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Quante volte avete letto o sentito la parola Millenials? Se 

ci pensate tante. Ma chi sono i Millenials? Quanto sono 

influenti? Quali abitudini d’acquisto hanno?

La parola Millenials o Generazione Y indica coloro che 
sono nati dopo il 1980 e all’incirca fino l’11 settembre 

2001 nel mondo occidentale. Secondo l’ufficio anagrafico 

americano,  attualmente rappresentano la generazione 

più numerosa (circa 75,4 milioni di persone) e sono in 

continua crescita. In Italia, secondo uno studio Nielsen, 

sono poco più di 11 milioni di persone. 

Il dato più interessante e che le varie ricerche condotte, 

sia a livello nazionale che locale, evidenziano che anche 
il loro potere d’acquisto è in ascesa, rappresentando così 
una rilevante fetta di mercato. 
Il loro comportamento negli acquisti è quindi 

estremamente importante per tutti coloro che si 

occupano di vendita, soprattutto quella on-line. 

Infatti i Millenials per lo più comprano sul web, sono 

consapevoli di quello che vogliono e sanno come trovarlo 
in rete. Ovviamente girano per negozi ma preferiscono 

definire i loro acquisti in questo contesto. 

Ma verso quale tipo di prodotti si rivolgono? Per potere 

analizzare le loro abitudini d’acquisto, bisogna partire da 

due dati: sono una generazione di consumatori 2.0, nata 
in piena rivoluzione digitale, ma, contemporaneamente 
si portano con sé la grande crisi economica che ci ha 
colpito; il mix di questi due elementi li ha portati a 

comperare non per avere ma per essere. Sempre quindi 

alla ricerca di status symbol, in genere tendono ad 

accantonare parte del budget a loro disposizione per 

acquistare oggetti costosi come gli smartphone, mentre 

se si devono togliere qualche sfizio, non disdegnano 

i brand low cost. Ovviamente, una domanda è lecita 

a questo punto: se sono web oriented negli acquisti, 
come possono essere rilevanti per chi possiede un 
punto vendita? La risposta è palese: quando parliamo di 

occhiale da vista non possiamo effettuare un acquisto 

online. E proprio l’occhiale su ricetta rappresenta 
l’aggancio per poterli conquistare.
Una conquista che parte dalla shopping experience: 

siamo di fronte a una generazione che ama viaggiare ed è 

sempre alla ricerca di avventure anche nella quotidianità 

e, quindi, quando fa acquisti, l’esperienza nel punto 

vendita è importante quanto i prodotti che si portano 

a casa. Ma attenzione, i Minnenials sono molto selettivi 
perché il loro potere d’acquisto è diminuito e la loro 
consapevolezza è aumentata. In più quando arrivano in 

un negozio, conoscono i prodotti e li confrontano online 

prima di acquistarli. 

Quindi, non basta una banale scontistica, dovete essere 

pronti a creare un’empatia con loro, a fare capire loro che 

si porteranno a casa un occhiale che è anche un status 
symbol. E se la marca non ha molto appealing su di loro, 

fatevi trovare pronti con una montatura ad alto tasso di 

design abbinata a lenti di qualità. 

Spiegate loro l’importanza del fotocromatismo, del 

trattamento antiriflesso... 

Fateli sentire unici attraverso oggetti unici, cercando di 

portali a voi attirandoli dal web attraverso il vostro sito e 

un’intensa attività social. Solo così li conquisterete.

Occhio 
ai Millenials
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MAKE UP
L’officina del Make Up
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Occhiali 
Ultra Limited Ischia,

Abito
Dolce & Gabbana

Occhiali 
Ultra Limited Pantelleria,
Abito 
Dolce & Gabbana

Colore,   
Abbinare più colori insieme non è sempre 
facile, ma quest’estate in nostro aiuto arrivano 
fantasie variopinte e vivaci che rendono tutto più 
divertente, senza stress e paura di sbagliare. 
Quindi, l’unica cosa che rimane da fare è buttarsi, 
magari scegliendone due diverse da combinare. 
Tuttavia, qualche accortezza è necessaria quando 
si parla di accostare fantasie diverse: 
la prima, che i colori debbano essere simili e 
richiamarsi gli uni gli altri e, la seconda, 
che una delle due sia più lineare rispetto all’altra. 
Adesso è solo il momento di rischiare, scegliendo, 
magari, una montatura estrosa, ma elegante 
e un abito che profuma di limoni, carretti e Sicilia.

GIULIA 
DE MARTIN

Model Giulia De Martin
Photo Marianna Zanetti

colore, Colore
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Occhiali Ultra Limited Murano,
Abito Dolce & Gabbana
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Pantone non ha rivali in fatto di 
tendenze e se per il 2016 il “Colore 
dell'anno” è l'inedito connubio 
Rose Quartz e Serenity, la palette 
cromatica per l'estate si ispira 
anch'essa alle tonalità pastello.
Accanto a questo binomio, che 
sfida la percezione classica 
dell’abbinamento dei colori, la 
stagione si colora anche della 

LE SCELTE DI PANTONE
La più alta autorità in tema di colore ha sancito 
le 10 tonalità top per la stagione calda.

PAOLA FERRARIO

sensazione di calore emanata 
Peach Echo e del più energico 
Snorkel Blue. 
Ma non finisce qui. 
Nella gamma cromatica ci 
sono anche Limpet Shell, una 
gradazione turchese che tende 
verso la famiglia dei verdi, i 
Lilac Gray e Iced Coffee, dove 
domina il bisogno di toni 

neutri; l’energico Fiesta è invece 
foriero di entusiasmo e Green 
Flash incoraggia chi lo indossa 
a esplorare, spingersi oltre e 
fuggire la banalità.
Dai toni tenui che caratterizzano 
la maggior parte della palette 
estiva emerge infine Buttercup, 
in contrasto rispetto al tema 
principale. 
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KIRK & KIRK
Il marchio inglese firma un occhiale in acetato 
grigio dalla forma squadrata con lenti dinamiche 
Transitions.

GIORGIO ARMANI
Questo modello racchiude in sé l’essenza 
Armani. La forma dalle linee fluide e la 

stampa floreale sulle aste riflettono lo 
spirito della collezione moda P/E.

JAGUAR
La collezione Jaguar “sposa” appieno i valori 

delle auto sportive del brand: un perfetto 
equilibrio tra design, prestazioni e innovazioni 

tecniche.

EMMANUELLE KHAN
Il brand reinventa i suoi modelli icona affidandosi 
come sempre ad una produzione artigianale made 
in France.

PLATFORM OPTIC FASHION
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INVU
Le lenti Invu ultra polar sono state progettate 
utilizzando l’esclusiva tecnologia multistrato 
e di rivestimento garantendo un’efficienza di 
polarizzazione del 99%.



10

PLATFORM OPTIC FASHION

RES REI
Doppio ponte per il modello Leone della collezione 
Flowers che si ispira alla natura. I diversi acetati 
sono combinati e sovrapposti tra di loro come petali 
di fiori esotici. 

SPEKTRE
Il modello MAS è stato realizzato nel 2009, anno di 
fondazione dell’azienda, da allora continua a essere 
uno dei best seller del marchio. 

MYKITA
I nuovi modelli Lite presentano forme 

forti che mettono in evidenza la semplice 
costruzione tecnica fatta di acetato caldo e 

acciaio inossidabile lucente. 

SEIKO
Le montature Seiko Xchanger hanno vinto 

il Silmo d’Or 2015 nella categoria 
“Equipement de sport”. Disponibili con cinque 

misure per il frontale, tre lunghezze per le aste 
e tre diverse angolazioni. 

LAFONT 
Dalla Francia arriva Manet, un occhiale in acetato 
azzurro trasparente dalla forma rettangolare con 
lenti dinamiche Transitions.





TIFFANY
Rosa cipria: ecco il colore pastello simbolo degli 
occhiali Trinity de Cartier su cui si intrecciano 
i tre anelli storici della Maison.

VASUMA
La struttura della montatura in acciaio medicale è 
abbinata a cerchi in acetato con ponte a lavorazione 
ad intarsio.

THEO
Theo rivisita il cerchio abbinando un design 

originale alle lenti dinamiche Transitions.

TOM DAVIES
Sottile e leggera, la nuova collezione in limited 

edition di Tom Davies combina frontali in 
acetato colorato con aste in beta titanio. 

STING
In occasione delle olimpiadi, Sting presenta la 
capsule collection St!ng Loves Brasil composta 
da tre modelli in materiale gommato ispirati ai 
colori della bandiera brasiliana. 
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La prima ed unica 
famiglia al mondo  
di lenti a contatto 
giornaliere  
in Silicone Hydrogel

Disponibili in geometria 
sferica, torica e multifocale

con
protezione

UV

L’unica famiglia completa di lenti a contatto giornaliere in Silicone Hydrogel
Ora  esiste una lente a contatto giornaliera per soddisfare le esigenze specifiche  
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per aiutare a mantenere la salute oculare ottimale.  
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Esiste una nota teoria formativa americana che predica l’importanza 
del numero 3 per la memorizzazione di qualsiasi concetto. 

Pare che se io ti dico 3 cose, il tuo cervello sia più disposto a ricordarsele piuttosto 
che se le cose fossero 2 o 4. Al di là dei dubbi che questa tesi lecitamente solleva, 
mi piego anche io ad essa per ricordarvi quali siano le tre caratteristiche 
base di qualsiasi momento comunicativo.
Che si tratti di fare uno speech in pubblico, una negoziazione 
con un fornitore o affrontare una dinamica di vendita con un 
cliente, in ognuno di questi casi, potrebbe essere davvero 
utile concentrarsi qualche minuto prima su questi 3 
parametri: l’interlocutore, la situazione e l’obiettivo.
Quando parlammo di ascolto, mettemmo decisamente 
la nostra attenzione sull’importanza del tempo che 
si dedica all’altro. Vi ricordate? Non un ascolto che 
assomigli al verbo ‘sentire’, ma un ascolto attivo, 
anche detto partecipato, in cui non solo si ascolta il 
contenuto di chi abbiamo di fronte, ma si studia anche 
la sua forma. A questo concetto va aggiunta un’evidenza: 
ogni interlocutore che mi trovo di fronte è un universo a 
sé stante. Ogni cliente è diverso e ogni collega necessita 
un approccio diverso. Ecco, tra l’altro, anche il motivo per cui 
sono personalmente così contrario ai metodi universali, quelli che 
pretendono di spiegare tutto il mondo con una sola teoria. 
Ogni metodo è deduttivo, vuol dire che viene creato dopo 
l’osservazione e l’analisi della realtà, per cercare di capirla e 
ingabbiarla in uno schema. Per intenderci, la mela non cade per terra 
perché esiste la legge di gravità che ne studia l’accelerazione. 
È la legge di gravità che esiste perché un giorno una mela è caduta in 
testa a Newton, che a quel punto si pose alcune domande. 
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CHE…

 

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su 

www.LikeNOone.com

di Roberto Rasia Dal Polo
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Ma questo lo dimentichiamo. 
Costantemente ci troviamo di fronte 
a qualcuno che pretende con un 
metodo più o meno di derivazione 
americana di capire tutta la 
nostra vita e impostare la nostra 
comunicazione grazie al metodo X e 
poi a quello Y, etc.
Torniamo al nostro interlocutore, per 
essere ben certi che voi vi facciate 
delle domande nell’imminenza di 
incontrarlo. Chi è costui? 
Che ruolo ha? Che capacità di 
acquisto potrebbe avere questo 
cliente? Qual è il suo umore? 
Cosa mi suggerisce il suo corpo? 
Ha qualche tic quando parla 
di prezzo? È più interessato al 
contenuto di quello che compra o al 

servizio con cui lo compra. 
E potrei andare avanti tre pagine, 
semplicemente per far capire 
che ogni persona umana con cui 
comunichiamo è un universo a sé. 
In comunicazione (ovvero in vendita) 
quante più cose sappiamo del nostro 
interlocutore tanto più vantaggio 
competitivo avremo.
La seconda caratteristica è la 
situazione. Nel caso di attività 
commerciali, questa è abbastanza 
semplice. La situazione implica 
l’osservazione, lostudio e l'analisi 
di tutto ciò che mi circonda, sia 
dal punto di vista ambientale che 
geografico. Comunicare con una 
persona in un negozio è ben diverso 
che farlo in mezzo alla strada. 
Quando indossate un camice, la 
persona che avete di fronte ha 
sensazioni diverse rispetto a quando 
non lo indossate. Fare la vostra 
offerta commerciale in negozio o da 
un palco è profondamente differente. 
Ovvio, direte voi. 

Ma, mica tanto, rispondo io! Continuo 
a incontrare venditori che provano a 
sottopormi i loro prodotti e servizi come 
se fossimo colleghi e fossimo in un loro 
meeting per le vendite. Peccato che 
io sia il cliente e sia distantissimo dal 
loro modo di parlare, di autoriferirsi,  
etc. Chiudiamo con la terza parola 
magica: l’obiettivo! Mi auguro non vi 
siate persi uno degli ultimi numeri di 
PLATFORM Optic che abbiamo dedicato 
proprio a questo concetto chiave. 
Riassumo qui brevemente il suo ruolo 
fondamentale per qualsiasi dinamica di 
vendita e/o comunicazione. Non serve 
a nulla perdere il proprio tempo per 
confezionare un’attività di marketing 
o di vendita se non ci chiediamo 
prima con assoluta precisione quale 
sia il nostro obiettivo. Bisogna, però, 
chiederselo ben prima di agire ossia 
in fase di strategia. Spesso le persone 
non ottengono ciò che vogliono perché 
non sanno neanche ciò che vogliono. 
E sapere ciò che si vuole costituisce 
la capacità di delineare con assoluta 
attenzione il proprio obiettivo, che deve 
risultare chiaro, preciso, ma soprattutto 
concreto. Io non posso avere l’obiettivo 
di fatturare di più. 
Non è un obiettivo.  È un augurio 
blando questo. Io devo pormi 
l’obiettivo di fattturare 5.000 e in più 
al mese, che significa 1.250 e in più 
alla settimana, il che significa (diviso 
sei giorni feriali) 210 e al giorno in 
più. E ora che ho un obiettivo preciso, 
mi devo chiedere: cosa devo fare per 
fatturare 210 e in più al giorno? Qual 
è la strategia migliore?
Solo rispondendo a queste domande, 
avrete la possibilità di porvi il vostro 
obiettivo. E porselo è già il primo 
modo per raggiungerlo. Ecco, che 
comunicare e vendere fossero difficili 
lo avete letto in queste mie pagine 
decine di volte. Ora tocca a voi, 
da domani. Anzi, proprio da questo 
momento. È l’azione che farà la 
differenza. Comunichiamo Amici, non 
è mai abbastanza!
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Come spesso accade nel mondo dell'Arte Urbana, 
Dadi Dreucol - giovane e promettente artista Malagueňo 
- preferisce separare la sua identità personale da quella 
artistica. 
Questo misterioso ragazzo ha cominciato ad esprimersi 
attraverso le pitture murali, per poi estendere i suoi 
lavori alle altre arti, inserendo all'interno delle sue opere 
diverse influenze che vanno dal disegno alla fotografia, 
dal video alle installazioni. 
Un artista completo, che unisce la realizzazione pratica 
dei suoi lavori ad un'analisi teorica molto profonda. 
Ha appena concluso la sua mostra personale alla Galleria 
di Arte Contemporanea GACMA del capoluogo Andaluso 
e noi l'abbiamo incontrato per svelare qualche segreto 
che riguarda la sua Arte.

TRA IL DIRE 
E IL FARE, 

C'È DI MEZZO 
DADI DREUCOL

CRISTINA BIGLIATTI

Chi è Dadi Dreucol?
Dadi Dreucol è un concetto nato per investigare l'area 
urbana della mia città e per analizzarla da un punto di vista 
artistico. Questo processo, per essere coerente e completo, 
implica un'azione diretta e pratica, oltre che teorica.
All'interno delle tue opere è sempre presente un uomo 
barbuto: ci puoi rivelare la sua identità?
Realizzo diverse serie contemporaneamente, la più ampia 
è “Una Vida” all'interno della quale convivono diversi 
personaggi; uno di quelli, il più conosciuto, è appunto l'uomo 
barbuto. Disegno questo omino per rappresentare una 
persona libera dalle mode o da segni particolari. È come se 
fosse un nuovo selvaggio della società contemporanea. 
Lo utilizzo per esprimere alcune riflessioni che appartengono 
al mondo esterno e al mio mondo interiore.

16



PLATFORM OPTIC ART

Non mi ha mai ossessionato il fatto di collezionare mostre 
all'interno del mio curriculum, preferisco che sia breve ma 
coerente.
Hai già qualche progetto per il futuro?
Dopo aver lavorato per molti mesi all'interno del mio 
studio e dopo aver intrapreso diverse attività parallele 
di formazione fuori dalla Spagna, ho deciso di dedicare 
quest'anno a continuare la mia investigazione teorica e 
a riprendere il ritmo delle mie attività in strada. Sento il 
bisogno di ripensare a nuovi percorsi e ad innovative linee 
guida per realizzare i lavori che ho in mente.

Come iniziò la tua attività di artista?
Ho cominciato da adolescente realizzando Graffiti. Questo 
mi ha portato più avanti ad appassionarmi al mondo 
dell'arte, così ho cominciato a studiare all'Accademia di 
Belle Arti. Qui ho iniziato ad interessarmi alla teoria e ad 
altri fattori artstici che tutt'ora continuo ad investigare.
Sei sempre stato riluttante ad esporre all'interno di 
istituzioni artistiche, però nell'ultimo anno ti abbiamo visto 
come protagonista in ben due mostre: cos'è cambiato 
rispetto al passato?
Non è che non volessi esporre all'interno di istituzioni 
artistiche, è che le opportunità che mi hanno proposto fino 
a qualche tempo fa non mi sono mai sembrate interessanti 
e perdipiù non mi sentivo ancora pronto per accettare 
determinate sfide. Ho sempre preferito pazientare e migliorare. 

SOPRA: REQUIEM FESTIVO #1"
SOTTO: DESCARTES

17



PLATFORM OPTIC BESTREPORT

SALMOIRAGHI&VIGANÒ

IL FUTURO PROFUMA 
DI FRANCHISING
Queste mese parte il nuovo programma di franchising 
di Salmoiraghi & Viganò, la più grande catena ottica italiana.

DI PAOLA FERRARIO

ha acquisito la Salmoiraghi & Viganò che ha fatto 
dell’identificabilità il punto di forza negli anni. 
Risultato al 30 settembre 2015: fatturato da oltre 190 
milioni di euro con +13% di incremento vendite e un 
piano di sviluppo per gli anni successivi focalizzato 
sulla crescita del retail. 
Grazie al costante miglioramento della gestione, 
per il secondo anno consecutivo, il gruppo ha 
raddoppiato l’Ebitda con un’importante redditività 
dei negozi. A questo risultato ha contribuito la 
strategia di rafforzamento del segmento vista, dove si 
è registrata la crescita più signficativa. Un’evoluzione 
accompagnata da un importante impegno sul versante 
delle risorse umane. Nell’ultimo anno, infatti, sono 
state assunte circa 500 persone, di cui oltre 200 a tempo 
indeterminato, per un totale di oltre 1.850 dipendenti. 
Il trend di crescita si conferma anche per il 2016 non 
ancora concluso.

QUALI PROGETTI STATE REALIZZANDO PER LA VOSTRA 
CRESCITA TERRITORIALE? QUAL È STATO L'INDICE DI 
CRESCITA DEI VOSTRI PUNTI VENDITA?

Nel 2016 abbiamo portato avanti un cospicuo piano 
di aperture di punti vendita diretti  (a marchio 
Salmoiraghi & Viganò e VistaSì) distribuiti 
uniformemente tra centri storici e centri commerciali, 
che vanno ad aggiungersi ai circa 400  negozi 
attualmente distribuiti su tutto il territorio nazionale.
I mesi di luglio, settembre e dicembre 2016 vedranno il 
concretizzarsi di alcune aperture in franchising, canale 

Tra le notizie che sono destinate a lasciare un segno 
nel nostro settore c'è il lancio del nuovo modello di 
franchising firmato Salmoiraghi & Viganò. In questa 
intervista Andrea Rendina, Responsabile Sviluppo 
Business Salmoiraghi & Viganò, ci racconta come si 
svilupperà e a chi si rivolge. 

PARLARE DEL VOSTRO FUTURO NON PUÒ PRESCINDERE 
DAL VOSTRO PASSATO, SOPRATTUTTO DATO CHE 
QUEST'ANNO FESTEGGIATE 150 ANNI...

Sì, 150 anni segnano un grande traguardo, tracciano la 
storia di un’azienda che ha saputo abbinare passione 
e progressi della tecnologia, produzione industriale e 
strategie di marketing e che ha saputo tener testa anche 
ai difficili periodi di crisi e di sviluppo dei mercati. 
Da una gestione strettamente familiare si è arrivati ad 
una gestione fortemente manageriale rimanendo negli 
anni l’unica catena italiana a produrre lenti oftalmiche di 
alta qualità.
“Innovazione, Intraprendenza, Forte attenzione al 
servizio e centralità del cliente sono - come sostiene 
il nostro presidente Dino Tabacchi - i valori in cui 
Salmoiraghi & Viganò affonda le proprie radici e devono 
continuare a essere i valori che guidano il nostro operare 
quotidiano”.

SIETE LA PRIMA CATENA SUL TERRITORIO. QUALI SONO 
STATI GLI ULTIMI RISULTATI ECONOMICI?

Dino Tabacchi, nostro attuale presidente, nel 2001 è 
uscito dall’impresa di famiglia, la Safilo, e nel 2002 
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per cui si prevede un forte impulso per tutto il 2017. 
Abbiamo puntato su una strategia di qualificazione 
del nostro partner più che su una strategia di grandi 
numeri. 

QUALI SONO LE VOSTRE CARATTERISTICHE DELLA 
VOSTRA PARTNERSHIP IN FRANCHISING?

La nostra formula franchising rientria in un’ambito 
di franchising tradizionale regolamentato dalla legge 
129/2004. Forniamo ai partner un modello di business 
efficace trasferendo il nostro know-how commerciale, 
gestionale e formativo.
Aprire uno dei nostri negozi ad insegna S&V ed entrare 
a far parte della nostra “famiglia” è semplice, bisogna: 
mettersi in contatto con i nostri specialisti franchising, 
individuare la location migliore, pianificare 
l’investimento previsto per arredi e strumentazione e… 
fidarsi dell’esperienza di un partner che è presente in 
ogni passo!

A QUALE TARGET AVETE SCELTO DI RIVOLGERVI E 
PERCHÉ?

Per essere un partner S&V non bisogna essere 
necessariamente ottici od operatori del settore; 
per la fine del 2016 e tutto il 2017 abbiamo scelto di 
rivitalizzare il progetto franchising rivolgendoci ad 
imprenditori che già operano nel retail/franchising - 
anche se in altri settori - e che desiderano unire le loro 
forti competenze gestionali all’enorme esperienza di 
S&V nel mondo dell’ottica; abbiamo avviato inoltre un 
importante programma franchising dedicato ai nostri 
dipendenti che saranno in grado di mettere a frutto 
tutta la loro expertise e desiderano dare sfogo alla 
propria vena imprenditoriale.
Non dimentichiamo assolutamente chiunque altro 
voglia sposare il nostro progetto e disponga dei 
requisiti richiesti.

PLATFORM OPTIC BESTREPORT



EUROK ALLARGA 
I PROPRI ORIZZONTI
L’INIZIO DEL 2016 HA VISTO EUROK NEL MEZZO DI MOLTI 
CAMBIAMENTI E NOVITÀ. 
Sempre impegnati ad ampliare impegno e conoscenze, 
è stato chiesto ai soci di approvare alcune modifiche, volte a 
migliorare organizzazione e competenze. 
Il primo e più importante cambiamento riguarda lo statuto 
dell’associazione. EurOK diventa European Academy of  
Orthokeratology and Myopia Control - EurOK. Esigenza che 
nasce dalla volontà di proporre quelle strategie ottiche che 
hanno dimostrato essere, in qualche modo, efficaci nel controllo 
della miopia e di presentare l’ortocheratologia, non solo per 
un fattore estetico, ma anche per la sua dimostrata efficacia 
nel rallentare la progressione miopica. Approvato, inoltre, ad 
inizio anno un nuovo e condiviso regolamento per le Sezioni 
Nazionali. 
Date le crescenti responsabilità ed impegni dei Rappresentanti 
Nazionali è stata favorita una separazione degli impegni, 
secondo la quale il Rappresentante non deve avere altri ruoli nel 
Consiglio Direttivo. Questo ci ha costretto, seppur con una nota 
di rammarico, a sostituire l’apprezzatissimo Sandro Sciacca 
che continuerà, comunque, il suo grande impegno in EurOK 
come Segretario e Tesoriere. Felici di accogliere il neo-eletto 
successore vogliamo dare il benvenuto a Mirko Chinellato, che 
si sta gia impegnando attivamente per la realizzazione di molti 
progetti per EurOK Italia. 
Principale appuntamento il Meeting “Ortocheratologia Talk 
Show”, un corso dalla nuova formula interattiva, che ci porterà 
a rispondere ai dubbi più frequenti; dalla gestione emotiva del 
paziente, alla gestione degli imprevisti, la scelta del design, 
l’importanza della comunicazione, passando attraverso 
l’importantissima cooperazione col Medico Oculista. Oltre alla 
formula, altra peculiarità di questo corso, è la ripetizione in 2 
parti d’Italia: a Varese il 3 luglio e a Salerno il 2 ottobre. 
Questo per favorire la partecipazione da ogni provenienza dei 
soci. 
La pagina web informativa è attiva e disponibile al seguente 
indirizzo: www.eurok.eu/it/eurok-italia-2016

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

EUROK NEL 2016 
CAMBIA NOME 
E COORDINATORE NAZIONALE.
L’ASSOCIAZIONE 
ALLARGA GLI ORIZZONTI 
E SI RIORGANIZZA 
AL SUO INTERNO.

“EurOK nel 2016 cambia nome e Coordinatore Nazionale” 
L’Associazione allarga gli orizzonti e si riorganizza al suo interno 

Lunedì 6 Giugno 2016 - L’inizio del 2016 ha visto EurOK nel 
mezzo di molti cambiamenti e novità. Sempre impegnati ad 
ampliare impegno e conoscenze, è stato chiesto ai soci di 
approvare alcune modifiche, volte a migliorare organizzazione e 
competenze. 

Il primo e più importante cambiamento riguarda lo statuto 
dell’associazione. EurOK diventa European Academy of 
Orthokeratology and Myopia Control - EurOK. Esigenza che 
nasce dalla volontà di proporre quelle strategie ottiche che 
hanno dimostrato essere, in qualche modo, efficaci nel controllo 
della miopia e di presentare l’ortocheratologia, non solo per un 
fattore estetico, ma anche per la sua dimostrata efficacia nel 
rallentare la progressione miopica.  

Approvato, inoltre, ad inizio anno un nuovo e condiviso 
regolamento per le Sezioni Nazionali. Date le crescenti 
responsabilità ed impegni dei Rappresentanti Nazionali è stata 
favorita una separazione degli impegni, secondo la quale il 
Rappresentante non deve avere altri ruoli nel Consiglio Direttivo. 

Questo ci ha costretto, seppur con una nota di rammarico, a sostituire l’apprezzatissimo Sandro Sciacca che 
continuerà, comunque, il suo grande impegno in EurOK come Segretario e Tesoriere. Felici di accogliere il neo-eletto 
successore vogliamo dare il benvenuto a Mirko Chinellato, che si sta gia impegnando attivamente per la 
realizzazione di molti progetti per EurOK Italia. 

Principale appuntamento il Meeting “Ortocheratologia Talk Show”, un corso dalla nuova formula interattiva, che ci 
porterà a rispondere ai dubbi più frequenti; dalla gestione emotiva del paziente, alla gestione degli imprevisti, la 
scelta del design, l’importanza della comunicazione, passando attraverso l’importantissima cooperazione col Medico 
Oculista. 

Oltre alla formula, altra peculiarità di questo corso, sarà la ripetizione in 2 parti d’Italia; a Varese il 3 Luglio e a 
Salerno il 2 Ottobre. Questo per favorire la partecipazione da ogni provenienza dei soci.  
Le iscrizioni al corso del 3 Luglio a Varese sono già aperte, mentre quelle per il 2 Ottobre a Salerno lo saranno a 
breve. 

La pagina web informativa è attiva e disponibile al seguente indirizzo: http://www.eurok.eu/it/eurok-italia-2016 

European Academy of Orthokeratology and Myopia Control - EurOK 
www.orthokeratology.eu  
info@orthokeratology.eu  
Fax: +39 041 8872145

European Academy of Orthokeratology and Myopia Control
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Il Salone Mondiale dell’Ottica aprirà i suoi battenti tra 
quanche settimana con l’ambizione di essere un’edizione 
positiva. Con un tasso di commercializzazione degli spazi ad 
oggi del 92% ed oltre 100 nuove aziende presenti, 
«il più grande flagship store dell’ottica» offrirà un panorama 
completo di aziende e marchi rappresentativi del settore 
dell’ottica e dell’occhialeria che soddisferanno la curiosità e 
l’interesse dei buyer di tutto il mondo. 
La campagna di comunicazione vitaminizzata grazie 
al colore « giallo SILMO» resta il segno grafico per la 
segnaletica e l’allestimento della fiera e rafforza la 
necessaria coerenza tra i numerosi settori del salone. 
Oltre ad un’offerta completa (montature da vista, occhiali da 
sole, lenti, contattologia, ipovisione, attrezzature, strumenti 
ottici, arredamento dei punti vendita …), formazione e 
informazione sono i due servizi di differenziazione attesi 
e apprezzati dai visitatori. Il salone si svela lungo le corsie 
grazie a zone specifiche (pop-up store a tema, colonnine 
interattive con la rivista digitale Trends by SILMO, ecc.) e 
con un nuovo spazio battezzato: EXPERIENCE STORE.
Dedicato alle nuove esperienze digitali in-store applicate 
al settore dell’ottica, questo spazio propone un’esperienza 
intensa, inedita e interattiva. Questo negozio virtuale 
svela le ultime tecnologie disponibili e innovative che 
aprono nuove prospettive agli ottici e che permette loro di 
sviluppare nuovi servizi, soluzioni pertinenti per migliorare 
la loro attività quotidiana e il loro business, per reinventare 
il percorso cliente stravolto dal digitale.

Altro evento rivolto agli ottici ed ai visitatori alla ricerca di 
riflessioni e di sviluppi scientifici sulla vista, la 7a edizione di 
SILMO ACADEMY, cambia format con tre giorni di scambi, 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, per agevolare l’accesso di un 
gran numero di visitatori.
L’edizione 2016 si posiziona sotto il segno della LETTURA, 
un tema declinato nel corso di tre sessioni: 
1. sabato 24 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00:   

la lettura e i suoi processi 
2. domenica 25 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00:   

la lettura e il bambino, e la lettura e l’adulto 
3. lunedì 26 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00:   

le specificità della lettura e il senior, poi la lettura come 
sfida di salute pubblica. 

Luogo di perfezionamento delle conoscenze e degli scambi 
sui diversi aspetti della vista e della sua compensazione, 
SILMO ACADEMY rappresenta un centro studi ormai 
riconosciuto, nel quale gli organizzatori della fiera 
investono per sostenere la ricerca. Sarà attribuito un 
contributo di 10.000 € ad un progetto di ricerca in scienze 
della visione, aperto a tutti i ricercatori o team specializzati 
che faranno richiesta e dopo una selezione da parte del 
Consiglio Scientifico di SILMO ACADEMY. Questa iniziativa 
rappresenta l’occasione per ricordare che, l’anno prossimo 
da oltre 50 anni, il SILMO sostiene tutti gli operatori della 
filiera ottica-occhialeria mondiale e investe a lungo termine 
sul futuro. Appuntamento dal 23 al 26 settembre 2016 per 
vivere l’esperienza SILMO. silmoparis.com

TRA POCHI MESI: 
SILMO 2016…
Appuntamento a Parigi, dal 23 al 26 settembre 2016.

S&V_Franchising_PartnershipV_190x270_Publicomm.indd   1 22/06/16   10:22
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dei materiali a mezzo corriere incaricato dalla ditta partecipante, 
convenzioni con hotel, taxi e tanto altro ancora. 
Una campagna pubblicitaria di vasto respiro, un catalogo 
espositori che vede la pubblicazione omaggio di una pagina 
pubblicitaria a colori per ogni azienda espositrice, consentiranno 
la massima diffusione e coinvolgimento degli operatori del 
Settore. 
Un ricco programma di convegni con aggiornamenti rivolti agli 
Ottici Optometristi, proposti dalle aziende partecipanti oltre 
agli incontri istituzionali forniti da Federottica, presente con un 
proprio stand informativo, che sarà soprattutto punto di incontro 
con i vari presidenti provinciali, confermeranno ancora una 
volta l’importanza della manifestazione che nasce per fornire 
un ricco momento di aggiornamento professionale nell’area del 
mediterraneo. Ripristinati i collegamenti autostradali Palermo > 
Catania e Messina > Catania. La sede rimane, quindi, facilmente 
raggiungibile da tutte le arterie stradali autostradali oltre che 
dalla Stazione centrale, dal porto e dall’aeroporto ed offre migliaia 
di parcheggi gratuiti coperti, tutti adiacenti il padiglione Expo 
Ottica Sud. Spazi esterni ricchi di verde offrono un’affascinante 
veduta dell’Etna e del paesaggio caratteristico circostante. 
Le ampie e moderne aree del Centro Etnapolis propongono 
innumerevoli vetrine, punti di ristorazione e servizi per ogni 
eventuale necessità sia dell’espositore che del visitatore. 
www.expootticasud.it - marketing@expootticasud.it 
Segreteria Organizzativa: tel. 320 0437522. 

Gli Ottici Optometristi di Sicilia, Calabria, Malta e più in 
generale del Sud Italia hanno già le date della prossima 
edizione dell’Expo Ottica Sud a Catania. 
Riconfermata la sede e lo schema organizzativo. 
Dal 22 al 24 ottobre 2016 l’appuntamento siciliano del Settore 
metterà in campo tutta l’esperienza maturata nelle passate 
edizioni per accogliere ancor meglio gli espositori e i visitatori. 
La quasi totalità delle aziende partecipanti nelle due passate 
edizioni, ha fornito agli organizzatori la propria volontà 
a partecipare nuovamente, incrementando la richiesta di 
spazio espositivo. Un'attraente location quale è Etnapolis, 
a pochi minuti dalla ospitale ed accogliente città di Catania 
e uno spazio espositivo di oltre 4000 mq, consentiranno agli 
intervenuti di trascorrere una tre giorni all’insegna dell’incontro, 
dell’aggregazione e della crescita professionale. 
Prende il via, quindi, la possibilità per tutti gli interessati 
di entrare in contatto con la segreteria Expo Ottica Sud per 
pianificare nei giusti tempi e nel modo più opportuno la propria 
partecipazione; sapendo di poter contare, come sempre, sulla 
massima disponibilità da parte del responsabile fiera, 
Massimo Pennisi, e di tutto il suo staff. Rimangono invariati i 
costi di partecipazione, le promozioni e i servizi all inclusive 
che mirano a snellire e favorire tutte le attività legate ad una 
partecipazione fieristica. Spazi espositivi pre-allestiti, aree 
delineate in pianta per il montaggio di propri stand in modalità 
personalizzata, ricevimento gratuito in fiera e successivo ritiro 

PRENDE IL VIA 
LA PROGRAMMAZIONE 
DEL 3° EXPO OTTICA SUD
Grandi attese per un'edizione ancora più ricca 
di espositori e visitatori.
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FORCE (Future Ocular Research Creativity Event) è il concorso annuale 
nel campo della contattologia promosso da Coopervision che mette a 
confronto i migliori studenti provenienti dai college e dalle università 
di tutta Europa. Gli studenti sono invitati ad intraprendere un progetto 
di ricerca su un argomento inerente alla contattologia e a presentarne 
i risultati. I vincitori di ogni paese accedono alla finale europea, svolta 
quest’anno lo scorso 16 aprile a Budapest, per la possibilità di diventare 
Studente dell’Anno FORCE. Il premio consiste in un pacchetto, completo 
di viaggio e sistemazione alberghiera, che delega il vincitore alla 
partecipazione di un congresso internazionale di contattologia. 
Lo Studente dell’Anno è Izabela Garaszczuk, una studentessa 
dell’Università di Tecnologia di Wroclaw, in Polonia. La vincitrice, 
accompagnata dal Dr Robert Iskander, ha svolto uno studio di 
valutazione del tasso di ricambio lacrimale ricorrendo a due tecniche - la 
profilometria secondo la trasformata di Fourier (Eye Surface Profiler) e la 
tomografia a coerenza ottica (OCT) - che ha reso possibile una valutazione 
diretta delle dinamiche del film lacrimale sull’intera superficie oculare. 
Ha vinto la medaglia d'argento Michela Marton, dell’Università di 
Milano-Bicocca, per il suo studio sulla possibilità di utilizzo di una 
lac in materiale biopolimero come strumento di somministrazione 
farmacologica per il glaucoma. Accompagnata dalla Dott.ssa Silvia 
Tavazzi, Michela ha dimostrato che le lenti in polimero naturale 
chitosan risultano efficaci nella somministrazione del timolol. Non si 
sono verificate perdite di glutaraldehyde, che si trova all’interno delle 
lenti per garantirne la stabilità, e non è stato osservato alcun fenomeno 
di citotossicità. Accompagnata dal Dr Ian Pearce, Romana Khaliq si è 
piazzata terza con uno studio comparativo sul tasso di evaporazione 
lacrimale tra due tipi di materiale (idrogel e silicone idrogel) in diverse 
condizioni ambientali.

PROGETTO FORCE 2016: 
IV EDIZIONE A BUDAPEST
Una studentessa italiana si classifica seconda al concorso 
“Studente dell’Anno FORCE 2016” di CooperVision.

I finalisti e i relativi argomenti di ricerca di quest’anno:

• Tereza Černohousová, Czech Technical University, 
Prague, Czech Republic. Supervisore: Professor Ing Jiří 
Novák. L’influenza delle aberrazioni sui parametri di 
qualità della visione di base

• Izabela Garaszczuk, Wroclaw University Of  
Technology, Poland. Supervisore: Dr Robert Iskander. 
Valutazione del tasso di ricambio lacrimale con 
profilometria secondo la trasformata di Fourier e 
tomografia a coerenza ottica

• Romana Khaliq, Glasgow Caledonian University, 
Scotland. Supervisore: Dr Ian Pearce. L’effetto delle lenti 
a contatto sul tasso di evaporazione lacrimale

• Nathalie Klaassen and Christy van der Plaat, 
University of  Applied Sciences, Utrecht, The 
Netherlands. Supervisori: Louise van Doorn and Mirjam 
van Tilborg. Il tempo necessario per raggiungere la 
stabilità dopo un porto prolungato delle lenti a contatto

• Pontus Løth, Pernille Holm Ibsen and Andreas 
Christiansen, Copenhagen School of  Design and 
Technology, Denmark. Supervisore: Associate 
Professor Lars Bo Delkus. L’associazione tra la miopia, 
il diametro pupillare e la cataratta

• Marina Martín and Rocio Robledo, European 
University Madrid, Spain. Supervisore: Christina 
Alvarez Peregrina. Studio pilota sugli effetti delle 
lenti multifocali, confronto della qualità della vita tra 
portatori di occhiali e portatori di lenti a contatto

• Michela Marton, University of  Milano-Bicocca, 
Italy. Supervisore: Silvia Tavazzi. Realizzazione e 
caratterizzazione di un materiale biopolimero reso 
funzionale per le lenti a contatto

• Réka Szántai and Katalin Varga, Semmelweis 
University, Budapest, Hungary. I compromessi delle 
lenti a contatto multifocali

• Mehdi Yahiani, University of  Paris-Sud, Orsay, 
France. Supervisore: Frédéric Ponche. Le lenti a 
contatto morbide per il controllo della miopia.

Michela Marton



V I V E T E  L’ E S P E R I E N Z A  silmoparis.com

I 4 giorni dell’OtticaI 4 giorni dell’Ottica
Dal 23 al 26 settembre 2016Dal 23 al 26 settembre 2016
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RIPARTIRE CON IL PASSO 
GIUSTO DOPO L’ESTATE
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Siamo a metà anno commerciale e un primo bilancio 

della nostra attività è necessario per ripartire con il 

passo giusto dopo l’estate. 

Innanzitutto dovremmo ragionare non solo in termini 

di fatturato o di redditività, che rimane il dato di base 

importantissimo. Dovremmo analizzare il nostro 

posizionamento di mercato rispetto ai concorrenti, 

valutare se ci sono state nuove aperture o campagne 

particolari che abbiano potuto modificare lo scenario 

in cui operiamo. Con questi primi dati si possono già 

segmentare le tipologie di montature e prodotti venduti, 

rapportarle al nostro storico e valutarne le differenze. 

Solo ora possiamo cominciare a capire quali margini di 

miglioramento possiamo avere, tipologia per tipologia, e 

soprattutto come intervenire  in concreto. 

Arch. Viglierchio (contitolare e responsabile progetti 

Tecnitalia) come affrontare al meglio una problematica 

del genere? “Sembrerebbe strano che la soluzione vada 

cercata nel campo degli arredi ma ho impostato tutta la mia 

carriera nel progettare soluzioni strategiche che concorrano 

ad aumentare la redditività del punto vendita. 

Tante soluzioni frutto di un’esperienza internazionale, 

che consente all’ottico di vivere da protagonista il proprio 

mercato e di offrirsi alla propria clientela con un’immagine 

Optimoda

Ottica Barberini

aziendale, un’immagine del punto vendita ed una serie di 

strumenti di induzione all’acquisto, tutti legati tra loro.

Questo è secondo me l’approccio vincente di un punto vendita 

proiettato nel futuro: leggero, agile, di design accattivante 

con una comunicazione ficcante, e soprattutto concepito 

con uno specifico scopo: l’aumento della redditività e la 

minimizzazione dei costi, della forza lavoro impiegata, del 

magazzino. Non è più accettabile considerare un negozio solo 

come un insieme di cassettiere ed espositori più o meno belli. 

Il mercato non perdona questi errori, e non perdona i costi e 

gli sprechi di un tempo”. 

Una telefonata allo 0773 621126 consente di avere senza alcun 

impegno soluzioni concrete ed immediate per partire con il 

piede giusto anche nel caso di rinnovamenti parziali.
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BUSHNELL

MASSIMA STABILITÀ
Il modello S’pring è l’ultimo arrivato nella linea Sportech.
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LA TECNOLOGIA CHE FA LA DIFFERENZA...
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FRANÇOIS D’HAENE // TRAIL RUNNING

MODELLO S’TRACK

CÉBÉ LANCIA IL PROGRAMMA NANO ACTIVE DESIGN: 
Consente di realizzare lenti da sole correttive compatibili  con il 99% delle pres-
crizioni, anche su occhiali sportivi curvi! 

Un’ampia gamma di lenti Cébé, realizzabili in: 
- Monofocale  
- Progressivo

cébé.com

Cébé accompagna con tecnicità e stile tutti gli sportivi 
in cerca di adrenalina pura. 
Destinato agli amanti di un know-how ancestrale e 
dell’autenticità dei grandi spazi, è marchio incontrastato 
anche per gli amanti di sensazioni forti. 
Questo spirito pervade anche il modello S’pring, l’ultimo 
arrivato nella linea Sportech: una montatura sportiva 
leggerissima le cui astine sono state appositamente ideate 
per i capelli lunghi. L’astina presenta un nuovo sistema 
Symbiotech che offre sempre un 3° punto di appoggio sulle 
tempie e la cui forma non ostacolerà i capelli. Il risultato? 
Una tenuta ottimizzata (40% in piú rispetto a un modello 
classico) e un comfort estremo! I modelli della linea 
Sportech di Cébé sono disponibli con lenti graduate con 
parametri da +6 a -8.
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La Ricerca Optometrica
e la sua Rilevanza Clinica

Focus su: 

Il ruolo dell’optometria nella prevenzione
dei problemi della visione

Un giorno e mezzo di lavori, il primo dedicato ad una serie di presentazioni in plenaria 
alternate a interventi di esperti sullo stato dell’arte delle conoscenze in vari ambiti pro-
fessionali e a dibattiti con il pubblico presente; il secondo con workshop e seminari che 
costituiranno altrettante occasioni di adeguamento delle proprie abilità e competenze 
su temi, tecniche e procedure correlate alla prevenzione visiva.

Solo 100 posti disponibili
Quote ridotte per chi si iscrive entro il 31 luglio

II CONGRESSO IRSOO
Vinci (FI), 23-24 Ottobre 2016

Sede del congresso: 
Teatro di Vinci
Istituto di Ricerca e di Studi 
in Ottica e Optometria 

Con il patrocinio 
del Comune di Vinci

www.irsoo.it/congresso2016

Segreteria organizzativa:
IRSOO – Piazza della Libertà, 18 – 50059 Vinci (FI)
Tel 0571 567923 – Fax 0571 56520 
irsoo@irsoo.it – www.irsoo.it obiettivo sviluppo
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ENJOY THE SUN
Cromolite e Cromocolor, lenti fotocromatiche e fotofashion, novità ALTO INDICE.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

Per “tutti” una soluzione! 
DAI Optical propone due 
prodotti all’avanguardia, 
che soddisfano richieste ed 
esigenze eterogenee. Cromolite 
(Fig. 1) è la lente fotosensibile 
“al passo col tempo” che 
protegge e migliora la visione. 
Veloce, efficace, intelligente 
si scurisce e si schiarisce 
in maniera automatica in 
base alla luce ambientale, 
garantisce protezione UV al 
100% (già al 33% di TLT assicura protezione dai raggi UV 
sino a 420 nm), riducendo i riverberi, migliorando i contrasti 
e filtrando la luce. Grazie alle lenti a scurimento automatico 
Cromolite non è più necessario cambiare occhiali a seconda 
della variazione di luminosità. L’intensità del colore della 
lente, infatti, si adatta e varia in base alla luce ambientale. 
La lente si scurisce e si schiarisce in maniera automatica, 
schermando i raggi UV, per garantire massima protezione 
agli occhi. Le Cromolite si schiariscono: in ambienti interni, 
in condizioni di scarsa luce ed in penombra assumendo le 
caratteristiche delle tradizionali lenti bianche, mantenendo 
una visione nitida e riducendo i riflessi. Si scuriscono in 
esterno, in condizioni di media e massima intensità luminosa 
e all’esposizione a raggi solari e UV, schermando la luce 
nociva (Fig. 2). La lente è disponibile negli indici 1.5 - Poly 
e, ultima novità aziendale, 1.6 - 1.67 - 1.74 con HYBRID 
TECHNOLOGY VI (Fig. 3), tecnologia testata e riconosciuta 
come la migliore e più diffusa per lo sviluppo di prodotti 
fotocromatici, caratterizzata dall’applicazione di un film 
sottilissimo di materiale fotocromatico sulla superficie 

esterna della lente bianca. Per tutte le Cromolite è possibile 
colorazione e specchiatura desiderata: dai nuovissimi pink e 
ice, ai classici blu, argento, oro, verde, ecc. (Fig. 4). Cromolite 
garantisce una velocità di attivazione nettamente superiore 
alle altre lenti fotocromatiche, sia a 23° sia a 35°, con il 40% 
di trasmittanza luminosa totale in soli 5 secondi (es. lente 
Cromolite Brown 1.6 - 23°). Si scurisce maggiormente rispetto 
alle altre lenti fotocromatiche e garantisce una maggiore 
velocità di schiarimento quasi il 90% di TLT in circa 5 
minuti. DAI Optical proporrà a breve, Cromolite Green in 
tutti gli indici, Cromolite Polarizzante/Fotocromatica con 
lente completamente chiara se non attivata e Cromolite 
Safer UV 420, tutte certificate dalla Hybrid Technology 
VII, anch’essa prossimo lancio aziendale. Per gli amanti 
della moda, invece, DAI Optical propone le Cromocolor. Le 
lenti fotofashion che superano il concetto di “lente” con 
una gamma di colori ispirati al mondo della moda. Blue, 
purple e pink... per incorniciare volti e mise minimal chic, 
romantiche e rock. La soluzione ideale in ogni condizione di 
luce, per ogni indossatore, a tutte le età. Cambiando colore in 
base all’intensità della luce possono essere indossate tutto il 
giorno sia in ambienti chiusi sia all’aperto e sono disponibili 
in tutte le geometrie (Fig. 5).
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Frontifocometro
HLM- 9000

Sensore Hartmann Misura mediante radiazione blu Radiazione blu e misura UV
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HDR-9000
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SERIE 9000

FRASTEMA OPHTHALMICS srl
viale dell’Industria,  42
21052 BUSTO ARSIZIO (Va) - ITALY 
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Tecnologia Wavefront
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IL CONSIGLIO DELL’OCULISTA
La rimozione delle tracce di trucco dalla zona perioculare, 
la sera, è buona norma al fine di evitare accumuli di 
sostanze irritanti durante le ore di sonno.
A tal proposito è consigliato l’impiego di OPTOcare garze 
sterili, non irritanti, una per occhio, facendo attenzione 
a rimuovere prima i residui di prodotto dalle ciglia e poi 
dalle palpebre mediante un lieve massaggio verso la parte 
temporale dell’occhio.
Il sistema OPTOcare di OPTOX fornisce garze detergenti e 
disinfettanti a base di Echinacea, Ananas sativa e Ammonio 
Glicirrizzato.
L’Echinacea, pianta erbacea perenne originaria del Nord 
America, è molto impiegata in campo erboristico per le 
sue proprietà anti-trauma. Il rizoma viene utilizzato per 
curare piaghe e affezioni della pelle, ferite da traumi e da 
morsi di serpente; esso infatti ha proprietà cicatrizzanti, 
anti-infettive e riepitelizzanti, inoltre possiede la proprietà 
di aumentare la resistenza dei tessuti e di far regredire le 
infiammazioni connesse alle infezioni stesse.
L’Ananas sativa è un genere di pianta della famiglia delle 
Bromeliaceae, da cui si estrae la bromelina, un enzima 
proteolitico con spiccata attività antinfiammatoria e 
antiedemigena. L’ananas ha anche un effetto diuretico: 
combatte la ritenzione dei liquidi e possiede un'azione 
antinfiammatoria soprattutto sui tessuti molli, da qui le 
proprietà decongestionanti di OPTOcare garze e OPTOcrio 
bende oculari.

La prima efficace barriera contro le infezioni e le 
irritazioni oculari è costituita da palpebre e ciglia, 
seguite poi dal film lacrimale che forma un vero e 
proprio “scudo”, in grado di eliminare gran parte degli 
agenti patogeni che potrebbero essere aggressivi per 
l’occhio, grazie all’attività antimicrobica del lisozima, 
sostanza contenuta nelle lacrime. Le odierne condizioni 
climatiche, lo smog delle città, la polvere degli impianti 
di riscaldamento o raffreddamento, creano un substrato 
soprattutto in prossimità delle ciglia e delle palpebre, 
dove i microrganismi trovano terreno fertile per il loro 
insediamento. Riuscire a ridurre, o meglio, a prevenire 
questi stati infiammatori con una corretta pulizia della 
zona palpebrale e delle ciglia, rappresenta una solida 
base per il benessere oculare. Ogni giorno la superficie 
oculare è esposta al contatto con agenti patogeni (batteri, 
virus, funghi) ed inquinanti (ad esempio le polveri 
sottili) che possono essere veicolati dalle mani o da altri 
elementi, come il trucco o le creme. Questi agenti hanno 
una potenziale azione irritante, talvolta anche allergica o 
tossica, per la cute palpebrale e la stessa superficie oculare 
e laddove si cronicizza uno stato infiammatorio è molto 
facile che si instauri una patologia (blefariti, congiuntiviti, 
cheratiti, ecc.). Uno step importante al fine di mantenere 
una condizione di benessere è la corretta detersione delle 
palpebre, che consente di allontanare tutte quelle sostanze 
tossiche, irritanti ed infettive che causano discomfort, 
arrossamento ed iper-lacrimazione.

OPTOX

NON SOLO TRUCCO
Ridurre o prevenire gli stati infiammatori con una corretta pulizia della zona 
palpebrale e delle ciglia, rappresenta una solida base per il benessere oculare. 
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L’Ammonio Glicirrizzato, è un acido grasso estratto dalla 
liquirizia con proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, 
tanto da essere consigliato soprattutto per il trattamento 
delle pelli sensibili.
Le garze OPTOcare possono essere impiegate sia per 
la detersione giornaliera delle palpebre, che in caso di 
arrossamento da reazioni allergiche, 
drop out da lenti a 
contatto, blefariti e in 
generale per il trattamento 
di tutti gli stati irritativi, 
infiammatori o infettivi 
della zona oculare e 
perioculare.
Prive di detergenti e 
prodotti alcolici, riducono 
l’incidenza dell’irritazione 
talvolta causata da detersioni 
troppo aggressive, tanto che spesso 
vengono consigliate per lo strucco.
Le bende oculari criogeniche OPTOcrio 
hanno azione decongestionante e 
rinfrescante. La particolare forma del 
cerotto, composto da due mezzelune, ne 
consente l’utilizzo anche ad occhi aperti, in 
modo da poter effettuare diverse azioni durante 
il suo utilizzo. Il cerotto è ricoperto di un leggero strato di 
hydrogel che oltre a potenziare l’azione decongestionante, 
consente il rilascio delle varie sostanze in modo graduale 
e in dosi proporzionali alle esigenze, inoltre svolge 
un’azione rinfrescante indiretta 
attraverso meccanismi 

di assorbimento di calore. Il gel protettivo che viene usato 
in questo dispositivo nasce dall’esperienza dei sistemi a 
rilascio controllato trans-dermico.
Gli estratti di Ananas sativa, Echinacea e Ammonio 
Glicirrizzato dalle note proprietà antinfiammatorie e 
antiedemigene, rilasciati dal gel lentamente, svolgono un 
ottimo supporto alle terapie farmacologiche eventualmente 

in atto, per questo OPTOcrio può essere utilizzato anche 
per ridurre l’infiammazione ed il gonfiore in seguito 

a traumi o interventi chirurgici. Sia OPTOcrio 
che OPTOcare sono realizzati in ambiente 

sterile e classificati come Medical Devices, a 
garanzia di un'elevata qualità e sicurezza, 

quindi possono essere utilizzati 
quotidianamente da chiunque, anche 

dai bambini, e consentono una 
corretta ed efficace detersione 
e decongestione della zona 
perioculare, a beneficio del 
comfort e del benessere della 
superficie oculare stessa. 

Edoardo Ligabue 
Cristina Giordano
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BLUDATA

COME RISPONDERE ALLE 
CRITICHE NEI SOCIAL NETWORK
di Veronica Gentili

clienti, ma prendiamo anche tutte le informazioni che ci 
permetteranno di agire al meglio.
A volte capita che “il criticante” non si faccia più 
sentire quando vengono richieste info su quanto successo e 
in tal caso, l’importante è che resti traccia del nostro pronto 
interesse attraverso, appunto, la nostra risposta alla critica.
Nel caso in cui quanto lamentato sia realmente accaduto 
invece, la strada migliore è una sola ed è quella che, in 
genere, disarma anche l’utente più arrabbiato: SCUSARSI.
Tutti sbagliamo e la cosa migliore da fare quando succede è 
appunto chiedere scusa, facendo il possibile per “risarcire” 
questa persona, magari riparando o sostituendo il prodotto 
che non funziona o offrendo un buono sconto, proprio come 
faresti con un cliente che lamenta una nostra mancanza in 
negozio. Nel caso in cui, invece, non ci sia alcun bisogno di 
scusarsi magari perché la lamentela non è poi così fondata, 
cerca comunque di essere assertivo, ovvero di spiegare le 
ragioni del tuo negozio in modo chiaro e positivo, senza 
offendere o aggredire la persona in questione.
È fondamentale lasciare la sensazione di aver parlato con 
un brand disposto ad ascoltare, a capire e a spiegare le 
proprie scelte, anche perché se ben gestita una critica può 
diventare un’opportunità di mostrare quanto effettivamente 
ci teniamo all’opinione dei nostri clienti. A tutti capita 
prima o poi di ricevere un commento negativo, l’importante 
è saperlo gestire e renderlo un’opportunità di crescita!

Capita a tutte le attività piccole e grandi, prima o poi, di 
ricevere qualche critica o commento negativo attraverso i 
social network.
Il problema/opportunità in questi casi è che, a differenza 
di una critica espressa vis-à-vis o direttamente in negozio, 
essendo in questo caso il pensiero espresso in pubblico, non 
si ha il controllo su quante persone potrebbero visualizzarlo 
e quindi venirne influenzate. Decine? Centinaia? Migliaia?
Proprio per questo e perché ci teniamo a tenere alta la 
nostra reputazione (e a non perdere clienti!) saper gestire i 
momenti negativi nei social è molto importante.
Scopriamo come fare.

1. CRITICA VERA O CRITICA FALSA?
Prima di tutto, dobbiamo sopire quell’istinto che ci spinge 
a cancellare tutto o richiederne la rimozione e far finta che 
non sia mai accaduto. Non solo chi ha espresso la critica 
potrebbe risentirsene e ri-pubblicarla lo stesso in altri 
luoghi, ma daremmo anche l’impressione a chi ci legge di 
non essere in grado di affrontare i commenti negativi o, 
peggio, di censurarli proprio perché sappiamo di essere 
colpevoli.
Secondariamente dobbiamo cercare di capire se si tratta 
di una critica vera o strumentale: la persona che la fa usa 
il suo vero nome e cognome? La riconosciamo? Parla di 
un’esperienza che ci risulta realmente accaduta? O si tratta 
di offese generiche da parte di uno sconosciuto?
Nel caso si tratti di una persona che conosciamo, dobbiamo 
cercare di approfondire la situazione, se vediamo si tratta 
di offese e critiche sterili (purtroppo succede anche questo) 
da parte di uno sconosciuto senza alcun fondamento, 
sentiamoci pure liberi di cancellare il commento e bannare 
l’utente. Nel dubbio però, approfondiamo sempre.

2. CAPIAMO LA SITUAZIONE E AGIAMO DI CONSEGUENZA
Una volta appurato che si tratta di una critica reale, 
cerchiamo di andare a fondo, magari chiedendo alla persona 
in questione di darci maggiori dettagli circa l’accaduto 
(quando è successo, con chi ha parlato in negozio...) qualora 
non l’avesse già fatto. In questo modo non solo mostriamo 
genuino interesse verso le problematiche dei nostri 
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Ai portatori che vogliono portare le lenti a contatto intensamente, 
senza compromettere la loro salute oculare nel tempo proponi

1-DAY ACUVUE® TruEye®.
EYE-INSPIRED™ Design | Aiuta a mantenere la salute naturale degli occhi dei tuoi portatori 
per tutto il giorno, nel tempo

PVP= Polivinilpirrolidone. 
1. Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects 
fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125. Study 
conducted over 365 days. Comparable to no lens wear on comfort and 5 out of 6 measures of ocular health (limbal 
hyperemia, corneal vascularization, corneal staining, bulbar conjunctival hyperemia, and papillary conjunctivitis).

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, HYDRACLEAR® Technology , EYE-INSPIRED™ Design sono marchi registrati di 
Johnson & Johnson Medical S.p.A. © Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016. GAME 160607130252855

Tecnologia HYDRACLEAR® 1:  
Fissa un elevato volume di PVP 
nella lente, rendendola liscia ed altamente 
bagnabile, per donare la sensazione di 
non indossare nessuna lente.1

1-DAY ACUVUE® TruEye® è l’unica lente  
a contatto paragonata all’occhio nudo.1

Per maggiori informazioni visita il sito www.jnjvisioncare.it

   

Attiva.      Dinamica.    Attenta alla salute.  
   

Immagine a scopo illustrativo 
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JOHNSON & JOHNSON

SOLUZIONE IDEALE 
PER GLI ASTIGMATICI 
CON OCCHI SENSIBILI
1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM.
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SONO CIRCA 6 MILIONI LE 
PERSONE NEL NOSTRO PAESE CON 
ASTIGMATISMO; DI QUESTI SI STIMA 
CHE SOLO IL 15% UTILIZZI LE LENTI 
A CONTATTO PER CORREGGERE 
QUESTO VIZIO DI REFRAZIONE1. 
Esiste pertanto una grande 
opportunità per il contattologo di 
incrementare il proprio business in 
questo segmento.

Ma quali sono le motivazioni di una 
penetrazione così bassa?
Una ricerca2 svolta in Italia e in Gran 
Bretagna indica due fattori principali:
• una scarsa conoscenza 

dell’esistenza di lenti a contatto 
per gli astigmatici;

• scarsa proattività dei portatori di 
lenti a contatto nella ricerca delle 
informazioni. 

Il contattologo rimane un punto 
di riferimento fondamentale e 
ACUVUE® lo aiuta a cogliere al meglio 
l’opportunità di mercato grazie 
all’offerta di una soluzione efficace 
che incontra i bisogni del portatore, 
rassicurandolo sui benefici che lenti 
a contatto specifiche possono avere 
in termini di qualità della visione e 
comfort fino a fine giornata.
1-DAY ACUVUE® MOIST FOR 

ASTIGMATISM è la risposta vincente 
alla sfida dell’astigmatismo nel 
segmento giornaliero.
Scegliere e proporre le lenti a 
contatto ACUVUE® vuol dire offrire al 
portatore:
• Visione chiara e stabile3-5 

grazie alla tecnologia ASD che 
sfrutta il naturale movimento 
delle palpebre sulle 4 zone di 
accelerazione, permettendo 
alla lente di rimanere allineata 

per garantire un’elevata 
qualità visiva. Risultato che si 
ottiene indipendentemente dai 
movimenti di testa e occhi;

• Comfort elevato. La tecnologia 
LACREON® di 1-DAY ACUVUE® 
MOIST FOR ASTIGMATISM, 
fissa nella lente un agente 
umettante (PVP) che è in grado 
di mantenerne l’idratazione e la 
sensazione di comfort fino a fine 
giornata5,6;
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8. Tutte le lenti a contatto ACUVUE® con UV Blocking 
aiutano a proteggere gli occhi dall’azione dannosa 
dei raggi UV. Le lenti a contatto UV Blocking non 
sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in 
quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area 
circostante. I portatori dovrebbero continuare ad 
utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti

 GAME: 160701085933855

• Una risposta agli occhi sensibili. Per gli astigmatici che 
sentono gli occhi sensibili 1-DAY ACUVUE® MOIST 
FOR ASTIGMATISM rappresenta una soluzione 
ottimale grazie al materiale etafilcon A il quale ha la 
capacità di mantenere l’enzima Lisozima, presente 
nel film lacrimale, al suo stato naturale. Questo 
enzima, infatti, può essere compromesso dal porto 
delle lenti a contatto, aprendo la strada all’attivazione 
di biomarcatori infiammatori che possono provocare 
irritazione7. La chimica specifica che caratterizza 
l’etafilcon A ha mostrato di attrarre un significativo 
quantitativo di Lisozima, minimizzandone il livello di 
deterioramento5 contribuendo a mantenere basso il 
livello dei biomarcatori infiammatori7. 

Il contattologo può incrementare i portatori di lenti a 
contatto astigmatici grazie ad un’offerta che garantisce 
un’ottima performance in termini di visione e comfort fino 
a fine giornata.
Le lenti a contatto 1-DAY ACUVUE® MOIST FOR 
ASTIGMATISM, inoltre, sono dotate di filtro UVA e UVB 
(bloccando più del 95% dei raggi UVB e l’80% dei raggi 
UVA)8. 
1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM è disponibile 
in confezioni da 30 e 90 lenti.
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NESSUN ALTRO OCCHIALE DA SOLE OFFRE LO STESSO LIVELLO DI ACUTEZZA 
VISIVA, PROTEZIONE E POTENZIAMENTO DEL COLORE DELLE NOSTRE LENTI 
BREVETTATE POLARIZEDPLUS2. 
In Maui Jim, prendiamo spunto dal sole. Fa parte della nostra esistenza quanto 
l'aria che respiriamo. Lavoriamo con il sole. Giochiamo sotto il sole. Ci rilassiamo 
al sole. Troviamo sempre nuovi modi per mostrare meglio i colori vivaci del 
mondo, proteggendo gli occhi dagli effetti dannosi dei riflessi e raggi. 
Infatti, nessun altro occhiale da sole offre lo stesso livello di acutezza 
visiva, protezione e potenziamento del colore delle nostre lenti brevettate 
PolarizedPlus2. 
La maggior parte degli occhiali da sole con lenti da vista corregge la visione, ma 
oscura la vista sul mondo. 
Abbiamo creato le lenti da sole con lenti da vista MauiPassport per cambiare il 
modo di vedere il mondo che ci circonda. 
Ogni lente da vista è prodotta con il nostro esclusivo design digitale delle lenti e 
ha una tecnologia di direct surfacing all’avanguardia. Quest'approccio fornisce 
il campo visivo più ampio possibile, affinché possiate vedere dettagli chiari e 
colorati su tutta la lente. Il nostro processo produce inoltre lenti da vista 10 volte 
più precise rispetto ai laboratori convenzionali e mantiene i massimi standard 
ottici e qualitativi del settore. 
Sottoposte a lavorazione digitale presso il nostro laboratorio all'avanguardia 
negli Stati Uniti, le lenti MauiPassport offrono un'acutezza visiva eccezionale su 
tutta la lente. 
Con l’abbinamento alla straordinaria nitidezza e al potenziamento del colore 
della nostra tecnologia di proprietà PolarizedPlus2, vedrete il mondo come non 
l’avete mai visto prima. 
• La distorsione ridotta elimina l'“effetto onda” (distorsione periferica); 

adattamento più rapido 
• Vengono realizzate compensazioni per il prisma indotto dall'avvolgimento e 

per le variazioni di distanza della lente 
• Il design della superficie posteriore amplia il campo visivo 
• Il direct-surfacing garantisce un’ottica accurata fino a 1/100 di diottria 
• La lavorazione digitale garantisce la perfezione ottica 
• PolarizedPlus2 offre colori brillanti senza riflesso né UV dannosi 
Maui Jim usa dei seguenti materiali e specchiature sulle sue prescrizioni: 
1. Maui Evolution. Lente ad indice 1.6 di elevata qualità ottica. Infrangibile 

MAUI JIM

MAUI
PASSPORT 
La Tecnologia delle Lenti Vista/Sole Maui Jim.

e resistente ai solventi, offre una 
maggiore protezione ai graffi. 
Disponibili come monofocali 
e progressive, realizzabili con 
range di potere da +3.00 a -6.50 

2. Policarbonato. Lente realizzata 
per offrire il massimo contro 
gli urti anche in condizioni 
estreme. Scelta eccellente 
quando leggerezza e resistenza 
sono una priorità. Disponibili 
come monofocali e progressive, 
realizzabili con range di potere da 
+3.00 a -5.50 

3. MauiBrilliant™. Il materiale 
più avanzato di Maui Jim 
caratterizzato da ottiche 
trasparenti come il vetro con solo 
un terzo del peso. Disponibili su 
prescrizione visione singola e 
progressiva da agosto 2016. 

La Specchiatura bi-sfumata di Maui 
Jim aumenta la protezione contro il 
riflesso dall'alto e dal basso con un 
trattamento di specchiatura sulla 
parte alta e bassa della lente che 
"smorza" la luce per voi. 
Invece la specchiatura Maui Gradient 
che è disponibile solo sulle lenti 
Maui Evolution è un trattamento 
sfumato applicato all'interno della 
lente che la rende più scura nella 
parte superiore e più chiara in quella 
inferiore, proteggendo dalla luce dove 
la protezione è essenziale.
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ESSILOR

RADDOPPI 
LE TUE LENTI 

 Al via dal 1° luglio la Summer Edition. Protagoniste le top di gamma Varilux S 
e Varilux E, le monofocali e, a condizioni vantaggiose, il secondo occhiale vista sole.

possa essere selezionata tra la top di gamma Varilux S o la 
Varilux E oppure tra le monofocali Essilor con trattamento 
di gamma Crizal,  nella versione chiara o Transitions. E il 
secondo paio? In promozione sono le lenti specifiche vista-sole 
sia Varilux sia monofocali, a scelta tra le proposte incluse nel 
KIT SPORT&SUN quindi, colorate, specchiate, polarizzanti 
o per lo sport. La bella stagione è l’occasione perfetta per 
sostenere l’ampia gamma di lenti VISTA-SOLE di Essilor che, 
alla performance visiva, unisce protezione, moda e tendenza. 
Una proposta solare rinnovata con tante nuove colorazioni: oro 
rosa, turchese, lilla e fucsia per le E-mirror UV, giallo e arancio, 
anche specchiate per le Sole-Sport, l’inedita tinta blu ink per 
le Polarizzanti Xperio. E ancora, un’infinità di nuance eleganti 
e contemporanee per le PhysioTints. Tutte equipaggiate con 
Crizal Sun UV per proteggere gli occhi dai raggi UVA e UVB. 
Raddoppi Summer Edition è una grande opportunità per 
i consumatori che possono scegliere un primo occhiale ad 
alto contenuto tecnologico ed un secondo - a condizioni 
straordinariamente vantaggiose - specifico per il sole. E per 
l’ottico? Aderire all’iniziativa è un volano per il proprio business, 
sia nel breve sia nel lungo termine. L’ottico-optometrista ha 
infatti a disposizione un importante strumento per fidelizzare 
il cliente andando a soddisfare una sua esigenza in linea con la 
stagione, l’occhiale vista sole.
E non è tutto, se la prima coppia è una monofocale Transitions di 
gamma Crizal, i Centri Ottici beneficeranno di un extra sconto 
del 50% sulla 2a coppia. Per dare risalto all’iniziativa, Essilor 
mette a disposizione dei Centri Ottici Partner specifico materiale 
promozionale per il punto vendita e da personalizzare per 
un’azione di Marketing Locale. Tutto disponibile su myessilor.it. 
Al via anche una campagna social sulla pagina Facebook Essilor 
Italia Professional Community, con post da condividere in 
tempo reale e un nuovo video sponsorizzato sul mondo a colori 
di Essilor. Non resta che promuovere “Raddoppi le tue lenti” 
Summer Edition per “duplicare” il piacere dell’estate e del sole, 
trendy e protetti con le lenti Essilor.

Quale modo migliore per festeggiare l’arrivo della bella 
stagione se non con una promozione pensata ah hoc per le 
giornate sotto il solleone? Ecco allora che Essilor Italia lancia 
l’iniziativa Raddoppi le tue Lenti in una nuova versione, la 
Summer Edition attiva dal 1 luglio al 30 settembre. Continua 
dunque il programma che tutela il valore del primo occhiale e 
sostiene la vendita aggiuntiva di un secondo equipaggiamento 
specializzato, per poter così soddisfare al meglio ogni esigenza 
visiva dei portatori. L’obiettivo? Animare le vendite dei Centri 
Ottici anche nel periodo estivo. Gli ottimi risultati raccolti con 
l’iniziativa nei mesi scorsi rappresentano il giusto stimolo per 
continuare su questa strada.  Ma come funziona in dettaglio la 
meccanica? La Summer Edition prevede che la prima coppia 
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CONVEGNO	  
METODICHE	  DI	  

ANALISI	  VISIVA	  E	  
VISIONE	  &	  SPORT	  

CESENATICO	  2016	  
11	  Settembre	  pomeriggio	  
12	  Settembre	  mattina	  

Domenica	  11	  settembre,	  in	  collaborazione	  con	  	  
	  

	  
	  

partecipa	  con	  noi	  a	  	  
	  

STAFFETTA	  TRIATHLON	  	  	  
(1,5	  km	  nuoto	  –	  40	  km	  bici	  –	  10	  km	  corsa)	  

Ti	  aspettiamo	  per	  partecipare	  o	  tifare	  con	  noi.	  
	  

CD	  Sopti:	  Laura,	  Marcella,	  Mauro,	  Oscar,	  Sandro,	  Silvia	  e	  Tiziana	  

Argomenti multidisciplinari e 
partecipazione di aziende 
dell’ottica e dell’optometria 
REFRAZIONE, 

STRUMENTI e CONTATTOLOGIA, nella VISIONE 
& SPORT 
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desiderato tra le zone concentriche delle lenti a contatto e 
la pupilla, evitando ulteriori peggioramenti della qualità 
visiva.
A differenza delle LAC RGP multifocali realizzate su misura, 
le lenti a contatto morbide, presenti sul mercato, offrono 
una gamma limitata di geometrie e poteri. Statisticamente 
il 27 % dei portatori presentano caratteristiche corneali 
particolari per cui l’adattamento non dà i risultati voluti. 
L’immagine ottenuta con LAC morbide concentriche 
multifocali peggiorerà ulteriormente a causa del 
decentramento della lente a contatto (in presenza di angolo 
sclero nasale più stretto).
La corretta sovrapposizione tra zone concentriche 
delle LAC e pupilla è quindi la chiave di successo per 
l’applicazione di tutti i tipi di LAC multifocali e può essere 
raggiunto durante l’adattamento ottimizzando le diverse 
aree funzionali.
L’adattamento di LAC RGP viene influenzato soprattutto 
dalle caratteristiche topografiche della cornea. Un ulteriore 
requisito, indispensabile all’adattamento, è il corretto 
allineamento della correzione nelle varie posizioni di 
sguardo, questo aspetto dipende anche dalla posizione della 
palpebra in relazione alla pupilla.
L’adattamento di LAC morbide viene influenzato in maniera 
ridotta dalle variazioni di asfericità e dai raggi corneali. 
La misurazione più importante che incide sull’adattamento 
è la profondità sagittale (SAG)3,5, che dipende soprattutto 
dalla grandezza corneale, ed il diametro orizzontale 
visibile dell’iride (HVID). Questi sono i dati principali da 
considerare nell’adattamento di una LAC morbida che si 
posiziona in modo corretto6. 

UTILIZZO DEL VOLK EYE CHECK
In ambito clinico l’utilizzo delle tecniche tradizionali per 
la misurazione di grandezza pupillare (con il righello), 
eccentricità pupillare orizzontale e verticale, HVID, SAG 
corneale e posizione palpebrale, è spesso impreciso e 

LE RICHIESTE DEI PORTATORI DI LENTI A CONTATTO 
SI FANNO SEMPRE PIÙ ESIGENTI PERCIÒ LE LENTI A 
CONTATTO MULTIFOCALI SONO DIVENUTE UN AUSILIO 
DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA CORREZIONE DELLA 
PRESBIOPIA. 
L’adattamento delle lenti a contatto multifocali, ritenuto da 
alcuni piuttosto complesso, è ancora poco diffuso rispetto 
alle LAC monofocali per la monovisione, soprattutto se si 
utilizzano materiali rigidi gas permeabili.
Attualmente sono molti gli optometristi ancora restii ad 
applicare lenti multifocali, sia perché nutrono dubbi sulla 
percentuale di successo, sia per il dispendio in termini 
di tempo che tale adattamento comporta, specie quando 
si rende necessario il ricorso a geometrie più complesse. 
Nell’applicazione di LAC multifocali, gli elementi chiave 
in grado di garantire un buon visus sono l’ottica e il 
centraggio della lente rispetto alla pupilla, che devono 
essere estremamente precisi.
Una buona visione con LAC RGP bifocali ben applicate, si 
raggiunge quando la correzione ottica si posiziona davanti 
alla pupilla nelle varie direzioni di sguardo, a distanza 
prossimale, intermedia e lontano.
La maggior parte delle LAC morbide multifocali fornisce 
la correzione ottica attraverso zone concentriche in 
corrispondenza della pupilla. Le immagini che vengono 
generate con questo sistema non sono perfettamente nitide 
perché vengono percepite dalla corteccia visiva in modo 
simultaneo per un range esteso di distanze. La riduzione 
di nitidezza delle immagini può essere calcolata e simulata 
quando le zone funzionali della lente a contatto vengono 
sovrapposte in modo perfetto alla grandezza effettiva della 
pupilla.
La relazione fra il diametro pupillare e le zone concentriche 
delle LAC morbide multifocali, influisce direttamente sulla 
prestazione visiva1,2.
L’adattamento ottimale con le LAC multifocali definitive 
migliorerà non solo il comfort ma creerà l’allineamento 

ASCON CONTACTLINSEN DEUTSCHLAND

VOLK EYE CHECK 
NELLA PRATICA
L’optometrista Alex Levit spiega perché il Volk Eye Check è diventato 
uno strumento indispensabile per l’adattamento professionale delle lenti a contatto.
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richiede tempi di rilevazione prolungati. Il Volk Eye Check 
(VEC) (della Iriss Medical Technologies; irissmedical.com/
volk-eye-check) è un dispositivo simile ad una macchina 
fotografica che fornisce la misurazione istantanea, precisa, 
ripetibile e oggettiva di tutti i parametri sopra indicati7.
Il software di adattamento, integrato nello strumento, 
utilizza algoritmi che consentono non solo di individuare 
le LAC standard più idonee al caso analizzato, ma anche di 
calcolare i parametri di lenti a contatto individuali sulla 
base di criteri stabiliti dai costruttori di lenti a contatto. 
Questa procedura consente al contattologo di selezionare 
lenti a contatto sferiche e toriche su misura, sia multifocali 
che per la monovisione.

CASE REPORT
Di seguito vengono riportati alcuni casi clinici in cui il 
risultato applicativo con LAC morbide multifocali standard 
appare non soddisfacente e per i quali sono state riadattate con 
successo delle LAC utilizzando le misurazioni del Eye Check.

1° CASO
Professionista, 53 anni, insoddisfatta del risultato ottenuto 
con le sue LAC morbide multifocali mensili, vuole provare 
LAC RGP bifocali per migliorare la visione a tutte le 
distanze. 
Parametri rilevati:
• Refrazione: DX -1.75/-0.75 AX60 (6/6) SX -2.50/-0.50 

AX115 (6/6) ADD +2.00 DX&SX (N5)
• K: DX 7.75/7.60 SX 7.68/7.52
• VEC report (Fig. 1)
Sono state ordinate delle lenti a contatto con i seguenti 
parametri:

• DX&SX: 7.70/9.50 -2.25 ADD:+2.00
L’altezza del segmento intermedio è stata posizionata a 
0.1mm sotto il centro geometrico della lente e l’altezza del 
segmento da vicino 1.0 mm sotto il centro geometrico della 
lente. Attraverso il report dell’Eye Check si evince che 
la distanza tra bordo inferiore della pupilla e bordo della 
palpebra inferiore, è di 4.00 mm nell’occhio destro e 3.50 mm 
nel sinistro, il che posiziona il segmento da vicino a 3.75 mm 
dalla palpebra inferiore, tangente al bordo inferiore della 
pupilla, e il segmento intermedio invade di 1mm la zona 
pupillare. Con lo sguardo in basso la zona da vicino si sposta 
in alto e copre tutta la pupilla (Fig. 2).
In tal modo si ottiene un'acuità visiva eccellente da lontano 
e da vicino sia monoculare (6/4.8, N4) che binoculare (6/3.8 
N4) nonché una visione intermedia soddisfacente (N8).

 2° CASO
Impiegata, 62 anni, portatrice di LAC morbide sferiche 
multifocali da molti anni. Nota un peggioramento 
nella visione a causa di un aumento dell’astigmatismo 
lenticolare, di una sclerosi nucleare bilaterale e lo sviluppo 
di una membrana epiretinale nell’occhio sinistro. 
Parametri rilevati:
• Refrazione: DX -8.00/-1.75 AX82 (6/7.5-1) SX -8.75/-2.00 

AX90 (6/9) ADD +2.25 (N4 DX+SX)
• K: DX 7.15/6.99 SX 7.14/7.09
• Eye Check report 
Il report dell’Eye Check (Fig. 3) viene inoltrato allo 
SpecialEyes, laboratorio di lenti a contatto, che ha 
sviluppato e incorporato nel VEC un software di 
adattamento che si basa sulla profondità sagittale, 
conosciuto come Arc Length Algorithm.

Fig. 1 - VEC report 1° caso
Fig. 2 - immagine fluo di LAC RGP multifocale 
(1° caso) Fig. 3 - VEC report 2° caso
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posizionamento delle LAC morbide multifocali 
standardizzate, comincia ad avere una visione instabile e 
insufficiente. 
Parametri rilevati:
• Refrazione DX -10.25/-0.25 AX10 6/7.5 SX -11.25/-0.75 

AX165 6/6 ADD:+1.75 DX&SX
• K: DX 7.71/7.61 @ 82 SX 7.70/7.50 @ 100
• Occhio dominante: sinistro
• Eye Check report (Fig. 4)
Da notare il diametro corneale (HVID) molto grande 
12.30 mm e l’elevata profondità sagittale della cornea messa 
in evidenza dal report del VEC. Alla luce dei dati rilevati un 
adattamento con lenti a contatto standard non sarebbe stato 
adeguato.
Sono state applicate LAC della SpecialEyes con i seguenti 
parametri:
• DX 8.0/14.90 -9.25 ADD+1.75 CN 1.8 mm IZ 3.0
• SX 8.0/14.90 -10.0/-0.50 AX165 ADD+1.75 CD 2.0 mm   

IZ 3.0
Le lenti si posizionano bene e danno una visione nitida 
a tutte le distanze, il potere della lente sinistra è stato 
leggermente modificato di -0.50 D.

 4° CASO
Ragazza, 14 anni con miopia in rapida progressione. 
Usa LAC morbide monofocali ed è interessata a provare 
qualsiasi sistema che possa frenare la progressione della 
miopia. 
Non tollera LAC per ortocheratologia e decide quindi 
di provare LAC morbide multifocali con zona centrale 
da lontano per cercare di simulare l’effetto ottico 
dell’ortocheratologa. 

Il design della lente a contato multifocale, basandosi sulle 
informazioni fornite dall'Eye Check, è progettato in modo 
da corrispondere perfettamente alla grandezza pupillare 
del paziente. Il design può essere modificato ulteriormente, 
per ottimizzare le richieste individuali, utilizzando un 
software unico di simulazione dell’immagine che si chiama 
“multifocal simulator” (specialeyesqc.com/multifocal-
simulator-landing.php). Sono state applicate LAC 
individuali MFC (hioxifilcon D, 54% contenuto d’acqua) 
con una zona centrale da lontano (CD) per l’occhio destro 
dominante e una zona centrale da vicino (CN) per l’occhio 
sinistro. I parametri delle lenti sono:
• DX: 7.50/13.90 -7.50/-1.50 AX82 ADD:+2.25 CD 2.0 mm 

IZ*3.0 mm
• SX:7.50/13.90 -8.00/-1.50 AX90 ADD:+2.25 CN 1.8 mm   

IZ 3.0 mm
(* IZ zona intermedia)
Si notano subito valori atipici del raggio della zona ottica 
(ROZ) e del diametro totale (DT) e la differenza delle aree 
funzionali tra geometrie centro da vicino e centro da 
lontano (Progettato per corrispondere nel modo migliore 
alla pupilla relativamente piccola).
Le lenti mostrano un buon appoggio, un buon centraggio, 
un buon comfort e la visione a tutte le distanze è 
significativamente migliore rispetto a quella ottenuta con 
le LAC precedenti: acuità binoculare 6/7.5, N6, con una 
visione intermedia confortevole, essenziale per le richieste 
del paziente che lavora al computer.

3° CASO
Professionista, 51 anni, non più soddisfatta con la 
sua monovisione modificata e, a causa del cattivo 

Fig. 5 - VEC report 4° caso Fig. 6 - topografia con lenti in situ (4° caso)Fig. 4 - VEC report 3° caso
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rilevante decentramento nasale della pupilla (0.37mm) 
dell’occhio destro, compromettevano la visione con le lenti a 
contatto provate.
Avere avuto a disposizione i dati rilevati dall’Eye Check 
prima di cominciare l’applicazione, avrebbe ridotto 
drasticamente il tempo di adattamento rendendo subito 
palese che LAC standard non si potevano centrare 
adeguatamente su una cornea con una profondità sagittale 
di 3.00 mm e dunque non avrebbero funzionato. 
Una tale profondità sagittale, unitamente al decentramento 
temporale delle LAC e a pupille piccole e decentrate 
nasalmente, rendono quasi impossibile l’allineamento delle 
zone concentriche delle lenti a contatto. Il portatore non 
era interessato a LAC RGP né a LAC morbide individuali, 
quindi gli sono state proposte LAC disposable monofocali in 
monovisione, questa scelta si è dimostrata adeguata alle sue 
esigenze.

CONCLUSIONI
Il Eye Check è già stato inserito negli algoritmi di 
adattamento di alcuni produttori di lenti a contatto 
speciali e viene testato da altri. È diventato uno strumento 
fondamentale nella prassi di adattamento di lenti a contatto 
e stupisce i pazienti che ne apprezzano la tecnologia 
avanzata, la semplicità di rilevazione dei parametri 
oculari e l’utilizzo ai fini applicativi di lenti a contatto 
individuali. I pazienti possono anche essere parte attiva 
durante l’adattamento ed interagire con lo specialista per 
l’individuazione della migliore soluzione applicativa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Ascon Contactlinsen Deutschland s.r.l.

Tel. 082574582 – ascon@asconcontact.it

Parametri rilevati:
• Refrazione: DX -5.25 SX -3.50/-1.75 AX65
• K: DX 7.70/7.62 SX 7.80 @ 169 / 7.51 @ 79
• Eye Check report (Fig. 5)
Il report dell’Eye Check rileva un'elevata profondità 
sagittale legata al grande diametro corneale (HVID 12.32 
mm).
Le lenti sono state costruite da Ultravision CLPL con i 
seguenti parametri:
• DX 8.60/15.0 -4.75 ADD:+5.00 segmento CD 4.0 mm
• SX 8.60/15.0 -3.50/-1.50 AX165 ADD +5.00 segmento   

CD 4.0 mm
Il comfort è simile a quello delle LAC morbide utilizzate 
normalmente ed è stata mantenuta un'acuità da lontano 
6/4.8 eccellente in entrambi gli occhi. L’effetto ottico simile 
a quello ottenuto con l’ortocheratologia si evince dalle 
immagini topografiche nella figura 6 (topografia effettuata 
con LAC indossate).

5° CASO
Infermiere, 54 anni, tentativi di applicazione di LAC 
morbide multifocali prima di utilizzare l’Eye Check non 
soddisfacenti.
Parametri rilevati:
• Refrazione: DX +0.75/-0.25 AX120 (6/4.8) SX +0.75/-0.25 

AX135 (6/4.8)
• K: DX&SX 8.01/7.84
• Eye Check report (Fig. 7)
Nessuna delle LAC morbide multifocali standard 
provate dava una visione adeguata, dopo le misurazioni 
effettuate con l’Eye Check è diventato chiaro il motivo: 
una combinazione di pupille piccole (2.66 mm), elevata 
profondità sagittale della cornea (HVID 12.52 mm) e un 
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Fig. 7 - VEC report 5° caso
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Tra i bambini, questi i difetti visivi maggiormente riscontrati: il 33% 

è risultato essere ipermetrope e il 16% astigmatico; il 4% è invece 

risultato affetto da exforia, 10% i miopi e 6% le sospette ambliopie. 

Nel restante 31% dei casi sono stati segnalati sospetti mal di testa 

oftalmici, lievi astigmatismi o ipermetropie, lievi strabismi. 

Per i genitori la prevenzione diventa un obbligo e l’estate è il 

momento più delicato perché i bambini sono maggiormente 

soggetti agli effetti nocivi dei raggi UV. Nei bimbi infatti il 

cristallino, cioè, la "lente" interna dell'occhio che consente la 

messa a fuoco, è in formazione fino al 12° anno di età. Pertanto, 

gli occhi dei più piccoli possono subire scottature veloci e serie. 

È altresì importante che i bambini non siano esposti alla luce 

diretta del sole e che, oltre ad indossare un buon paio di occhiali 

da sole, siano protetti anche da un cappellino con visiera.

Seguendo i suggerimenti degli esperti, i genitori possono 

adottare alcune strategie per coinvolgere i bambini sul tema, 

a partire dalla scelta dei propri occhiali da sole: il costo dei 

dispositivi certificati per i bambini è molto basso rispetto al ruolo 

che svolgono e sono progettati con design su misura, in grado di 

attirare l’attenzione dei bambini, con personaggi dei cartoons, 

delle favole e tanti colori. 

L'OTTICO È IL TRAMITE CON IL CONSUMER E IN ESTATE DEVE 
ESSERE IL PRIMO A FORNIRE CONSIGLI SULLA PROTEZIONE 
DEGLI OCCHI. PER RAFFORZARE IL CONCETTO, COMMISSIONE 
DIFESA VISTA STA DIVULGANDO IL MESSAGGIO DI USARE GLI 
OCCHIALI DA SOLE E RIVOLGERSI AI CENTRI AUTORIZZATI. 
CONTEMPORANEAMENTE, SI RIVOLGE AI GENITORI AFFINCHÉ 
INSEGNINO AI BAMBINI A PROTEGGERE I PROPRI OCCHI.

Il 56% della popolazione europea nel 2015 possedeva un paio 

di occhiali da sole, mentre il 63% ne possiede uno da vista. Sono 

gli ultimi dati di “Optical Monitor”, ricerca semestrale sui trend 

nel mercato dell'eyewear, che rivelano anche una distinzione 

importante nei comportamenti dei consumatori: si comprano 

gli occhiali da vista o da sole per motivi diversi: quelli da vista 

per motivi di salute; quelli da sole sulla base di ragioni più 

emozionali. E invece gli occhiali da sole sono un accessorio 

fashion di importanza fondamentale per la vista, in particolare 

in estate. Lo ricordano gli esperti di Commissione Difesa Vista-

CDV, Associazione che riunisce ANFAO, AIMO, Assogruppi Ottica, 

Assottica e Federottica, che da oltre quarant’anni si occupano 

di sensibilizzare sul tema della salute della vista e in estate 

ricordano alcuni aspetti fondamentali per la protezione degli 

occhi. La vita all’aria aperta, l’esposizione a raggi UV, vento, 

sabbia, acqua di mare sono infatti potenziali elementi da cui 

l’occhio va protetto. Per adulti e bambini, i consigli degli esperti 

partono dalla necessità di rivolgersi a professionisti. 

I suggerimenti degli esperti sono principalmente rivolti agli adulti, 

decisori e responsabili della salute dei bambini: da loro dipende 

la trasmissione ai bambini di regole e stili di vita e la cultura della 

prevenzione fin dalla più tenera età. 

I numeri parlano infatti di una situazione su cui è indispensabile 

richiamare l’attenzione dei genitori: circa il 35% dei ragazzi 

under 14 non si sottopone a controlli della vista da oltre due 

anni o utilizza dispositivi di correzione non adeguati. Inoltre, la 

percentuale di popolazione infantile che utilizza lenti correttive è 

veramente bassa, proprio nel caso in cui invece gli occhi degli 

under 15 siano più bisognosi di una protezione ad hoc. 

PER I GENITORI 
LA PREVENZIONE 

DIVENTA UN OBBLIGO 
E L’ESTATE È IL MOMENTO 

PIÙ DELICATO 
PERCHÉ I BAMBINI 

SONO MAGGIORMENTE 
SOGGETTI AGLI EFFETTI 

NOCIVI DEI RAGGI UV

BIMBI PROTETTI 
DAL SOLE

   di Paola Ferrario
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1. Gli occhiali da sole non sono solo un accessorio, ma un 

elemento fondamentale per la difesa della vista, in 

particolare in estate con la maggiore predisposizione alla 

vista all’aria aperta e il potenziale maggiore impatto dei 

raggi solari su tutte le attività, dallo sport, al lavoro e al 

relax.

2. Per informarsi su rischi e prevenzione, fare riferimento a 
professionisti del settore che possono supportare nella 

scelta dell’occhiale più adeguato e dare consigli aggiuntivo 

per una migliore difesa dell’occhio e per la maggiore 

rispondenza alle esigenze del consumatore, in particolare 

nel periodo estivo.

3. Acquistare gli occhiali da sole esclusivamente attraverso 

canali di vendita autorizzati: in tal modo si ha la certezza 

della conformità del prodotto occhiale ai requisiti richiesti 

dalla normativa vigente, in particolare rispetto alla qualità 

delle lenti e della montatura; un discorso importante tanto 

più per i bambini, fascia più delicata di consumatori.

4. Individuare e fidarsi solo di prodotti certificati, evitando marchi 

e occhiali di dubbia provenienza: solo così il consumatore 

sarà certo di avere uno strumento reale di protezione della 

salute degli occhi, con lenti a norma e materiali controllati. 

Sono quindi da verificare la marcatura CE sulla montatura, 

la nota tecnica informativa, la categoria del filtro solare della 

lente (da 0 a 4, dove 0 indica il filtro meno “schermante” e il 

4 quello consigliato in presenza di una forte illuminazione), il 

tipo di filtro (es. fotocromatico, ecc.).

5. Scegliere (e consigliare) gli occhiali da sole sulla base 

della destinazione d’uso (sport, spiaggia, guida, etc.) 

seguendo i consigli di un esperto che potrà anche fornire un 

orientamento prezioso sulla strategia migliore di protezione 

PLATFORM SPECIALE KIDS

I CONSIGLI DEL CVD

IL VADEMECUM DI COMMISSIONE DIFESA VISTA È UN'UTILE GUIDA 
PER SENSIBILIZZARE I GRANDI E RAGGIUNGERE I PIÙ PICCOLI:

solare a seconda del difetto visivo (es. le lenti marroni per i 

miopi, quelle grigio-verde per gli ipermetropi). 

6. Analizzare e aggiornare i propri dati sulla vista con visite 
oculistiche periodiche per verificare eventuali patologie, 

valutare eventuali danni, anche derivanti da esposizione 

al sole o a situazioni di particolare rischio per la vista (es. 

maculopatie).

7. Assumere (e consigliare da parte degli addetti ai lavori) 

uno stile di vita che favorisca la protezione della vista, 

anche in vacanza. In particolare, evitare l’esposizione al 

sole nelle ore centrali della giornata, proteggere la fronte 

possibilmente con una visiera e salvaguardare soprattutto le 

fasce più esposte ai rischi (bambini e terza età). 
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ABSTRACT
introduzione: Questo lavoro ha lo scopo di valutare se errate 

posture protratte per lungo tempo durante lo studio nell’età 

plastica, possono creare modificazioni o anomalie della visione, 

con particolare attenzione nei confronti dell’anisometropia. Nella 

prima parte del lavoro, è stata effettuata una classificazione 

delle anisometropie e si è indagato in letteratura, sul modo in cui 

l’accomodazione può influire nell’insorgere di questo problema. 

Basandosi sul lavoro si Harmon, si è fatta poi una ricerca sulle 

norme ergonomiche utili per prevenire l’insorgere del problema. 

Nella seconda parte del lavoro, è stato fatto un piccolo studio 

su una popolazione di giovani, per relazionare in un abito già 

strutturato, la postura con l’anisometropia.

Metodo: 65 studenti universitari sono stati sottoposti alla 

valutazione della torsione (tilt) e della distanza di lavoro (Revip) su 

una superficie piana e su un piano inclinato.

Risultati: I soggetti esaminati presentano nell’81.5% dei casi 

una torsione anomala del busto e di questi, ben il 77.4% 

sono anisometropi. Il 90,5% della totalità della popolazione 

anisometrope ha una Revip minore della DH, mentre in quella non 

anisometrope la percentuale scende al 65,3%. Con l’utilizzo del 

piano inclinato, si è passati dal 18,5% di soggetti con tilt assente 

al 38,5%.

Discussione: la ricerca è stata svolta in due fasi ed è emerso che 

l’anisometropia è stata riscontrata soprattutto negli studenti con 

tilt elevato e in soggetti con una Revip inferiore alla distanza di 

Harmon (DH). Lo studio mette in evidenza come tutti i soggetti, 

emmetropi, ametropi o anisometropi, se lavorano con un piano 

inclinato, migliorano la loro postura e probabilmente riducono lo 

stress al piano prossimale.

L’anisometropia è la differenza di refrazione tra i due occhi. 

È sufficiente una differenza di 0,25D per definire il termine, ma 

funzionalmente è significativa una differenza di almeno 1.00-1.50 

D di potere sferico1, perché a questo parametro si accompagnino, 

oltre ai disturbi tipici delle ametropie, astenopia, ridotta stereopsi 

e aniseiconia. Nei casi più significativi si può presentare anche 

diplopia o soppressione, condizioni che possono portare ad 

ambliopia o deviazione di uno dei due occhi. La visione può essere 

monoculare, come nell’ultima situazione appena descritta, oppure 

binoculare e in tal caso saranno maggiori i sintomi di astenopia. 

L’anisometropia, relativamente comune alla nascita (18%) e ancor 

più nei prematuri (32%) è modesta nella fase infantile (dall’1 all’8%) 

e poco superiore nell’età adulta (circa 7%, media tra i dati riferiti 

da Laird 1991)2 mantenendosi relativamente stabile nel periodo 

seguente3. La condizione anisometropica prevede una diversa 

compensazione ottica nei due occhi che provoca aniseiconia 

d’immagine e anisoforia ottica.

La prima disturba la funzione sensoriale per la differente 

grandezza dell’immagine retinica dovuta al diverso ingrandimento 

indotto dalle lenti: teoricamente si ritiene che il valore soglia al di 

sopra del quale è difficile si verifichi una fusione delle immagini 

è il 4% di differenza d’ingrandimento, al di sopra della quale la 

visione binoculare è impossibile e il soggetto lamenta diplopia, 

se non si verifica soppressione. La seconda si presenta quando 

gli occhi guardano al di fuori dei centri ottici delle lenti oftalmiche 

usate per la correzione e questo induce un differente effetto 

prismatico compensato dal sistema di vergenze fusionali4. Nella 

maggior parte dei casi, questi due effetti indesiderati, possono 

essere minimizzati con l’uso di LAC. Queste riducono la percezione 

della differenza di grandezza delle immagini retiniche e annullano 

gli effetti prismatici secondari a fissazioni esterne al centro ottico.

L’anisometropia può essere classificata in modo diverso a seconda 

del problema refrattivo presente:

• Anisometropia semplice miopica o ipermetropica: un occhio 

emmetrope e l’altro miope o ipermetrope.

• Anisometropia composta miopica o ipermetropica: entrambi 

gli occhi sono miopi o ipermetropi ma di potere differente.

• Anisometropia astigmatica semplice: un occhio emmetrope e 

l’altro astigmatico.

• Anisometropia astigmatica composta: entrambi gli occhi 

astigmatici, ma con potere differente.

• Anisometropia mista: antiametropia, ovvero un occhio 

ipermetrope e uno miope.
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È da mettere in evidenza che una leggera differenza tra i due 

occhi è fisiologica: l’importante è valutare la condizione visiva 

del soggetto per poter garantire la compensazione più efficiente 

che, dove possibile, permette di mantenere stabile la visione 

binoculare, indipendentemente dalla classificazione che ha più 

uno scopo di ricerca. 

Si pensa che lo sviluppo di anisometropia sia legato a una 

componente genetica anche se i meccanismi non sono chiari. 

Si ritiene che questo problema sia dovuto a una differenza di 

lunghezza assiale piuttosto che a una differenza di potere di 

rifrazione corneale. Fattori che alterano lo sviluppo binoculare 

come ambliopia e strabismo possono essere associati ad 

anisometropia. Per esempio, Abrahamsson et al.5 hanno riferito 

che l’anisometropia si verifica frequentemente dopo l’insorgenza 

di strabismo. 

Patologie come tumori, emangiomi, ptosi, emorragie retiniche o 

alterazioni del vitreo possono creare delle alterazioni oculari e di 

conseguenza anisometropia più o meno elevata. 

Studi statistici confermano la presenza di anisometropia già nei 

bambini: Hirsch6, studiando una popolazione di giovani dai 6 ai 

19 anni, ha trovato un’anisometropia di 1,00D o più nel 2,5% dei 

bambini che iniziano la scuola e nel 5,6% dei ragazzi tra i 16 ei 

19 anni. De Vries7 ha riportato che nel primo anno di vita il valore 

di anisometropia di almeno 1 diottria è tra 2,7% e 11%, mentre si 

trova una prevalenza di anisometropia di almeno 2,00 D di potere 

sferico nel 4,7% dei bambini. 

Al di là delle indagini sulla prevalenza dell’anisometropia, 

risulta molto interessante analizzare i rapporti tra quest’ultima 

e la postura. In letteratura è possibile trovare alcuni studi che 

correlano l’anisometropia all’adozione della rotazione della 

testa da un lato (sarà l’occhio più vicino al piano di lavoro, quindi 

quello del lato della rotazione, a sviluppare maggiore problema 

refrattivo). Se una postura scorretta è mantenuta per periodi 

prolungati, sembrerebbe che si possano verificare effetti in grado 

di coinvolgere diversi aspetti della visione8:

• la coordinazione binoculare

• la differenziazione del rendimento accomodativo tra i due 

occhi

• la modifica delle condizioni di foria

• l’insorgere o l’esacerbarsi di una anisometropia

• Una generale degenerazione dell’equilibrio del sistema 

visivo

Il rapporto tra postura asimmetrica e anisometropia è un 

conflitto con esiti progressivamente sempre più sfavorevoli per la 

binocularità. Si pensi ad esempio ad alcune recenti osservazioni 

sulla progressione miopica, come lo studio di Rose KA9: dopo 

aver studiato per tre anni più di 4.000 bambini di Sydney dai 6 ai 

12 anni questi,  ha osservato che i bambini che hanno trascorso 

meno tempo all’aperto erano più a rischio di sviluppare miopia. 

Gli studi si sono poi concentrati sugli effetti della luce naturale e il 

ruolo della dopamina.

L’ipotesi principale degli studi è che la luce possa stimolare 

il rilascio di dopamina nella retina riducendo o bloccando 

l’allungamento dell’occhio durante lo sviluppo. I ricercatori Ashby 

RS e Schaeffel F10 nel 2010 hanno potuto dare maggior credito 

a questa ipotesi, attraverso uno studio che prevedeva l’iniezione 

di un farmaco inibitore della dopamina negli occhi dei pulcini, 

In questo modo è stato possibile ipotizzare che il ritardo nello 

sviluppo della miopia prodotto dalla luce naturale possa essere 

parzialmente mediato dalla dopamina.

In ambito anisometropico non si può certo ipotizzare che in un 

ambiente interno un occhio sia più esposto al sole rispetto 

all’altro, tuttavia è possibile pensare che la mancanza di luce 

solare, associata a un maggiore stress alla distanza prossimale 

in condizioni asimmetriche, possa indurre una maggiore 

disarmonicità nel problema refrattivo; una postura asimmetrica 

protratta a lungo tempo, fa sì che il sistema accomodativo di un 

occhio possa essere maggiormente sollecitato e che l’occhio più 

vicino al piano di lavoro sacrifichi la visione da lontano, diventando 

più miope rispetto al contro laterale. La postura asimmetrica e 

l’assenza di luce solare, potrebbero quindi concorrere, in una sorta 

di circolo vizioso, ad aumentare ulteriormente l’anisometropia e 

quindi la criticità delle funzioni binoculari.

L’ACCOMODAZIONE
Particolare attenzione quindi, deve essere prestata nei confronti 

del sistema accomodativo, in quanto, fissare l’oggetto con la testa 

inclinata può portare a problemi visivi in relazione alla posizione 

mantenuta in funzione del tempo, perché i due occhi si trovano 

a lavorare non in asse e a due distanze differenti dal piano di 

lavoro. 

Il bambino tenderà ad avvicinarsi il più possibile al foglio per 

vedere prospetticamente più grande, ma questo aumenterà 

notevolmente lo stress visivo, in modo differente e maggiore per 

l’occhio posto più vicino al piano di lavoro. Una postura errata al 

piano prossimale, induce un diverso rendimento accomodativo tra 

i due occhi con un degrado del sistema visivo e di quello posturale 

e contestualmente, una variazione dello stato eteroforico e 
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anisometropico11; inoltre, lavorando troppo vicino, si troverà a 

lavorare su un piano bidimensionale anziché tridimensionale 

e questo potrà indurre un defocus ipermetropico12 che sarà 

maggiore nell’occhio più vicino al piano di lavoro, determinando 

un problema refrattivo maggiore rispetto al contro laterale.

Fondamentale è pertanto il ruolo dell’optometrista: trovare, 

indagare e trattare i difetti visivi con mezzi ottico-fisici, per portare, 

a un miglioramento della funzione visiva con tecniche non 

mediche, eliminando di conseguenza l’uso di farmaci o interventi 

chirurgici. Nel caso in cui il problema visivo che insorge instauri 

un disequilibrio, e questo abbracci più sistemi che nel tempo 

divengano concausa al problema visivo, qualsiasi atteggiamento 

viziato del capo richiede un adattamento posturale soprattutto 

ad opera dei muscoli cervicali, dei muscoli della schiena e della 

mandibola13. Il trattamento da effettuare sarebbe da condurre 

in sinergia con altre figure professionali: odontoiatri, osteopati, 

fisioterapisti, personal trainer.

LA POSTURA
Negli anni ‘50 del secolo scorso Darell Boyd Harmon14 evidenziò 

il ruolo della funzione visiva nell’ambito della postura. Secondo 

Harmon, quest’ultima viene considerata ottimale per il lavoro 

a distanza ravvicinata (tipicamente lettura e scrittura), quando 

è in grado di minimizzare le tensioni e permettere una corretta 

localizzazione spaziale. 

Fu lo stesso studioso a progettare nel 1950 per l’American Setting 

Company un solido banco in legno regolabile in inclinazione e 

altezza. È inoltre preferibile che entrambi i piedi dell’alunno siano 

poggiati a terra o su di un piano rialzato poiché, questa condizione, 

fornisce al sistema di controllo della postura un’altra informazione 

sulla posizione dell’individuo nello spazio15.

È ampliamente dimostrato in letteratura che un bambino che 

trascorre molto tempo seduto a seguito dell’assunzione di posture 

scorrette e forzate, può avvertire disturbi quali senso di tensione 

alla nuca, dolore al collo, alle braccia alla schiena alle gambe e 

lamentare di non vedere bene alla lavagna. Alcuni effetti negativi 

possono essere contrastati mediante attività fisica regolare anche 

durante brevi pause dell’attività scolastica16 oppure seguendo 

alcune semplici norme ergonomiche:

• piano inclinato con un’inclinazione di circa 20°

• distanza ottimale di lettura e di scrittura è quella che separa 

il gomito e la prima falange del dito medio. È nota come 

distanza di Harmon e corrisponde a circa 35/40 cm per 

l’adulto e a circa 25/30 cm per il bambino

• tavolo di lavoro deve avere un colore chiaro e un’altezza 

funzionale alla statura individuale; inoltre la sedia va regolata 

in modo opportuno, curando che i piedi siano comodamente 

appoggiati al pavimento cosicché l’appoggio lombare 

riduca il carico della colonna vertebrale e la seduta (meglio 

se a forma concava) permetta un’adeguata distribuzione del 

peso esercitato dal corpo

• modulare l’illuminazione ambientale e quella sul banco di 

lavoro per avere una luce moderata e che non induca riflessi 

fastidiosi

• un’impugnatura errata della penna, l’altezza del piano 

scorretto, la sedia non conforme alla statura, i riflessi eccessivi 

sul piano di lavoro e questo troppo piatto possono portare 

ad adottare posture errate e inclinate; inoltre il tilt eccessivo, 

ovvero lo spostamento del busto a destra o a sinistra rispetto 

alla verticale, rende difficoltoso vedere nel punto in cui si sta 

scrivendo.

VALUTAZIONE SPERIMENTALE DEL RAPPORTO 
TRA ANISOMETROPIA E POSTURA
Dopo aver svolto in letteratura delle ricerche per comprendere quali 

meccanismi fossero implicati nella relazione tra anisometropia e 

postura, si è voluto a questo punto effettuare una raccolta di dati, 

nel tentativo di associare tale dicotomia. Avendo a disposizione 

una vasta popolazione di studenti universitari, si è provato a Fig. 1: suddivisione della popolazione secondo l’età.
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sfruttare questo potenziale ampio ambito, per effettuare uno 

studio trasversale o di prevalenza (cross sectional study), su una 

situazione già consolidata. Al posto quindi di uno studio effettuato 

direttamente su campioni in età molto plastica (bambini), si è 

voluto relazionare l’anisometropia con la postura in un contesto 

già consolidato: in questo modo, attraverso un’indagine statistica 

sulle frequenze, si dovrebbe riuscire a comprendere meglio 

quanto siano legate fra loro queste variabili e come abbiano 

mutuamente agito nel tempo e negli approcci personali alle 

attività prossimali. Per fare questo si è misurata la frequenza di 

anisometropia confrontata al tilt e al Revip. Il gruppo analizzato 

era formato da 65 giovani universitari (66% donne e 34% uomini), 

con abitudini posturali e visive già consolidate.

È stato chiesto loro di partecipare a questo studio durante le 

pause accademiche in aula, nella biblioteca di Cittadella, e nelle 

aule studio dell’università di Padova, in quanto era indispensabile 

fossero nella loro posizione naturale di scrittura, senza forzature 

per apparire più composti. Il 100% degli studenti interpellati ha 

aderito a questo progetto (Fig. 1).

I dati anamnestici comprendevano informazioni riguardo: l’età 

dell’esaminato (età media 22,25 ± 1,4 anni), la mano di scrittura 

(95% destri e 5% mancini) e correzione in uso al piano prossimale. 

Si è poi passati a valutare la torsione naturale, ovvero il tilt, assente 

o presente a destra o a sinistra e il Riflesso visuo-posturale (Revip), 

che è la posizione che il soggetto assume spontaneamente 

quando effettua un compito visivo da vicino; per valutare di 

quanto i soggetti si torcevano è stato fissato un metro da sarta sul 

cinturone dei pantaloni tramite una molletta da bucato, simulando 

così la verticale ideale della colonna vertebrale, e si è valutato di 

quanto la postura dei soggetti era ruotata rispetto alla verticale 

ideale. tilt e revip sono stati valutati prima su una superficie piana 

e poi su un piano inclinato di 20°, per valutare se l’uso di tale 

apparato, come sostenuto da Harmon, comporta una postura più 

o meno adeguata nell’atto della scrittura (Fig. 2, 3). 

Si è diviso il valore di anisometropia tra i soggetti (min=0,00 

D e max=2,00 D) in intervalli da 0,25 D. Si è poi calcolata la 

media tra la differenza di correzione tra i due occhi (0,52D), 

la moda (0,00 D) e la mediana della popolazione (valore che 

cade nella classe 0,50 D).

La ricerca è stata condotta in due fasi successive. Nella prima, 

si è valutato qual è la percentuale di anisometropi legata al 

tilt scorretto adottato e ormai consolidato dopo l’età plastica. 

Contestualmente è stata valutata statisticamente, attraverso 

il calcolo dell’Odds Ratio, la possibilità di associare le variabili 

considerate. In modo del tutto simile, si è paragonato anche il 

Revip con l’anisometropia, utilizzando questa volta il test non 

parametrico del chi-quadro, allo scopo di saggiare l’ipotesi 

d’indipendenza statistica tra due variabili di tipo qualitativo.

I soggetti esaminati presentano nell’81.5% dei casi una postura 

non adeguata e di questi il 77.4% dei casi sono anisometropi. 

Fig. 3: misurazione del riflesso visuo posturale abituale. Si è calcolato il modulo 
della differenza dei poteri dei due occhi per poter classificare i soggetti in base 
alla quantità di anisometropia presente.

Fig. 2: confronto della verticale ideale con l’andamento della colonna vertebrale: 
a destra in posizione abituale, a sinistra con il piano inclinato.
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Il 18.5% dei soggetti hanno una postura con corretta 

torsione del capo e di questi il 91.6% dei casi non sono 

anisometropi, mentre l'8.4% è anisometrope.

Per confermare statisticamente quel rapporto causa-effetto 

che è possibile intuire dall’osservazione dei dati nella tabella, 

è stato calcolato il valore di Odds Ratio (OR). 

Il risultato di 37,58 (p=0,009; IC95%) ci permette di stimare 

una probabilità maggiore di sviluppare anisometropia con 

posizione anomala (tilt) di circa il 38%.

38 soggetti (90.5% della totalità della popolazione anisometrope) 

hanno una Revip minore della DH, mentre nel gruppo dei non 

anisometropi 8 hanno un a Revip corretta (34,7%) e 15 (65,3%) 

hanno una Revip minore della DH.

Per saggiare la valenza statistica della dipendenza tra le 

variabili quantitative, si è utilizzato il test del χ². Confrontando 

Il maggior valore di χ² trovato (6,03) rispetto quello atteso 

(che per un p-value di 0,05 è stato calcolato di 3,84) per poter 

considerare casuale l’associazione tra Revip e anisometropia, 

è possibile scartare l’ipotesi nulla. Possiamo quindi considerare 

statisticamente significativa l’associazione tra una Revip errata 

e la presenza di anisometropia.

Nella seconda fase del lavoro, si è voluto effettuare un confronto 

fra la frequenza di tilt in condizioni abituali e quella con il piano 

inclinato.

Paragonando il tilt senza il piano inclinato (tabella 1) e il tilt col 

piano inclinato (tabella 3) è possibile valutare una riduzione 

delle frequenze relative a posizioni scorrette: introducendo un 

piano inclinato sotto il foglio di scrittura, lo stesso gruppo è 

passato da un 18,5% di soggetti con postura corretta ad un 

38,5%, e di conseguenza la percentuale di popolazione con 

postura scorretta si è ridotta da 81,5% a 61,5%.

I dati riscontrati, sembrerebbero quindi confermare una 

relazione significativa tra anisometropia, tilt e Revip. 

Tuttavia occorre fare qualche riflessione: come ogni studio 

anche questo presenta dei limiti. Il limite più grande è 

sicuramente stato quello di non fare un’analisi visiva completa 

ai soggetti, partendo da un approfondito test di anamnesi. In 

ogni caso, risultati ottenuti possono essere considerati come 

una fotografia di una situazione reale e quotidiana, nei limiti 

della loro rappresentatività generale. Altro limite è stato il 

non poter valutare la postura di tutti gli studenti in uno stesso 

luogo. 

Uno studio futuro potrebbe essere fatto approfondendo certi 

aspetti come per esempio la visione binoculare, la proiezione 

spaziale delle aree visive e l’impugnatura della penna. 

Tab. 1 65 soggetti vengono divisi in base all’inclinazione (tilt) e alla 
presenza o assenza dell’anisometropia.

*è stata considerata Revip corretta, una misura uguale alla distanza di Harmon con 
tolleranza di ±2cm

Tab. 2 Suddivisione della popolazione secondo Revip e anisometropia 
espressa in freq. osservate assolute.

Tab. 3 Mostra le frequenze assolute di soggetti suddivisi in base al tilt e 
all’anisometropia, nella situazione in cui scrivano su di un piano inclinato.

Fig. 4: istogramma che mostra la variazione del tilt in cm nell’asse delle 
ordinate (abituale in blu e con piano inclinato in rosso), e nell’asse delle 
ascisse i 65 studenti esaminati.

POSTURA E ANISOMETROPIA
CORRELAZIONE CHE SI STABILISCE 
TRA I BANCHI DI SCUOLA?
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CONCLUSIONI 
I dati ricavati nella popolazione analizzata sembrerebbero 

confermare le teorie di Harmon e consentono di dire che 

in condizioni già strutturate, è stato possibile verificare una 

correlazione tra postura errata e anisometropia.

Quindi se il problema si scopre agli arbori o si nota solo una 

postura errata nell’età plastica del bambino, sarà sicuramente 

buona norma attuare le procedure di igiene visiva: illuminazione 

corretta, tavolo di lavoro e sedia conforme alla statura, piano 

inclinato, pause prestabilite e qualche aiuto per un’impugnatura 

corretta della penna. Con questo lavoro non si è voluto dimostrare 

che la causa unica e scatenante dell’anisometropia sia la postura 

errata, ma si è voluto verificare che può esserci una relazione tra 

anisometropia, basso Revip ed elevato tilt, tale da condizionare 

negativamente la situazione di un giovane, magari predisposto 

a manifestare il problema. Se questi, nell’età plastica non viene 

seguito in maniera adeguata, adottando i semplici accorgimenti 

sopra descritti, si potrà trovare a dover affrontare dei problemi 

visivi che si sarebbero potuti evitare, o comunque ridurre. Infine 

è da tenere presente che in assenza di sintomi, la necessità di 

rispettare rigorosamente le norme compensative deve essere ben 

ponderata, per evitare conflitti con eventuali strategie adottate 

per convivere con la propria situazione refrattiva.
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PUÒ ESSERCI 
UNA RELAZIONE 

TRA ANISOMETROPIA, 
BASSO REVIP 

ED ELEVATO TILT, 
TALE DA CONDIZIONARE 

NEGATIVAMENTE 
LA SITUAZIONE 

DI UN GIOVANE CHE SI 
POTRÀ TROVARE 

A DOVER AFFRONTARE 
DEI PROBLEMI VISIVI 

CHE SI SAREBBERO 
POTUTI EVITARE 

PLATFORM SPECIALE KIDS



PLATFORM SPECIALE KIDS

DETTAGLI DA SCOPRIRE
di Giulia Gerosa

Politecnico di MIlano

I negozi Sons & Daughters accolgono al loro interno i 

principali marchi lifestyle da 0 a 14 anni accorpando 

esperienze differenti accomunate da una medesima  

attenzione alla qualità del prodotto finito.

A Memmingen è appena stato inaugurato un nuovo spazio di 

quasi 350 metri quadri creato dallo studio Konrad Knoblauch 

in cui il caratteristico target è sempre al centro delle scelte 

progettuali. Uno spazio tutto da scoprire in cui una serie di 

dettagli coerenti tra loro rendono la visita interessante anche 

per i più piccoli che, attraverso il percorso che accompagna 

al piano superiore, possono scoprire personaggi che 

interagiscono con gli interni, come in una fiaba tutta da 

scoprire.

Sulle pareti, caratterizzate dallo sfondo grigio, scoiattoli, 

gufi ed uccellini disegnati a mano dall’artista Delia Maxim 

giocano con lo spazio e, talvolta, vengono incorniciati da 

profili bianchi che sembrano immortalare momenti di vita 

quotidiana degli animali della foresta come nella parete 

A MEMMINGEN 
IN GERMANIA 
350 METRI QUADRATI  
DEDICATI AI PIÙ PICCOLI 
IN CUI I DETTAGLI 
PENSATI DALLO STUDIO 
KONRAD KNOBLAUCH 
RENDONO LO SPAZIO 
UN INSIEME FIABESCO 
TUTTO DA SCOPRIRE.
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retrostante il bancone della cassa. Quest’ultimo è costituito 

da un parallelepipedo bianco a cui vengono accostati 

due volumi in legno, il primo che si sviluppa in verticale a 

nascondere gli elementi di connessione ed un secondo a 

terra che permette anche ai più piccoli di partecipare 

al momento di acquisto. In legno è anche la scala 

che accompagna al piano superiore. 

Il parapetto è in abete massiccio, spazzolato 

ed oliato, e per la scansione verticale 

irregolare ricorda una palizzata. Avvicinandosi 

si può notare come la parte superiore di alcune 

assi sia sagomata riprendendo il profilo di 

casette andando a formare lo skyline di una 

città immaginaria. Nell’intercapedine tra le 

due staccionate animali di peluche salutano 

i piccoli ospiti. 
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Sulla parete che accompagna la scala sono disposte ante 

di persiane recuperate dipinte nelle tonalità pastello che 

dialogano con i disegni di Delia Maxim. 

Al piano superiore una zona lounge con bevande calde e 

fredde è pensata per tutta la famiglia in un ambiente che 

richiama la domesticità grazie alle comode sedute, ai 

tavolini su cui poggia un vaso di fiori freschi e ai dettagli 

pensati per le pareti. Una è infatti rivestita con una  carta 

da parati che riproduce una collezione di piatti decorati 

nei toni degli azzurri, mentre sulla seconda sono appese, 

incorniciate, immagini ed illustrazioni di case accoglienti.

Alle pareti mobili contenitori bianchi accolgono i prodotti in 

un susseguirsi di corner dedicati alle diverse marche.

Per tornare al piano terra si può scegliere se utilizzare la 

più tradizionale scala o lanciarsi nello scivolo in legno che 

la costeggia. In quest’ultimo caso si verrà immortalati e le 

fotografie verranno esposte sulla parete in legno di accesso 

alla cassa tramite un semplice sistema formato da spago 

grezzo e mollette colorate metalliche da ufficio, custodite da 

un enorme orso bruno di peluche che sembra fare la guardia. 

DETTAGLI DA SCOPRIRE
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ESSILOR PENSA 
A CHI AMATE DI PIÙ!

AL VIA DA SETTEMBRE LA PROMOZIONE 
DEDICATA AL BENESSERE VISIVO DI BAMBINI E RAGAZZI 

CHE COINVOLGE ANCHE I GENITORI.

Una grande opportunità per i Centri Ottici di proporre ai clienti 

soluzioni visive ad alto contenuto tecnologico e che rispondono 

alle necessità dei singoli portatori, qualunque sia la loro l’età. 

Ed è proprio il grande valore aggiunto rappresentato dalla 

qualità e dalla performance delle lenti che fa la differenza nella 

proposta Junior &Teen. 

LA RESISTENZA DELLE LENTI AIRWEAR PLUS
Estremamente resistenti agli urti e ai graffi per offrire maggior 

sicurezza anche per i bambini più attivi; leggere per non 

appesantire l’equipaggiamento dei più piccoli e sottili per 

soddisfare le necessità estetiche dei teenager sempre più attenti 

alla propria immagine e al look. 

La particolare struttura molecolare del materiale rende Airwear 

Plus la soluzione ottimale in termini di equilibrio estetico, tecnico 

e di qualità per un comfort visivo totale. E in più proteggono dai 

raggi UVA-UVB.

Sicurezza, protezione e comfort visivo per bambini e ragazzi? 

Dal 1° settembre in esclusiva per i Centri Ottici Partner Essilor 

è in arrivo la speciale promozione dedicata ai più piccoli e 

che al tempo stesso coinvolge mamma è papà! Infatti fino al 

19 novembre con l’acquisto di una coppia di lenti incluse nella 

proposta Junior&Teen, una su due è in omaggio e in più uno 

speciale coupon permetterà ad un altro componente della 

famiglia di acquistare entro il 31 dicembre una seconda coppia, 

a scelta su tutta la gamma Essilor, a condizioni vantaggiose.

Per i Bambini in promozione sono le lenti Airwear Plus Junior 

con trattamento Crizal Prevencia, Crizal Kids UV, Trio e le lenti 

dinamiche Transitions Signature VII. 

Per i Teenager la scelta si estende anche alle lenti Airwear Plus 

trattate Crizal Easy UV e alle lenti Ormix trattate Crizal Prevencia.

E per i familiari Essilor mette a disposizione l’intera proposta 

inclusa nel nuovo Catalogo Lenti 2016, di valore pari o superiore 

a quello della prima coppia selezionata per i ragazzi.



63

PLATFORM SPECIALE KIDS

SOLUZIONI VISIVE 
AD ALTO CONTENUTO 

TECNOLOGICO IN 
RISPOSTA ALLE ESIGENZE 

DEI PORTATORI 
DI QUALUNQUE ETÀ

A supporto dell’iniziativa i Centri Ottici Partner riceveranno 

specifico materiale per il punto vendita e su myessilor.it sarà reso 

disponibile il materiale per personalizzare le attività di marketing 

locale.

Sulla pagina Facebook Essilor Italia Professional Community 

troveranno tanti post dedicati alla promozione Junior&Teen da 

condividere sui propri profili per animarli e dare ulteriore visibilità 

alla promozione.

LA MODULAZIONE INTELLIGENTE DELLA LUCE CON 
TRANSITIONS
Le lenti Airwear Plus Junior Transitions Signature VII incluse 

nella proposta sono ideali da proporre in quanto sono le più 

equilibrate e reattive della gamma delle fotocromatiche e 

garantiscono la massima chiarezza in interni e un comfort 

costante in ogni condizione di luce. Grazie all’esclusivo mix di 

pigmenti fotocromatici propri della tecnologia Chromea7, le lenti 

si calibrano automaticamente e in maniera graduale risultando 

particolarmente chiare e trasparenti in interni e scurendosi 

rapidamente quando esposte a fonti luminose.

LA PROTEZIONE COMPLETA DALLA LUCE BLU-VIOLA CON 
CRIZAL PREVENCIA
Per la generazione dei “nativi digitali” che trascorre il proprio 

tempo davanti a tablet, cellulare, smartphone o altri dispositivi, 

Essilor propone Crizal Prevencia che riduce i riflessi e filtra 

selettivamente la luce blu-viola dannosa per gli occhi lasciando 

passare quella blu-turchese essenziale per l’organismo perché 

regola il ritmo sonno-veglia. In questo modo si diminuisce 

l’impatto della luce blu-viola, presente sia nei dispositivi elettronici 

sia nell’illuminazione a LED, che a lungo termine può avere effetti 

nocivi sugli occhi. Crizal Prevencia, come tutta la gamma Crizal, 

garantisce inoltre doppia protezione dai raggi nocivi UVA-UVB 

frontali e riflessi dalla superficie della lente.
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A PRIMA VISTA!
Scegli LENTI GIUSTE, COMFORT e 
PROTEZIONE per gli occhi dei tuoi RAGAZZI

Promozione Junior & Teen 
Dal 1° Settembre al 19 Novembre 2016

1 COUPON 
DA € 55,00

valido per l’acquisto di 
una coppia di lenti Essilor 

1 LENTE
È IN

OMAGGIO

Scopri tutti i dettagli su 

RESISTENZA

Airwear® Plus

PROTEZIONEall’INTERNO e all’ESTERNO
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AL DISOTTO DEI 10 ANNI, 
PIÙ DEL 75% 

DI RADIAZIONI UV-A 
E UV-B È TRASMESSO 

FINO ALLA RETINA 
E A 25 ANNI QUESTA 

PERCENTUALE 
È ANCORA DEL 10%.

trasparenza a causa di graffi e rigature, impone spesso ai genitori 

a spese non previste e spesso onerose: proprio per questo la 

gamma Kid risulta essere un punto di riferimento.

L'evoluzione dei materiali porta inoltre a una maggiore prestazione 

in merito alla protezione visiva da radiazioni UltraViolette e alla 

parte di luce Blu-Violetta.

La scelta quindi di abbinare lenti Galileo a trattamenti come 
NevaMax Blue UV o realizzate con l’innovativo materiale 
Blu Stop, può sicuramente portare un sensibile aumento del 
“benessere visivo” che i nostri ragazzi necessitano.

Lenti e trattamenti Galileo sono garantiti da un marchio oftalmico 

che vanta oltre 150 anni di esperienza, fornisce sicurezza nei 

materiali e protezione dai raggi Ultravioletti e luce Blu anche e 

soprattutto in ambienti all’aria aperta.

Alla riapertura delle scuole promuoviamo quindi un nuovo 

occhiale con lenti Galileo Kid, sottili, leggere, sicure e che 

difendono la vista dei nostri figli studenti, per la loro visione e il 

loro futuro.

Galileo Kid: visione e protezione per i più piccoli
Sebbene attorno al 3° anno di età le strutture anatomiche oculari 

siano pressoché complete, lo stato refrattivo degli occhi del 

bambino è tutt’altro che definitivo: fattori genetici, ambientali, 

l’inizio delle attività scolastiche e le abitudini visive possono portare 

a variazioni repentine in direzione miopica o ipermetropica che 

È ormai evidente che il mondo della visione e il modo di vedere 

delle persone sta cambiando molto velocemente. In particolare 

a seguito dei sempre più digitali strumenti di comunicazione 

(smartphone, tablet, computer, ecc.) la cui evoluzione è stata, a 

dir poco, rivoluzionaria coinvolgendo in particolare i più giovani. 

Ragazzi e adolescenti sono costantemente alle prese con cellulari 

e tablet per comunicare tra di loro e praticamente tutti gli studenti 

delle medie inferiori possiedono uno smartphone. La visione di 

giovani e adolescenti è sottoposta a sempre più elevati stress visivi 

a causa della “luce Blu”, estremamente dannosa e che riduce 

sensibilmente il contrasto e la qualità di visione. Spesso la distanza 

molto ravvicinata impone una forte e costante accomodazione 

causa dello “Stress accomodativo visivo”. È sempre più importante, 

quindi, una corretta valutazione per fornire la miglior correzione 

possibile, con prodotti tecnologicamente avanzati e che tengano in 

considerazione tutto ciò. Galileo offre ai professionisti della visione, 

una completa gamma di lenti, Galileo Kid, oltre a trattamenti 

antiriflesso specifici e dedicati a questi giovani ametropi: 

• Kid  1,5 – la lente in resina organica e piccolo diametro, 

fornita di serie con trattamento Indurente o Antiriflessi ad 

elevata protezione UV, ideale per frequenti cambi ai quali 

spesso i più giovani sono costretti.

• Kid  1,59 – lente sottile ed estremamente chiara, che offre la 

massima resistenza all’impatto e agli urti, per una completa 

sicurezza di chi la porta, anch’essa dotata di trattamenti 

Indurente e Antiriflessi UV.

La frequente sostituzione delle lenti per via del cambio di 

correzione o l’utilizzo che ne ha compromesso la perfetta 

GALILEO KID
LE LENTI DEDICATE AI “PIÙ GIOVANI”



PLATFORM SPECIALE KIDS

trattamenti premium della linea Galileo, sono invece disponibili 

per lenti di costruzione. Tutti offrono: migliore visione,

• resistenza ai graffi salvaguardando l’estetica delle lenti, 

perfezionandone la trasparenza. 

La qualità è certificata: E-SPF (Eye-Sun Protection Factor) è un 

sistema sviluppato dal dipartimento di Ricerca&Sviluppo di Essilor 

International e osserva un protocollo di misurazione imparziale 

approvato da una società di certificazione indipendente. Si ispira 

all’indice di protezione di cui beneficiano i cosmetici solari ed è 

utile per una valutazione obiettiva applicabile alle lenti oftalmiche 

da sole e non: il grado di protezione si esprime in numeri: più alto 

è il numero, più il grado di protezione è elevato. Ad esempio, 

un E-SPF 25 indica che gli occhi, indossando le lenti, sono 25 

volte più protetti rispetto al non indossarle.  E-SPF 10 per lenti 1.5 

bianche è il più alto sul mercato, raggiunge valori E-SPF 25 per 

1.59 bianche e  superiori a E-SPF 50 con l’aggiunta di colorazioni 

solari, possibili su tutta la gamma, compreso il policarbonato.

I consigli da parte di un professionista sono i fattori di successo 
e fanno sempre la differenza nel servizio verso il pubblico: 
la sensibilizzazione dei genitori all’attenzione verso gli occhi dei 

figli, un regolare monitoraggio del 

sistema visivo e, qualora necessario, 

l’intervento con la giusta correzione, 

sempre adeguata anche in termini 

di confort e protezione.

La nuova gamma di lenti Galileo 

Kid è figlia di una ricerca e 

sviluppo internazionale del gruppo 

multinazionale BBGR, di cui Oftalmica 

Galileo Italia S.p.A. fa parte. Cambio 

frequente, estrema sensibilità alla 

luce UV, infrangibilità, resistenza e 

confort sono le caratteristiche da 

cui il Gruppo ha sviluppato la linea 

Kid e che soddisfano appieno le 

esigenze visive dei più piccoli.

Oftalmica Galileo, da 150 anni a 
sostegno del Partner Ottico con 
soluzione dedicate al confort visivo. 

terminano, generalmente, solo al completamento della crescita 

(attorno al 20° anno di età). 

Questa frequenza di cambi nello stato refrattivo necessita di 

essere monitorata costantemente e con attenzione: la correzione 

deve essere sempre mantenuta aggiornata per garantire la 

miglior visione e il corretto avanzamento dello sviluppo. 

Gli occhi dei bambini vanno anche protetti: con la loro vita attiva 
sono soggetti a possibili traumi in fase di gioco e sottoposti 
alla luce dannosa dei raggi UV e all’abbagliamento. Cornea 
e cristallino dei più piccoli sono perfettamente trasparenti e 
permettono alle radiazioni solari di raggiungere facilmente le 
strutture oculari interne. 
Al disotto dei 10 anni, infatti più del 75% di radiazioni UV-A e 

UV-B è trasmesso fino alla retina e a 25 anni questa percentuale 

è ancora del 10%. I loro occhi sono quindi molto più vulnerabili 

ai danni della luce ad alta frequenza, e lenti da sole non 

adeguate possono peggiorare la situazione portando la pupilla 

in condizione dilatata.

Galileo ha oggi il prodotto ideale: la scelta di materiali 
come il CR 39 o il policarbonato di alta qualità, elevata 
trasparenza, resistenti e leggeri 
e la combinazione geometrie in 
diametri ridotti rappresentano 
un'ottima soluzione dal punto di 
vista della qualità sia ottica, tecnica 
che di confort. 
Tutte le lenti Galileo Kid sono 

equipaggiate con trattamenti:

• indurente Tonic, un trattamento 

superficiale con lo scopo di 

rendere la lente più resistente a 

graffi e abrasioni, 
• trattamento antiriflesso Net UV, 

con uno strato di protezione 

dai raggi UV che ne evita 

la riflessione sulla superficie 

posteriore, caratteristica esclusiva 

per una gamma specifica. La 

gamma antiriflesso NEVA, i 
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MITI DA SFATARE SUI RAGGI UV
LE RICERCHE DIMOSTRANO CHE LA PROTEZIONE OCULARE ALLE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE 
È IMPORTANTE DURANTE TUTTO L’ANNO.

     

di Cristina Schnider, optometrista, OD

Questo articolo è stato pubblicato con il permesso Bryn Mawr Communications Prima Pubblicazione Advanced Ocular 
Care in the USA - Ottobre 2014

Molte persone pensano di essere diligenti poiché 
evitano il sole nelle ore di punta dei mesi estivi, 
indossando gli occhiali da sole e ricoprendosi di 
creme protettive in spiaggia o in piscina, quando la 
luce è molto intensa. Benché si tratti di ottime idee, 
questi gesti potrebbero condurre ad un falso senso di 
sicurezza, almeno per quanto riguarda i loro occhi. 
La realtà è che gli occhi sono esposti alle radiazioni 
ultraviolette (UV) durante tutto l’anno. In alcuni mesi, 
l’esposizione raggiunge il picco ad orari inaspettati, 
per esempio nelle prime ore del mattino, quando molte 
persone ritengono che sia sicuro stare all’aperto senza 
protezione solare. 

Le radiazioni solari UV si dividono in tre fasce di 
lunghezza d’onda: 
• UVA (315-400 nm) 
• UVB (280-315 nm) 
• UVC (100-280 nm) 
Lo strato di ozono nell’atmosfera assorbe tutti i raggi 
UVC e circa il 90% dei raggi UVB, ma gran parte dei 
raggi UVA raggiungono la superficie terrestre senza 
alcun filtro assorbente. 
Le radiazioni UV sono una delle principali cause di 
tumore alla pelle, la forma di cancro più diffusa negli 
Stati Uniti. Per di più, i raggi UVA favoriscono le rughe e 
l’invecchiamento della cute. 
I raggi UVB giocano un ruolo determinante nella 
produzione di vitamina D quando vengono assorbiti dalla 
pelle ma un’eccessiva esposizione alle radiazioni UVB 
provoca effetti dannosi, tra cui le scottature. 
Sia i raggi UVA che i raggi UVB possono causare danni 

cellulari che provocano una sistematica morte delle 
cellule, ovvero l’apoptosi1.
Oltre alla luce solare, anche i lettini abbronzanti, le 
lampade solari e le saldatrici ad arco espongono le 
persone ai raggi UV. La frazione di raggi UV riflessi, 
chiamata albedo, è un’altra fonte sottovalutata di 
raggi UV. 
Alcune superfici ad alta riflessività, come la neve 
o la schiuma marina, sono in grado di riflettere 
rispettivamente fino al 90% e il 25% dei raggi UVB, 
aumentando potenzialmente l’esposizione totale alle 
radiazioni UV2.

L’impatto oculare 
La fotocheratopatia è tra gli effetti oculari acuti 
conseguenti all’esposizione ai raggi UV. 
L’esposizione per un lungo periodo, a bassi livelli 
di raggi UV è uno dei fattori di rischio associati alla 
cheratopatia climatica a goccia, la cataratta corticale e 
altre patologie degenerative. 

L’esposizione ai raggi ultravioletti dipende da una serie 
di fattori, inclusa l’altitudine, la presenza di nubi e il 
numero di ore trascorso all’aperto. 
L’andamento dell’esposizione oculare ai raggi UV non è 
così intuitivo come l’esposizione complessiva agli UV. 
Ciò è in parte dovuto ad alcune protezioni integrate 
degli occhi contro la luce solare. 
Le pupille si restringono alla luce, riducendo la 
trasmissione delle radiazioni ultraviolette. Strizzare 
gli occhi quando si è esposti a luce intensa riduce 
ulteriormente l’esposizione. Inoltre, le ossa facciali 
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forniscono una protezione significativa.
Nel complesso i raggi UV raggiungono l’apice quando il 
sole è direttamente perpendicolare (per esempio, tra le 
10:00 e le 14:00 d’estate), ma in questa posizione la 
fronte protegge gli occhi (Fig. 1). 
La struttura facciale fornisce minore protezione dalla 
luce che proviene dal basso (es. albedo) oppure dal sole 
con angoli più bassi nel cielo. 
In uno studio sugli effetti dell’angolo di inclinazione del 
sole, alcune teste di manichino con lineamenti facciali 
asiatici sono state dotate di sensori UVB per misurare 
l’esposizione ai raggi UV del viso, degli occhi e della 
sommità del capo3. 
I manichini sono stati posizionati in modo da simulare 
lo sguardo leggermente rivolto verso il basso (15°) 
di una donna di altezza media (1,67m) che cammina, 
che guarda il sole e un’altra voltata. I rilevamenti dei 
raggi UVB sono stati effettuati una volta al secondo, 
dall’alba al tramonto, in due giornate: 21 settembre e 
21 novembre 2006. 

Lo studio è stato condotto in Giappone, a una latitudine 
simile a quella di Las Vegas, Nevada. Gli angoli solari 
di picco in quei giorni sono stati rispettivamente 
54,2° e 33,6°. I sensori sulla sommità della testa 
hanno registrato il massimo livello di UVB intorno a 
mezzogiorno in entrambi i giorni, quando il sole era nel 
punto più alto. I sensori oculari hanno rilevato tutt’altro, 
almeno il 21 settembre. Quel giorno, la massima 
esposizione ai raggi UVB registrata a livello oculare 
è avvenuta con un’inclinazione solare inferiore a 40° 
e si è verificata alle 9:00 e tra le 14:00 e le 15:00. 
L’esposizione ai raggi UVB registrata nelle ore “non di 
punta” (8-10 e 14-16) è stata quasi doppia rispetto a 
quella riscontrata tra le 10 e le 14. A novembre, quando 
il sole raggiunge un’angolazione massima più bassa, 
l’esposizione massima ai raggi UVB è avvenuta poco 
prima di mezzogiorno. Comunque, l’esposizione oculare 

complessiva ai raggi UVB il 21 novembre è stata 
inferiore a quella del 21 settembre soltanto dell’8%. 
Ciò accade perché non esiste una stretta associazione 
tra l’esposizione ai raggi ultravioletti e le giornate calde 
e soleggiate, come tendiamo a pensare. 
Ci può essere una significativa esposizione ai raggi 
UV anche in una giornata fredda e sicuramente in una 
giornata nuvolosa. Quasi l’80% dei raggi UVA, infatti, 
penetrano le nuvole4. In altre parole, l’esposizione 
oculare ai raggi UV è significativa nell’arco di tutto 
l’anno e a varie ore del giorno, non soltanto in quegli 
orari durante i quali tendiamo a proteggerci gli occhi. 

Protezione dai raggi UV 
I professionisti della visione dovrebbero incoraggiare i 
loro portatori alla protezione oculare dall’esposizione 
ai raggi UV, adottando il maggior numero di 
comportamenti e di metodi protettivi possibili. 
Tra questi figurano la ricerca di luoghi in ombra, l’utilizzo 
di un cappello a falde larghe e di occhiali ben disegnati 
e avvolgenti, di alta qualità, con filtro UV; e, inoltre se 
indicato, lenti a contatto con filtro UV. È importante 
che soprattutto i bambini adottino queste abitudini. 
Poiché il cristallino dei giovani è in grado di condurre 
cospicue quantità di luce UV e i maggiori rischi legati 
all’esposizione della retina ai raggi UV avvengono prima 
dei 25 anni5. 
Comunque, a qualsiasi età, è consigliabile limitare 
l’esposizione oculare alle radiazioni UV. 
Gli occhiali da sole, ampiamente considerati uno degli 
ovvi mezzi di protezione oculare, frequentemente, 
presentano alcune pecche significative se utilizzati 
singolarmente. 
Nelle sperimentazioni con i manichini, sono state 
confrontate diverse combinazioni di occhiali da sole 
e lenti a contatto, e verificata la protezione dalle 
radiazioni ultraviolette a seconda delle angolazioni. 
I test hanno dimostrato che la luce ultravioletta 
raggiunge l’occhio dai lati della montatura. 
Nello specifico, lo stile di molti occhiali non riesce 
a proteggere l’occhio dalla luce solare proveniente 
lateralmente né dalla luce che si riflette da una superficie 
in basso, come la sabbia, l’acqua o il pavimento. 
Gli occhiali avvolgenti che aderiscono al viso forniscono 
una protezione molto più efficace contro i raggi UV rispetto 
ad altri stili (Fig. 2), ma anche gli occhiali di questo 
genere non riescono a bloccare le radiazioni UV quando 
sono indossati sul naso a una leggera distanza. 
I cappelli forniscono una buona protezione contro la luce 
UV proveniente dalle angolazioni alte, ma non dai raggi che 
si riflettono da terra. E naturalmente, gli occhiali da sole e 
i cappelli sono completamente inutili se non li si indossa. 
Sappiamo che il rispetto delle norme per la protezio-

Fig. 1: l'esposizione ai raggi UV cambia in base all'angolazione solare, ma il 
momento in cui i portatori ritengono di doversi proteggere dal sole (quando il 
sole è in posizione perpendicolare, a metà della giornata, immagine a destra) 
è in realtà il momento di minore esposizione ai raggi ultravioletti per gli occhi, 
rispetto a quegli orari in cui il sole è ad angolazioni più basse nel cielo (immagini 
a sinistra e al centro).
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ne dal sole, anche se è in aumento, è ancora piutto sto 
carente. 
Secondo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle 
Malattie, il 58% degli adulti sostengono di mettere in 
pratica almeno alcuni degli accorgimenti protettivi 
(crema solare, abiti per proteggersi dal sole oppure 
ricerca dell’ombra)6. 
La percentuale è molto più bassa per gli studenti delle 
scuole superiori. È molto più probabile che gli studenti 
abbiano utilizzato un lettino abbronzante l’anno scorso 
(13,3%) piuttosto che applicare con regolarità una 
crema da sole protettiva (10,8%)7. 
In un altro studio che si occupava specificamente degli 
occhiali da sole, è stato osservato che nelle giornate 
assolate, in luoghi come parchi, piscine e spiagge a 
Honolulu, Hawaii, il 41,6% degli adulti indossava gli 
occhiali da sole, ma soltanto il 12,3% dei bambini8.
Le lenti a contatto che bloccano i raggi UV non sono 
un sostituto degli occhiali da sole, ma poiché coprono 

completamente la cornea, possono aiutare a ridurre 
l'esposizione diretta e indiretta alle radiazioni UV che non 
siano state già bloccate da altri metodi correttivi (Fig. 3). 

Non tutte le lenti a contatto offrono una protezione UV 
e, tra quelle che lo fanno, ciascuna ha livelli diversi di 
assorbimento. Johnson & Johnson Vision Care è l’unica 
grande azienda di lenti a contatto che fornisce livelli 
riconosciuti di UV blocking sull’intera gamma dei suoi 
prodotti. Tutte le lenti a contatto ACUVUE®8 (Johnson & 
Johnson Vision Care) bloccano almeno il 97% dei raggi 
UVB e l’81% dei raggi UVA.  Le lenti in silicone idrogel 
Acuvue sono anche le uniche lenti nel settore che si 
conformano agli standard di blocco Classe 1 ovvero più 
del 99% dei raggi UVB e del 90% dei raggi UVA9, 10.

Non sappiamo ancora quali effetti avranno le lenti a 
contatto che bloccano i raggi UV sulla salute oculare 
a lungo termine. Negli studi sugli animali, è stato 
dimostrato che queste lenti proteggono la cornea dai 
mutamenti istologici, le neovascolarizzazioni e gli edemi 
dopo un’esposizione intensa a breve termine ai raggi 
UV1,2, e proteggono l’umor acqueo e il cristallino negli 
occhi dei conigli12, 13. 
Comunque, non è stato effettuato ancora alcuno studio 
sull’essere umano per dimostrare che indossando lenti 
a contatto che bloccano i raggi ultravioletti si riducono i 
rischi di una specifica malattia o patologia dell’occhio. 

Parlare ai portatori 
È importante che i professionisti della visione informino 
i loro portatori sugli effetti nocivi a livello oculare 
causate delle radiazioni UV.
Quando inseriamo regolarmente nelle conversazioni con 
i clienti le informazioni sugli effetti a livello oculare dei 
raggi ultravioletti, il messaggio ha un forte impatto. 
Una volta che i portatori capiscono che le radiazioni 

Fig. 2: in queste immagini, la fluorescenza della sostanza sensibile ai raggi 
ultravioletti inserita negli occhi-manichino mostra la notevole esposizione ai 
raggi ultravioletti provenienti dal basso, anche indossando gli occhiali da 
sole. Gli occhiali da sole avvolgenti che aderiscono al viso (destra) forniscono 
una protezione maggiore dei tipici occhiali da sole alla moda (sinistra), ma c'è 
qualche piccola fluorescenza in entrambi i casi.

Fig. 3: Nell'immagine all'estrema sinistra, il manichino mostra occhi fluorescenti senza lenti a contatto. Un bagliore rosso-arancione più intenso indica una maggiore 
esposizione ai raggi UVA. In ognuna delle altre immagini, il manichino indossa una varietà di lenti a contatto morbide. C'è un riflesso rosso molto più intenso negli occhi-
manichino dotati di lenti a contatto senza UV blocking (manichino a sinistra) che negli occhi-manichino dotati di lenti a contatto con UV blocking classe 1 (manichino a 
destra).
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ultraviolette possono avere potenziali effetti negativi 
sulla salute dei loro occhi e sulla loro vista, tendono 
ad agire e proteggere i loro occhi e quelli dei loro figli. 
L’opportunità è di discutere di questo argomento anche 
durante un esame della vista. In fondo, se aiutiamo i 
clienti a scegliere gli occhiali corretti in considerazione 
anche della protezione dai raggi UV, aiutiamo a ridurre 
i rischi di esposizione oculare ai raggi UV, a proteggere 
la salute dei loro occhi e delle loro famiglie nel lungo 
periodo.
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Intolleranza alla correzione soggettiva: 
l’arte di prescrivere occhiali

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

Questo articolo riassume le evidenze scientifiche che 
supportano la cosiddetta “prescrizione parziale”. 
La prescrizione parziale differisce dalla refrazione 
soggettiva ed è considerata una via di mezzo tra 
questa e la correzione in uso. Questo metodo sembra 
ridurre sensibilmente i casi di insoddisfazione ad una 
nuova correzione, spesso derivanti dalla difficoltà 
nel definire la validità e variabilità della refrazione 
soggettiva. L’utilizzo dell’analisi visiva soggettiva 
come gold standard nella valutazione prescrittiva, 
ha fatto sì che ci fossero piccole e non comparabili 
variazioni nei metodi usati. Studi autorevoli 
(Strong et al, 1998) riportano che l’accettabilità della 
prescrizione, utilizzando i dati risultanti dalla sola 
refrazione soggettiva, è intorno all’81%. La scelta 
dei dati di quest’ultima come prescrizione può non 
essere giustificata soprattutto nei casi in cui c’è 
soddisfazione della correzione in uso (se diversa) e 
soprattutto può risultare viziata dalla risposta del 
paziente. Nell’esempio in tabella 1 possiamo vedere la 
variabilità dei risultati sullo stesso paziente.
La refrazione soggettiva risultante e l’acuità visiva 
ottenuta dovrebbe essere sempre comparata alla 
correzione in uso del paziente e alla sua acuità (AV 
in LogMAR)

In questo caso, la variazione data dal metodo di 
refrazione soggettiva otterrebbe lo stesso risultato 
in termini di acuità visiva, rispetto alla correzione 
in uso. Considerando che il paziente non lamentava 
sintomi, la scelta migliore sarà lasciare la 
prescrizione in uso, per non incorrere in problemi di 
adattabilità.  

Tab. 2. Potenziali cause di insoddisfazione con la nuova 
correzione. Adattato da Gordon e Amos (1987)

La tabella 2 elenca i maggiori problemi di adattamento 
e le cause. 
La causa principale di non adattamento sembra 
essere la variazione di ingrandimento derivante dal 
cambio di forma della montatura e della geometria 
della lente. 
Questa variazione inoltre modifica e altera la 
quantità dei movimenti oculari e il riflesso vestibolo-
oculare, senza il quale si vedrebbe il mondo che si 
muove al movimento della testa. 

Intolleranza alla correzione soggetva: l’arte di

prescrivere occhiali

Questo artcolo riassume le evidenze scientfche che supportano la cosiddeta “prescrizione parziale”. La

prescrizione parziale diferisce dalla refrazione soggetva ed è considerata una via di mezzo tra questa e la

correzione in uso. Questo metodo sembra ridurre sensibilmente i casi di insoddisfazione ad nuova

correzione, spesso derivant dalla difcoltà nel defnire la validità e variabilità della refrazione soggetva.

L’utlizzo dell’analisi visiva soggetva come gold standard nella valutazione prescritva, ha fato sì che ci

fossero piccole e non comparabili variazioni nei metodi usat. Studi autorevoli (Strong et al, 1998) riportano

che l’accetabilità della prescrizione, utlizzando i dat risultant dalla sola refrazione soggetva, è intorno

all’81%. La scelta dei dat di quest’ultma come prescrizione può non essere giustfcata sopratuto nei casi

in cui c’è soddisfazione della correzione in uso (se diversa) e sopratuto può risultare viziata dalla risposta

del paziente. Nell’esempio in tabella possiamo vedere la variabilità dei risultat sullo stesso paziente.

 La refrazione soggetva risultante e l’acuità visiva otenuta dovrebbe essere sempre 

                                   comparata alla correzione in uso del paziente e alla sua acuità (AV in LogMAR)

Rx abituale
-3.00/-1.00175

-2.75/-0.5010

-0,02

-0,02

Refrazione soggetva 1
-3.50/-1.00180

-3.25/-0.5010

-0,02

-0,02

Refrazione soggetva 2
-3.00/-1.0020

-3.00 DS

0,02

0,04

Refrazione soggetva 3
-2.75/-1.00180

-2.50/-0.505

-0,02

-0,02

In questo caso, la variazione data dal metodo di refrazione soggetva oterrebbe lo stesso risultato in

termini di acuità visiva, rispeto alla correzione in uso. Considerando che il paziente non lamentava sintomi,

la scelta migliore sarà lasciare la prescrizione in uso, per non incorrere in problemi di adatabilità.  

Tabella 2. Potenziali cause di insoddisfazione con la nuova correzione 

Correzione refratva Lente Montatura Altre cause 

Errore refratvo
Estetca della lente (ad es.
spessore, anelli di potere
colorazione)

Adatamento
i m p r o p r i o d e l l a
montatura

Finanziario

Errore nella determinazione
d e l l a d i s t a n z a l a v o r o
prossimale

Catva qualità delle lent
(distorsioni e graf)

A l l i n e a m e n t o n o n
correto:

✔ Angolo
pantoscopico

✔ Distanza dal
vertce 

Istruzioni al paziente non idonee:

✔ Come usare la correzione

✔ Quando usare la correzione

✔ Tempi di adatamento  

Problemi di adatamento 
(troppo grande il cambio 
nella correzione sopratuto 
per pazient anziani)

Scarsa qualità (lente piata, 
spazio tre lente e 
montatura)

Errore del laboratorio 
Efet prismatci indot 
orizzontali e/o vertcali

Scelta inappropriata 
della montatura:

✔ Scarsa 
adatabilità

✔ Scarsa 
cosmetca 

✔ Eccessiva 
grandezza o peso

Psicosociale:

✔ Riguardant le apparenze

✔ Riguardant la convenienza  

Refrazione variabile:

✔ Indota da lent a 
contato

✔ Malate 
sistemiche (ad es. 
diabete)

✔ Malate oculari 
(ad es. catarata e 
edema maculare) 

Efet indot 
dall’ingrandimento:

✔ Curva base

✔ Spessore centrale 

✔ Distanza dal vertce

✔ cilindro

Tipo di segmento e posizione

Rifessione 

Materiale della lente o peso 

Adatato da Gordon e Amos (1987)

La tabella #2 elenca i maggiori problemi di adatamento e le cause. La causa principale di non adatamento

sembra essere la variazione di ingrandimento derivante dal cambio di forma della montatura e della

geometria della lente. Questa variazione inoltre modifca e altera la quanttà dei moviment oculari e il

rifesso vestbolo-oculare, senza il quale si vedrebbe il mondo che si muove al movimento della testa. 

Linee guida per la prescrizione parziale

I principi per la prescrizione parziale riportat in questo artcolo sono utlizzabili solo in pazient adult. E’ da

tenere inoltre in considerazione l’interazione con la visione binoculare.
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Linee guida per la prescrizione parziale
I principi per la prescrizione parziale riportati in 
questo articolo sono utilizzabili solo in pazienti adulti. 
È da tenere inoltre in considerazione l’interazione 
con la visione binoculare.

Riassumendo, la prescrizione parziale porta ad avere 
un minor rischio di non adattamento ad una nuova 
correzione. 
La refrazione soggettiva non è necessariamente 
perfetta: è determinata a 6 m0 e non all’infinito ed è 
quindi variabile e basata sulle risposte soggettive del 
paziente. 

Inoltre molte refrazioni soggettive “perfette” 
risultano dare dei cambiamenti importanti che 
creano problemi di adattamento, soprattutto nelle 
persone anziane. 
Il consiglio, quindi, è quello di affidarsi sì alla 
refrazione soggettiva ma anche alle regole di buon 
senso e buona pratica! 

http://www.optometryinpractice.org/filemanager/root/site_assets/documents/16_4/c-43096_-_non-tolerances_
and_the_science_of_prescribing_spectacles.pdf

Bibliografia completa su www.sopti.it
Traduzione, sintesi e adattamento a cura del comitato scientifico SOPTI

Linee guida Breve sommario

1. Controllare la prescrizione: sopra l’occhiale del
paziente

Usare appropriate lent di prova da posizionare sopra la
montatura del paziente e controllare che vi sia miglioramento
della visione

2. Controllare la prescrizione fuori dallo studio
d’esame 

Provare la nuova prescrizione sulla montatura di prova al di fuori
dello studio, facendo camminare il paziente e guardare a grande
distanza

3. ”Se non è roto non cambiare” Se il paziente non ha sintomi e ha una buona acuità visiva con il
suo occhiale, non cambiare la correzione anche se la prescrizione
soggetva dà risultat diversi

4. Atenzione nel ridurre il potere negatvo nel
“miope felice”

Se un vecchio miope non ha sintomi e una buona acuità visiva a
distanza e da vicino e la refrazione soggetva suggerisce la
riduzione del potere negatvo, prescrivere un basso cambio nella
refrazione di un valore tra la correzione utlizzata e la correzione
soggetva 

5. “Tagliare il positvo”

Nei giovani ipermetropi è necessario prescrivere il minor potere
positvo che elimina i sintomi. La parziale prescrizione aiuta
l’adatamento, permete l’utlizzo parziale eliminando la
dipendenza dall’occhiale

6. Mimimi cambiament nella prescrizione di sogget
anziani (0.75D o meno)

Pazient anziani trovano difcile l’adatamento alla nuova
correzione quando ci sono cambiament elevat. Provare cambi di
0.75D o meno 

7. Prescrizione parziale dell’astgmatsmo Fare cambi nella prescrizione astgmatca, sia nel potere che
nell’asse, di una quanttà tra la metà della correzione corrente e la
refrazione soggetva 

8. Far atenzione nell’aumentare eccessivamente la
prescrizione da vicino 

È necessario conoscere perfetamente la distanza di lavoro

9. Avvertre il paziente di eventuali problemi di
adatamento 

È importante avvertre il paziente di probabili problemi di
adatabilità derivant dalla nuova prescrizione 

Riassumendo, la prescrizione parziale porta ad avere un minor rischio di non adatamento ad una nuova

correzione. La refrazione soggetva non è necessariamente perfeta: è determinata a 6 mt e non all’infnito

ed è quindi variabile e basata sulle risposte soggetve del paziente. Inoltre molte refrazioni soggetve

“perfete” risultano dare dei cambiament important che creano problemi di adatamento, sopratuto

nelle persone anziane. Il consiglio, quindi, è quello di afdarsi sì alla refrazione soggetva ma anche alle

regole di buon senso e buona pratca! 

http://www.optometryinpractice.org/filemanager/root/site_assets/documents/16_4/c-43096_-_non-

tolerances_and_the_science_of_prescribing_spectacles.pdf

Bibliografia completa su www.sopti.it

Traduzione, sintesi e adattamento a cura del comitato scientifico SOPTI
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FAI LA DIFFERENZA PER 
I PORTATORI CHE SENTONO 
GLI OCCHI SECCHI O SENSIBILI

PER QUESTI PORTATORI, IL PRODOTTO IDEALE È 1•DAY ACUVUE® MOIST 
PROGETTATO CON UNA TECNOLOGIA A DUPLICE AZIONE CHE GARANTISCE:

Più della metà degli attuali portatori sente gli occhi secchi o sensibili 
e prova discomfort con le lenti a contatto1,2.

Le lenti a contatto ACUVUE® MOIST bloccano più dell’ 80% dei raggi UV-A e il 95% dei raggi UV-B. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in 
quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
1. AMR incidence survey, Jun-Nov 2010, 9 EMA markets via telephone questionnaire, 16-54 y.o. - 2.  J. Rumpakis, new data on contact lens drop out: an international perspective. Review of optometry, 
2010 survey in Europe n=56 - 3. JJVC data on file 2013. - 4. JJVC data on file 2005 and 2007 - 5. Maissa C, Guillon M, Garofalo RJ. Contact lens-induced circumlimbal staining in silicone hydrogel contact 
lenses worn on a daily wear basis. Eye Contact Lens. 2012;38:16–26. - 6. JJVCI data on file, 2014 [“Substantiation of Effects of Lysozyme on 1-DAY ACUVUE® MOIST® with LACREON®  (etafilcon A daily 
disposable lenses) in vitro]. - 7. JJVC Data on file 2009. Among adults aged 25–34 (N=71) P<0.05. With 1DAM wearers, 1% patients experience frequent eye irritation, 14% occasionally experience 
eye irritation while 83% seldom/never experienced eye irritation. - 8. JJVCI Data on file 2014. Data generated in collaboration with the Centre for Contact Lens Research (CCLR) in Waterloo, Canada. 
- 9. Suwala M et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens 2007; 33, 138-143.  
 
ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM e 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
© Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016.  GAME 160205095636352. MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO.

L’ATTENZIONE IN PIÙ PER GLI OCCHI DEI PORTATORI,  
ANCHE SE LI SENTONO SECCHI O SENSIBILI.

ANCHE PER ASTIGMATISMO E, DA OGGI, PER PRESBIOPIA

Acqua

Immagine rappresentativa della 
sezione interna della lente

Agente umettante (PVP) 
incorporato e fissato 
nel materiale

ESCLUSIVA
TECNOLOGIA LACREON®
PER ASSICURARE IL COMFORT 
FINO A FINE GIORNATA3,4

La TECNOLOGIA LACREON® incorpora 
e fissa nella lente un componente 
umettante creando un cuscinetto che 
dona comfort fino a fine giornata.

Il design INFINITY EDGE5 crea 
un bordo assottigliato

Il materiale etafilcon A mantiene 
il lisozima nel suo stato naturale6,7,8,9

Il modulo di rigidità, tra i più bassi 
della categoria, rende la lente molto 

morbida e flessibile

TECNOLOGIE ESCLUSIVE
NEL MATERIALE E NEL DESIGN

PER RIDURRE IL RISCHIO 
DI IRRITAZIONE

CO
MFORT FINO A FINE GIORNATA

RIDUZIONE DELLE IRRITAZIO
N

I




