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Innovazione 
e formazione

Alcon

PAOLA FERRARIO

Sono le keywords intorno a cui si sta sviluppando 
l’attuale strategia di Alcon. 

tecnologie del mercato e la formazione ci permette di 
essere vicino alle esigenze dei portatori, offrendo loro 
risposte concrete. Il secondo motivo è che siamo convinti 
sia necessario offrire all’ottico optometrista la possibilità 
di avere a disposizione le tecnologie in grado di mettere 
ancora più in evidenza la propria professionalità”.
Il potenziamento della formazione avviene attraverso 
due canali, come ci afferma il manager italiano: “Siamo 
attivi in questo senso sia sul territorio (seguiamo i 
nostri clienti nel punto vendita), sia attraverso la nostra 
Academy. Riteniamo che quest’ultima sia uno strumento 
importantissimo che utilizziamo in collaborazione con 
alcuni tra i migliori professionisti che ci supportano nella 
creazione e nella realizzazione pratica dei corsi”.
L’Academy si articola attraverso diversi moduli di 
aggiornamento che passano dal Corso  Fondamenti e dal 
Corso sulle Toriche fino a quello sulle lenti a contatto 
multifocali o sul dry eye. 
L’Academy è anche sinonimo di innovazione: “abbiamo 
introdotto nei nostri moduli la realtà virtuale: le persone 
possono ‘toccare virtualmente’ le tecnologie di Alcon e 

Daniele Giglioli, Professional Affairs Manager di Alcon, 
racconta a P.O. PLATFORM Optic perché la sua azienda 
abbia scelto di puntare su questi due segmenti e quale sarà 
il loro sviluppo futuro.

Alcon nasce come piccola farmacia oftalmica a Fort Worth, 
Texas. Attraverso innovazioni rivoluzionarie, acquisizioni e 
partnership strategiche e un radicato impegno a collaborare 
e porsi al servizio degli specialisti, ha affermato la propria 
leadership mondiale nella cura dell’occhio.
Attualmente l’azienda sta puntando su due canali di 
sviluppo ben definiti: l’innovazione e la formazione.
“L’innovazione è un processo fondamentale ed incessante 
per noi. Un esempio su tutti è l’aver brevettato il gradiente 
acqueo, tecnologia che aiuta i portatori ad avere uno stato 
di comfort tutta la giornata”, afferma Daniele Giglioli, 
Professional Manager della società in Italia. 
Il secondo segmento su cui punta Alcon è la formazione, 
come ha chiarito il manager: “Siamo concentrati sulla 
formazione per due motivi: crediamo che sia fondamentale 
che il professionista venga aggiornato sulle ultime 

capirne a fondo il loro valore aggiunto. La realtà virtuale 
offre la possibilità di vivere un’esperienza unica” ha 
chiarito il manager.
“I nostri corsi si articolano in due moduli: una parte 
dedicata alla teoria e una alla pratica, a cui dedichiamo 
più tempo perché vogliamo che vengano apprese in 
maniera chiara le tecniche applicative. Per quanto 
riguarda il futuro, l’impegno nella formazione sarà 
sempre più importante. La linea guida è coinvolgere 
sempre più opinion leader per valorizzare ancora di più il 
nostro percorso formativo”, ha concluso Giglioli.
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Ascon

Lenti a contatto 
MultiLIFE® 
Visione dinamica 
a tutte le distanze.

La Geometria
L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un 
sistema ottico costante realizzato sulla superficie anteriore 
della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e 
la ripartizione del potere viene calcolata in modo che, in 
funzione delle esigenze visive, del tipo di addizione, delle 
dimensioni pupillari soggettive, è possibile scegliere due 
profili (A o B).

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri e la zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo .

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

 addizionale

p r 

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Indicazioni

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri e la zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo .

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

 addizionale

p r 

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Indicazioni

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri e la zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo .

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

 addizionale

p r 

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).

L

VVV

N
ah

zo
ne

n-
D
ur
ch

m
es
se
r

CL
-D
ur
ch

m
es
se
r

Fe
rn
zo
ne

n-
D
ur
ch

m
es
se
r

L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Indicazioni

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 

g

ASCON Contactlinsen Deutschland 
Distributore esclusi  per l’Italia
Via Nappi 45 - 83100 Avellino
Tel: 0825.74582 - Fax:0825.74569
www.asconcontact.it
ascon@asconcontact.it
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In relazione alla geometria della superficie posteriore **

Polymer Technology
A bAusch & lomb compAny

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 

g

 per l’Italia

t

vo

ne disponibili.

�  �25

In relazione alla geometria della superficie posteriore **

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 
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Via Nappi 45 - 83100 Avellino
Tel: 0825.74582 - Fax:0825.74569
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In relazione alla geometria della superficie posteriore **

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25 D)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 
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In relazione alla geometria della superficie posteriore **

+

A s c o n  C o n t a c t l i n s e n  D e u t s c h l a n d

MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas permeabile
a visione simultanea per la correzione della presbiopia, in
grado di garantire una visione dinamica a tutte le distanze.
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche individuali
della lente che garantisce un confortevole uso quotidiano e
migliora la qualità e lo stile di vita del portatore.
Questa lente è costruita con zone concentriche: la zona
centrale, adibita alla visione per lontano, è realizzabile con
cinque differenti ampiezze, la zona per vicino può essere
richiesta con due profili addizionali.

Geometria senza limiti!
Per ottenere un’applicazione ideale, la MultiLIFE® può
essere richiesta in versione Asferica, Biasferica, A
Flange, Torica interna, Torica esterna, Bitorica, per
Cheratocono.

Intelligene. Individuale. Semplice da applicare
Zona per lontano centrale > a scelta 5 differenti diametri
Zona periferica per vicino > due profili addizionali
Profilo specifico per la visione intermedia > MultiLIFE® PC

Disponibile nella versione di prova APEX®

Stabilita geometria, potere per lontano e addizione per vicino, 
puoi ordinare la lente di adattamento APEX® e mostrare, 
sin da subito, i vantaggi in termini di comfort e di visus, che 
questo sistema offre. Dopo aver eseguito i controlli di routine è 
opportuno far indossare la lente per alcuni giorni in ambiente 
abituale e in differenti condizioni di illuminazione ambientale 
prima di procedere con l’ordine definitivo.

58

Per una visione nitida a distanza, la zona per lontano è 
realizzata al centro della lente ed è disponibile in cinque 
diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra 
leggermente in alto migliorando ulteriormente la visione 
da vicino. Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso 
quotidiano, è disponibile la MultiLIFE® PC, ideale per 
chi lavora al computer. I due profili per vicino facilitano 
l’adattamento rispettando le esigenze visive individuali.

Per ulteriori informazioni:  
Ascon Contactlinsen Deutschland
Tel. 0825 74582 - Fax 0825 74569
www.asconcontact.it ascon@asconcontact.it
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Contact Color

La lente a contatto 
idrofilica cosmetica.
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SPECIALE LAC

Fig. 2

Le lenti a contatto cosmetiche idrofiliche prodotte dalla 
Contact Color Srl di Roma sono realizzate con il sistema 
a “sandwich”, dove il pigmento colorato (rigorosamente 
a-tossico) é imprigionato nel reticolo del polimero. 
Esse sono particolarmente utili in tutte quelle patologie 
oculari in cui sia necessario intervenire sia in modo 
funzionale che estetico. 
Il sistema di colorazione adottato, per la sua flessibilità, 
consente di realizzare delle iridi che sono la copia esatta dei 
campioni colore o delle foto che giungono in laboratorio 
o, ancora, del contro laterale sano dei pazienti presenti nel 
reparto di colorazione. 
Il dipinto, infatti lo si realizza non con l’illuminazione 
artificiale ma alla luce del giorno; la stessa che alla fine 
consente, a un osservatore esterno, di cogliere, nell’insieme 
dei dettagli riprodotti, la buona riuscita dell’applicazione. 
La colorazione manuale con il classico pennello, e 
essenziale non solo per graduare le sfumature cromatiche 

(anche le più impensate) e l’esatta copiatura del trabecolato 
delle iridi (che varia da occhio a occhio), ma anche per la 
quantità di colore opaco da impiegare di volta in volta. È 
risaputo che nel trattamento della diplopia e dell’ambliopia, 
l’occlusione deve essere totale; l’apporto di colore (a 
strati), deve essere quindi di gran lunga maggiore, che 
nelle cosmetiche idrofiliche di tipo standard e questa 
compattezza non lo si può ottenere con i classici sistemi 
di colorazione a tampone o per assorbimento chimico del 
pigmento nella matrice della lente. 
Con queste colorazioni infatti, il paziente ha sempre una 
visione dell’ambiente circostante; una visione molto 
attenuata perché mediata dal colore usato che, alla fine, 
si comporta come un filtro, e mai il blocco totale della 
radiazione luminosa, come, invece, é necessario che sia, 
per questi casi particolari. Ma, l’importanza del sistema 
di colorazione a mano adottato dalla Contact Color, si 
evidenzia maggiormente nella produzione delle lenti a 

contatto cosmetiche morbide di tipo sclerale; la dove 
tutta la superficie della lente, che può arrivare anche a 
20 / 25mm. di diametro totale, risulta essere colorata; 
sia come iride che come area sclerale. Questi strumenti 
sono di particolare utilità per intervenire a supporto di 
gravi traumi che possono coinvolgere tutto il segmento 
anteriore dell’occhio; oppure nelle tropie, anche le più 
marcate, così da riportare in asse, le iridi deviate. (Vedi Fig. 
1 e 2). Per realizzare il decentramento del dipinto irideo 
su sclera colorata con il suo diametro, il trabecolato e le 
sfumature di colore necessarie, corrispondenti al contro 
laterale sano dei pazienti, la colorazione realizzata a mano 
é il mezzo più flessibile e sicuro a garanzia della buona 
riuscita del progetto. Infine, va menzionata la screziatura 
periferica della porzione sclerale la quale consente di 
sfumare e amalgamare in modo perfetto il colore della 
sclera dipinta, con il colore della sclera naturale sottostante, 
così da garantire, a lente indossata, un impatto armonico e 
naturale, davvero inaspettato! 

Ambiti d’intervento 
Gi ambiti patologici nei quali si può intervenire, come 
valido supporto con le lenti a contatto idrofiliche per protesi 
Contact Color sono: 
• Coloboma
• Ambliopia
• Nistagmo
• Leucoma
• Aniridia
• Eterocromia
• Esotropia
• Albinismo
• Cataratta

E tra le diverse tipologie vanno ancora menzionate: 
• Le lenti Estetiche (per cambiare a piacimento il colore 

delle iridi) 
• Le lenti per effetti speciali (quali progetti scnotecnici 

per il cinema, il teatro, e la tv).

Specifiche tecniche 
Il livello tecnologico raggiunto per la realizzazione delle 
lenti a contatto cosmetice idrofiliche della Contact Color 
Srl, è tra i più sofisticati; queste lenti infatti, pur essendo 
interamente dipinta a mano, usando pigmenti di colore 
rigorosamente atossici, imprigiona gli stessi nel materiale 
idrofilico con sistema sandwich tramite un esclusivo 
processo di pre-polimerizzazione. 
Con questa particolare tecnica, la durata della colorazione 
è assicurata, in quanto il pigmento, non essendo a diretto 
contatto con la superficie corneale e tarsale, non subisce 
alterazioni indotte dal film lacrimale (per es. con i depositi 
di tipo proteico), e non può creare quindi irritazioni o 
abrasioni al segmento anteriore dell’occhio. 

Dati tecnici di riferimento
Superficie realizzata per tornitura, perfettamente lucida 
e confortevole, che ne consente un uso prolungato (anche 
8-10 ore di porto giornaliero), con un breve intervallo a 
mezza giornata. 
Materiale utilizzato: Hema 38% di assorbimento acqueo. 
Diametro totale: da 11.00 mm. a 25.00 mm. 
Curva base: da 7.30 a 10.00 mm. 
Potere diottrico: +/- 30.00 Dp. 
Pupilla trasparente, nera, per occlusione (100% stop. light) 
o con foro stenopeico.

Fig. 1
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Kontakt Lens V.A.O.

La giusta strategia:
l’importanza
di distinguersi.

Fronteggiare gli attuali problemi del mercato con uno 
stratagemma che garantisce di combattere la concorrenza 
sempre più agguerrita attraverso una strategia commerciale 
definitiva! 

Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 28 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare uno stratagemma che possa garantire, a 
coloro che sono stufi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita, una strategia commerciale definitiva! 

Parliamo di prodotti a brand personalizzati! 
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. 
Questi ha la capacità non solo di portar via la clientela, ma 
può far sì che sempre meno potenziali portatori entrino nel 
centro ottico… ebbene questo concorrente è internet. 
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno non 
può essere fermato, ma esistono però alcuni escamotage per 
quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. 
Che senso ha attivare un portatore in prima applicazione, 
con un prodotto di marca quando lo stesso portatore lo può 
poi trovare sul web a prezzi nettamente inferiori? 
Chiunque abbia un’attività commerciale, si è trovato 
almeno una volta nella vita a fronteggiare un cliente irritato 
per aver trovato lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore 
in un altro negozio; con conseguenti discussioni per poter 
recuperare il cliente. Oggi il problema è molto più grave… 
Il nostro cliente che acquisterà sul web, non verrà mai al 
negozio a lamentarsi, l’abbiamo perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, l’alternativa possibile è 
quella di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo che 
mai troverà su internet.

Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.

La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di
creare un packaging ad hoc per Voi.

Ad esempio, potremmo realizzare un pack di:
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più;
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile.

Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi
Hydrogel con il vostro marchio.
Avrete in questo modo:
• una esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che 

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

proponendo prodotti innovativi e qualitativamente 
superiori.

Ma c’è dell’altro…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto a
marchio proprio, non è solo un escamotage per combattere
la concorrenza, è soprattutto un plus per guadagnare in
immagine nei confronti di tutti coloro che lavorano con “i
prodotti di massa”. 

Accessoreyes un nuovo punto di vista 
Le lenti a contatto Accessoreyes della Kontakt Lens sono 
una nuova gamma di lenti cosmetiche che si propongono, 
partendo dalla fusione di due nomi “Accessorize + eyes” 
quindi accessori per gli occhi, di infondere nel consumatore 
un nuovo punto di vista per quanto riguarda le lenti 
cosmetiche. 
Le lenti a contatto si trasformano in un accessorio di moda, 
con cui esprimere il proprio stile. 
Analizzando quelli che sono le fasce di età per i target di 
riferimento (15/30 e 30/50 anni) Accessoreyes si sviluppa 
in due linee complementari; Like Accessoreyes e Luxe 
Accessoreyes! Like abbraccia il pubblico giovane, quello 
più aperto alle novità, proponendo una gamma di lenti 
dal colore deciso, da non passare affatto inosservato. 
Luxe invece si avvicina alla fascia più “critica”, quella che 
“pretende” il valore aggiunto da un prodotto, proponendo 
una gamma di colori dai tratti naturali. Luxe infatti si 
propone come una lente in grado di “impreziosire” l’occhio 
ed annovera nella sua gamma la particolare colorazione 
“Gold”. 
A completamento infine della gamma di lenti cosmetiche, 
Kontakt Lens propone le Crazy Lens; lenti per effetti 
speciali. Il motivo di riproporre un prodotto che in passato 
era legato solo a due periodi dell’anno (carnevale ed 
Halloween) nasce dalla vasta gamma di effetti speciali; lenti 
fluorescenti, cartoons e tante altre, indurranno i ragazzi ad 
indossarle in più occasioni e con solo pochi euro, potranno 
sfoggiare uno sguardo decisamente unico. 
Ecco che estetica e gioco si inseriscono in una nuova nicchia 
di mercato con una proposta che amplia la possibilità 
di creare un look particolare attraverso un prezzo 
assolutamente imbattibile!
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Anticipare tempi 
e bisogni 
dei portatori di lac.

Fig.1  Variazione della viscosità nell’occhio al passare dei minuti: 
Acido Ialuronico ad alto peso molecolare (HMW-HA), a basso 
peso molecolare (LMW-HA), cross-linkato (CL-HA).

deve essere compiuta necessariamente, per la tipologia di 
lente (monouso) o per esigenze di praticità, direttamente 
nell’occhio a lente indossata.
Per ottenere questi risultati EasyDay Spray Multi-action 
è stato formulato, come avviene per tutti i prodotti della 
Omisan farmaceutici, con ingredienti non tossici e non 
aggressivi che rispettano la fisiologia dell’occhio e con 
componenti testati e compatibili con tutti i più moderni 
materiali per lenti a contatto.
In particolare EasyDay Spray Multi-action combina in 
un perfetto equilibrio l’agente lubrificante, in grado di 
umettare e ricoprire la superficie della lente (in modo 
da migliorarne il comfort e diminuirne la disidratazione 
per evaporazione) e un delicato agente pulente di origine 
naturale.
L’esperienza post vendita, la soddisfazione degli applicatori 
e degli utenti più esigenti, premiano con il successo 
commerciale lo studio che c’è stato dietro lo sviluppo di un 
prodotto tanto avanzato quanto unico.

Sodyal X: lubrificazione oculare e maggior comfort per le 
lenti a contatto, senza conservanti.
Lo stress visivo dovuto all’utilizzo di dispositivi digitali, 
le ore passate al chiuso in presenza di aria condizionata, 
l’inquinamento atmosferico, una dieta squilibrata, sono 
solo alcuni dei fattori indicati come cause della secchezza 
oculare. 
Nell’uso delle lenti a contatto, la secchezza ed il disagio 
oculare, pongono quotidianamente l’esigenza di avere 
un prodotto lubrificante ed idratante, che possa donare 

comodità e piacevolezza di uso per un tempo prolungato, 
ma senza essere troppo denso e invasivo.
Su queste premesse, Omisan farmaceutici ha sviluppato 
la sua linea Sodyal, una serie completa di prodotti a base 
di Acido Ialuronico in diverse concentrazioni e di diverso 
peso molecolare e caratteristiche fisiche, per poter offrire il 
prodotto più adatto, in base al tipo di occhio e di lente usata.
In particolare le gocce oculari Sodyal X sono le prime 
dedicate agli utilizzatori di lenti a contatto con Acido 
Ialuronico cross-linkato (o Reticolare). 

L’Acido Ialuronico cross-linkato è una forma di Acido 
Ialuronico realizzata per ottenere dalla molecola 
più viscoelasticità e stabilità. L’utilizzo dell’Acido 
Ialuronico cross-linkato presenta, oltre alle già eccellenti 
caratteristiche di quello lineare, alcune proprietà 
fondamentali per il trattamento della sintomatologia 
dell’occhio secco quali:
• maggiore stabilità agli agenti fisico-chimici, tra cui la 

temperatura e l’azione litica della ialuronidasi;
• migliore viscosità a lungo termine (Fig. 1) e proprietà 

fisiche rispetto all’Acido Ialuronico, in modo da 
renderlo ancora più simile alla lacrima naturale;

• maggiore persistenza a livello corneo-congiuntivale.

Test clinici e studi di laboratorio, hanno dimostrato che 
questa tipologia di Acido Ialuronico riesce a garantire 
una performance e resistenza elevata già a basse quantità 
e soprattutto costante nel tempo, quindi una migliore 
lubrificazione ed un superiore comfort d’uso nel portatore, 
una piacevole viscosità senza dover ricorrere alla 
consistenza di un gel.

A tutto ciò Omisan farmaceutici ha voluto aggiungere 
i vantaggi di una formulazione senza conservanti, 
per eliminare completamente qualunque rischio di 
ipersensibilizzazione o irritazione oculare, garantendone 
la sicurezza anche in caso di un uso intensivo del prodotto. 
Sodyal X è infatti disponibile in flacone multidose con 
tecnologia OSD senza conservanti.

Omisan farmaceutici

All’introduzione sul mercato dei nuovi materiali per lenti 
a contatto, ne sono subito chiari ed evidenti a tutti gli 
specialisti più accorti, i pro ed i contro.
La Omisan farmaceutici, specializzata in prodotti di fascia 
alta per la cura delle lenti a contatto, cerca sempre di 
anticipare i tempi ed i bisogni dei portatori, soprattutto di 
quelli con occhi delicati. Per ogni nuova lente introdotta sul 
mercato, il suo reparto di Ricerca e Sviluppo si attiva per 
studiarne le caratteristiche, le potenzialità e le criticità, in 
modo da sviluppare a sua volta nuove soluzioni ottimizzate.
Proprio seguendo questo processo, volto a garantire un 
prodotto che possa offrire performance sempre adeguate 
alle ultime novità del mercato, nasce EasyDay Spray 
Multi-action.

EasyDay Spray Multi-action: la soluzione unica per lenti 
monouso
Da anni ormai la Omisan farmaceutici punta molto sul 
concetto di spray oculare, che, come dimostrato da test di 
laboratorio e da studi clinici, rappresenta una modalità 
di applicazione tale da garantire un’elevata rapidità ed 
un’ottima capacità di idratazione, sia della superficie 
oculare, sia del materiale delle lenti a contatto. 
EasyDay Spray Multi-action infatti è stato sviluppato per 
ristabilire e migliorare il comfort di utilizzo della lente, 
mantenendola idratata e lubrificata tutto il giorno, ma 
anche di svolgere quell’azione umettante e soprattutto 
pulente che si rende necessaria durante le ore di porto, che 
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Optox

È ormai noto che la metà dei portatori riferisce discomfort 
durante l’uso delle lenti a contatto ed a tal proposito 
non esiste un consenso globale sull’epidemiologia, 
patofisiologia, diagnosi e gestione, né tantomeno sulla 
corretta progettazione di studi clinici a riguardo.
Tale condizione di disagio, se protratta nel tempo, induce 
alla sospensione, talvolta definitiva delle lenti a contatto: il 
Drop out.
E proprio per lo studio del fenomeno del Drop out, il Tear 
Film et Ocular Surface Society ha sponsorizzato un worshop 
internazionale, coinvolgendo 79 esponenti mondiali, i quali 
hanno preso parte ad una delle nove sottocommissioni 
dedicate ai molteplici aspetti del discomfort da lenti a 
contatto.

Concetto di comfort
L’uso delle lenti viene definito comfortevole quando è 
possibile un porto senza alcun fastidio o problematica di 
sorta, durante il tempo necessario o desiderato.
Nella maggior parte dei casi, il discomfort è spesso causato 
da problemi di secchezza oculare, che rende l’ambiente 
oculare incompatibile con la lente, fino al punto di dover 
interromperne l’uso (Drop out).

Durante questo workshop, si è definita la secchezza oculare 
come la principale causa del Drop out e gli studi basati sulla 
popolazione e sui trial clinici indicano una frequenza di 
discomfort compresa fra il 30% ed il 70% dei portatori di 
lenti a contatto.

Questo in sostanza rappresenta il vero problema dello 
sviluppo commerciale della Contattologia, un mercato 
ormai fermo da anni, in termini di crescita, poiché si 
verifica la condizione per cui, annualmente, il numero 
dei nuovi portatori è identico al numero di coloro che 
abbandonano l’uso delle lenti.
Ma perché si manifesta il contact lens discomfort (CLD)?
Dai vari studi presentati si nota una maggiore incidenza di 
rischio nelle donne, in età superiore ai 40 anni.
Il primo campanello d’allarme è di tipo sintomatologico, il 
paziente riferisce fastidio, bruciore, generalmente associata 
a secchezza oculare.
Teniamo conto che il film lacrimale e la bagnabilità delle 
lenti giocano un ruolo fondamentale per il successo del 
porto, quindi, in una situazione di malessere il naturale 
bilanciamento idrico nell’occhio viene a mancare ; sia 
occhio che lente a contatto diventano secchi e la normale 
produzione fisiologica di lacrime non riesce a compensare 
tale condizione.
Il primo sintomo del Drop out è sicuramente il calo del 
comfort e la conseguenziale riduzione delle ore di porto.

È vero che importante sarà la scelta del materiale delle lenti 
a contatto, che dovrà essere bagnabile, interagire bene con 
la tipologia di lacrima del paziente, avere una geometria 
stabile, non perdere velocemente acqua, soprattutto 
per le lenti morbide, in modo da ridurre l’adesione alla 
superficie corneale e resistere all’aggressione dei depositi 
muco-proteici, ma soprattutto dobbiamo ottenere una 
buona struttura del film lacrimale, che dovrà essere stabile, 
consentire un adeguato scambio di ossigeno e dovrà 
adeguatamente lubrificare la superficie oculare.

In aiuto, un nuovo sostituto lacrimale, appositamente 
studiato per il portatore

L’importanza del rapporto superficie oculare, lacrima, lente 
è decisamente indiscussa; la lente a contatto necessita di un 
equilibrio costante per un porto confortevole.
Optox, azienda leader nella idratazione della superficie 
oculare, propone un sostituto lacrimale per la prevenzione 

Drop out 
stop!

del Drop out, senza conservanti per autopreservazione, 
grazie all’innovativo Opthalmic Squeeze Dispenser.
Il Lipidure e l’Ipromellosa agiscono sulla stabilizzazione 
dello strato mucinico del film lacrimale, agevolando il 
mantenimento e la corretta distribuzione dello strato 
acquoso ed il mantenimento della struttura del film durante 
il porto della lente a contatto, riducendo, ma ancor meglio, 
prevenendo la sintomatologia di secchezza oculare.
OPTOprolens, appositamente studiato per i portatori 
di lenti a contatto, rappresenta un valido ausilio per la 
prevenzione e la riduzione del fenomeno del Drop out.

 Dr. Claudio Savaresi
Responsabile U.O.C. Oculistica, Milano

Dott.ssa Cristina Giordano 
Optometrista, Milano
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Qualimed Srl nasce nel 2011 e ha come obiettivo principale 
la realizzazione e la commercializzazione delle lenti a 
contatto colorate. Durante questi anni il brand DESIO si è 
diffuso principalmente all’estero, e i suoi prodotti sono stati 
apprezzati dai professionisti e da migliaia di portatori di 
lenti a contatto. Le lenti a contatto DESIO sono in grado di 
rispettare la morfologia, fisiologia corneale e le correzioni 
diottriche anche più complesse, soddisfando egregiamente 
le aspettative visive degli ametropi. Tra gli obiettivi 

della società Qualimed c’è il continuo miglioramento 
degli standard qualitativi dei prodotti offerti, volti a 
soddisfare le esigenze dei clienti instaurando una forte 
collaborazione con gli Ottici-Optometristi. Di fatto a Mido 
2019 l’azienda ha presentato le nuove lenti a contatto 
ATTITUDE mensili realizzate con Hioxifilcon D ottenuto 
dalla copolimerizzazione dell’HEMA con il Glicerol-

metacrilato. L’idrofilia portata al 54% garantisce durante le 
ore di utilizzo un aumento della permeabilità all’ossigeno a 
vantaggio di una perfetta tollerabilità.  
Il successo applicativo ottenibile con le lenti realizzate con 
il materiale Hioxifilcon D vale per tutti i portatori di Lac 
ATTITUDE mensili, ma in particolare per quei soggetti, 
emmetropi e/o ametropi, che soffrono di alterazioni del 
film lacrimale che solitamente conducono a precludere 
tassativamente o parzialmente l’uso delle lenti a contatto.

Si sa che l’uso delle lenti a contatto viene definito 
confortevole quando è possibile indossare le lenti senza 
sentirle e senza accusare problemi di alcun tipo, per tutto 
il tempo che si desidera. Il fastidio associato alle lenti a 
contatto viene spesso identificato clinicamente sulla base 
dei sintomi di fastidio e secchezza manifestati dal portatore. 
Il fastidio associato alle lenti a contatto è una condizione 

caratterizzata da sensazioni oculari avverse, episodiche o 
persistenti, con o senza disturbi visivi, derivante da una 
ridotta compatibilità tra la lente a contatto e l’ambiente 
oculare, situazione che può sfociare nel drop-out delle 

lenti a contatto stesse. Le cause possibili che inducono una 
ridotta compatibilità tra lac ed ambiente oculare includono 
manifestazioni fisiologiche così come comportamenti/
situazioni del portatore, specificamente:
•  Sindrome da occhio secco
• Anomala distribuzione del film lacrimale
• Aumento della formazione dei depositi lipidici e 

proteici
• Rapida evaporazione del film lacrimale presente sulle 

superfici delle Lac con conseguente disidratazione che 
provoca una riduzione della permeabilità all’ossigeno

• Utilizzo delle Lac in condizioni climatiche che possono 
modificare il contenuto idrico.

È noto poi agli specialisti che principalmente la 
disidratazione di una lente a contatto Idrogel determina 
riduzione della trasmissibilità dell’ossigeno, variazioni del 
raggio di curvatura e dell’indice rifrattivo, tutte circostanze 
applicative che possono portare ad un discomfort più o 
meno accentuato e quindi al drop out delle Lac stesse.
L’introduzione in contattologia del copolimero HEMA 
Glicerolo ha portato a risolvere positivamente situazioni 
applicative anche critiche legate alla sindrome da occhio 
secco o alla alterazione del film lacrimale sia da deficit che 
da eccessiva evaporazione. 
Che cosa porta il materiale Hioxifilcon D ad avere una 
performance elevata ad ampio spettro?
Hioxifilcon D pur essendo un materiale non ionico non 
è soggetto a rapida disidratazione per la presenza del 
Glicerolo, che determina una condizione di ottimale 

bilanciamento idrico. Conseguentemente si osserva una 
notevole riduzione della sequenza disidratazione - rapida 
reidratazione, determinando durante l’applicazione delle 
lenti a contatto una visione stabile perché il Raggio base 
rimane invariato evitando:
• ipossia tissutale 
• perdita delle cellule epiteliali
• iperlacrimazione 
• variazioni delle performance visive.
La resistenza alla disidratazione ne determina un’ottima 
stabilità dimensionale, ovvero la capacità di mantenere 
le dimensioni originali di curvatura, diametro e spessore. 
Inoltre il materiale Hioxifilcon D non viene influenzato da 
eventuali modifiche del Ph lacrimale, ulteriore garanzia per 
evitare variazioni ai parametri geometrici. 
È noto che i materiali non ionici non hanno una carica 
elettrica di superficie, e per conseguenza hanno scarso 
assorbimento dei depositi proteici. 
Il materiale Hioxifilcon D è quindi indicato anche in 
presenza di riduzione o di anomala distribuzione del film 
lacrimale, alterazioni che provocano la formazione di 
depositi proteici che usualmente alterano la bagnabilità 
delle superfici e/o abbassano il valore del Dk aumentando il 
rischio di irritazione. Da ultimo, ma non meno importante, 
la resistenza alla disidratazione del materiale Hioxifilcon D 
contribuisce a mantenere inalterate le sofisticate sfumature 
di colore che determinano l’effetto estetico naturale 
caratteristico delle Lac ATTITUDE con sostituzione 
programmata a un mese.
L’azienda Qualimed nello scegliere di produrre le lenti 

cosmetiche ATTITUDE mensili con materiale Hioxifilcon 
D ha voluto proprio garantire a tutti coloro che le vorranno 
scegliere, di indossarle per tutto il tempo che desiderano 
senza sentirle e senza accusare problemi di alcun tipo.
Coloro che utilizzano le lenti a contatto cosmetiche 
ATTITUDE mensili hanno già avuto modo di confermare 
che il comfort si mantiene inalterato nel tempo, anche 
in condizioni ambientali estreme come inquinamento 
atmosferico, aria condizionata e uso di video terminali.
Le caratteristiche delle Lac ATTITUDE mensili unite alla 
corretta procedura applicativa che gli specialisti sapranno 
applicare sfociano in un  garantito successo applicativo.

Sandro Bresciani
Ottico - Optometrista

La lente a contatto 
colorata ATTITUDE 
mensile.

Qualimed S.r.l.

Occhio naturale - marrone scuro Lente colorata: Shameless Hazel
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frequente porto in ambienti chiusi e secchi esaltano ancora 
di più le proprietà chimico-fisiche delle lenti Fusion, che 
si sono dimostrate in questi anni un efficace aiuto per i 
soggetti con dislacrimie tipiche ambientali.
Oltre che alla scoperta dell’innovativo Sistema Afocale, il 
formidabile successo delle lenti Presbyo deve moltissimo 
proprio alla fusiontechnology™ in quanto, come sappiamo, 
l’avanzare dell’età comporta un certo degrado nella 
produzione e nella qualità della lacrima. I risultati clinici 
e di mercato hanno dimostrato inequivocabilmente come 
le lenti Fusion siano in grado di superare questo handicap 
con grande successo. Un altro fattore di fondamentale 
importanza, spesso purtroppo dimenticato dagli operatori 
del settore, è l’aspetto funzionale del prodotto rispetto 
alle indicazioni del ricambio. È facile ed immediato 
comprendere, soprattutto da parte del portatore, che i 
principi attivi sono formulati per essere esauriti nel periodo 
di porto prescritto della lente, giornaliera o settimanale 
che sia: questo aumenta l’attenzione nel sostituire 
correttamente la lente, garantendo sicurezza ed igiene in 
conformità con le indicazioni del produttore.
La fusiontechnology™ è applicata da Safilens in quella che 
oggi risulta essere la più completa gamma di lac giornaliere: 
fusion 1day. Le lenti fusion 1day sono disponibili per 
miopie/ipermetropie (fusion 1day), presbiopia (fusion 1day 
presbyo), astigmatismo (fusion 1day astigma) e astenopia 
(fusion 1day vista). 
La versione per astenopia fusion 1day vista, lanciata 
in anteprima assoluta a Opti 2018, rappresenta in 
particolare una vera e propria rivoluzione per il comparto 
di riferimento in quanto fa di Safilens la prima azienda al 
mondo ad introdurre un quarto segmento nel mercato delle 
lenti a contatto giornaliere, confermando ancora una volta 
il costante impegno in ricerca e innovazione e la volontà 
pionieristica dell’azienda italiana.
La fusiontechnology™ è inoltre presente in lenti settimanali 
e mensili e relative soluzioni di mantenimento.
A settembre 2018 Safilens ha annunciato il lancio di 
fusion 7days presbyo e fusion 7days astigma - le nuove 
lenti a contatto settimanali hydrogel rispettivamente per 
presbiopia e astigmatismo - andando così a completatare il 
segmento settimanale della linea Fusion. 
fusion 7days presbyo, come già la sua versione giornaliera, 
si basa sul design afocale brevettato da Safilens: la lente 
non è né multifocale né progressiva, ma è caratterizzata 
da una piccola area iper-refrattiva centrale che esclude 
dall’immagine retinica le radiazioni ottiche parassiali. 
La lente afocale aumenta la profondità di campo e di 
conseguenza l’intervallo dell’ampiezza accomodativa. 
Inoltre, a differenza di una lente a contatto multifocale che 
richiede un complesso processo di adattamento a livello 
cerebrale oltre che oculare, non necessita di tempi di 

adattamento, poiché la visione simultanea non è coinvolta 
nel processo. Il design LacriMass™ permette infine 
una distribuzione non uniforme del film lacrimale sulla 
superficie esterna della lente, aumentandone lo spessore 
nelle aree periferiche, dove nascono le maggiori cause 
di stress oculare. La lente torica fusion 7days astigma è 
caratterizzata dall’innovativo design Sleekform, sviluppato 
da Safilens per garantire una stabilizzazione precisa, rapida 
e costante. La stabilizzazione Sleekform è basata sul puro 
prisma, garantendo spessori minimi e una superficie 
estremamente omogenea. 
Questa caratteristica, oltre a diminuire gli stress meccanici 
legati al porto delle lenti, riduce notevolmente le 
problematiche dovute alla diversa distribuzione del flusso 
di ossigeno, tipiche dei design finora in commercio. fusion 
7days presbyo e fusion 7days astigma uniscono tutte le 
caratteristiche di innovazione e comfort che caratterizzano 
la linea Fusion ai vantaggi funzionali, igienici ed economici 
propri di una lente settimanale. 
Entrambe le lenti possono essere utilizzate con Sonic 
Wave Generator, lo strumento che, attraverso il rilascio 
di onde soniche e in abbinamento alla soluzione unica 
fusionsol, assicura la rimozione dei depositi ed il 
riassorbimento di HA e TSP durante la notte, per una lente 
rigenerata ogni giorno. 
“Safilens nasce nel 2001 con lo scopo di realizzare prodotti 
innovativi e di alta qualità nel settore delle lenti a contatto 
e di fornire soluzioni sempre in linea con l’evoluzione 
del mercato e delle esigenze dei portatori di lenti a 
contatto”, commenta Vincenzo Bruno, Amministratore 
Unico di Safilens. “Il valore autentico dell’azienda è dato 
dall’eccellenza del suo reparto di Ricerca & Sviluppo 
oltre che dall’attenzione rivolta al customer care, e i 
risultati ottenuti dimostrano l’importanza e l’efficienza 
di questo approccio: prodotti altamente performanti, 
risposte immediate alle esigenze della clientela, leadership 
tecnologica nel settore”.

La rivoluzione 
della 
fusiontechnology™

Safilens

La ricerca Safilens considera il rilascio di sostanze bio-attive 
la chiave per poter ripristinare fisiologicamente il delicato 
rapporto lente a contatto - film lacrimale: da qui nasce 
fusiontechnology™, tecnologia brevettata a base di Acido 
Ialuronico e TSP (Thamarynd-Seeds Polisaccaride) in grado 
di garantire un benessere prolungato e naturale. 
La fusiontechnology™ rappresenta l’evoluzione della 
storica lente Safe-Gel di Safilens, primo prodotto brevettato 
al mondo in cui un sostituto lacrimale, l’Acido Ialuronico, 
veniva caricato nella lente a contatto per poi essere 
rilasciato durante l’utilizzo.
Gli entusiasmanti risultati ottenuti clinicamente e 
commercialmente hanno spinto Safilens a cercare 
un ulteriore upgrade del prodotto utilizzando un 
altro polisaccaride noto nel campo oftalmico: il 
Galactoxiloglicano, più semplicemente conosciuto come 
TSP, acronimo di Thamarynd-Seeds Polisaccaride che 
indica la sua derivazione naturale dal seme di tamarindo. 
La scoperta che i due biopolimeri Acido Ialuronico e 
TSP fossero inoltre altamente sinergici, al punto da 
poter stabilire fra loro dei legami covalenti stabili, ha 
dato ben presto il via alla sperimentazione del nuovo 
super-copolimero Fusion HA+TSP, dalle caratteristiche 
estremamente promettenti.
Il copolimero Fusion HA+TSP dimostra tuttora le più alte 
performance per quanto riguarda tutti i requisiti che un 
sostituto lacrimale ideale dovrebbe avere: l’Igroscopicità, 
cioè la capacità di trattenere l’acqua; il Biomimetismo 
(essendo entrambi i polimeri prodotti naturali); la 
Mucoadesività, fondamentale per il perdurare dell’efficacia; 
il Mucomimetismo, grazie al comportamento reologico del 
tutto simile a quello delle mucine naturali; la Viscosità, per 
ridurre gli attriti; il Comportamento Non Newtoniano, che 

permette una giusta distribuzione di rilascio e persistenza 
nel segmento anteriore dei principi attivi e, non ultima, una 
comprovata efficacia nel processo di riepitelizzazione.
La fusiontechnology™ non è soltanto una lente a 
contatto. Grazie al continuo rilascio di HA e TSP durante 
l’ammiccamento, si può definire un “sistema” composto 
dalla lente e dai suoi principi attivi che lavorano in modo 
sinergico per rendere maggiormente biocompatibile il 
porto della lente stessa stabilizzando ed integrando il film 
lacrimale.
È evidente come tutte queste esclusive peculiarità possano 
generare nel loro insieme una lente dalle caratteristiche 
uniche: comfort assoluto anche dopo moltissime ore di 
utilizzo, visione chiara e stabile ma soprattutto salute e 
sicurezza per il portatore, specialmente per quelli più a 
rischio. 
L’utilizzo ormai sempre più costante di videoterminali ed il 




