statistica, ma i dati sono 
rappresentati nel grafico 3.

DISCUSSIONE
A causa del ridotto numero di soggetti e, soprattutto, del 
fatto che solo uno ha mostrato variazioni significative fra le 
varie lenti, con questo metodo non è stato possibile trarre 
conclusioni definitive su quale lente possa essere migliore di 
un’altra, per quanto riguarda la bagnabilità della superficie. 
Woods, Keir e Fonn (2011), nelle conclusioni del loro lavoro, 
sostengono l’utilità di un sistema di gradazione in video, 
che sembrerebbe offrire un’alternativa ad un sistema 
di gradazione basato su un’immagine statica e, quindi,  
dovrebbe essere più rappresentativo della reale dinamica 
della bagnabilità in vivo delle lenti a contatto morbide. Non 
possiamo quindi escludere che, utilizzando un sistema video, 
fosse possibile caratterizzare in modo più significativo le 
differenze di bagnabilità fra le varie lenti a contatto. D’altra 
parte, il metodo fotografico da noi scelto permetteva un 
confronto più agevole con le immagini pubblicate sul poster 
di Woods, Keir e Fonn. Infatti, è ovvio che noi non avessimo 
la possibilità di confrontare le nostre acquisizioni con i 
filmati originali di questi autori. I nostri risultati rafforzano 
l’idea che delle immagini fotografiche e, quindi, statiche non 
siano sufficienti per valutare la bagnabilità in vivo delle lenti 
a contatto morbide, ma che sia sempre necessario fare delle 
valutazioni dinamiche.

Grafico 2: differenze di bagnabilità fra le varie lenti a contatto (p=0,37 Nessuna 
differenza statisticamente significativa).

	  
Grafico	  2:	  differenze	  di	  bagnabilità	  fra	  le	  varie	  lenti	  a	  contatto	  (p=0,37	  Nessuna	  differenza	  
statisticamente	  significativa).	  
	  
	  
	  

	  
Grafico	  3:	  grafico	  di	  dispersione	  dei	  valori	  di	  asciugatura	  e	  punteggi	  OSDI.	  
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Grafico 3: grafico di dispersione dei valori di asciugatura e punteggi OSDI.

Grafico 1: differenze di bagnabilità fra i vari pazienti (p<0,001).

Risultati	  
La	  gradazione	  della	  bagnabilità	  di	  superficie	  è	  stata	  in	  grado	  di	  evidenziare	  differenze	  
statisticamente	  significative	  fra	  i	  vari	  soggetti	  (p<0,001).	  In	  4	  soggetti	  su	  5,	  i	  valori	  di	  
asciugatura	  rimanevano	  bassi	  (<1,50)	  per	  tutte	  le	  lenti	  a	  contatto	  (Grafico	  1).	  
Nel	  complesso	  tutte	  le	  lenti	  utilizzate	  nel	  nostro	  studio	  hanno	  mostrato	  una	  buona	  bagnabilità	  
di	  superficie,	  solo	  la	  lente	  1	  e	  la	  lente	  9	  hanno	  mostrato	  un	  alto	  grado	  di	  asciugatura	  in	  un	  solo	  
soggetto.	  Nell’unico	  soggetto	  con	  un	  valore	  di	  asciugatura	  medio	  superiore	  a	  1,5,	  è	  stato	  
possibile	  evidenziare	  lenti	  con	  livelli	  di	  asciugatura	  molto	  diversi	  fra	  loro	  (min.	  0,5;	  max	  2,5).	  
Nei	  soggetti	  che	  avevano	  un	  valore	  medio	  di	  asciugatura	  basso	  (<1,00),	  invece,	  anche	  la	  
variabilità	  fra	  le	  lenti	  si	  è	  dimostrata	  molto	  ridotta	  e	  l’analisi	  statistica	  non	  è	  stata	  in	  grado	  di	  
rilevare	  differenze	  statisticamente	  significative.	  
Inoltre	  non	  è	  stato	  possibile	  evidenziare	  alcuna	  correlazione	  fra	  il	  punteggio	  ricavato	  dal	  
questionario	  OSDI	  e	  il	  valore	  di	  asciugatura	  medio	  di	  ciascun	  soggetto.	  A	  causa	  del	  ridotto	  
numero	  di	  pazienti	  non	  è	  stato	  possibile	  condurre	  un’analisi	  statistica,	  ma	  i	  dati	  sono	  
rappresentati	  nel	  grafico	  3.	  
	  	  

	  
Grafico	  1:	  differenze	  di	  bagnabilità	  fra	  i	  vari	  pazienti	  (p<0,001).	  
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UN COMFORT 
DURATURO

Comfort, sicurezza e praticità sono tre dei più importanti 
fattori di successo per i portatori di lenti, a contatto. Di fatto, 
una recente indagine condotta sul web, ha indagato sulle 
ragioni di abbandono dell’uso delle lenti a contatto da 
parte dei portatori in 27 paesi. Lo studio ha evidenziato che 
il discomfort e un’inadeguata applicazione sono le principali 
cause di abbandono dell’utilizzo delle lenti a contatto.
Mantenere la superficie umettata è un fattore chiave 
nell’assicurare il comfort poiché questo è correlato alla 
bagnabilità delle lenti a contatto. La diminuzione della 
bagnabilità può essere un problema con le lenti a contatto in 
silicone idrogel, poiché per loro natura sono idrofobe, ovvero 
“odiano” o respingono l’acqua. Un’indagine pubblicata 
di recente mostra che le lenti in silicone idrogel hanno 
raggiunto in 28 paesi oltre il 36% del mercato complessivo. 
Le lenti, in silicone idrogel sono realizzate con un materiale 
all’avanguardia che permette una maggiore permeabilità 
all’ossigeno; il risultato è che i livelli di ossigeno che 

raggiungono la cornea sono simili a quelli dei non-portatori 
di lenti a contatto. 

Alcuni produttori di lenti a contatto hanno fatto un ottimo 
lavoro nel tempo in modo che la superficie rimanesse 
umettata, poiché la diminuzione della bagnabilità può 
causare una sensazione di secchezza provocando un 
aumento del fastidio.
La tecnologia superficiale al plasma rappresenta la giusta 
ed efficace risposta a tali problematiche perché presenta 
differenti vantaggi: 
- minore quantità di silicone: la presenza di silicone esposto 
(ndr. ossia in ambiente idrofilico) sulla superficie della lente 
comporta la formazione di zone secche idrorepellenti che 
possono contribuire all’accumulo di depositi lipidici.
- maggiore resistenza ai depositi lipidici significa minori 
depositi di lipidi sulla lente e comfort duraturo per l’intero 
ciclo di utilizzo.

Alcon

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA DELLA SUPERFICIE AL PLASMA

MINORE QUANTITÀ DI SILICONE 
ESPOSTO significa ambiente idrofilico 
sulla superficie della lente

MAGGIORE RESISTENZA AI DEPOSITI LIPIDICI 
significa minori depositi di lipidi sulla lente 

e comfort duraturo per l’intero ciclo 
di utilizzo

+

TECNOLOGIA SUPERFICIALE 
AL PLASMA DELLE LENTI 
A CONTATTO AIR OPTIX

Progettata per assicurare 
maggiore resistenza ai depositi 
e maggiore bagnabilità, per una 
sensazione di comfort dal 1° al 
30° giorno.

SOLUZIONE DISINFETTANTE 
MULTIUSO OPTI –FREE 

PUREMOIST  HYDRAGLYDE  
MOISTURE MATRIX

Crea una barriera protettiva che 
previene i depositi, rimuove 
i detriti e mantiene la lente 

lubrificata dalla mattina 
alla sera.

Questa straordinaria combinazione aumenta e prolunga la sensazione di comfort per tutto il giorno, tutti i giorni

              



L’esclusiva tecnologia superficiale al plasma delle lenti a 
contatto Air Optix è stata progettata per assicurare maggiore 
resistenza ai depositi lipidici e maggiore bagnabilità, 
per una sensazione di comfort dal 1° al 30° giorno, fino 
a 16 ore consecutive. Queste lenti raggiungono l’optimum 
se abbinate alla soluzione disinfettante multiuso Opti-Free 
PureMoist MPDS con HydraGlyde Moisture Matrix che grazie 
alla sua barriera protettiva che previene i depositi, rimuove i 
detriti e mantiene la lente lubrificata dalla mattina alla sera. 
La combinazione dona ai portatori delle lenti Air Optix  una 
sensazione di comfort e pulizia senza uguali.

L’uso del make-up per i portatori di lenti a contatto.
Più della metà degli ottici riferisce che il 75% delle loro clienti 
portatrici di lenti fa uso di make-up. Ad 1 ottico su 2, le clienti 
dicono di ritrovare tracce di make-up nei loro occhi.
E chiaro che tali residui possono avere un impatto negativo 
sulla visione e sul comfort.
Tre ragioni per cui Air Optix è la scelta ideale per queste 
consumer è che, grazie all’esclusivo trattamento al plasma 
della superficie, non si deformano quando entrano in 
contatto con trucchi o struccanti oleosi. 

Ulteriori test hanno rivelato che l’esclusivo trattamento al 
plasma della superficie, applicato alla famiglia di lenti in 
silicone Idrogel Air Optix, offre una maggiore resistenza 
alla deformazione. Air Optix è l’unica famiglia di lenti in 
silicone idrogel con TRICOMFORTTechnology, che combina 
in un’unica lente un’elevata trasmissibilità all’ossigeno, 
resistenza alla disidratazione e una maggiore resistenza ai 
depositi. Per occhi bianchi e dalI’aspetto sano, oltre a una 
sensazione di comfort per tutto iI giorno, ogni giorno, per 
l’intero periodo di utilizzo.

Il discomfort 
e un’inadeguata applicazione 
sono le principali cause 
di abbandono dell’utilizzo 
delle lenti a contatto.

…E UNA SENSAZIONE DI COMFORT INEGUAGLIABILE

COMFORT A FINE GIORNATA

Quasi
2 ORE IN PIÙ 

di comfort

46,2

76,4

              



Fig. 2  Variazione del potere nella zona ottica della lente PureVision® 2 for Presbyopia.Fig. 1  Geometria 3-Zone Progressive™ della lente PureVision®2 for Presbyopia.

PUREVISION® 2 FOR PRESBYOPIA
Il segmento della contattologia con il più grande potenziale di 
sviluppo è certamente quello relativo alla compensazione della 
presbiopia. I presbiti oggi, pur rappresentando una parte molto 
significativa della popolazione mondiale, non hanno ancora 
incontrato nel mercato delle lenti a contatto delle soluzioni ideali e 
di ampia adozione. Una recente indagine1 ha riportato che a livello 
mondiale la percentuale media di applicazioni di lenti morbide in 
questo segmento è dell’11%, il che dimostra come ci siano ancora 
ampi spazi di sviluppo. Soprattutto perché è stato valutato che il 75% 
dei portatori di lenti a contatto e il 60% degli utilizzatori di occhiali 
sarebbero invece interessati ad utilizzare una lente a contatto in 
grado di compensare la presbiopia2, un evidente gap tra bisogno 
espresso e offerta disponibile. Nonostante questo interesse, gli stessi 
ottici applicatori non propongono con convinzione le lenti a contatto 
ai presbiti, essenzialmente preoccupati da due problemi: da un lato 
la scarsa efficacia in termini visivi dei prodotti ad oggi disponibili 
sul mercato e dall’altro una certa difficoltà in termini di portabilità e 
di tempi di adattamento degli stessi prodotti. Il risultato è che molti 
potenziali portatori presbiti oggi ancora non sanno che in realtà 
esistono soluzioni adatte a loro. 
Al fine di modificare questa condizione, l’industria è fortemente 
impegnata nella ricerca scientifica e tecnologica mirata a 
proporre agli applicatori soluzioni sempre più efficaci e in grado 
di superare le loro diffidenze. Per questo motivo Bausch + Lomb, 
nello studio dei suoi nuovi prodotti, ha analizzato a fondo i bisogni 
dei potenziali utilizzatori e le esigenze degli applicatori, giungendo 
a delle evidenze che hanno fortemente orientato il recente lavoro 
di sviluppo. È stato per esempio rilevato come durante gli ultimi 
anni le esigenze visive dei presbiti siano molto cambiate e in 
particolar modo come l’utilizzo dei sistemi digitali, utilizzati dal 30% 
dei soggetti adulti per più della metà delle ore di veglia (più di 9 

ore!) abbia assunto un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni 
della popolazione e quindi anche dei presbiti. Fermo restando 
l’importanza della visione da lontano, in un’indagine condotta su 705 
soggetti presbiti in Francia e Stati Uniti, più del 70% degli intervistati 
riferisce di aver bisogno per il proprio lavoro di una buona visione 
da vicino e a distanze intermedie e più del 50% di loro sosteneva di 
avere difficoltà nella visione da vicino e a distanze intermedie con 
i loro attuali sistemi compensativi4. La stessa indagine aveva inoltre 
considerato le risposte di 150 ottici applicatori: anche per loro (80% 
dei casi)  la visione da vicino e a distanze intermedie è la sfida più 
grande per chi applica lenti a pazienti presbiti. Inoltre evidenziano 
come 3 presbiti su 10 non abbiano mai avuto un applicazione di lenti 
a contatto soddisfacente e come siano necessari mediamente 2.6 
tentativi prima di raggiungere un’applicazione ottimale. 
Partendo da queste evidenze e al fine di superare queste 
problematiche, Bausch + Lomb ad oggi ha sviluppato una geometria 
di lenti più efficace proprio nel garantire il miglior risultato visivo a 
tutte le distanze e al tempo stesso molto semplice da applicare. 
La lente multifocale PureVision®2 for Presbyopia, con il 3-Zone 
Progressive™ design e geometria centro vicino, è disponibile con due 
addizioni correttive ed è stata progettata utilizzando un programma 
di modellizzazione computerizzato5 in grado di ottimizzare la 
performance visiva per tutte le distanze, ma con particolare 
attenzione alle distanze di utilizzo dei sistemi digitali (Fig. 1).
Come nascono queste lenti? Per comprendere al meglio le 
caratteristiche della geometria di una lente multifocale è 
fondamentale conoscere il comportamento ottico delle zone che 
la compongono. Per ottenere queste informazioni utili allo sviluppo 
delle lenti PureVision® 2 for Presbyopia, Bausch + Lomb ha utilizzato 
uno strumento con un sensore Hartmann-Shack ad alta risoluzione 
(Optocraft UHR SHS Inspect) in grado di registrare più di 6.000 punti 
di misura nei 6 mm centrali della  lente a contatto. Utilizzando i risultati 
ottenuti è stato possibile evidenziare come il potere della lente 
cambi dal centro alla periferia della zona ottica (Fig. 2). Il grafico 
che si ottiene presenta sull’asse verticale la variazione di potere (con 
incremento del potere positivo verso l’alto) e sull’asse orizzontale 
la zona di lente interessata partendo dal suo centro. Dai risultati 
riportati in figura 2 si evidenzia come il maggior potere positivo, 
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o minor negativo, sia al centro della lente e progressivamente si 
riduca verso la periferia. Poiché la parte sinistra del grafico non è 
altro che l’immagine speculare della parte destra, valutando solo 
una metà della lente abbiamo tutte le informazioni necessarie per 
capire come il potere cambi all’interno della zona ottica della lente. 
Idealmente il profilo del potere di una lente dovrebbe mantenere 
lo stesso andamento indipendentemente dal potere per lontano, 
evitando così all’applicatore di dover effettuare più aggiustamenti 
sulle lenti prima di trovare la combinazione più efficace. Molte delle 
lenti presenti sul mercato invece non rispettano questa condizione 

(Fig. 3) e gli applicatori, al variare del potere per lontano, si trovano 
così a dovere effettuare maggiori aggiustamenti al fine di trovare il 
miglior risultato; talvolta, nonostante gli aggiustamenti, non si riesce 
proprio ad approdare a un risultato visivo ottimale6. 
Ecco perché la lente PureVision® 2 for Presbyopia è stata invece 
progettata per mantenere il profilo del potere più stabile al variare 
del potere per lontano (Fig. 4), garantendo così un’applicazione più 
“prevedibile”. Prima del lancio la lente è stata inoltre testata in 10 
paesi, al fine di ottimizzare il percorso applicativo considerando i 
suggerimenti provenienti dagli stessi applicatori7. I risultati sono che 
la scelta delle prime lenti di prova risulta semplice come per una 
lente morbida sferica, perché il “potere” viene determinato sulla base 

della refrazione aggiornata, considerando per lontano il maggior 
valore positivo o il minor valore negativo riportato se necessario 
sul piano corneale, senza bisogno di sommare o sottrarre ulteriori 
valori. Inoltre avere a disposizione due valori di addizione, “low” per 
addizioni inferiori a 1,50D e “high” per addizioni superiori, riduce 
le variabili in gioco facilitando ulteriormente l’applicazione. Anche 
gli eventuali aggiustamenti risultano semplificati, dando priorità 
all’occhio dominante se si vuole migliorare la visione per lontano, e 
al controlaterale se si vuole migliorare il risultato visivo per vicino e a 
distanze intermedie. Dall’indagine effettuata sugli applicatori di lenti 
PureVision® 2 for Presbyopia emerge così che il 90% di loro ritiene 
questa lente più facile da applicare rispetto ad altre lenti multifocali7. 
Anche il comfort associato a questa lente è risultato molto alto: l’89% 
degli utilizzatori ha evidenziato soddisfazione su questa criticità, 
rispetto alle altre lenti oggi in uso7. Questo risultato è dovuto, oltre 
che dalla presenza nel blister di poloxamina, che rende la lente 
meglio tollerata all’inserimento, proprio alla particolare geometria 
della lente, che risulta più sottile. Ad esempio, la PureVision®2 for 
Presbyopia,  rispetto alla PureVision® Multifocal (PVMF), risulta più 
sottile del 22% al centro, dell’8% nella media periferia e del 21% al 
bordo (Fig. 5). In conclusione PureVision® 2 for Presbyopia, progettata 
sulle esigenze visive del mondo reale dei soggetti presbiti, evidenzia 
un percorso applicativo semplice e prevedibile, oltre a garantire 
alla fine all’utilizzatore un eccellente risultato visivo associato ad un 
comfort elevato. 
1. Philip Morgan et all. International Contact Lens Prescribing in 

2014. Contact lens Spectrum Gennaio 2015.
2. Edward S Bennett. Innovations in gas permeable multifocal 

contact lenses. Clinical Optometry 2010. 2 85–90 2015 digital 
eye strain report- The Vision Council

3. Market research: Kadence International. July 2012.
4. Kingston A, Cox I, Vogt A. Utilizing clinical eye models to predict 

retinal image quality of individuals.Presented at: The British 
Contact Lens Association; Maggio 26, 2011; Manchester, UK.

5. Hovinga K, Ludington P. Consistency of power profiles in 
multifocal contact lenses. Presented at: Global Specialty Lens 
Symposium.Gennaio 26, 2013; Las Vegas, USA.

6. Indagine condotta su 39 applicatori in 10 paesi diversi che 
hanno applicato le lenti PureVision®2 For Presbyopia a 422 
utilizzatori di lenti multifocali.

7. Indagine condotta su 39 applicatori in 10 paesi diversi che 
hanno applicato le lenti PureVision®2 For Presbyopia a 422 
utilizzatori di lenti multifocali.

Fig. 4   Il profilo del potere con le lente PureVision® 2 for Presbyopia rimane più 
stabile al variare del potere per lontano. Fig. 5  Profilo assottigliato della lente PureVision®2 for Presbyopia.

PureVision® 2 for Presbyopia:
un percorso applicativo semplice 
e prevedibile che garantisce 
un eccellente risultato visivo.

Fig. 3   Il profilo del potere della lente PureVision® 2 adizione High. 

              



CooperVision®, uno dei produttori più innovativi al mondo 
di lenti a contatto morbide, continua a puntare sulle lenti 
Biofinity® XR. 
La famiglia delle lenti Biofinity®, lenti in silicone hydrogel 
(comfilcon A),  amplia la gamma di poteri sferici, dando la 
possibilità ai professionisti di applicare queste lenti ad un 
maggior numero di portatori di lenti a contatto a ricambio 
mensile. 
Infatti con Biofinity® XR sono stati inclusi tra i portatori, 
anche coloro che hanno ipermetropie o miopie significative 
(difficoltà visiva da vicino o da lontano) e che attualmente 
utilizzano altre lenti a contatto o occhiali.
Le lenti a contatto Biofinity® XR sono disponibili con poteri 
sferici da +8.50D a +15.00D (con intervallo 0.50D) e da -12.50 
D a -20.00D (con intervallo 0.50D). La linea di lenti a contatto 
Biofinity® continuerà ad essere disponibile con poteri da 
+8.00D a -12.00D.
“La disponibilità di Biofinity® XR ha fornito ai professionisti un 
motivo in più per rendere Biofinity® la lente mensile di prima 
scelta, e consente di proporre lenti a contatto morbide ad un 
maggior numero di persone che portano ancora gli occhiali”, 
ha detto il dottor Juan Carlos Aragon, vice presidente senior, 

Global Professional & Clinical Affairs, CooperVision®. 
“Le stesse caratteristiche di visione eccezionale, adattabilità 
e comfort che i professionisti si aspettano da Biofinity® sono 
disponibili anche con le lenti Biofinity® XR”.

Le lenti sferiche Biofinity® e Biofinity® XR rappresentano 
oggi la più ampia gamma disponibile di lenti a contatto in 
silicone hydrogel tra i principali produttori di lenti a contatto.
“Spesso abbiamo a che fare con portatori che hanno 
bisogno di alti poteri correttivi e richiedono lenti a contatto 
più traspiranti e bagnabili. 
Con Biofinity® XR di CooperVision® possiamo finalmente 
offrire anche a questi portatori, un prodotto che fornisca 

CooperVision oggi mette 
a disposizione dei professionisti 
le lenti a contatto in silicone 
hydrogel con la più ampia 
gamma di poteri sferici.

            

La lente a contatto
Biofinity  XR ha ampliato

 la gamma dei poteri sferici 

CooperVision
®



una migliore esperienza di porto”, ha detto Joseph Atkins, 
optometrista presso Today’s Eyecare a   Lafayette, Louisiana, 
Stati Uniti. 
“La nostra professionalità è nota per il continuo progresso 
tecnologico e per molto tempo siamo stati estremamente 
soddisfatti delle lenti Biofinity® in silicone hydrogel. 
L’espansione dei poteri correttivi è stata molto apprezzata 
dai portatori”.
“Il design avanzato delle lenti Biofinity® XR e Biofinity® 
consente infatti ai professionisti di ottenere un elevato grado 
di successo nell’applicazione, anche per i quei portatori 
con esigenze più estreme”, ha continuato il dottor Aragon. 
“Inoltre ci si aspetta una riduzione del chair time, una 
migliore soddisfazione complessiva del portatore e una 
fiducia ancora più profonda nella prescrizione di Biofinity®”. 
Biofinity® e  Biofinity® XR sono le uniche lenti mensili realizzate 
con la tecnologia Aquaform® Comfort Science™ - combinando 
un equilibrio unico tra elevata permeabilità all’ossigeno, 
elevato contenuto idrico, materiale naturalmente bagnabile 
e resistente ai depositi, per un comfort che dura tutto il giorno, 
con un modulo ottimale per una lente a contatto più morbida 
e flessibile. L’elevato flusso di ossigeno che attraversa le lenti 
aumenta la trasmissibilità e favorisce un’esperienza di porto 
più salutare. 
A differenza di molte altre strutture in silicone hydrogel, le 
lenti Biofinity® rimangono idratate durante l’intero periodo di 
porto senza la necessità di trattamenti superficiali o agenti 
umettanti.

            



APPUNTAMENTI IN 12 CITTÀ ITALIANE PER PARTECIPARE 
AD UN PERCORSO DI FORMAZIONE PER I CONTATTOLOGI 
UNICO NEL SUO GENERE.
Dopo il successo di Polaris, Acuvue® promuove il nuovo 
momento educazionale “Breathe”.
Lo scorso anno la proposta formativa di Acuvue® ha 
raccolto, nelle 12 tappe, l’adesione di oltre 700 contattologi 
in tutta Italia. Un ottimo risultato non solo dal punto di vista 
numerico, ma soprattutto per il gradimento mostrato rispetto 
ai contenuti e l’approccio innovativo utilizzato per analizzare 
la professione ed evidenziare le leve motivazionali utili a 
renderla profittevole. 
Nel 2015 l’obiettivo è continuare il percorso intrapreso, 
offrendo nuove chiavi di lettura al contattologo per 
trasformare gli aspetti negativi, che spesso incidono in 
modo determinante sullo svolgimento della propria attività, 
in opportunità di business.

Abbiamo chiesto al Nicoletta Losi, Professional Affairs 
Director (Johnson&Johnson Vision Care) di introdurci questa 
nuova esperienza.

Dr.ssa Losi, lo scorso anno la FELICITÀ rappresentava il 
cardine dei corsi portati in giro per l’Italia. Dopo un anno 
di tour quale è stato il suo riscontro?
La valutazione del progetto Polaris che aveva la FELICITÀ 
come protagonista è molto positiva. 
Il tema non è stato assolutamente banalizzato dai 
partecipanti, al contrario è stato analizzato in profondità. 
I partecipanti hanno mostrato gratitudine, perché alla fine 
della giornata di lavoro si sentivano rinvigoriti, carichi e 
pronti ad investire subito l’energia positiva accumulata nel 
proprio lavoro.
Qual è stata la barriera maggiormente incontrata e quale 
l’aspetto più positivo? 
Non ci sono stati, all’inizio delle sessioni, atteggiamenti netti 
di scetticismo o di entusiasmo. Tutti quanti hanno riconosciuto 
il valore della motivazione e della convinzione in ciò che 

si fa non solo nel lavoro, ma in tutti gli aspetti della vita. 
Partendo da questa consapevolezza esistono poi momenti 
down e momenti di maggiore positività che influenzano la 
professione e il rapporto con il cliente, il quale restituirà 
calore o freddezza in base a ciò che percepisce dal suo 
interlocutore.
Durante le sessioni abbiamo lavorato sulla trasformazione 
dei momenti down in motivazione al cambiamento.
Dalla FELICITÀ a Breathe, respiro. Quale è il ponte che 
collega questi due vocaboli così pieni di significato e 
valori?
Con il progetto Polaris abbiamo spiegato come accendere 
l’entusiasmo, con Breathe capiamo come rimanere accesi; 
vogliamo fornire ai contattologi gli strumenti che permettono 
loro di mantenere un approccio positivo nello svolgimento 
del proprio lavoro.
Abbiamo individuato 7 piccole aree di negatività che devono 
però essere gestite, perché in caso contrario diventano 
gocce che scavano la roccia e si trasformano in zavorra; una 
zavorra che impedisce lo svolgimento della propria attività, 
aprendo la strada all’inedia e all’apatia.
Ho sottolineato piccole negatività, perché sono i piccoli 
problemi che il più delle volte si rinuncia a gestire, ma sono 
proprio questi piccoli problemi che a lungo andare tolgono il 
fiato. L’obiettivo è tornare a “respirare” in termini di creatività, 
dare respiro e ampiezza alla propria azione. Da qui nasce 
Breathe. Sembra un concetto astratto e metaforico, ma nel 
corso dei lavori si realizzerà quanto tutto sia concreto e 
pratico.
Un consiglio per chi parteciperà. Come ci si deve 
avvicinare a questo appuntamento?
Con questo progetto andiamo molto in profondità. Vogliamo 
concentrarci sulla capacità di osservare, analizzare e valutare 
la quotidianità, non dandola per scontata. L’obiettivo è 
stimolare i contattologi a chiedersi se quell’azione compiuta, 
quell’atteggiamento mostrato è veramente il massimo che si 
è potuto fare o ci sono margini di miglioramento. 
Lavoreremo sul discernimento delle persone nel servire i 
propri clienti, ma non solo. Una domanda su tutte che è 
importante porsi. Vogliamo che il cliente guidi le azioni 
del professionista, o vogliamo che sia il professionista a 
guidare il cliente? Il successo dipende dalla risposta che 
i partecipanti daranno e da come imposteranno le proprie 
azioni nei confronti della direzione corretta.

Per maggiori info sul roadshow ACUVUE® “Momento 
educazionale”:
www.jnjvisioncare.it/formazione/momento-educazionale
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DA MARZO PARTE BREATHE IL NUOVO  
“MOMENTO EDUCAZIONALE” 

PROMOSSO DA ACUVUEE

Johnson&Johnson Vision Care

Con Breathe vogliamo 
concentrarci sulla capacità 
di osservare, analizzare 
e valutare la quotidianità, 
non dandola per scontata. 
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Ti aspettano grandi performance, 
scopri come raggiungerle con ACUVUE®

Scegli la città che preferisci 
e prenota subito il tuo 
MOMENTO EDUCAZIONALE con ACUVUE®. 

Comunica la tua adesione al tuo responsabile di zona!

Prendi fiato
e mettiti alla Prova 



L’IMPORTANZA 
DI DISTINGUERSI 

DALLA MASSA
LA GIUSTA STRATEGIA
Fronteggiare gli attuali problemi del mercato con uno 
stratagemma che garantisce di combattere la concorrenza 
sempre più agguerrita attraverso una strategia commerciale 
definitiva!
Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 28 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 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:
• una 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 
“prodotti di massa”.

Kontakt Lens V.A.O



Estetica e gioco 
si inseriscono in una nuova 
nicchia di mercato 
attraverso un prezzo 
assolutamente imbattibile!

ACCESSOREYES UN NUOVO PUNTO DI VISTA
Le lenti a contatto Accessoreyes della Kontakt Lens sono 
una nuova gamma di lenti cosmetiche che si propongono, 
partendo dalla fusione di due nomi “Accessorize + eyes” 
quindi accessori per gli occhi, di infondere nel consumatore un 
nuovo punto di vista per quanto riguarda le lenti cosmetiche. 
Le lenti a contatto si trasformano in un accessorio di moda, 
con cui esprimere il proprio stile. 

Analizzando quelli che sono le fasce di età per i target di 
riferimento (15/30 e 30/50 anni) Accessoreyes si sviluppa in due 
linee complementari; Like Accessoreyes e Luxe Accessoreyes!
Like abbraccia il pubblico giovane, quello più aperto alle 
novità, proponendo una gamma di lenti dal colore deciso, da 
non passare affatto inosservato.

Luxe invece si avvicina alla fascia più “critica”, quella che 
“pretende” il valore aggiunto da un prodotto, proponendo 
una gamma di colori dai tratti naturali. Luxe infatti si propone 
come una lente in grado di “impreziosire” l’occhio ed annovera 
nella sua gamma la particolare colorazione “Gold”.   

A completamento infine della gamma di lenti cosmetiche, 
Kontakt Lens propone le Crazy Lens; lenti per effetti speciali. 
Il motivo di riproporre un prodotto che in passato era legato 
solo a due periodi dell’anno (carnevale ed Halloween) 
nasce dalla vasta gamma di effetti speciali; lenti fluorescenti, 
cartoons e tante altre, indurranno i ragazzi ad indossarle in 
più occasioni e con solo pochi euro, potranno sfoggiare uno 
sguardo decisamente unico.
Ecco che estetica e gioco si inseriscono in una nuova nicchia 
di mercato con una proposta che amplia la possibilità di 
creare un look particolare attraverso un prezzo assolutamente 
imbattibile!



L’azienda italiana di 
contattologia presenta la 
rivoluzionaria lente giornaliera 
per presbiti basata sulla fusion 
technology™ 

Ha debuttato a Opti Monaco fusion 1day presbyo, 
l’ultima straordinaria novità di prodotto firmata Safilens.

fusion 1day presbyo è la prima lente giornaliera per la 
correzione della presbiopia basata sulla brevettata e ben 
nota fusion technology™ e, come da tradizione Safilens, 
rappresenta una vera e propria rivoluzione per il comparto 
di riferimento.
Il progetto fusion 1day presbyo nasce dalla volontà di 
realizzare una lente per presbiti morbida e a ricambio 
giornaliero in grado di assicurare una visione senza 
compromessi. fusion 1day presbyo è pensata non solo 
per tutte quelle persone che incontrano problemi visivi da 
vicino legati all’età e che male si adeguano all’utilizzo di 
“occhiali da lettura”, ma anche per coloro che pensano di 
rinunciare alle lenti a contatto perché non soddisfatti dei 
risultati o semplicemente perché in determinate occasioni 
– per comodità o per puro senso estetico - vorrebbero fare 
a meno degli occhiali.

fusion 1day presbyo garantisce una profondità di campo 
eccezionale ed una nitidezza di immagini da lontano, 
intermedio e vicino senza confronti, anche per i miopi più 
esigenti. La performance della lente è risultata molto alta e 
se complessivamente il gradimento soggettivo è superiore 
all’85%, in termini di acutezza visiva lontano, intermedio e 
vicino, per i soggetti miopi si è attestato vicino all’80%.
Immagini stabili e contorni ben definiti in ogni condizione di 

luce: quella offerta dalla nuova lente Safilens è davvero una 
visione senza limiti e senza compromessi. Soggettivamente 
anche persone con astigmatismi fino a 1,50D/2,00D 
(importante l’associazione/rapporto con la componente 
sferica) possono trarre vantaggi da questo nuovo prodotto 
Safilens sfruttando al meglio l’equivalente sferico per il 
vicino ed intermedio. 

Alla base di fusion 1day presbyo, fusion technology™, 
tecnologia all’avanguardia ed assolutamente innovativa 
in grado di garantire una protezione prolungata della 
superficie oculare e che, considerati i clienti finali della 
nuova lente, rappresenta una soluzione assolutamente 
vincente. La risposta soggettiva sul comfort del prodotto 
è infatti elevatissima, molto vicino al 100 percento. In 
particolare è da notare come soggetti che mai hanno 
portato lenti a contatto non abbiano alcun impatto negativo 
sul comfort del prodotto (se la presenza della lente viene 
avvertita è consigliabile verificare che non sia stata inserita 

FUSION 1DAY PRESBYO: 
LA VERA RIVOLUZIONE 

NON ACCETTA COMPROMESSI

Safilens

  



inavvertitamente al contrario, cosa che può accadere per 
bassi poteri anche agli utilizzatori più esperti).  
La fusion technology™ consiste nell’incorporazione nella 
lac di un copolimero composto da Thamarynd-Seeds 
Polisaccaride (TSP) e acido ialuronico (HA). Tale sinergia 
è in grado di amplificare le proprietà già note di TSP e HA 
nell’idratare, lubrificare e proteggere la superficie oculare 
dallo stress meccanico indotto dalla lente a contatto 
e quindi favorire nel tempo la ricrescita dei microvilli 
epiteliali. Questa tecnologia migliora dunque il comfort 
dell’utilizzatore attraverso la normalizzazione del film 
lacrimale e lavora in armonia con l’occhio per rilasciare in 
maniera controllata e costante sostituti lacrimali naturali e 
sali minerali, dalla lente al film lacrimale.

Qualsiasi persona abilitata dal proprio ottico ad utilizzare 
lenti a contatto morbide potrà provare le lenti fusion 1 day 
presbyo e constatarne di persona la performance a tutte 
le distanze. 
Per i giovani presbiti che mai hanno avuto necessità di 
correzioni visive fusion 1 day presbyo sarà un’opportunità 
per alternare lenti a contatto ed utilizzo dei primi occhiali, 
in tutte quelle occasioni in cui l’occhiale può risultare 
scomodo o non adatto. fusion 1 day presbyo è ideale 
anche per tutti gli utilizzatori di lenti a contatto che iniziano 

a manifestare problemi per la visione prossimale e hanno 
piacere a continuare ad utilizzare lenti morbide senza 
sacrificare o ridurre il comfort visivo binoculare. È perfetta 
infine per tutti i presbiti che vogliono ritornare ad essere 
giovani quarantenni in termini di elasticità visiva e che 
in determinate occasioni desiderano “dimenticare” gli 
occhiali.

fusion 1day presbyo si caratterizza per una modalità 
applicativa semplice e veloce, che assicura risultati 
immediati senza necessità di tempi di adattamento e senza 
trascurare igiene, comfort e praticità.
Grazie al suo design innovativo sulla confezione non è 
indicata alcuna addizione, caratteristica sempre presente 
in lenti per la correzione della presbiopia. fusion 1day 
presbyo, infatti, è disponibile in curva base di  8.60 mm, 
diametro 14.10 mm e range di poteri da + 8.00D a – 10.00D. 

fusion 1 day presbyo può essere gestita a stock ed è un 
prodotto pensato per aumentare il proprio business, 
accrescere il numero di utilizzatori e ridurre il numero 
di persone che abbandono le lenti a contatto perché 
insoddisfatti del proprio comfort visivo.

  



di Lucia Padellaro 
marketing department 

Quando 30 anni fa Sauflon… iniziò la sua attività, la maggior 
parte del suo interesse era volto verso le soluzioni, infatti 
costituita nel 1985 a Twickenam, nei pressi di Londra, Sauflon 
si è specializzata nel mercato dei prodotti di cura delle 
lenti a contatto, fino a diventare oggi leader incontrastata 
del mercato inglese per le soluzioni di manutenzione, con 
diverse soluzioni uniche ed un perossido monofase senza 
conservanti.

Cinque linee di imbottigliamento ad alta velocità con 
strutture modulari, garantiscono una produzione di 5 milioni 
di litri l’anno di soluzioni, caratterizzata da 18 differenti 
formulazioni ed una diversificata offerta di formati con un 
magazzino con una superficie di oltre 4500mq che permette 
lo stoccaggio dei prodotti finiti.

Nel 2004 poi la lungimiranza del suo fondatore, Alan Wells, 
ha portato Sauflon ad investire risorse per diversificare 
il proprio business: la produzione di lenti a contatto, a 
complemento della sua vasta gamma di soluzioni di 
manutenzione. Per supportare la propria rapida crescita, 
Sauflon ha investito considerevolmente nei suoi moderni 
stabilimenti di produzione, attualmente infatti vanta oltre alle 
soluzioni, un assortimento di lenti a contatto che include ben 
3 differenti varietà di materiale, dai tradizionali idrogel fino 
all’ultima generazione di Silicone Hydrogel.

E proprio per accostare la giusta soluzione e questo tipo 
di lenti a contatto, un passo importante per Sauflon nel 
mondo delle soluzioni è stato senza dubbio nel 2006 il 
lancio del Synergi®, una soluzione unica senza conservanti 
specifica appunto per lenti a contatto in Silicone Hydrogel, 
una soluzione sinergica (che richiama infatti il suo nome) 
di agenti detergenti, disinfettanti ed umettanti che rendono 
la lente più idratata e confortevole. Soluzione che nel 2011 
è stata implementata dal Synergi® GP, la prima soluzione 
unica per lenti rigide e gas permeabili.

La Sua formula senza conservanti garantisce un comfort 
prolungato con il vantaggio di un’igiene della lente non 
compromessa da elementi conservanti che potrebbero 
aderire alla sua superficie. 
Questo vantaggio diventa di maggior rilievo per le lenti in 
Silicone Hydrogel particolarmente soggette alla formazione 
di depositi. 

Il Synergi® quindi si è andato ad affiancare al nostro Cyclean, 
introdotto nel 2004, la nostra soluzione unica no rub, no rinse 
per tutti i tipi di lenti a contatto. Ricordiamo la particolarità 
di questa soluzione che consiste nel rivoluzionario portalenti 
antibatterico TWIST dove la rotazione del tappo del 
portalenti genera un vortice che pulisce tutta la superficie 
della lente, provocando un’giene migliore ma soprattutto 
riducendo la necessità di manipolazione delle lenti e il 
rischio di danneggiamento.
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Ultima in ordine di arrivo ma non di importanza è il nostro 
Hy care, la nostra soluzione unica a base di ialuronato di 
sodio, una soluzione di ultimissima generazione con uno 
straordinario potere disinfettante con un agente idratante e 
lubrificante naturale ed un conseguente elevatissimo livello 
di tolleranza da parte del portatore. 

Tutte queste soluzioni insieme anche alle nostre lenti fanno 
di Sauflon un’azienda davvero poliedrica. Il nostro orgoglio 
oggi è quello di poter offrire ai mercati soluzioni e lenti a 
contatto con standard qualitativi che non sono secondi a 
nessuno. Nel corso degli anni, infatti, Sauflon ha investito 
nei suoi moderni stabilimenti di produzione e trasferito 
nei propri prodotti l’impegno forte e costante di ricerca e 
sviluppo nuove tecnologie, prestando particolare attenzione 
ai materiali di nuova generazione.

La linea delle soluzioni Sauflon consentono all’ottico 
optometrista di presentarsi ai propri clienti con un’offerta 
innovativa che garantisce il benessere degli occhi a ciascuno. 
Un benessere sul quale spesso non si è mai riflettuto con 
attenzione.

Possiamo senza dubbio concludere dicendo che Sauflon ha 
mantenuto una politica al servizio esclusivo degli ottici, un 
impegno al quale Sauflon non è mai venuta meno. Come recita 
il suo slogan “Solo per gli ottici”, Sauflon intende continuare 

a perseguire “rotte” commerciali volte a rivoluzionare il 
mercato e premiare la scelta di professionalità degli ottici. 
L’impegno che Sauflon ha preso con il mondo dell’ottica è 
quello di proseguire verso una crescita professionale tecnica 
e commerciale volta a soddisfare al meglio le esigenze dei 
professionisti del settore.

Per info: Servizio Clienti 06/97747996, fax 06/97747985, 
ordini@sauflonitalia.it e ricordate sempre il nostro sistema di 
ordini on line www.sauflonitalia.com
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Fig. 1  Stimoli utilizzati durante le misurazioni dello straylight oculare.

L’utilizzo regolare 
delle gocce pulenti ed umettanti 
migliora la visione 
del portatore 
durante la giornata.

MISURARE L’EFFETTO DELLE GOCCE 
OCULARI A DOPPIA AZIONE RESET..        

SULLA PULIZIA DELLE LAC

Vita Research

STUDIO CONDOTTO DAL PROF. GIANCARLO MONTANI 
UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

È ben noto a tutti coloro che fanno uso di lenti a contatto 
come, dopo diverse ore di porto, queste possono non 
permettere più una visione perfettamente nitida e 
qualitativamente confortevole. Il fenomeno è causato dalla 
progressiva formazione di depositi che si viene a creare 
sulla parte anteriore della lente. Una lente sporca fa sì 
che il film precorneale sia maggiormente instabile durante 
tutto il periodo d’uso del dispositivo lente creando, di fatto, 
una superficie irregolare che impedisce alle lacrime di 
distribuirsi uniformemente. Come in un circolo vizioso che sì 
autoalimenta, una superficie non perfettamente umettata è 
una superficie irregolare che favorisce l’attecchimento e il 
deposito di sostanze estranee con maggior alterazione della 
qualità della visione. 
Per questo motivo è importante che la lente rimanga pulita 
ed umettata per tutto il tempo che la si indossa. Una lente 
non perfettamente umettata e pulita può causare dispersione 
della luce, con conseguente straylight sull’immagine retinica. 
I disturbi accusati dal paziente possono includere vista 
offuscata, maggiore sensazione di abbagliamento, perdita 
di contrasto e colore, ecc. La dispersione della luce riduce 
il contrasto dell’immagine proiettata sulla retina, con 
peggioramento della qualità della visione (Fig. 2). 
In sintesi, maggiore è lo straylight, peggiore è la qualità 
della visione. L’utilizzo di prodotti che permettano di pulire 
e allo stesso tempo umettare la lente, consente di spezzare 
questo meccanismo che naturalmente viene ad innescarsi 
nei portatori. La sensazione di comfort dopo l’instillazione è 
immediata mentre è più difficile misurare il grado di pulizia 
che ne deriva. Uno studio condotto dal Professor Giancarlo 
Montani, ottico optometrista e docente al Corso di Laurea di 
Ottica e Optometria dell’Università del Salento, ha permesso 
di analizzare l’effetto dell’utilizzo di gocce umettanti a base 
di Carbossimetilcellulosa e Pluronic (Reset®, Vita Research) su 

20 portatori di lenti a contatto che indossavano lenti morbide 
(10 soggetti con Lac in silicone idrogel, 10 in idrogel) e su 
10 portatori che indossavano lenti RGP; l’indagine è stata 
condotta utilizzando sia metodiche per la misurazione dello 
straylight oculare che per l’acuità visiva ad alto (HCVA) e 
basso contrasto (LCVA)1. I soggetti analizzati avevano un’età 
compresa tra i 18 e i 48 anni, con un segmento anteriore sano, 
senza irregolarità corneali né opacità; tutti riferivano di avere 
una riduzione della qualità della visione dopo diverse ore di 
porto. Su ogni soggetto sono state effettuate tre misurazioni 
dello straylight retinico con il metodo della compensazione 
diretta utilizzando lo strumento ideato da van den Berg che 
ha permesso di quantificare l’angolo di dispersione della 
luce indotto dalla lente a contatto (maggiore dispersione 
maggiore opacità della superficie). 

Attraverso questa comparazione è possibile discriminare tra 
una lente pulita (associata ad un minor valore di straylight) e 
una lente sporca (associata ad un maggior valore di straylight). 
La migliore correzione di acuità visiva ad alto (HCVA) e 
basso contrasto (LCVA) per ciascun individuo veniva misurata 
utilizzando le tavole ottotipiche di Bailey-Lovie (5 m). Tutti i test 
sono stati effettuati su entrambi gli occhi dopo che ciascun 
portatore aveva indossato le lenti a contatto per almeno 6 
ore e sono stati ripetuti a distanza di 15 minuti dall’istillazione 
delle gocce oculari a doppia azione pulente ed umettante 
Reset®. Diversi Autori hanno osservato in passato la risposta 
derivante dall’uso di gocce oculari in grado di ridurre i 

Fig. 2  Straylight oculare.
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sintomi di occhio secco, soprattutto al termine di una giornata 
di porto di lenti a contatto, ma sono poche le informazioni 
disponibili circa l’utilizzo di una soluzione in grado di umettare 
ma anche di pulire la lente. La peculiare formula di Reset® 
fa sì che non vengano rilasciati conservanti sull’epitelio 
corneale (grazie alla presenza della molecola OxyChlorite® 
che nell’ambiente oculare si dissocia in componenti del tutto 
fisiologici), possiede inoltre proprietà pulenti ed umettanti 
derivanti principalmente dalla presenza del Pluronic, un 
surfactante non ionico capace di incrementare la bagnabilità 
della lente, e della carbossimetilcellulosa un polisaccaride 
derivante dalla cellulosa noto per le sue proprietà umettanti 
e viscosanti. Quest’ultimo componente di formulazione nelle 
preparazioni oftalmiche fa sì che venga prolungato il tempo 
di residenza sulla superficie oculare2 e il suo impiego come 
pre-applicazione sulla lente prima dell’inserimento riduce il 
fenomeno del corneal staining derivante da una disinfezione 
effettuata con soluzioni a base di polyhexanide3. Dallo studio 
condotto è stato evidenziato come, dopo aver instillato le 
gocce umettanti e pulenti Reset®, ci fosse una riduzione 
dello straylight oculare nei portatori di lenti a contatto che 
mostravano sintomi di disturbo dopo diverse ore di porto, 
a dimostrazione del fatto che la lente, dopo l’operazione 
di instillazione, era sensibilmente più pulita. Inoltre è stato 
riscontrato come la tecnica dello straylight oculare impiegata 
per la misurazione della qualità della visione sia notevolmente 
più sensibile di una misurazione dell’ acuità visiva a basso e 
ad alto contrasto (Fig. 3, 4, 5, 6).
Questi risultati hanno mostrato come l’utilizzo regolare 
delle gocce pulenti ed umettanti Reset® migliori la qualità 
della visione del portatore durante la giornata favorendo 
sia la stabilizzazione del film lacrimale che una maggiore 
bagnabilità della lente a contatto.
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Figure 3-6. Risultati ottenuti per le diverse tipologie di lente: con misure di 
acuità visiva ad alto (HCVA) e basso contrasto (LCVA) (Fig. 3), con misure di 
straylight oculare (Fig. 4-6).
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Figure 3-6. Risultati ottenuti per le diverse tipologie di lente: con misure di acuità visiva ad alto (HCVA) e basso contrasto 
(LCVA) (Figura 3), con misure di straylight oculare (Figure 4-6)

Questi risultati hanno mostrato come l’utilizzo regolare delle gocce pulenti ed umettanti Reset® migliori la qualità della
visione del portatore durante la giornata favorendo sia la stabilizzazione del film lacrimale che una maggiore bagnabilità 
della lente a contatto.
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