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EDITORIAL

PAOLA FERRARIO

Archiviata l’estate con un Governo tutto 
nuovo, siamo pronti a riprendere le nostre 
attività con la speranza di risposte concrete 

ai problemi che attualmente affliggono il Bel Paese. 
Nel frattempo il nostro settore è pronto 
a partire alla grande in questo mese con 
due appuntamenti importanti: il DaTE di 
Firenze, in calendario da sabato 21 a lunedì 
23, e il Silmo di Parigi, dal 27 al 30 settembre.
Cosa ci aspettiamo da questi due eventi? 
A Firenze, come del resto avviene dalla nascita 
della manifestazione, “toccheremo con mano” 
le novità dell’eyewear di avanguardia, 
scopriremo le tendenze future e incontreremo 
gli ottici illuminati, quello che hanno 
fatto della ricerca il loro punto di forza. 
Sarà un momento per generare cultura 
intorno all’occhiale e per confrontarsi, 
un momento per capire concretamente 
quale sarà il futuro dell’occhiale di 
tendenza e quali le aspettative del settore.

A Parigi invece incontreremo un pubblico 
più internazionale e avremo modo di 
capire l’andamento del mercato francese.
Cosa speriamo invece di trovare durante due 
eventi e nel futuro dell’occhialeria? Attenzione 
all’ambiente e una forte sensibilizzazione sulle 
emergenze ambientali che, in realtà, stanno 
già caratterizzando l’intero comparto. Sono 
infatti sempre le aziende che portano avanti 
la filosofia “think green” e stanno adeguando 
concretamente non solo i loro prodotti (elemento 
che rappresenta sicuramente il primo passo) 
ma stanno anche coinvolgendo l’intero processo 
produttivo, fino alla realizzazione del packaging. 
Un passo doveroso e dovuto. Ci aspettiamo che 
in un comparto con una mission importante 
qual è il benessere visivo non deluda su questo 
fronte e veda impegnate le aziende in prima 
linea, dalla più grande alla più piccola. È un 
tema troppo urgente per non essere affrontato 
con serietà e competenza. Avanti tutta!

#THINKGREEN

Il futuro lato green 
dell’occhiale.
A Firenze e a Parigi ci aspettiamo di vedere l’evoluzione 
del settore verso una produzione ecosostenibile.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

I look dei vip non sono improvvisati: dietro ogni evento c’è il lavoro accurato che dura mesi degli 
stylist (i più bravi sono strapagati). Il loro compito è arduo: cercare il look ch renda perfetta la loro 
esigente cliente. Se gli abiti e i gioielli sono spesso imprestati per l’occasione dalle case di moda 
o creati a doc dalle stesse, gli occhiali  in linea generale sono un gift e vengono riutilizzati nella 
quotidianità generando così un ritorno d’immagine importante per i marchi. Sono però anche 
molte le star che si innamorano di un occhiale e lo acquistano.

13
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Volete scoprire quali sono gli occhiali più cool? 
Gli abiti haute couture più esclusivi? 
Le borse all’ultimo grido? Le calzature cult? 
I must haves della stagione? Sono le star a darvi la risposta 
sui red carpet e durante le occasioni più mondane. 

I segreti 
del 
red carpet.

JORIA SMITH @ KOMONO

Jorja Smith indossa il modello sole 
Kelly Black, parte della collezione Solid PE19.
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ALESSANDRA AMBROSIO @ SUNDAYSOMEWHERE

Un occhiale dalla forma ottagonale 
per la bellissima modella e blogger.

CRISTINA CHIABOTTO @ IZIPIZI

Total black e linee minimali 
per la showgirl italiana.
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ANDREA BERTON @ SAFILO

Lo chef è ambassador 
delle nuova collezione di montature 

da vista del brand.

BELLA HADID @ TOD’S EYEWEAR

Il modello di occhiali da sole indossato 
dalla modella è una mascherina dal frontale 
con profili in pelle intrecciata a mano. 
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ALESSANDRO BORGHI  
@ TOD’S EYEWEAR 

Per l’attore italiano una shape leggermente 
squadrata caratterizzata dall’iconico intreccio 
sulle aste in titanio.

FRANCESCO RENGA @ LOZZA

Il modello Firenze 18 è caratterizzato 
dal doppio ponte in metallo 
del frontale e dal sottile profilo in acetato 
che abbraccia le lenti. 

EYEZEN™

START
LE LENTI MONOFOCALI 
PER TUTTI I PORTATORI UNDER 39

NEW

© Essilor International - Essilor®, Eyezen™, Eyezen™ Start sono marchi registrati di Essilor International. Montatura: FACE À FACE.
É un dispositivo medico - Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso

521362 ADV_Eyezen_Start_210x297mm_Platform.indd   1 16/09/19   17:15
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QUENTIN TARANTINO @ PERSOL

Un marchio icona 
per un mito del cinema internazionale.

NITRO @ SNOB MILANO

Il rapper italiano ha scelto la mascherina 
Giannino in occasione della presentazione 
degli occhiali Snob a Milano.

Optique Nageleisen 
St-Louis

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 Nonantola MO - ITALIA - Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 

info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Equilibrio tra essenza 
e perfezione.
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CAROLINE DAUR @ POLAROID 

Occhiali a gatto che reinterpretano
in chiave contemporanea con silhouette small 

dal feeling futuristico.
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MONICA BELLUCCI @ DIOR

Per il Festival del Cinema di Venezia 2019 
l’attrice ha scelto gli occhiali Dior. 

Ph. @ Getty Images

LADY GAGA @ KOMONO

La cantante e attrice Lady Gaga ha indossato l’occhiale 
da sole Jessie Black Tortoise  in uno spot pubblicitario 

per la sua linea di cosmetici Haus Laboratories.

FASHION
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GILI SHANI

La cultura multietnica di Gili Shani è l’anima creativa 
del brand Kreuzberg Kinder.

Idee e sogni di artisti, attivisti, proprietari di negozi, DJ e persino banchieri di Kreuzberg - il quartiere giovane di Berlino 
- vengono incanalate grazie al design di Gili Shani nelle collezioni di Kreuzberg Kinder. 

Avanguardia 
berlinese.

Quando hai deciso di progettare occhiali?
In qualità di fotografo di moda professionista sono sempre 
stato affascinato dagli accessori in generale e in particolare 
dall’occhiale e da come quest’ultimo possa riflettere la 
propria personalità, accentuare o ammorbidire certi tratti 
fisici e conferire espressioni diverse allo stesso volto. 
In passato ho anche collaborato alla creazione 
dell’immagine di diversi marchi di occhiali, soprattutto a 
Berlino, e questa esperienza ha generato in me il pensiero e 
la fantasia di creare il mio marchio di occhiali, che sarebbe 
stato altrettanto hype ma più accessibile ai miei amici e ai 
miei colleghi che vivono a Berlino. Ho trovato abbastanza 
frustrante che gli altri brand con cui ho collaborato e che 
hanno tratto ispirazione dalla cultura radicale underground 
di Berlino, finissero per essere posizionati fuori dalla 
portata delle stesse persone che erano i volti e l’immagine 
del marchio… tutto ciò mi dato dato ancora più motivazione 
a provare e fare il mio progetto!
Qual è la sua formazione 
accademica come designer?
Ho studiato fotografia a Tel Aviv 
e poi lavorato come fotografo di 
moda per una delle principali 
riviste israeliane, dove sono stato 
molto coinvolto nella moda e in 
molte delle principali correnti 
di design e tendenza, ma ho 
sempre avuto un’attrazione verso 
creatori e designer di cultura più 
radicali e fuori dagli schemi. Ero 
attratto da un’immagine più dura 
e sporca della vita reale con un 
po’ di nostalgico tocco vintage in 
bianco e nero e sognavo di fare 
una collezione di occhiali di questo 
tipo. Per realizzare questo sogno 
ho unito le mie forze con Ioana 
Serbanescu, che ha una lunga 
esperienza nel settore dell’ottica e con la quale abbiamo 
condiviso una visione comune. 
Parlavi di Berlino: quanto il fermento culturale di questa 
città ha influenzato la tua creatività?
Il mio incontro con la cultura vivace di Berlino sedici anni fa 
mi ha letteralmente sconvolto la mente. Lavorando ancora 
come fotografo di moda ho potuto finalmente esprimere 
la mia vera arte e le mie visioni interiori. Con il tempo ho 
incontrato delle persone che creano in molti settori diversi 
dell’arte, della musica, dei tatoo e delle performance le quali 
mi hanno arricchito e permesso di avere un’idea più chiara 
di quello che faccio e mi piace fare e sognare di fare. Sono 
molto orgoglioso e felice che molti di questi amici artisti di 
Kreuzberg, che noi come gruppo ci chiamiamo Kreuzberg 
Kinder, che significa bambini di Kreuzberg, sono dietro 
di me e il marchio, si sentono parte di esso e partecipano 
attivamente alla sua promozione senza compenso.
Un altro esempio di questa simbiosi e osmosi è la nostra 
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capsule collection “Icon-ICS” che abbiamo appena lanciato, 
creata in collaborazione con alcuni giovani artisti locali, 
studenti e insegnanti, combinando i loro design ispiratori 
e la progettazione di modelli che definirei quasi vintage-
futuristico.
A parte Berlino, qual è per te fonte di ispirazione?
Tel Aviv è ancora viva in me, con la sua città bianca del 
Bauhaus lungo la spiaggia e la vita notturna avvolgente. 
Anche NYC, dove ho vissuto per un po’ di tempo, mi ha 
lasciato il suo segno, non così diverso dal look all black 
di Berlino e dall’ambiente multietnico ma un po’ più 
sofisticato. Le immagini iconiche del vintage sono una forte 
fonte di ispirazione e aprono un dialogo con il passato alla 
ricerca di forme, sguardi e sensazioni senza tempo che sono 
rilevanti per il presente e per il futuro, soprattutto nel colore 
nero o in altri colori che trovo al di là del tempo, tendenze 
temporanee o mode.

Cosa significa per te occhiale 
“all’avanguardia” oggi?
Per me qualsiasi forma d’arte, 
incluso il fashion design, è 
all’avanguardia quando è in 
contatto con il suo patrimonio 
e la sua storia e in contatto 
con la vita e i sentimenti 
reali, nonché con le esigenze 
e le percezioni della sua 
generazione, in tempo reale, 
e può utilizzare le tecnologie 
e i materiali disponibili per 
collegare tutti questi elementi 
e renderli rilevanti per il 
futuro, anche attraverso la 
sua “dichiarazione” e ciò che 
trasmette. È all’avanguardia 
quando osa mettere da parte o 
in discussione le convenzioni 
ed è disposto ad assumersi 

rischi estetici, non necessariamente estremi, in termini di 
design o di materiali per raggiungere questo obiettivo.
Quali elementi faranno risaltare i vostri occhiali 
tra 10 anni?
Nel disegnare le nostre collezioni e nella scelta del design 
finale cerchiamo pezzi senza tempo, cerchiamo di evitare il 
più possibile, e non sempre è facile, le tendenze temporanee 
e i “must have” del momento. Facciamo una qualità che 
dura nel tempo e prestiamo particolare attenzione a 
rendere i nostri occhiali il più possibile comodi e facili da 
indossare anche quando il design appare un po’ estremo 
e non convenzionale, perché, alla fine della giornata, 
gli occhiali devono essere indossati e devono avere un 
bell’aspetto sul viso.  Quando realizziamo un pezzo che ha 
carattere ed è interessante da guardare, lo senti bene in 
mano, sul viso sta bene, anche in termini di comfort, ed 
è di buona qualità artigianale, si distinguerà in qualsiasi 
momento, anche tra 10 anni.   



SHAPE

2928

SHAPE

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Creature 
perfette.

Axolight
Una soluzione illuminante che va oltre le 
convenzioni, nata con l’obiettivo di non abbagliare: 
Cut, infatti, è orientabile in tre differenti posizioni 
che regalano una silhouette sempre nuova. 
La particolare struttura in alluminio tagliato 
a laser vede tre cerchi uniti che connettono 
la fonte luminosa a led e il diffusore in vetro 
semitrasparente, posizionati frontalmente, che 
dialogano in un gioco di luce filtrata e riflessa.
La collezione, ideata da Timo Ripatti, è disponibile
nelle versioni da terra, da tavolo e a sospensione.

Il dialogo progettuale di Belvie, il brand nato dalla passione di Optika, un ottico con 40 
anni di storia nel mondo dell’eyewear, e Axolight, azienda italo-americana di lighting 
design, si sviluppa intorno all’impeccabilità del cerchio. Il valore estetico incontra quello 
funzionale in un continuum minimalistico attraverso l’essenzialità materica e i colori basici.

Belvie 
Belvie, dal francese “belle vie”, racconta storie di “beautiful living” attraverso occhiali dalle forme 
iconiche e glamour. Il modello Zoe rappresenta l’essenzialità moderna priva di ogni tipo di decoro.

Il tondo e la sua unica 
ed ineccepibile linea 

come fonte d’ispirazione 
nel lighting e nell’eyewear.
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In definitiva, nel 2019 gli ottici non possono emettere 
fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare 
al Sistema Tessera Sanitaria; tale divieto vale anche nei 
casi in cui i dati non vengono trasmessi per Opposizione 
da parte del contribuente.
L’obbligo di fatturazione elettronica attiva rimane in 
vigore per le fatture alle aziende (B2B) e le fatture ai 
consumatori per beni non detraibili, che quindi non 
vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. 
Per le fatture del ciclo passivo (dei fornitori) l’obbligo è 
entrato pienamente in vigore. Noi abbiamo seguito passo 
passo l’evoluzione normativa ed abbiamo prontamente 
adeguato il programma, per cui Focus 10 emette fattura 
cartacea per le fatture da trasmettere al Sistema TS e 
fattura elettronica negli altri casi. Nel tortuoso iter di 
adeguamento del software al mutevole quadro normativo, 
rimane la soddisfazione per la grande partecipazione 
dei clienti ai nostri corsi online: più di 2.000 ottici tra 
novembre 2018 e gennaio 2019.

Ci sono altri adempimenti nel 2019 e 2020?
Sì, a luglio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi giornalieri per i commercianti al minuto con 
fatturato 2018 superiore a € 400.000.
In assenza di proroghe, il I gennaio 2020 l’obbligo sarà 
esteso a tutti gli altri soggetti. 

Allo stato attuale dell’evoluzione normativa, tale 
adempimento non può essere gestito direttamente 
con il software gestionale, ma tramite un Registratore 
telematico.
Nel 2020 diventerà applicabile il Regolamento UE 
2017/745 relativo ai dispositivi medici, ma mancano 
alcuni provvedimenti attuativi e devono essere dipanati 
molti dubbi interpretativi; in ogni caso, noi stiamo già 
collaborando con le aziende e le istituzioni del settore 
per minimizzare gli impatti gestionali nei centri ottici.

Questa “digitalizzazione forzata” come viene vissuta nei 
centri ottici?

Gli obblighi telematici purtroppo hanno reso più 
complesse alcune attività quotidiane nei centri ottici, 
anche se noi abbiamo cercato di semplificare il più 
possibile le procedure e le abbiamo automatizzate, 
ove possibile. Per ottemperare a questi adempimenti, 
gli ottici devono raccogliere i dati con più accuratezza 
rispetto al passato.
Molti nostri clienti hanno capito che questi dati 
diventano una grande opportunità di crescita se 
vengono elaborati per offrire servizi post-vendita ai 
consumatori, ottimizzare la gestione del magazzino ed 
analizzare l’andamento del centro ottico.
Pur tra le mille difficoltà generate dall’instabilità 
normativa, “dietro le quinte” stiamo sviluppando nuove 

soluzioni per gestire le relazioni con i consumatori 
e stiamo migliorando i progetti esistenti, come la 
piattaforma Il Mio Ottico e l’App per iPad IFOCUS10, 
che sarà presto sostituita da FOCUS WEB.

Ottici e social media: a che punto siamo? 
Da più di 5 anni pubblichiamo sul nostro sito articoli di 
Veronica Gentili con l’obiettivo di aiutare i nostri clienti 
ad “abitare” correttamente i social media, Facebook ed 
Instagram in primis. I più letti sono quelli che offrono 
spunti per scrivere post sui social, danno indicazioni su 
come aumentare i fan della pagina Facebook e i follower 
su Instagram e quelli che aiutano a non commettere 
errori nella propria presenza online.

Il web influenza pesantemente molte decisioni di 
acquisto. Come state affrontando questa tematica?

Riteniamo che gli ottici debbano concentrare i loro 
investimenti nella costruzione di relazioni a lungo 
termine con i clienti già acquisiti; per questo abbiamo 
sviluppato Il Mio Ottico, una piattaforma di servizi 
web perfettamente integrata con FOCUS 10 per 
mantenere le relazioni post-vendita con i consumatori 
anche via smartphone. Come dicevo prima, “dietro 
le quinte” stiamo investendo per ottimizzare Il Mio 
Ottico, aggiungere altri servizi e implementare nuove 
funzionalità per la gestione dei richiami ai consumatori.

Digitalizzazione, normativa sulla privacy, fatturazione 
elettronica: affrontiamo queste tematiche con Maria Chiara 
Visentin, direttore Commerciale Bludata Informatica.

Alla ricerca della 
semplificazione.

I nuovi obblighi telematici hanno complicato alcune 
attività quotidiane nei centri ottici. In questo tortuoso 
iter di mutazione del quadro normativo, i software 
gestionali svolgono un ruolo chiave. Approfondiamo 
l’argomento con un’esperta del settore.

Due temi caldi di quest’anno sono stati il GDPR e la 
fatturazione elettronica. Come vi siete mossi all’interno 
della sua società?

Il GDPR in Italia non ha stravolto l’impianto normativo, 
in quanto nel nostro Paese la regolamentazione della 
gestione dei dati personali era già avanzata. In ogni caso, 
ha introdotto alcune variazioni ed obblighi aggiuntivi 
rispetto al Codice Privacy, per cui abbiamo messo a 
disposizione dei nostri clienti gli aggiornamenti del 
programma Focus 10 necessari e le nuove linee guida.
Il I gennaio 2019 sarebbe dovuto entrare in vigore 
l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, ma, in 
seguito ad alcuni rilievi del Garante privacy, abbiamo 
assistito a numerosi interventi normativi e regolatori, 
per cui abbiamo dovuto far fronte ad una situazione di 
grande incertezza. 
La fatturazione elettronica attiva per gli ottici ha 
seguito un percorso a dir poco tortuoso: dall’obbligo 
per tutte le fatture emesse si è passati ad un esonero 
parziale, divenuto divieto con la Legge di Bilancio del 
30/12/2018, ulteriormente esteso a febbraio 2019. 
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OVERVIEW se di poco. Molti ottici non hanno ancora compreso 
la potenzialità dei social ma ci sono ampi spazi di 
miglioramento e di crescita. In generale direi che manca 
la consapevolezza di considerare la “vetrina” dei social 
tanto quanto quella del negozio. 
Solo quando arriveremo ad equipararle potremo dire di 
essere a buon punto.

Quali sono le difficoltà iniziali nel momento in cui un 
ottico decide di utilizzare questi strumenti?

La prima difficoltà è comprendere a quale pubblico si 
vuole comunicare: molti pensano di poter parlare alle 
stesse persone che arrivano nel centro ottico, ma non è 
così. Sui social il pubblico è diverso per interessi, gusti e 
fascia di età. In più, varia anche da social a social: 
i follower di Facebook sono diversi da quelli di 
Instagram, ad esempio. Di conseguenza, è importante 
sapere utilizzare un linguaggio consono, sapere 
modulare il nostro modo di comunicare in base al social 
che stiamo utilizzando. 

Quali gli strumenti dovrebbe utilizzare un ottico?
Esistono centinaia di tools da utilizzare per produrre 
contenuti, monitorare il nostro pubblico e pianificare 
azioni sui social. Tuttavia, credo che la cosa più 
importante sia la conoscenza o per meglio dire una 
buona base di cultura digitale da acquisire. L’ottico e 
tutto il suo team di collaboratori dovrebbero essere 
ben informati su come comunicare attraverso i social, 
proprio come si lavora in tal senso nei negozi.

Quali sono invece gli sbagli da non commettere?
Gli sbagli sono necessari: chiamiamoli “test” però 
che ci fanno capire cosa funziona e cosa non. Quando 
dobbiamo raccontare quello che facciamo attraverso 
i social dobbiamo porre attenzione a non diventare 
autoreferenziali: alla gente interessa capire se ci sono 
delle soluzioni per i loro problemi visivi. Non bisogna 
usare i social come strumenti di vendita ma come luoghi 
di narrazione per la nostra professione, cercando di 
raggiungere il maggior numero di clienti o potenziali.

Avrebbe qualche consiglio da fornire?
Sì, avere un’immagine coerente a livello grafico tra sito, 
social e blog. Stesso identico discorso per le tempistiche: 
devono essere omogenee. 

Perché ha deciso di aprire un blog e qual era lo scopo?
Nel 2014 ho iniziato un percorso di personal branding 
attraverso il mio blog poi, successivamente, ho avviato 
anche quello legato al mio centro ottico. È un quaderno 
digitale dove racconto il lato professionale e bello della 
mia attività lavorativa. Ciò che ho espresso nelle pagine 
del blog è autentico e ha portato ad una redemption 
positiva all’interno del mio centro ottico. Il digitale 
rappresenta una grande sfida che bisogna saper cogliere!

“Il mio blog ha l’obiettivo di ispirare 
i miei colleghi ottici nella realizzazione 
di attività strategiche di marketing 
per i loro negozi e per lo sviluppo 
del proprio personal branding. 
La vera chiave di successo 
per il mercato di ottica moderno”. 
Nico Caradonna, Ottico.

Un ottico 
very social.

PAOLA FERRARIO

Classe ‘81, appassionato di tecnologia, Nico Caradonna 
fonda nel settembre 2014 il suo blog di ottica e occhiali 
di design. Attualmente gestisce insieme al fratello 
Alessandro il centro ottico fondato dal padre nel 1995 
a Modugno (Bari), Ottica Caradonna. Inoltre collabora 
con blog di ottica, costruisce piani editoriali e sviluppa 
strategie per il marketing digitale di negozi di ottica.
Con lui abbiamo affrontato l’impatto dei social media sui 
centri ottici “carpendo” anche qualche consiglio.

Quali sono i social più utilizzati dai centri ottici?
Sicuramente Facebook. Ma negli ultimi due anni 
Instagram è sempre più utilizzato come vetrina per il 
centro ottico perché permette di ottenere  maggiore 
visibilità ed è più immediato.

Quanto è consapevole l’ottico italiano dell’importanza 
dell’utilizzo dei social media come strumento di 
comunicazione?

Rispetto agli altri settori, come ad esempio la moda 
e il design, non siamo perfettamente in linea, anche 
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Di  Adriano Palazzolo 

Si ringrazia per la gentwile concessione  
MARK UP - www.mark-up.it

Nel secondo trimestre 
del 2019 gli italiani sono stati, 
anche se di poco, più propensi 
agli acquisti rispetto 
al trimestre precedente.

Italiani: 
cresce 
la fiducia.
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La fiducia dei consumatori aumenta anche a livello 
mondiale (+1 punto, da 106 a 107), con l’Europa che 
mostra l’incremento maggiore (+4 punti, da 83 a 87), 
nonostante la scivolata del Regno Unito, che da 98 
punti arriva a 94.
A rivelare questi dati è l’ultimo aggiornamento della 
Conference Board® Global Consumer Confidence™ 
Survey svolta in collaborazione con Nielsen.
“L’Italia, dopo il lieve calo del primo trimestre, ha 
ripreso, rispetto alla variabile fiducia, la via della 
crescita, contenuta ma costante - spiega Laurent Zeller, 
presidente e a.d. di Nielsen Italia -. 
Il dato indica anche una rinnovata propensione al 
consumo. 
D’altra parte, a giugno 2019 le vendite nella GDO fanno 
segnare una crescita del fatturato del +1.7%. 
Ciò risulta ancora più rilevante in un contesto 
caratterizzato da un PIL a crescita zero. Il contributo 
del largo consumo si conferma sempre più rilevante per 
l’economia italiana nel complesso”.

Un italiano su quattro ritiene sia il momento giusto per 
fare acquisti, dato leggermente superiore rispetto al 
primo trimestre 2019); scende la percentuale di quanti 
ritengono che il Paese sia in recessione (dall’84% al 
78%) così come aumentano coloro che si dichiarano 
positivi/ottimisti sullo stato delle proprie finanze (34% 
rispetto al 29% del trimestre precedente). 
Infine, in crescita anche quanti ritengono che il Paese 
uscirà dalla crisi nei prossimi 12 mesi (dal 20% del 
primo trimestre 2019 al 22% del secondo). 
Stabile al 18% la quota del campione che si dichiara 
fiduciosa nella ripresa del mercato del lavoro.

A rivestire un ruolo critico nella valutazione della 
fiducia dei consumatori italiani, si legge ancora nella 
survey di Nielsen, è il tema del risparmio: nel secondo 
trimestre 2019 sale di tre punti al 57% la percentuale di 
quanti si dicono orientati a risparmiare, con la rinuncia 
a pasti fuori casa e l’acquisto di marchi alimentari più 
economici tra le modalità di risparmio preferite.

CONTEMPORARY
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È stato presentato l’11 settembre il Rapporto Coop 2019: 
la ricerca annuale di Coop che evidenzia economia, consumi 
e stili di vita degli italiani di oggi.

È cambiata la percezione degli italiani rispetto ai principali 
aspetti della sostenibilità. oggi sono pronti a modificare il loro 
stile di vita e a impegnarsi per la salvaguardia dell’ecosistema.
La tendenza è verso comportamenti più ecosostenibili.
Dalla mobilità alla moda, gli italiani sono sempre più orientati 
a condurre uno stile di vita green.

Tendenza 
green.

Ormai da diversi anni, è in atto un 
progressivo cambiamento nella 
cultura e nelle abitudini degli italiani. 
Cresce il numero dei cittadini sensibili 
ai temi della sostenibilità e della 
salvaguardia ambientale e di quanti 
sono disposti a cambiare un po’ per 
volta il loro stile di vita per questo.

Sono 34 milioni gli italiani 
appassionati e interessati al tema 
della sostenibilità, in particolare 
le donne con un’età compresa tra i 
35 e i 54 anni, diplomate o laureate, 
professionalmente attive. È quanto 
emerge dall’“Osservatorio nazionale 
sullo stile di vita sostenibile” realizzato da 
LifeGate. E moltissimi sono altresì coloro 
che hanno cambiato le loro abitudini 
in favore di un comportamento più 
green. L’88% degli italiani fa la raccolta 
differenziata in maniera meticolosa e 
il 77% utilizza elettrodomestici a basso 
consumo energetico.

Nonostante questi primi passi avanti, 
gli italiani sanno di poter fare di più. 
Sentono la necessità di migliorare 
soprattutto nel ridurre il consumo di 
plastica (il 97% si dice consapevole di 
doverne diminuire l’utilizzo), nell’uso 
di mezzi pubblici (94%), nelle energie 
rinnovabili (92%) e nel sostegno 
all’agricoltura biologica (88%).

A frenare la voglia di cambiamento 
degli italiani è soprattutto il costo, 
ritenuto eccessivo, dei prodotti 
sostenibili e di altre buone pratiche, 
che spesso non possono sostenere 
(34%). Inoltre, quasi un terzo degli 
italiani (29%) nutre dei dubbi sul fat-
to che il loro contributo quotidiano 
possa essere determinante ai fini di 
una maggior tutela dell’ambiente.

La crescente attenzione per la 
sostenibilità si fa sentire anche nel 
carrello della spesa: è in aumento 
la frequenza con cui gli italiani 
acquistano cibo biologico (+5%) e sono 
in crescita anche gli acquisti di capi di 
abbigliamento sostenibile (+6%) e 
di cosmetici naturali (+5%). 1 su 2 si 
dice disposto a spendere di più pur di 
acquistare prodotti sostenibili.

Gli italiani scommettono
sulla sostenibilità.

Si ringrazia per la gentile concessione  
COOP - ITALIANI.COOP
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34 MLN 
GLI ITALIANI INTERESSATI 

AL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ

88% 
FA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

77% 
UTILIZZA ELETTRODOMESTICI A BASSO 

CONSUMO ENERGETICO

9 SU 10 
SONO CONSAPEVOLI DI POTER FARE DI PIÙ 

PER L’AMBIENTE

1 SU 4 
È CONVINTO CHE PER ESSERE 

“SOSTENIBILE” UN PRODOTTO DEBBA ESSERE 
ANZITUTTO BIODEGRADABILE
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Mobilità
Carsharing, auto elettriche, mezzi 
pubblici alternativi per tratte più brevi 
o spostamenti ridotti: spopolano così 
auto, bici e monopattino.
Il 73% degli italiani ritiene che 
il principale vantaggio dell’auto 
elettrica sia l’accesso libero al centro 
città.
L’auto elettrica diventa sempre più 
una valida alternativa:
• Immatricolazioni 2018 Auto 

ibride +30% 
• Immatricolazioni 2018 Auto 

elettriche +148%
e a maggio 2019 l’auto elettrica si 
tinge di rosso con la 1a Ferrari ibrida.
Mobilità condivisa: 4 su 10 la 
utilizzano per brevi spostamenti 
sostituendo in questo modo mezzi più 
inquinanti (% utilizzatori sharing).
Persone che preferiscono lo sharing 
a... 
• 44% Auto/scooter di proprietà 
• 19% Autobus 
• 16% Taxi 

L’armadio è green
Gli italiani scelgono la sostenibilità 
anche nel fashion, nell’ultimo anno 
1 italiano su 4 ha acquistato almeno 
1 capo di abbigliamento naturale o 
sostenibile.
I consumatori italiani si dimosrano 
anche molto impegnati, consapevoli 
e affamati di informazioni e vogliono 
conoscere:
• 67% cosa fanno i brand di moda 

per minimizzare il loro impatto 
sull’ambiente;

• 69% come vengono prodotti i 
vestiti;

• 76% la provenienza delle materie 
prime utilizzate.

I brand di moda dovrebbero 
pubblicare informazioni su:
• 88% aziende che producono i 

capi di abbigliamento, calzature 
e accessori a cui si ricorre per la 
produzione;

• 87% fornitori di materie prime.

fonte:  RAPPORTO COOP 2019

 

 

Generazione Greta
I giovani sono i più preoccupati in 
merito all’ambiente e al proprio futuro:
• 85% dei giovani afferma di 

essere interessato alle tematiche 
ambientali;

• +5% rispetto alla media italiana.
La fascia di giovani tra 14 e 19 anni è 
attiva e ha cambiato le proprie  abitudini 
per salvaguardare l’ambiente. 
Come?
• 70% sceglie aziende impegnate 

nella salvaguardia dell’ambiente;
• 82% è attento gli sprechi;
• 85% fa la raccolta differenziata.
Le nuove generazioni sono solidali e 
impegnate, molto aperte all’inclusione 
(% giovani 16-19 anni favorevoli a):
• Adozione per coppie omossessuali 

47%;
• aborto 81%;
• unioni miste 84%;
• 70% i giovani che svolgono 

attività di volontariato o 
vorrebbero farlo.

È interessante capire cosa significhi 
“sostenibilità” per gli italiani. 
I prodotti che vengono 
comunemente associati al 
concetto di sostenibilità 
sono quelli 
biodegradabili (25%), 
riciclabili (15%) oppure 
realizzati con materiali 
riciclati (13%). Sono considerati 
eco-friendly anche i prodotti 
realizzati con energia da fonti 
rinnovabili (11%) e i prodotti 
biologici (9%).

Nelle scelte di acquisto, sono 
sempre più coloro che si fidano 
delle certificazioni, che offrono 
ai consumatori precise garanzie 
sulle materie prime e sui processi 
produttivi utilizzati dalle aziende.

A riprova di questa tendenza, negli 
ultimi dodici mesi è decisamente 
aumentato il valore delle vendite 
dei prodotti di largo consumo dotati 
di un claim CSR (corporate social 
responsability). La certificazione più 
in crescita è UTZ (+21%), label che riu-
nisce a livello globale diversi produttori 
di the, caffè e cacao sostenibili.

Seguono altre certificazioni sostenibili 
(+5,4%), il marchio biologico (+4,6%) 
e la certificazione Friends of the sea 
(+2,8%), che garantisce l’origine dei 
prodotti ittici da pesca e acquacoltura 
sostenibile.
Non solo  certificazioni: l’ampliamento 

delle informazioni in etichetta è 
destinato a proseguire. L’obiettivo 
è offrire sicurezza alimentare e 
promuovere una sempre maggiore 
consapevolezza sui rischi che i nostri 
consumi hanno sull’ambiente e sulla 
salute.

· La sensibilità degli italiani rispetto 
alla sostenibilità ambientale cresce 
e condiziona le scelte di acquisto

· Gli italiani sono informati e predisposti 
ad adottare comportamenti sostenibili

· Per essere “sostenibile” un prodotto 
deve essere anzitutto biodegradabile 
e riciclabile



Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019
Il produttore austriaco di occhiali Silhouette ha vinto 
l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
premio internazionale assegnato dal German Design 
Council, il cui obiettivo è quello di scoprire, mostrare e 
riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
e l’alto livello di artigianalità. Particolarmente apprezzata 
la nuova Integrated Glazing Technology grazie alla quale i 
singoli elementi dell’occhiale, montatura e lenti, si fondono 
insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
un’unione perfetta.

Voices of Haiti 
Blackfin continua il suo percorso filantropico al fianco della 
Fondazione Andrea Bocelli con una collaborazione iniziata 
nel 2015 che rinnova il supporto alla Fondazione impegnata 
nell’offrire l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie 
capacità creando occasioni di crescita e valorizzazione del 
talento. Il brand sostiene il coro Voices of Haiti composto 
da sessanta talentuosi bambini e ragazzi tra 9 e 15 anni 
provenienti dai quartieri più poveri di Port-au-Prince. 
Grazie alla musica i coristi hanno trovato una via di fuga 
da violenza e povertà lavorando duramente sul loro 
potenziale. Hanno infatti affrontato un percorso di studi che li 
ha portati a un grande traguardo: la partecipazione di Voices 
of Haiti al nuovo progetto musicale del Maestro Andrea 
Bocelli, l’album di inediti “Sì” uscito il 26 ottobre scorso. 

Quota rosa negli strumenti
A partire dal 1° settembre 2019 il team strumenti 
Essilor ha visto l’ingresso di Sara Pasini nel ruolo di 
Instruments Manager in diretto riporto a Luca Strigiotti, 
Managing Director della società. Una laurea in biologia, 
un’esperienza come Informatore Scientifico, nel 2008 
entra in Align Technology, società che commercializza 
sistemi odontoiatrici innovativi, dapprima sul campo in 
qualità di Territory Manager, per poi passare nel 2014 
al ruolo di Clinical Support Manager, fino all’aprile 
2018 quando riveste anche il ruolo di Area Manager. 
“Energia, determinazione e positività, unite ad una solida 
esperienza nel settore medicale, fanno di Sara Pasini il 
profilo del manager ideale per la Divisione Strumenti di 
Essilor Italia” ha dichiarato Strigiotti.

Performance in crescita
Nei primi 6 mesi del 2019 il numero di occhiali venduti 
da Fielmann è aumentato dello 0,3%, arrivando a €4,1 
milioni. I ricavi inclusa IVA sono cresciuti fino a  €884,4 
milioni (+7,5%) e il fatturato consolidato è salito del 6,6% 
attestandosi a €758,2 milioni. L’utile ante imposte è 
ammontato a €127,6 milioni e l’utile netto a €88,3 milioni. 
Il numero di occhiali venduti nel secondo trimestre è stato 
di €2,1 milioni. 
I ricavi inclusa IVA sono cresciuti del 6,1% a €446,8 
milioni e il fatturato consolidato è salito del 6,9%. 
Il 1 settembre 2019, ha acquistato il 70% del leader del 
mercato sloveno Optika Clarus. È prevista l’entrata in 
quattro nuovi mercati nei prossimi anni per crescita 
organica e acquisizioni. 

Gli occhiali vanno al cinema 
Dal 28 agosto al 7 settembre, Bolon Eyewear, l’iconico 
marchio dell’eyewear, ha rinnovato il suo appuntamento 
a Venezia in occasione della 76a Mostra del Cinema: 
per tutta la durata del Festival l’elegante hall dell’Hotel 
Excelsior ha infatti ospitato un temporary showroom 
dedicato ai modelli del marchio. Le montature sono 
caratterizzate da linee sinuose, raffinati dettagli metallici 
e forme oversize, in grado di esprimere uno charme senza 
tempo tipico del glamour da red carpet. 
In concomitanza con le più attese anteprime del festival, 
il brand ha presenteto la preview della collezione 
Autunno-Inverno 2019.
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Hugo Boss conferma Safilo
Safilo e Hugo Boss, uno dei principali leader del segmento 
upper premium del mercato globale dell’abbigliamento, 
hanno rinnovato l’accordo di licenza per le collezioni 
di occhiali da sole e da vista a marchio Boss e Hugo. 
L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2025. 
Angelo Trocchia, AD del Gruppo Safilo, ha commentato: 
“Questo rinnovo si basa sulla forza di una partnership 
commerciale di fiducia e di lunga data. Le collezioni Boss 
e Hugo rafforzano ulteriormente la nostra offerta nel 
segmento fashion premium, dandoci l’opportunità di 
accelerare l’espansione di questo segmento e offrendo ai 
nostri clienti occhiali che traducono la qualità e lo stile dei 
marchi Boss e Hugo, due marchi forti, con posizionamenti 
chiari e rilevanti, rivolti a target di consumatori e aree 
geografiche diversi”. 

Specchio delle mie brame
Per mostrare la tecnologia delle lenti ultra polarizzate di 
Invu, Swiss Eyewear Group ha integrato la più recente 
tecnologia LCD in un elegante specchio di vetro di alta 
gamma. Il risultato Magic Mirror: un  display a specchio 
polarizzato che consente ai consumatori di sperimentare 
la vera magia delle lenti ultra polarizzate mentre stanno 
provando gli occhiali da sole del brand.
“Questo è il nuovo venditore silenzioso per ogni ottico che 
vuole beneficiare della crescente domanda di occhiali da 
sole polarizzati”, afferma Jerry Dreifuss, CEO di Swiss 
Eyewear Group.
Swiss Eyewear Group presenterà Magic Mirror in 
anteprima mondiale durante Silmo.

Un premio legato alle Dolomiti
Tiziano Tabacchi, designer e ideatore del brand MIC-
Made in Cadore, è stato recentemente insignito del premio 
d’arte 2019 “Lepre bianca” della Regola di Costalissoio 
di Cadore. Il premio, promosso dal Museo surrealista 
Luigi Regianini di Costalissoio per premiare gli artisti 
che esprimono un legame con il territorio, rappresenta 
un importante riconoscimento per Tabacchi e per il 
marchio eyewear lanciato a Mido 2018, che trova proprio 
nell’ispirazione ai paesaggi, ai colori e alle suggestioni del 
Cadore e delle Dolomiti la propria chiave di lettura.
Il riconoscimento del 2019 è ancora più significativo 
in quanto legato ad un anno molto importante per le 
Dolomiti, quello delle celebrazioni ufficiali del decennale 
dei “Monti Pallidi” nell’UNESCO.
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

La collezione 
Thannhauser 
sbarca a Milano.
Capolavori da Van Gogh a Picasso in mostra a Milano a ottobre.
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Pablo Picasso (1881-1973) Donna dai capelli gialli, 1931 - 
Olio e Ripolin (est.) su tela, Solomon R. Guggenheim Museum, New York Thannhauser 

Collection Donazione Justin K. Thannhauser

Édouard Manet (1832 -1883) Davanti allo specchio, 1876 - olio su tela, 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York Thannhauser Collection, 
Donazione Justin K. Thannhauser.

La mostra “Guggenheim. La collezione Thannhauser, da 
Van Gogh a Picasso”, in programma a Palazzo Reale dal 
17 ottobre 2019 al 1 marzo 2020, presenta circa cinquanta 
capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-
impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, 
tra cui Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Édouard 
Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Vincent van 
Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso.
Heinrich Thannhauser era un mercante d’arte ebreo dei 
primi del Novecento. Dal 1909 fu affiancato dal giovane 
figlio Justin, che diventerà man mano il protagonista di 
tutta l’attività per l’organizzazione di mostre nelle varie 
gallerie aperte in Europa e l’acquisto di opere d’arte. 
La mostra, promossa e prodotta dal Comune di Milano 
Cultura insieme al Palazzo Reale e a MondoMostre Skira, 
è curata da Megan Fontanella (curatrice di arte moderna 
al Guggenheim) e racconta la straordinaria collezione che 
negli anni Justin K. Thannhauser costruì per poi donarla, 
nel 1963, alla Solomon R. Guggenheim Foundation, che 
da allora la espone in modo permanente in una sezione 
del grande museo di New York. È la prima volta che i più 
importanti capolavori della collezione Thannhauser del 
Guggenheim arrivano in Europa. Si tratta dunque di 
un’occasione unica e irripetibile per ammirare lavori di 
eccezionale qualità di grandi maestri della pittura europea 
sinora mai esposti fuori dagli Stati Uniti. Tra le opere 

presentate troviamo due dipinti di Pierre-Auguste Renoir, sei 
opere di Paul Cézanne, tre sculture in bronzo di Edgar Degas, 
tre opere di Vincent van Gogh e, tra i dipinti più importanti 
della collezione, si può ammirare “Davanti allo specchio” di 
Edouard Manet (1876). Di Claude Monet è invece esposto il 
bellissimo paesaggio italiano “Il Palazzo Ducale visto da San 
Giorgio Maggiore” (1908), donato al Guggenheim da Hilde 
Thannhauser. Un capitolo a parte meritano le opere di Pablo 
Picasso, grande amico di Justin Thannhauser, di cui troviamo 
in mostra ben tredici opere. Insieme alle magnifiche opere 
della collezione Thannhauser, la Guggenheim Foundation 
espone altri prestigiosi lavori degli stessi celebri artisti o di 
altri grandi maestri quali Georges Seurat, Robert Delaunay, 
Vasily Kandinsky e Paul Klee. 
Al museo Guggenheim questa meravigliosa collezione viene 
ammirata ogni giorno da centinaia di americani e di turisti in 
visita nell’edificio-culto realizzato da Frank Lloyd Wright; a 
Milano per alcuni mesi queste opere straordinarie rendono 
nuovamente omaggio al ruolo di questa famiglia nella difesa 
e nella promozione degli artisti di avanguardia europei 
durante oltre mezzo secolo. Justin Thannhauser muore nel 
1976 in Svizzera a 84 anni. La seconda moglie Hilde nel 1984 
dona al Museo altre 10 opere, che entrano nella collezione 
Guggenheim alla sua morte nel 1991.
www.palazzorealemilano.it 
www.mostraguggenheimmilano.it

Claude Monet (1840- 1926) , Palazzo Ducale visto da San Giorgio Maggiore, 1908 - olio su tela, Solomon R. Guggenheim Museum, New York Thannhauser Collection, Lascito Hilde Thannhauser
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A cura di Sara Pizzorno 

Leonardo 
e la Madonna Litta

Milano
Museo Poldi Pezzoli
dal 7 novembre 2019 
al 10 febbraio 2020

Una mostra di grande 
importanza, in cui sarà esposto 
eccezionalmente a Milano, per la 
prima volta dopo quasi trent’anni, 
il celebre dipinto dell’Ermitage, 
fra i massimi capolavori del museo 
nazionale russo. 
L’esposizione è inclusa fra le 
celebrazioni nazionali dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci.
Insieme alla Madonna Litta 
verrà presentato un nucleo 
selezionatissimo di opere - una 
ventina tra dipinti e disegni di 
raffinata qualità -  provenienti 
dalle collezioni pubbliche e 
private di tutto il mondo, eseguiti 
da Leonardo e dai suoi allievi 
più vicini (da Giovanni Antonio 
Boltraffio a Marco d’Oggiono, 
dall’ancora misterioso Maestro 
della Pala Sforzesca a Francesco 
Napoletano) negli ultimi due 
decenni del Quattrocento, quando 
il maestro viveva ed era attivo a 
Milano, presso la corte di Ludovico 
il Moro.

www.museopoldipezzoli.org

Henri Rousseau (1844-1910)
I giocatori di football, 1908 - Olio su tela,
© Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Marc Chagall 
Poèmes, 1968 
© Chagall ® by SIAE 2019 

Leonardo da Vinci 
Madonna Litta
© Museo Statale Ermitage, San Pietroburgo, 2019

Chagall.
Sogno e magia
Bologna, 
Palazzo Albergati
Fino al 1°  marzo 2020

160 opere che raccontano, 
attraverso il filo conduttore della 
sensibilità poetica e magica, 
l’originalissima lingua poetica 
di Marc Chagall (1887-1985) 
attraverso cinque sezioni in cui 
sono riassunti tutti i temi cari a 
Chagall.
La cultura ebraica, la cultura russa 
e quella occidentale, il suo amore 
per la letteratura, il suo profondo 
credo religioso, il puro concetto 
di Amore e quello di tradizione, 
il sentimento per la sua sempre 
amatissima moglie Bella, in 160 
opere tra dipinti, disegni, acquerelli 
e incisioni. 
Un nucleo di opere rare e 
straordinarie, provenienti da 
collezioni private e quindi di 
difficile accesso per il grande 
pubblico. Curata da Dolores Duràn 
Ucar, la mostra racconta il mondo 
intriso di stupore e meraviglia 
dell’artista. Opere che riproducono 
un immaginario onirico in cui è 
difficile discernere il confine tra 
realtà e sogno.

www.palazzoalbergati.com

Guggenheim.
La collezione 
Thannhauser
Da Van Gogh 
a Picasso
Milano, Palazzo Reale
dal 17 ottobre 2019 
al 1° marzo 2020

La mostra Guggenheim. 
“La collezione Thannhauser, da 
Van Gogh a Picasso”, presenta circa 
cinquanta capolavori dei grandi 
maestri impressionisti, post-
impressionisti e delle avanguardie 
dei primi del Novecento, tra cui 
Paul Cézanne, Edgar Degas, 
Paul Gauguin, Édouard Manet, 
Claude Monet, Pierre-Auguste 
Renoir, Vincent van Gogh e un 
nucleo importante di opere 
di Pablo Picasso.
La mostra racconta la straordinaria 
collezione che negli anni Justin 
K. Thannhauser costruì per poi 
donarla, nel 1963, alla Solomon 
R. Guggenheim Foundation, 
che da allora la espone in modo 
permanente in una sezione del 
grande museo di New York.
A Milano le opere rendono omaggio 
al ruolo di questa famiglia nella 
difesa e promozione degli artisti.

palazzorealemilano.it 

Luca Vitone, 1964 
Mare Nostrum, 2004/2007
© Courtesy Luca Vitone
The Deutsche Bank Collection

© William Wegman 
On Base_2007

Glasses are 
new jewels, art 
and design around 
the eyewear
Pieve di Cadore 
Museo dell’occhiale
fino al 2 novembre 2019

L’esposizione a cura della designer 
e docente Emanuela Bergonzoni 
nasce dal desiderio di promuovere 
il lavoro di ricerca nel campo del 
design dell’occhiale e presentare 
gli studenti più meritevoli ed 
espone i prototipi di occhiali della 
collezione Human Work Project, 
creati come materiale didattico per 
il corso di Design dell’accessorio 
presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna.
In esposizione permanente, 
inoltre, i prototipi di occhiali 
realizzati a mano dagli studenti 
della scuola di Fashion Design, di 
design del prodotto e della scuola 
di Decorazione arte e ambiente 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Bologna nonché altre opere della 
scuola di pittura Accademia di Belle 
Arti di Bologna, e della scuola di 
Mosaico della Accademia di Belle 
Arti di Ravenna.

www.museodellocchiale.it 

Images of Italy. 
Contemporary 
photography from 
the Deutsche Bank 
Collection
Milano
GAM Galleria d’Arte Moderna 
fino al 27 ottobre 2019

La mostra presenta una selezione 
di opere fotografiche della 
Deutsche Bank Collection, una 
delle principali collezioni corporate 
d’arte contemporanea a livello 
mondiale: è un percorso tra le 
immagini dell’Italia fermate 
dall’obiettivo dei più noti artisti 
italiani e tedeschi. 
In mostra fotografie scattate a 
partire dagli anni ‘50 fino ai giorni 
nostri da Luigi Ghirri, Gabriele 
Basilico, Vincenzo Castella, Armin 
Linke, Candida Höfer e Heidi 
Specker, solo per citarne alcuni. 
I fotografi si accostano alla storia e 
alla cultura italiane in modo molto 
diverso ma al centro dell’attenzione, 
oltre all’esperimento formale, si 
ritrova sempre una visione estetica 
o sociale del Paese.

www.gam-milano.com

William Wegman. 
Being Human
Lugano (Svizzera)
Museo d’arte 
della Svizzera italiana
LAC Lugano Arte e Cultura
fino al 6 gennaio 2020

Una selezione di circa cento 
immagini del celebre fotografo 
statunitense William Wegman che 
hanno come soggetto privilegiato i 
cani di razza Weimaraner.  
William Wegman, eclettico maestro 
dell’arte contemporanea americana, 
è un rinomato e versatile artista, 
capace di destreggiarsi abilmente 
tra pittura, disegno, fotografia, 
film, video, libri e performances. 
Wegman è divenuto celebre nel 
panorama artistico mondiale per le 
serie di immagini con protagonisti 
i suoi cani. A partire dagli anni 
Settanta, dall’incontro con il suo 
primo Weimaraner - chiamato 
Man Ray -, il fotografo ha fatto 
degli esemplari di questa razza il 
soggetto principale dei suoi scatti, 
rappresentando - attraverso queste 
muse sui generis - personaggi, 
tendenze di moda e movimenti 
della storia dell’arte con acume e 
ironia. Diverse generazioni dei suoi 
cani sono le assolute protagoniste. 

www.luganolac.ch
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La nuova sede nel cuore del Mediterraneo 
è un’area espositiva di oltre 4000 mq 
che sarà il luogo di un appuntamento 
esclusivamente dedicato ai Professionisti 
del Settore Ottica e Optometria di Sicilia, 
Calabria e Malta. La totalità delle aziende 
partecipanti alla passata edizione, ha 
riconfermato la propria presenza! 
Si registrano inoltre, alla data del 30 agosto, circa 
15 aziende espositrici che per la prima volta hanno 
inteso esporre all’interno della manifestazione.
Taormina si trova in Sicilia, sulla costa jonica della parte 
orientale dell’Isola, esattamente a metà strada tra Catania 
e Messina. Circa trenta minuti in auto percorrendo 
l’Autostrada A18, con uscita dedicata Taormina. In treno, 
stazione di fermata Taormina. In aereo, aeroporto di 
Catania. Con i pullman sia da Messina che da Catania 
(aeroporto e centro città). PalaLumbi: zona espositiva 
e parcheggio annesso, con sconto 50% per espositori e 
visitatori. Dal Centro fieristico è possibile raggiungere il 
Borgo con i servizi navetta gratuiti, in circa 5 minuti. 

L’obiettivo è di consentire, come sempre, agli operatori del 
settore di Sicilia, Calabria, Malta e più in generale del sud 
Italia, di poter visionare quanto di più moderno propone ed 
offre il mercato raggiungendo, quindi, le proprie aziende 

di riferimento in un tempo breve e in un 
contesto più agevole e favorevole! 
L’ingresso sarà gratuito e riservato 
esclusivamente agli operatori del Settore o 
a quanti in possesso di biglietto di invito, 
rilasciato dall’azienda espositrice o dalla 

segreteria organizzativa.

Settori merceologici: Montature per occhiali da 
vista, montature per bambini, occhiali da sole, occhiali 

per la pratica dello sport, astucci e accessori per occhiali, 
lenti ottiche e oftalmiche, lenti a contatto, accessori e 
liquidi per lenti, lenti e vetri da sole, strumenti d’optometria 
e oftalmologia, macchinari, attrezzature ed utensili per 
negozi e laboratori di ottica, mobili e arredamenti per 
negozi e laboratori, parti staccate di occhiali e minuterie, 
trattamenti speciali, sistemi informatici per l’ottica, 
stampa di settore tecnica e scientifica, altre produzioni 
dell’occhialeria. Un ricco programma di Convegni 
scientifici e presentazioni aziendali caratterizzerà tutti i tre 
giorni della manifestazione. I visitatori troveranno, ancora 
una volta, un punto di incontro privilegiato perché Expo 
Ottica Sud si conferma quale prima grande e completa 
manifestazione del sud Italia.

Info: marketing@expootticasud.it

Expo Ottica Sud Taormina, 
al via la sesta edizione. 
Asso Fiere Sicilia sceglie il Centro Fieristico 
“PalaLumbi”, nella splendida Taormina, 
per la sua sesta edizione, dal 19 al 21 ottobre 2019.

www.luxol.it
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Occhiali, lenti a contatto, montature, rifrazione, 
diagnostica, ipovisione, macchine, materie prime, 
apparecchi acustici, arredi per negozi, soluzioni IT, 
accessori e proposte di formazione e trasferimento di 
conoscenze: a opti, dal 10 al 12 gennaio 2020, nel Centro 
Fieristico di Monaco di Baviera, i visitatori troveranno già 
nel primo mese dell’anno tutto ciò di cui hanno bisogno per 
un anno di grande successo nella loro attività.

Vivere le novità, ampliare le conoscenze 
Il salone opti è più di una vetrina di prodotti o un 
palcoscenico per protagonisti e startup del settore. 
Oltre alle novità di tecnologia e design, la manifestazione 
offre la possibilità di attivare nuovi contatti e raccogliere 
informazioni. “Un salone con tutti i cismi, dove vengono 
presentate innovazioni e dal quale arrivano molti nuovi 
impulsi,” sottolinea la direttrice Bettina Reiter. 
Oltre all’offerta degli espositori, la fiera presenta proposte 
aggiuntive in collaborazione con partner del settore. 
 Ad esempio, i visitatori possono approfondire le loro 
conoscenze seguendo le presentazioni di opti FORUM 
e interagire con esperti da tutto il mondo: il salone 
internazionale di ottica e design accoglie infatti ospiti 
da tutti i continenti. L’area interattiva esperienziale opti 
SHOWCASE nel padiglione C4 sarà incentrata anche il 
prossimo anno su un tema specifico. “Lo scopo di quest’area 
è aprire una finestra sul futuro e proporre idee e spunti 
nuovi,” sottolinea la direttrice Bettina Reiter, che anticipa: 
“Dopo la forte connotazione digitale del Customer Journey 

proposto a opti 2019, la prossima edizione punterà su un 
tema più emozionale”. Resta invariato l’approccio concreto: 
gli operatori potranno applicare le conoscenze acquisite 
direttamente nella loro attività, traendo vantaggio da opti 
SHOWCASE anche dopo il salone.

Dohr: “L’ampliamento ha fatto bene al salone” 
Anche la prossima edizione di opti occuperà sei padiglioni 
(dal C1 al C6). “L’ampliamento, anche se ha portato costi 
aggiuntivi per la nostra organizzazione, ha fatto bene alla 
manifestazione” afferma Dieter Dohr - Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen mbH. “Abbiamo più spazio, abbiamo 
accolto nuovi espositori che erano in lista d’attesa e gli 
stand di grande impatto allestiti da molte aziende sono 
stati ulteriormente valorizzati. Abbiamo potuto soddisfare 
anche le richieste di ampliamento delle superfici di servizio 
e logistiche, ad esempio corridoi più larghi, lounge e aree 
relax. Sarà così anche a opti 2020”.  
 
Nuovo mercato online per preparare la fiera 
Per preparare al meglio la partecipazione a opti, la fiera 
mette a disposizione il nuovo mercato online, una versione 
ampliata e potenziata del catalogo espositori. Oltre ai 
riferimenti delle aziende con numero di padiglione e stand, 
gli operatori troveranno infatti moltissime informazioni 
sugli espositori e sui loro prodotti. Il portale offre funzioni 
di ricerca avanzate e la possibilità di prendere contatto e 
fissare appuntamenti già prima della fiera.  

La stagione si apre con opti.
La prossima edizione si svolgerà dal 10 al 12 gennaio 2020 
nel Centro Fieristico di Monaco di Baviera in sei padiglioni. 

TOPOGRAFIA, REFRAZIONE 
E CHERATOMETRIA 
IN MENO DI 3 SECONDI

Computer integrato per database 
pazienti con monitor touchscreen

Mentoniera elettrica

Simulazione in fluorescina per 
applicazione lenti a contatto

Opzione BUT per analisi rottura film 
lacrimale

Opzione di visualizzazione ghiandole 
di meibomio

• 

•

•

• 

•
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Settembre è arrivato e questo significa che torna il periodo 
più importante per il settore del fashion: il mese delle 
Fashion Week mondiali. 
La nuova Milano Fashion Week, quella targata 2019 
presenta gli hot trend per la primavera/estate 2020. 
In questa occasione SEMrush, una piattaforma SaaS per 
la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio 
che ci ha fornito dati sulle aspettative generali per questa 
settimana di alta moda. 
Milano Fashion Week è l’evento globale sulla moda per 
antonomasia - una settimana intera dedicata alla moda, 
seguita dai maggiori blogger, it girl e appassionati del 
mondo fashion. 
Al momento il maggiore interesse per questa settimana 
dedicata alle sfilate e agli eventi fashion viene da 5 Paesi: 
Italia (66,95%), Cipro (8,41%), Ucraina (6,67%), Russia 
(5,06%) e Germania (3,69%). 
Da qui arriva la maggior parte del traffico al sito 
cameramoda.it.

Le sfilate più attese della Milano Fashion week Spring/
Summer 2020 sono:
• Gucci
• Versace
• Moschino
• Fendi
• Prada

SEMrush ha anche analizzato i dati relativi alle collezioni 
alle quali gli italiani si interessano di più in questo 
momento e il risultato ci conferma che anche le collezioni 
per la primavera e l’estate 2020 di questi brand sono le più 
attese dalle fashioniste italiane.
I media sono la parte essenziale quando si tratta di un 
evento così grosso. Senza il supporto offline e online non 
potrebbe esistere nessuna settimana della moda. Ecco la 
lista dei giornali italiani con gli articoli nei quali si parla di 
più di questa Fashion Week di Milano:
• fashionblog.it
• cafeweb.it
• luxgallery.it
• margherita.net
• foxlife.it
Essere un brand di lusso o it brand è molto complicato. 
La settimana dell’alta moda ci fa scoprire nuovi 
meravigliosi prodotti, dei quali poi troveremo una marea 
di fake. Le repliche sono ovunque. La tecnologia adesso si è 
sviluppata così tanto che i non esperti di moda in realtà non 
riescono a differenziare l’originale da una copia. Gli articoli 
falsi di Supreme sono i più cercati su Internet a livello 
globale. Ray Ban è al secondo posto, seguito da Audemars 
Piguet (sempre a livello mondiale). Per tutte le aziende che 
sono entrate in questo elenco questo potrebbe essere sia un 
indicatore della popolarità dei loro articoli, sia un segnale di 
un pericolo: i loro articoli vengono contraffatti con facilità.

I numeri dell’alta moda. 
Milano Fashion Week: ecco chi ne parla e come 
nel mondo con i dati di SEMrush.
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Come ormai consuetudine, Luisa Redaelli e Alessandro 
Spiezia sono stati invitati da Silmo per organizzare un 
momento d’incontro, scambio e dialogo. Il tema scelto 
quest’anno riguarda proprio la riflessione sull’identità 
che l’Ottico professionista esprime e può esprimere nelle 
diverse situazioni nazionali, alla ricerca di un linguaggio 
condiviso dalla comunità.
L’argomento scelto rientra nelle tematiche sensibili di 
quest’anno, con il congresso europeo di maggio a Roma, 
con il congresso AdOO di Monastier a settembre, con il 
convegno sulla cultura prismatica dell’Ottico Optometrista, 
nella splendida Matera, il prossimo novembre.
Parteciperanno Giuseppe Sicoli, presidente AdOO, per 
rappresentare la situazione italiana, l’ottico francese 
Philippe Majorcsyk, fondatore del Collège National des 
Opticiens de France, l’ottico belga Ludovic Elens e un 
ottico tedesco, per rappresentare la situazione attuale nei 

rispettivi paesi. Alessandro Spiezia sarà “special Guest”, 
per offrire la sua eccellente esperienza, la sua storia 
professionale, sempre molto speciale e interessante.
Luisa Redaelli condurrà gli interventi, chiedendo quali 
siano le diverse situazioni attuali, le problematiche esistenti 
in ciascun contesto, quali e se vi siano riconoscimenti della 
specializzazione all’interno del sistema sanitario nazionale.
Altro tema che entrerà nel dialogo sarà quale sia la 
percezione delle persone, cosa chiedono gli utenti all’Ottico, 
nelle diverse mentalità.
Per concludere, la domanda sarà di riflettere su quale possa 
essere una visione di futuro condivisa, per un linguaggio 
comunitario, dove la professione supera ogni confine, 
dove si collabora insieme in un’unica identità scientifica e 
operativa.

Domenica 29 settembre h 16.00; Silmo Next Agorà Pad. 6

L’ottico, una professione 
da valorizzare. 
In occasione del Salone francese avrà luogo un incontro 
per dialogare sull’identità professionale dell’Ottico in Europa.

Comunicare
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Creare valore
& differenziazione
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& dimostrare

con te per:
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trasparenze. Scelte tecnico-stilistiche 
dell’occhiale combinato che in questo 
caso puntano a mettere a nudo 
l’anima del prodotto, evidenziando in 
questo modo l’armonia complessiva 
della creazione. Rimane elemento 
caratterizzante dell’intera collezione 
un tassello colorato posto sul 
terminale dell’asta, in una tinta in 
contrasto con il colore predominante 
del modello.

Un condensato di 50 anni nell’occhialeria 
Gli occhiali NOS vengono interamente 
prodotti in LUXOL, occhialeria sita 
dal 1969 nel distretto produttivo 
dell’occhiale a Lozzo di Cadore (BL). 
L’azienda quest’anno raggiunge il 
traguardo dei 50 anni di attività e 
proprio l’esperienza maturata in 
questo mezzo secolo di vita è stata 
condensata nella nuova collezione 
NOS. Questo tesoro di conoscenze 
nel mondo dell’occhiale aggiunge 
indubbiamente ulteriore qualità e 
pregio alla linea NOS.
www.luxol.it

L’eleganza essenziale, cardine 
ispiratore del concept NOS, si 
concretizza attraverso una costante 
ricerca atta a dare vita a degli occhiali 
non vincolati stilisticamente alle 
effimere tendenze del momento.
Il design minimal, la pulizia estetica 
degli elementi che compongono le 
creazioni, e l’uso di innovative scelte 
tecnico-stilistiche, mirano infatti a 
liberare l’occhiale NOS dal superfluo, 
puntando così a plasmare un prodotto 
senza tempo.

Nuovi paradigmi estetici per l’occhiale 
combinato
È un’originale interpretazione 
dell’occhiale combinato metallo-
acetato a delineare la particolarità 
della nuova collezione NOS. 
L’occhiale combinato, tema classico 

NOS - NEAR OUR SOUL

TRENDS

Occhiali senza 
tempo.
Spetta a NOS, simbolico brand di casa LUXOL, 
rappresentare il condensato di 50 anni di attività nell’occhialeria 
definendo nuovi paradigmi estetici per l’occhiale combinato.

nel mondo dell’occhialeria, si evolve 
attualizzandosi in innovative e 
originali combinazioni stilistiche.
Il metallo dalle forme morbide e 
sinuose si unisce all’acetato dalla 
foggia spigolosa ed irregolare, a dar 
vita ad un occhiale che definisce nuovi 
sorprendenti paradigmi estetici.

L’anima messa a nudo
Una parte della nuova collezione 
NOS esplora inoltre il tema delle 



Divel Italia: un partner selezionato
Lo stile ineguagliabile fa parte delle aspettative verso il 
marchio, ma offrire la migliore protezione è una necessità! 
Morel ha collaborato con Divel Italia nella progettazione 
delle lenti per questa collezione, che sarà caratterizzata da
• lenti polarizzate di categoria 3
• rivestimenti antiriflesso in colori esclusivi
• colori insoliti e alla moda
• lenti all’infrarosso su alcuni modelli
• lenti UV 420 che bloccano i raggi UV anche con 

lunghezze d’onda molto corte su alcuni modelli.

MOREL

TRENDS

Identità precise.
Versatile ed innovativa, la nuova collezione 
si avvale delle lenti firmate Divel.

Morel, il brand di occhiali francese che ha fatto dello stile e 
della qualità il suo DNA distintivo, ha creato una nuova ed 
esclusiva collezione di occhiali da sole.  

Importanza dello stile
Dai vertiginosi occhi di gatto alle piccole forme esagonali, 
la nuova collezione ha una risposta per tutti i gusti, pur 
mantenendo un senso distintivo dello stile. 
Ci saranno forme audaci e una ricca palette di colori sulle 
montature che evidenziano tutti i piccoli e sofisticati 
dettagli che parlano all’identità unica del marchio. 
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l’innovativa soluzione oftalmica a base di Riboflavina (Vit.
B2), in grado di offrire un valido contributo nell’azione di 
protezione dai danni derivanti da eccessiva esposizione alle 
radiazioni UV e dalle radiazioni legate alla luce artificiale 
(luce blu) come quelle che emettono videoterminali, 
smartphone e tablet. La Riboflavina è presente nei latticini 
(specialmente formaggi), lievito di birra, fegato e verdure a 
foglia verde e deve essere assunta giornalmente in rapporto 
di 0,6 mg ogni 1000 Kcal consumate. 
La carenza di Riboflavina, può causare una serie di 
problemi anche a carico degli occhi, come cataratta, 
congiuntivi ed altre patologie. È un composto di colore 
giallo ed emette fluorescenza se sottoposto a luce 
ultravioletta, che attiva una reazione di fibrolisi, con 
distacco del ribitolo come protezione dai raggi UV e dalla 
luce blu. La luce blu dei vari dispositivi ad uso quotidiano 
come computer, smartphone e tablet è sicuramente 
dannosa per la retina. Uno studio dell’università di Toledo 
riportato sullo Scientific Report riferisce un meccanismo 
che conduce alla morte dei fotorecettori retinici: la luce 
blu tenderebbe a trasformare la molecola, chiamata 
retinale, indispensabile per la vista, alterando in maniera 
irreversibile uno dei componenti della membrana 
plasmatica cellulare, causando danni alla struttura 
cellulare stessa. Quando le cellule contenenti Retinale, 
vengono eccitate dalla luce blu, avviene un aumento della 
concentrazione di calcio nel citoplasma, causando un 
mutamento della cellula e la sua successiva morte. 
Il problema è che i fotorecettori non possono rigenerarsi 
più, quelli persi non possono essere in alcun modo 
sostituiti. 

sulla neve. Ottimo ausilio protettivo da fornirsi insieme a 
“qualsiasi” occhiale da sole o a qualsiasi lente oftalmica a 
protezione dalla luce blu.

Dr. Claudio Savaresi
Primario U.O.C. Oftalmologia Policlinico San Marco-
Zingonia Direttore C.B.V. Palazzo della Salute Istituto 
Clinico Sant’Ambrogio - Milano

Cristina Giordano
Ottico-optometrista

Ogni giorno siamo esposti alle radiazioni UV, che in gran 
parte provengono dal sole. Tali radiazioni coprono quella 
porzione dello spettro elettromagnetico con lunghezza 
d’onda compresa fra i 100 e i 400 nanometri (ηm 
nanometri) e vengono suddivisi in:
• Raggi UVA (315-400 ηm nanometri)
• Raggi UVB (280-315 ηm nanometri)
• Raggi UVC (100-280 ηm nanometri)
Il rapporto di pericolosità delle radiazioni è inversamente 
proporzionale, cioè aumenta al diminuire della lunghezza 
d’onda e, conseguentemente, all’aumentare della 
frequenza (Hz Hertz). Mentre i raggi UVC sono totalmente 
assorbiti dall’atmosfera terrestre, i raggi UVB e UVA 
vengono assorbiti solo in piccola parte dall’atmosfera e la 
loro pericolosità aumenta con l’altezza: ogni 1000 metri 
sopra il livello del mare si ha un aumento della pericolosità 
del 10-12%. Altri fattori che ne aumentano la pericolosità 
sono: la posizione del sole, come durante il meriggio, i mesi 
estivi, la latitudine e la nuvolosità. I fattori ambientali noti 
che influenzano i livelli delle radiazioni UV sono lo strato 
dell’ozono e la capacità riflettente della superficie terrestre. 
Nello specifico, la neve riflette circa l’80% della radiazione, 
la sabbia asciutta il 15%, mentre l’acqua del mare il 25%.
Riferendoci alla letteratura scientifica l’Oms ha identificato 
9 malattie strettamente legate alla eccessiva esposizione 
alle radiazioni UV, alcune sicuramente legate alla cute, 
altre alla superficie oculare come ad esempio:
• Danni corneali
• Danni al cristallino
• Pterigion
• Congiuntivite o Cheratocongiuntivite
• Fotocongiuntivite secca
• Danni Retinici da Fotosensibilità
L’unica possibilità di riduzione degli effetti nocivi delle 
radiazioni è la prevenzione e nello specifico la Protezione.
Normalmente in Ottica viene suggerito l’uso dei filtri 
solari certificati CE, che devono rispondere a norme 
assolutamente standardizzate e specifiche.
La ricerca e sviluppo OPTOX, conferma il proprio ruolo 
di Leader di mercato nel campo del 
Benessere degli Occhi introducendo 
nel mercato Ottico-Optometrico 

Tuttavia lo studio eseguito dall’università di Toledo riporta 
un’altra importante scoperta: la vitamina B2, sembra 
conferire protezione ai fotorecettori, colpiti da luce blu.

La novità
Grazie a OPTOprotek UV free, il primo collirio a base 
di vitamina B2 distribuito nei Centri di Ottica , OPTOX 
risponde alle esigenze di una società sempre più 
hi-tech con una formulazione innovativa ed unica nel 
panorama del settore ottico. OPTOprotek UV free è una 
soluzione oftalmica a base di acido ialuronico allo 0,15%, 
amminoacidi e vitamina B2, senza conservanti poiché 
il tipico flacone OSD (Opthalmic Squeeze Dispenser), 
appositamente progettato per i formati multi dose, 
grazie al sistema antimicrobico meccanico garantisce 
il prodotto fino alla scadenza. L’acido ialuronico agisce 
trattenendo l’acqua e contribuisce a mantenere stabile il 
film lacrimale per lunghi periodi, conferendo una corretta 
lubrificazione della superficie oculare. Gli amminoacidi 
conferiscono un’azione nutritiva epiteliale, regolando il pH 
e l’osmolarità del film lacrimale. 
La Riboflavina (Vitamina B2) svolge un’azione di 
protezione dai danni prodotti dagli UV e dalla luce blu.
Ecco perché OPTOprotek UV free protegge cornea, 
cristallino e retina dalle radiazioni nocive sia solari che da 
fonti artificiali, prevenendo i danni da esse causati.

A chi consigliare OPTOprotek UV free?
OPTOprotek UV free è un sostituto lacrimale da consigliare 
a tutti coloro che utilizzano Smartphone, Tablet e 
Videoterminali con frequenza giornaliera.
Ideale per coloro che lavorano e vivono all’aperto, durante 
i mesi estivi, i viaggi nei paesi tropicali e durante i mesi 
invernali, da consigliarsi per gli appassionati di sport 

Protezione in giallo.
OPTOprotek UV free: protezione, idratazione e innovazione al servizio 
del Benessere degli Occhi.

OPTOX

REVIEW
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Al fine di svolgere esami visivi sempre più precisi ed efficienti, 
NIDEK ha rinnovato il suo forottero top in tre aspetti 
fondamentali:
 
• Nuovo design
• Nuove funzioni aggiunte e migliorate
• Nuova funzione di connettività LAN / WLAN
 
Le novità di design di RT-6100 si riflettono non solo 
nell’eleganza delle sue forme, ma nel consentire esami 
estremamente confortevoli e veloci per il cliente, ottimizzando 
tempi e risultati.
La nuova consolle di RT-6100 ha un ampio schermo touch 
da 10,4 pollici, che può essere inclinato e capovolto e il layout 
della tastiera è cambiato in modo significativo sia nell’aspetto 
che nella concezione. L’obiettivo era sia di ottenere una 
tastiera organizzata in modo logico che consentisse un utilizzo 
intuitivo, che di facilitarne l’utilizzo, con spostamenti minimi 
della mano.
RT-6100 dispone di vari programmi e di ottotipi 
personalizzabili in liste dei preferiti. Tra i suoi programmi 
anche quello della refrazione binoculare aperta che, utilizzando 
l’annebbiamento, consente di effettuare misurazioni 
estremamente naturali, compreso il test a cilindro incrociato.

Eleganza delle forme,
connettività assoluta.
Expo Ottica Sud 2019: R.O.M. presenta NIDEK RT-6100, 
nuovo forottero ad alte prestazioni.

R.O.M.-NIDEK

La novità più grande nel nuovo RT NIDEK è il metodo 
di connessione. 
Gli altri forotteri NIDEK sono collegati con AR, LM e 
PC tramite cavo seriale, RT-6100 può utilizzare invece 
LAN o LAN wireless. Così, integrando RT-6100 con 
altri strumenti NIDEK è possibile creare una soluzione 
combinata, completa, fluida e uniforme per gli esami 
visivi.
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strumento di lavoro e comincia 
ad avvertire fatica nello svolgere 
attività come la lettura. 

3. 1,10 - 1,30D: presbiti e giovani 
presbiti che hanno difficoltà nella 
visione del vicino, soprattutto 
nella lettura di piccole scritte su 
smartphone e tablet, nella visione 
di schermi retroilluminati ed 
avvertono stanchezza e bruciore 
oculare. 

Yoga Tech può essere lo strumento 
giusto per stimolare e sensibilizzare 
il mercato verso il consumo di lenti 
progressive, traghettando l’utilizzatore 
verso l’uso, appunto, di una lente 
progressiva. Il target di utilizzo va 
dai 16 a oltre 45 anni, più del 40% 
della popolazione; in particolare è 
una lente che si rivolge a un ampio 
segmento ancora poco soddisfatto in 
Italia ovvero quello del primo presbite 
accompagnandolo in modo confortevole 
e con un “adattamento di successo” 
verso le lenti progressive. 
Per accompagnare il cliente verso un 
acquisto consapevole e permettergli 
di testare l’uso delle lenti Yoga Tech 
è a disposizione il trial kit “Try Yoga”. 
Un semplice sistema di prova con 5 
coppie di lentine, ciascuna con un aiuto 
accomodativo, e consente agli ottici di 
far indossare e provare istantaneamente 
Yoga Tech. 
Le Yoga Tech sono disponibili Bianche, 
Fotocromatiche, Uv & Blue Light Block 
- Safer e nella versione total protection 
Safer Contrast 589. contro raggi UV, 
Luce Blu e l’abbagliamento.

La monofocale con aiuto intelligente 
consigliata a chi utilizza in modo 
prolungato i devices elettronici, per 
presbiti e giovani presbiti, come 
approccio alle lenti progressive, per 
i miopi e per tutti i portatori che 
necessitano aiuto accomodativo. 
Che sia per svago, lavoro o per facilitare 
le azioni quotidiane il tempo che 
passiamo avanti a schermi di PC, Tablet, 
Smartphone è aumentato in maniera 
esponenziale. In Italia il numero di 
utenti ha superato i 43 milioni, in 
crescita di 4 milioni (10% rispetto allo 
scorso anno). Gli italiani ogni giorno 
passano online, solo per svago, sei ore 
e 8 minuti, di cui quasi due vengono 
dedicate alle piattaforme social, mentre 
45 minuti è il tempo passato ad ascoltare 
musica in streaming. Durante l’uso 
prolungato di computer, Smartphone 
e Tablet, la visione è sottoposta a una 
richiesta elevata di accomodazione 
e ciò può comportare una serie di 
problematiche visive che va sotto il 
nome di “sindrome da videoterminale”. 
L’attività visiva da vicino provoca la 
contrazione del muscolo ciliare al 
fine di mantenere una visione nitida 
e la convergenza degli assi visuali 
nel punto di interesse. Più vicino 
è l’oggetto osservato, più grande è 
lo sforzo accomodativo. Tuttavia 
la lettura intensa, l’esposizione 
prolungata a luci artificiali, gli sforzi 
accomodativi continui, schermi con 
scritte piccole (come gli smartphone), 
immagini retroilluminate, provocano 
conseguenze come stanchezza 

Adattamento 
di successo.
DAI Optical presenta Yoga Tech, la lente che accompagna in modo 
confortevole il presbite verso un “adattamento di successo”.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

visiva, pesantezza oculare, disturbo 
cervicale, mal di testa ed emicrania, 
vertigine e sbandamento mancanza 
di coordinazione, affaticamento nel 
leggere. DAI Optical, per far fronte a 
queste nuove esigenze di buona visione 
e protezione, presenta Yoga Tech: 
le monofocali con aiuto intelligente 
dedicate a un pubblico dinamico di 
ogni età. Garantiscono un plus rispetto 
ad una normale Stres Less (antifatica) 
poiché: eliminano stanchezza visiva, 
massimizzano la visione del vicino e 
compensano gli sforzi  accomodativi 
a ogni distanza. Sono specifiche per 
l’intensa attività prossimale, grazie 
all’aiuto accomodativo eliminano lo 
stress oculare e sono in grado di offrire 
prestazioni di alta qualità.
Le lenti Yoga Tech variano per zone di 
visione e per il tipo di addizione:
1. 0,40D: per i nativi digitali e per 

chi comincia ad avvertire i primi 
segni di affaticamento: mal di 
testa, dolore alla schiena, bruciore 
oculare, etc.

2. 0-65 – 0,90D: per chi utilizza 
in modo prolungato il PC come 

10. – 12.
GENNAIO

  Centro Fieristico di
 Monaco di Baviera

 www.opti.de

Non è un caso 
quando precisione 
e passione 
si incontrano.
# comedaprogramma

opti20_Anzeige_Iris_210x297_POPLATFORMOptic_IT.indd   1 29.08.19   08:51
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BLUDATA

L’offline 
è il vero lusso.
Il customer journey più soddisfacente passa per il centro ottico.

Thomas Gilovich, professore di psicologia alla Cornell 
University). Ciò accade perché ci abituiamo velocemente ai 
nuovi oggetti che possediamo: ciò che prima sembrava nuovo 
ed eccitante diventa ben presto la normalità. 
Le esperienze invece diventano parte della nostra identità ed 
è con un’esperienza d’acquisto felice che ci identifichiamo con 
un brand esclusivo.
COME CREARE LA MIGLIORE ESPERIENZA D’ACQUISTO?
Con l’ecommerce soddisfiamo la nostra voglia di accessibilità, 
ma allo stesso tempo, paradossalmente, i prodotti 
hanno perso la loro patina esclusiva e lussuosa. La vera 
personalizzazione sartoriale è possibile solo nel rapporto 
di persona. Certo, i consumatori ora usano il proprio 
smartphone come strumento degli acquisti di routine e 
vogliono sapere cosa pensano coloro che hanno già acquistato 
un prodotto simile a quello ricercato. L’approccio moderno 
e strategico nella creazione di una eccellente esperienza di 
acquisto è quello che riesce ad integrare i punti di contatto 
online con quelli offline in modo fluido e senza discontinuità. 
Avere un sito internet, aggiornare i propri clienti con le novità 
su prodotti e collezioni mediante newsletter e social network 
è fondamentale, così come raccogliere ed analizzare i dati nel 
programma gestionale per conoscere meglio ogni cliente, gestire 
i richiami post-vendita e soddisfarlo nel momento in cui varca la 
soglia del nostro centro ottico o manifesta una necessità.
Ogni cliente è diverso! Ogni cliente è una persona, un 
individuo che ha esigenze particolari, interessi personali
e bisogni inespressi da far emergere. La gestione del centro 
ottico mediante strumenti informatici di raccolta dati e analisi 
è oggi imprescindibile per supportare l’ottico nella creazione 
di una relazione unica con ciascun cliente.

L’offline è il nuovo lusso. Lo dicono brand seguiti e famosi 
come Prada con i loro personal shopper. Lo afferma 
sinteticamente il futurologo tedesco Gerd Leonhard, autore di 
bestseller specializzati sul dibattito tra umanità e tecnologia.
Lo dicono recenti studi internazionali, come quello di 
McKinsey, che descrive le abitudini di consumo delle classi 
abbienti cinesi.
Il lusso non ha necessariamente a che fare con il prezzo. 
Esso è fortemente legato a esclusività, scarsità, eccellenza, 
esperienza, personalizzazione, tempo, cura.
Quando scegliamo un centro ottico, lusso significa poter 
contare su un professionista che ci accoglie con un sorriso 
e ci dedica del tempo per rispondere ai nostri dubbi sui 
problemi visivi, ci assiste nella scelta degli occhiali spiegando 
i benefici delle lenti più innovative, ci racconta la storia 
ed i valori del brand di una montatura esclusiva, ci invita 
a toccarla e provarla più volte. Lusso è inoltre non dover 
spiegare ogni volta quali sono le nostre esigenze, ma sapere di 
potersi affidare ad un professionista che ci seguirà negli anni, 
prendendosi cura del nostro benessere visivo. Inaccessibile, 
esclusivo, esperienziale: questo è il lusso nella nostra mente. 
Lusso è avere del tempo a disposizione per qualcosa a 
cui teniamo, tanto più se parliamo di benessere e salute, 
è costruire delle relazioni uniche e di fiducia, che solo il 
rapporto umano può creare e quindi di persona, in negozio e 
nei contatti post-vendita.
L’INTERAZIONE PERSONALE CREA ESPERIENZE UNICHE
Una recente ricerca di PWC evidenzia che più del 50% degli 
acquirenti ritiene importante l’interazione faccia a faccia con 
assistenti alla vendita esperti.
Oggi l’interazione vis-à-vis con un esperto di prodotto e di 
vendita è ancora molto importante nell’esperienza d’acquisto. 
Infatti essere in contatto con chiunque grazie ai nostri 
dispositivi sempre connessi ha ridimensionato gli spazi per 
i rapporti “faccia a faccia”. La realtà dello store permette 
invece di ricreare un rapporto umano legato all’acquisto e 
l’esperienza in negozio è una componente determinante in 
una piacevole e soddisfacente shopping experience. 
L’esperienza infatti vince sempre sul prodotto (Cit. Dr. 

di Rossella Bianchi Marketing Manager Bludata Informatica

Modelli unici 

21 — 23 settembre

27 — 30 settembre
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UNA NUOVA TECNOLOGIA, UNA NUOVA ZONA DI VISIONE 
Grazie agli studi condotti dal Team Ricerca & Sviluppo 
Essilor® sui comportamenti digitali, per la prima volta viene 
preso in considerazione un nuovo parametro nel calcolo 
delle lenti monofocali: la distanza dell’oggetto rispetto alla 
direzione di sguardo. 

Come? Attraverso un nuovo software di calcolo che 
consente una maggiore flessibilità del design. 
Grazie a questa innovativa metodologia e alla tecnologia 
Eyezen™ DualOptim™, l’intera superficie della lente viene 
ottimizzata, considerando le zone di visione da vicino e da 
lontano. 

ESSILOR

Eyezen™ Start: 
Le monofocali per 
i portatori under 39.
Nuove esigenze visive per un mondo sempre più connesso.

6766

1. Luce Blu-Viola nociva: fino a 455 nm con picco di nocività tra i 415 e i 455 nm.
2. E-SPF® è l’indice che certifica il valore globale di protezione UV delle lenti, sviluppato da Essilor International e approvato da 

terze parti indipendenti. L’indice E-SPF® si riferisce alle prestazioni delle sole lenti, escludendo l’esposizione diretta dell’occhio che 
dipende da fattori esterni (morfologia del portatore, forma e porto della montatura).

3.  n=49/49 - 6 - scala di punti da “Molto peggio” a “Molto meglio” - % T3B: % di portatori che rispondono da “In parte meglio” a 
“Molto meglio”. 

4. n=29/29 portatori che avvertono l’abbagliamento da schermi di dispositivi digitali con entrambi i loro occhiali attuali e le lenti 
Eyezen™ Start - 10 - scala di punti da 1 a 10 - % di portatori che considerano l’abbagliamento da schermo meno fastidioso con le 
lenti Eyezen™ Start rispetto ai loro occhiali attuali.

LE ESIGENZE VISIVE DELLA VITA MODERNA CI OBBLIGANO A DOVER GESTIRE DUE NUOVI ASPETTI:           

DIVERSE DIREZIONI DI SGUARDO PROTEZIONE DALLA LUCE UV E BLU- VIOLA

La protezione integrata nel materiale della lente contro la 
luce Blu-Viola nociva1 in una lente esteticamente chiara.

Gamma antiriflesso Crizal® per una visione chiara e 
confortevole. Protezione UV anche sulla superficie interna 
della lente certificata con indice E-SPF®2

EYEZEN™ START: 
BENEFICI APPROVATI DAI PORTATORI
 
Le lenti Eyezen™ Start sono  pensate 
per tutti i portatori di monofocali 
under 39 di oggi che avvertono sintomi 
lievi di affaticamento visivo e hanno 
necessità di rilassare gli occhi dalla 
vita digitale. Offrono una visione più 
rilassata e maggiore acuità visiva per 
ogni direzione di sguardo.

LENTI MONOFOCALI STANDARD
Ottimizzate unicamente nella zona centrale, le lenti 
monofocali standard offrono una visione ottimale da 
lontano. 
Nella zona periferica, invece, le aberrazioni richiedono 
agli occhi uno sforzo importante per compensare e 
mantenere nitida anche la visione a distanza ravvicinata. 

EYEZEN™ START: LE NUOVE LENTI MONOFOCALI ESSILOR® 
Le lenti Eyezen™ Start aiutano a rilassare gli occhi e a 
vedere nitidamente gli oggetti a tutte le distanze offrendo ai 
portatori comfort visivo in ogni angolazione della lente, in 
ogni direzione di sguardo e in ogni momento della giornata. 
Eyezen™ Start considera il centro ottico per la visione 
da lontano e ottimizza anche la parte bassa della lente 
inserendo nel calcolo un secondo punto di riferimento.

I dispositivi digitali hanno cambiato in modo radicale il nostro stile di vita e, allo stesso tempo, richiedono un impegno 
accomodativo costante ai nostri occhi per adeguarsi ai caratteri sempre più piccoli e alle diverse distanze di visione.
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L’obiettivo 
è crescere insieme.
Al via la nuova iniziativa OXO LIVE NEWS che vede il network dei 
professionisti della visione approdare sui canali web video tramite 
la piattaforma YouTube e la intranet canali interni del Consorzio.

OXO - CONSORZIO OPTOCOOP ITALIA 

Il progetto OXO LIVE NEWS, nato a 
luglio 2019, prevede la realizzazione di 
una serie di video, destinati ai centri 
ottici, nei quali il Direttore Generale 
Massimo Barberis presenterà i 
nuovi eventi, le promozioni in corso 
e informazioni sull’andamento 
del mercato. Il video presentato 
questo mese rappresenta il primo 
appuntamento di una rubrica che da 
settembre avrà cadenza mensile.
“Il dialogo e lo scambio di 
informazioni sono elementi 
fondamentali per la crescita e il
miglioramento di un gruppo come 

OXO: proprio per questo ci teniamo 
a metterci in gioco, offrendo a tutti i 
soci la possibilità di seguirci in video, 
la modalità di comunicazione più 
attuale e gradita” commenta Massimo 
Barberis. “L’utilizzo di mezzi sempre 
più dinamici ed interattivi, va nella 
direzione della digitalizzazione che il
gruppo ha intrapreso ad inizio anno. 
Inoltre, molti studi dimostrano quanto 
la comunicazione oggi sia sempre più 
“visiva” e l’utilizzo di mezzi “informali” 
ma diretti come l’OXO LIVE NEWS 
agevola la fruizione delle informazioni 
ai soci”, aggiunge Daniela Poletti, 

marketing&communication manager
di OXO. Questo canale di 
comunicazione va ad arricchire il 
panel degli strumenti che il consorzio 
mette a disposizione della propria 
base associativa, con l’obiettivo di 
consentire ad ogni titolare di centro 
ottico di accedere alle informazioni 
del consorzio con lo strumento a lui 
più consono: dalle comunicazioni 
scritte, ai social; dall’uso della intranet 
alle conference call di gruppo; dai 
webinar agli incontri in aula, con un 
comune denominatore per tutti: il sito 
oxoitalia.com

I nostri occhi 
non sono nati 
per gli schermi

Le lenti
Sync sì!
Le nuove lenti Sync aiutano a ridurre e prevenire l’affaticamento visivo digitale: 
insieme agli Ottici Hoya Center saranno presto su tutti gli schermi, con una memorabile 
campagna di comunicazione TV e digital.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Responsabile di Zona o scrivi a hoyatiinforma@hoya.it

GRANDE OPPORTUNITÀ PER I CENTRI OTTICI HOYA CENTER

hoyavision.it - Seguici su:   Hoya Lens Italia
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Sicurezza, comfort 
e salute degli occhi.
Cleadew SL è il 1° sistema di pulizia e disinfezione completo 
per lenti a contatto sclerali con un nuovo contenitore speciale 
per qualsiasi tipo di lente sclerale.

FRASTEMA OPHTALMICS

La linea “Cleadew” viene ampliata con un nuovo prodotto 
appositamente progettato per lenti sclerali, Cleadew SL, 
la prima soluzione di manutenzione al mondo che offre 
sicurezza, comfort e salute degli occhi a tutti gli utenti che 
utilizzano lenti sclerali.
Ne facilita la manipolazione e la conservazione poiché 
incorpora un contenitore speciale appositamente 
progettato per tutti i tipi di lenti sclerali.
Con Cleadew SL non è più necessario  effettuare “rubbing” 
(sfregamento della lente), in un solo passaggio è in grado 
di mantenere la superficie della lente a contatto pulita da 
microrganismi, proteine   e lipidi. 
Grazie alla potente efficacia disinfettante dello 
iodopovidone  il processo di manutenzione di qualsiasi 
tipo di lenti sclerali è semplificato  garantendo la massima 
efficienza di disinfezione e, di conseguenza, garantendo 
una maggiore sicurezza. 
Questo componente disinfettante ad ampio spettro è 
altamente efficace contro batteri, funghi, batteri che 
formano il biofilm e Acanthamoeba, che è solitamente 
difficile da eliminare. 
Un grande vantaggio per gli utilizzatori in quanto si riduce 
il rischio di sviluppare infezioni agli occhi e possono  
utilizzare le loro lenti sclerali in qualsiasi momento senza 
alcun rischio.
È importante notare che il formato Cleadew SL è 
progettato per 40 giorni di utilizzo.
Un nuovo contenitore speciale per le lenti sclerali:
Fino ad ora  la manutenzione che i professionisti stavano 
raccomandando nelle applicazioni di sclerali era limitata 
perché non era facile trovare un contenitore per la 
manutenzione e la conservazione delle lenti a contatto di 
grande diametro. Con la nuova custodia Cleadew SL, unica 
fino a ora, questa limitazione è stata superata.

Diversi studi hanno evidenziato che una migliore pulizia 
della superficie della lente a contatto offre un maggiore 
comfort della stessa. 
Cleadew SL Contiene enzimi proteolitici e un tensioattivo 
anionico che rimuove proteine   e depositi lipidici dalle lenti, 
anche quelle più complesse. Questa proprietà impedisce 
la perdita di bagnabilità e consente all’utente una lente a 
contatto più confortevole.

MODELLO MOSTRATO: CASTLES

Adesso la vista è perfetta. 
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si adattano adiverse condizioni di luce, 

eliminando la luce abbagliante e aumentando il colore. Scegliene un paio e prova tu stesso.          
Colore.Nitidezza.Dettaglio.

Disponibile su prescrizione



72

REVIEW

elevativa e refrattiva; del calcolo dell’aberrazione e della funzione “CL Fitting” 
per la simulazione in fluorescina dell’applicazione di lenti a contatto. 
Il software completo di database delle maggiori case costruttrici di lenti a contatto, 
permette anche la facile importazione di database di lenti più specialistiche. 
Le funzioni di comparazione degli esami sono semplicemente personalizzabili in 
base alle esigenze dell’utente con possibilità di sfruttare la funzione Follow Up. 
Lo strumento offre inoltre la possibilità di esportare gli esami via USB e/o 
mandare in stampa il referto, grazie al nuovo software 4.0 con collegamento 
diretto ad una stampante esterna. La nuova funzione di screening per l’occhio 
secco permette l’acquisizione di un filmato del film lacrimale di circa 15 secondi, 
la relativa analisi studierà l’alterazione subita dagli anelli di placido riflessi sulla 
superficie corneale. Eventuali disfunzioni nella lacrimazione potranno poi essere 
ulteriormente valutate grazie alla funzione di visualizzazione delle ghiandole di 
meibomio. Gli specialisti di prodotto Polyoftalmica sono a disposizione per qualsiasi 
chiarimento telefonando alla sede Polyoftalmica 0521 642126 o visitando il sito 
www.polyoftalmica.it

È stato immesso sul mercato il nuovo 
software 4.0 del RET-700 con alcune 
importanti novità, come lo screening 
per la valutazione dell’occhio secco 
e la visualizzazione delle ghiandole 
di meibomio. Il RET-700 nasce 
dall’evoluzione del K-900 (Autoref-
Ker della casa giapponese Shin 
Nippon by Rexxam), implementato 
con un ampio disco di placido, a 
cupola aperta, un computer e porte 
di comunicazione USB e LAN per la 
topografia corneale. Il RET-700 è in 
grado di eseguire automaticamente 
misure sia refrattive che complete 
di topografia corneale coprendo 
un’area corneale di Φ 0.4 ～10.7(R8), 
fondamentale in contattologia. 
La mentoniera elettrica e lo schermo 
che ruota di 90° in orizzontale e 40° 
in verticale permettono un’assistenza 
ideale al paziente e consentono l’uso in 
ambienti ristretti. In meno di 3 secondi 
lo strumento acquisisce refrazione, 
cheratometria, distanza interpupillare 
e topografia corneale completa 
dell’esaminato. L’analisi topografica è 
eseguibile mediante il consulto delle 
quattro mappe assiale, tangenziale, 

L’eccellenza 
nell’analisi.
RET-700 Shin Nippon by Rexxam: le novità del nuovo software 
4.0 dell’Autoref/Ker/Topografo del brand giapponese.

POLYOFTALMICA

Una gamma di lenti sviluppata per i bambini

KIDS è la nuova gamma di lenti realizzate da Ital-Lenti 
appositamente progettate per i bambini.

Il design delle lenti Kids è ottimizzato con speciali parametri 
preconfigurati per bambini che hanno esigenze visive diverse 
rispetto ad un adulto, perché visualizzano il vicino a distanze 
ridotte e con parametri ergonomici ridotti.

Il risultato sono lenti completamente personalizzate che 
garantiscono ai bambini un’eccezionale qualità di visione, 
associata alla massima protezione dalle radiazioni UV e dalla 
luce Blu dannosa emessa dai dispositivi digitali www.itallenti.com



7574

REVIEW

Secondo i dati diffusi dalla Tear Film & Ocular Surface 
Society (TFOS) - organismo che riunisce 150 scienziati, 
clinici e professionisti del settore  oftlamico provenienti da 
23 Paesi - la disfunzione dell’occhio secco è una condizione 
molto comune, che colpisce circa 1 persona su 3 nel mondo. 
Per contrastare questa sintomatologia Omisan farmaceutici 
ha creato la linea di gocce oculari  Sodyal, caratterizzate 
da formulazioni con diverse intensita (da 1 a 5) per 
offrire una soluzione per ogni situazione, a base di acido 
ialuronico, considerato ad oggi il miglior viscosizzante per 
uso oftalmico. Questi dispositivi medici sterili sono senza 
conservanti e formulati per avere lo stesso pH dell’occhio. 
Inoltre, sono compatibili con l’uso delle lenti a contatto, le 
cure omeopatiche e privi di conservanti nonché di fosfato, 
borato, benzalconio cloruro, thimerosal e clorexidina.

LIVELLO 1. SODYAL® 24H
Gocce oculari ad 
azione protettiva, 
decongestionante ed 
idratante, lubrificano 
e reidratano gli occhi 
secchi e stanchi. Inoltre 
stabilizzano e reintegrano 
il film lacrimale.  
Rappresentano un’ottima 
soluzione anche in caso 
di secchezza o fastidio 
oculare in caso di utilizzo 
di apparecchi digitali 
che emettono luce blu 
(schermo di cellulari, 
tablet, computer, 
ecc.); insufficiente 
lacrimazione; ridotto 
comfort delle lenti a 

Ideale per tutti i tipi di secchezza oculare causati da 
ipolacrimia  o da dislacrimia, possono essere utilizzate 
come sostituto lacrimale dopo traumi oculari (procedure 
diagnostiche e chirurgico oftalmologiche).

LIVELLO 4. SODYAL® PLUS
Gocce oculari coadiuvanti nel trattamento della secchezza 
oculare, assicurano lubrificazione ed idratazione degli 
occhi secchi ed arrossati, stabilizzano e reintegrano il film 
lacrimale.
Ideali anche in caso di secchezza oculare; insufficiente 
lacrimazione; uso prolungato di lenti a contatto; fastidio 
oculare in ambienti chiusi, fumosi o con aria condizionata; 
sensazione di secchezza; sensazione di corpo estraneo.

Integrazione oculare.
Una linea di sostituti lacrimali a base di acido ialuronico 
per contrastare le problematiche legate alla sintomatologia 
dell’occhio secco.

OMISAN FARMACEUTICI

LIVELLO 5. SODYAL® INTENSIVE
Queste gocce-gel oculari rappresentano un ottimo 
coadiuvante nel trattamento notturno della secchezza 
oculare. 
Garantiscono una lubrificazione ed idratazione di lunga 
durata degli occhi secchi ed arrossati e stabilizzano e 
reintegrano il film lacrimale. 
Oltre in caso di secchezza oculare, sono la risposta in caso 
di lacrimazione insufficiente; uso prolungato di lenti a 
contatto; fastidio oculare in ambienti chiusi, fumosi o con 
aria condizionata; sensazione di secchezza e sensazione di 
corpo estraneo. 

contatto; fastidio oculare in ambienti chiusi, fumosi o con 
aria condizionata; sensazione di corpo estraneo.  

LIVELLO 2. SODYAL® PROTECT
L’azione protettiva, decongestionante ed idratante di 
queste gocce oculari è ottenuta grazie all’acido ialuronico 
(Sodio ialuronato) allo 0.15%, al ginkgo biloba e all’estratto 
fluido di amamelide. Ideali per lubrificare ed idratare 
gli occhi secchi ed arrossati, stabilizzano e reintegrano il 
film lacrimale. Sono una puntale risposta anche in caso 
di secchezza oculare; insufficiente lacrimazione; uso 
prolungato di lenti a contatto; fastidio oculare in ambienti 
chiusi, fumosi o con aria condizionata; sensazione di 
secchezza; sensazione di corpo estraneo.

LIVELLO 3. SODYAL® X
Soluzione coadiuvante nel trattamento sintomatico 
dell’occhio secco per i portatori di LAC, rappresentano 
le prime gocce oculari senza conservanti con acido 
ialuronico Cross-linkato (0,1%) - una particolare forma di 
acido ialuronico con struttura molecolare a rete, realizzata 
per ottenere più viscoelasticità e stabilità, assicurando così 
una migliore idratazione ed una maggiore permanenza 
sulla superficie oculare e un  incremento del tempo di 
rottura del film lacrimale.

REVIEW
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supportare il canale ottico, creando valore. 
Da qui l’obiettivo di conquistare i millennial, ovvero coloro 
che hanno un’età compresa tra i 23 e i 38 anni. Solo in 
Italia sono ben 13 milioni di potenziali clienti, consumatori 
più consapevoli che rivolgono grande attenzione alla 
qualità e accordano la loro fiducia a brand credibili e con 
una buona reputazione.

#LOVELIGHT: UNA CAMPAGNA CHE “ILLUMINA”
Nasce così la campagna #lovelight, il progetto influencer 
pensato proprio per “catturare” l’attenzione dei millennial: 
un’iniziativa che nasce e vive sui social network e ha un 
potenziale bacino di 8 milioni di interlocutori.  A guidare 
questa innovativa campagna una Top Influencer da 1 
milione di follower: Federica Pellegrini.

PERCHÉ FEDERICA PELLEGRINI? 
Perché in perfetta sinergia con il brand per la forte 
condivisione di valori: se Federica è Master of Water, 
recordwoman, dinamica e versatile, simbolo di uno stile 
di vita salutare nonché bellezza chic e anticonformista, 
Transitions è Master of Light, leader di mercato nella 
categoria delle lenti fotocromatiche, un prodotto dinamico 
e intelligente alla luce. Vedremo Federica, reale portatrice 
di lenti, interpretare Transitions nella sua vita quotidiana 
attraverso il profilo Instagram (@kikkafede88) in un mix 
di sport e bellezza.

L’INTERA SQUADRA: 4 MID INFLUENCER
Completano la squadra 4 Mid influencer (con un 
seguito tra i 200K-250K follower) che rispecchiano 
altrettanti cluster di gusto e approccio ai consumi, tutti 
reali portatori di occhiali:  Irene Colzi (@ireneccloset) 
l’interprete fashion; Digital Modern Family  (@
digitalmodernfamily) una famiglia lontana dai canoni 
tradizionali, scorcio realistico della società occidentale 
che darà spazio alle lenti trasversalmente per tutti i 
membri del nucleo, mamma, papà e figlia; Giovanni 
Masiero (@giovannimasiero) modello e sportivo, l’anima 
stilosa maschile del progetto; e, infine, il geek Jacopo 
D’Alesio (@jakidale) youtuber di video games che 
esprimerà la parte più tecnologica del brand. 
5 influencer, 8 milioni di fans a cui raccontare 
Transitions, 2 tra i più seguiti social network (Facebook e 
Instagram), 4 mesi di post, video e stories sui loro profili 
e su quello di Transitions Italia: una visibilità enorme sul 
target di riferimento. E quindi una grande opportunità 
anche per gli ottici!

AL SERVIZIO DEL CENTRO OTTICO!
Anche i centri ottici partner del brand potranno essere 
protagonisti di #lovelight. Federica Pellegrini, infatti  
sarà la testimonial di Transitions Italia anche sulle 
vetrine! Il brand mette a disposizione dei suoi clienti 
materiale POP creato ad hoc per amplificare la campagna 
e “illuminare” - per una settimana - la propria vetrina 
sotto il segno della campagna #lovelight. 
Su tutto il materiale spiccherà l’immagine di Federica 
Pellegrini. 

PER AMPLIFICARE IL MESSAGGIO: GLI EVENTI
A sostegno del centro ottico e per focalizzare l’attenzione 
sul prodotto sfruttando la campagna #lovelight, potranno 
essere attivati anche eventi in store con il supporto dei 
Brand Ambassador Transitions.  
Da “Un Caffè con Transitions” (per cui vengono forniti 
anche macchinetta e cialde)  alle sessioni  formative 
dedicate a tutto lo staff del centro ottico. 
Ma non è tutto! Per saperne di più si consiglia di contattate 
l’agente di zona o il team marketing di riferimento.

LEADER MONDIALE
Transitions è leader nel settore delle 
lenti fotocromatiche ovvero le lenti 
intelligenti alla luce perché si adattano 
a ogni condizione di luminosità: da 
totalmente chiare in interni si attivano 
diventando scure in esterni. 
Vanta una brand awareness del 63% in 
Italia, con circa 70 milioni di persone 
nel mondo che le indossano (stima 
Transitions basata sul quantitativo di 
lenti vendute con un tasso di rinnovo 
di 2,8 anni) e una fan base di clienti 
soddisfatti che sfiora il 90% (l’89% di 
chi le ha provate le ricomprerebbe). 

UN MIX VINCENTE
Tecnologia e coolness, protezione per 
gli occhi e stile, un mix di funzionalità 
che rende Transitions un prodotto 
dal grande valore aggiunto: per il 
consumatore finale, ma anche per 
l’ottico che può proporlo a clienti di 
target trasversali. Oggi l’obiettivo è 
parlare anche ai più giovani! 

IL NUOVO TARGET: I MILLENNIAL
I millennial utilizzano modi e 
linguaggi diversi! 
Transitions ha deciso di allinearsi 
con questo tipo di comunicazione, 
lanciando con forza il brand per 

#LOVELIGHT con 
Federica Pellegrini.
La più innovativa campagna social di settore alla conquista 
dei millennial.

TRANSITIONS
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elevazione, curvatura e potere diottrico 
di entrambe le superfici corneali   su un 
diametro di 12 mm. 
Inoltre l’innovativo Dry Eye Report   
consente l’analisi avanzata del film 
lacrimale e la misurazione di altri 
parametri corneali che permettono 
l’indivduazione e valutazione dell’occhio 
secco, disurbo  che affligge sempre piu 
persone sia giovani che meno giovani. 
Per la correzione - temporanea 
-  della miopia e in particolare per la 
prevenzione della sua progressione, 
le  lenti ortocheratologiche ESA 
ortho-6,  sono un valido alleato. 
Il protocollo applicativo semplice 
e rigoroso e l’assistenza tecnica 
dedicata agli applicatori, garantiscono 
risultati ottimali e soddisfazione per il 
portatore. 

Tra gli strumenti che sicuramente 
possono supportare il professionista 
nel controllo e nella prevenzione visiva,  
c’è 2WIN  - Kaleidos: autorefrattometro 
binoculare e portatile che permette 
di misurare vari parametri in pochi 
secondi ed in qualsiasi condizione 
di luce:  refrazione oggettiva, 
misura del diametro pupillare, 
distanza interpupillare, valutazione 
dell’anisometropia, anisocoria ed 
elevata disparità di fissazione. 
È lo strumento ideale per le attività 
di screening anche con neonati, o per 
misurazioni su disabili o pazienti poco  
collaborativi. 
Con il Topografo - Tomografo SIRIUS 
si ha la possibilità di acquisire 
importanti informazioni sul segmento 
anteriore, quali  pachimetria, 

Già dalla prima notte si osserva un 
significativo miglioramento visivo ad 
occhio nudo ed il risultato definitivo si 
ottiene, nella maggior parte dei casi, 
con una sola coppia di lenti entro la 
prima settimana. 
Le lenti ESA sono prodotte in Italia con 
Boston XO®, un materiale iper-gas-
permeabile, che garantisce il massimo 
apporto di ossigeno anche ad occhi 
chiusi. Sono disponibili anche per 
cornee toriche e per ipermetropia. 
La visione deve essere intesa non solo 
come capacità di vedere, ma come 
parte di un processo che implica 
il buon funzionamento di tutto il 
nostro organisimo. Ecco perché 
abbiamo preparato un programma 
di formazione rivolto a chi crede 
nella multidisciplinarietà: il percorso 
formativo che proponiamo  affronta 
tematiche legate alla dislessia, alla 
postura e ad altre materie correlate al 
mondo della visione. 
In particolare per la dislessia, Tetra è 
uno strumento innovativo in grado di 
individuare le eventuali  alterazioni 
visuo-percettive riscontrate nei pazienti 
dislessici e propone un protocollo in 
grado di minimizzare i problemi legati 
all’affollamento visivo.  

Esavision Technology
al fianco del professionista della 
visione, sempre. Strumentazione 
oftalmica, formazione, assitenza, 
ortocheratologia, soluzioni.
www.esavision.it • info@esavision.it

“Ottobre il mese della vista”. 
Facciamolo durare un anno!
Moltissimi gli specialisti operativi nella campagna e molti coloro 
che usufruiscono di un controllo della salute dei propri occhi.

ESAVISION TECHNOLOGY
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ABSTRACT
Il cheratocono è una patologia della cornea. Tale patologia, 
quasi sempre bilaterale, insorge solitamente nell’età giovanile 
ed assume un carattere degenerativo-distrofico infiammatorio 
(Lema I, et al., 2009), caratterizzata da un progressivo 
assottigliamento e sfiancamento della parte centrale, 
assumendo la caratteristica forma conica (McMonnies, 2009).
La qualità della visione viene fortemente compromessa a causa 
dell’ectasia che determina un astigmatismo irregolare. 
Il decadere della performance visiva, nei pazienti con 
cheratocono, è imputabile essenzialmente alla presenza di 
aberrazioni di basso e alto ordine le quali, se in eccedenza, 
deprimono la qualità delle immagini. Il paziente è spinto 
inizialmente a sostituire occhiali di diverso tipo più o meno 
soddisfacenti, il più delle volte poco efficaci nel garantire una 
buona visione, passerà poi alle lenti a contatto (morbide, rigide 
gas permeabili, gemellate, ibride, sclerali) ottenendo il più 
delle volte un buon visus ed un discreto comfort. Tra le diverse 
tipologie di lenti a contatto la rigida gas permeabile (LAC 
RGP) in questo tipo di patologia è sicuramente la più diffusa. 

Tomografia a coerenza ottica 
e immagini fluoroscopiche 
a confronto nell’adattamento 
di lenti RGP in pazienti affetti 
da cheratocono.

Essa rappresenta, attualmente, uno degli strumenti in grado 
di controllare le aberrazioni di basso ordine come il defocus e 
ridurre, contemporaneamente, in modo significativo quelle di 
alto ordine come la coma e l’aberrazione sferica longitudinale; 
la LAC RGP, riesce a compensarle in buona parte, grazie alla 
superficie interna sferica che si adatta sulla cornea irregolare 
creando un menisco lacrimale che regolarizza tutto il sistema. 
Nel 1938 Theodoro Obrig (New York) introduce l’uso della 
fluoresceina per il controllo della prima lente sclerale in 
PMMA. Da allora, la ricerca del migliore adattamento della 
LAC RGP è ancora fortemente legata all’uso delle immagini 
fluoroscopiche e solo da alcuni anni alla elaborazione teorica 
che grazie ad alcuni software ci mostrano la clearance 
fluoresceinica. Lo scopo del lavoro sarà quello di valutare 
l’applicazione delle lenti rigide gas permeabili (RGP) nei 
pazienti affetti da cheratocono, utilizzando e mettendo a 
confronto la clearance fluoroscopica, la tomografia a coerenza 
ottica (SD-OCT) misurando lo spessore periferico del film 
lacrimale (AEC) e un questionario di gradimento (Amal M. 
Elbendary, et al., 2013). 

FRANCESCO LORÈ

Optometrista e Ottico presso Studio Eoos Technology e Specialist Vita Research

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com 

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78                  

Partnership dal 1994
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NUOVO FOROTTERO DIGITALE
Nuovo design e più funzioni

Nuova connettività LAN/WLAN

Selezione ottotipi in “lista preferiti“

Display LCD touchscreen da 10,4’

TI ASPETTIAMO Expo Ottica Sud  19 - 20 - 21 ottobre 2019
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IL CHERATOCONO
Il cheratocono è una patologia della cornea a carattere 
degenerativo-distrofico infiammatorio, caratterizzata da un 
suo progressivo assottigliamento e sfiancamento della parte 
centrale (Fig. 1-2). 
L’ectasia causa un astigmatismo irregolare tale da 
compromettere fortemente la qualità della visione (Rabinowitz, 
1998).                                      
Il quadro clinico del cheratocono fu descritto nel 1729 da 
Duddel; dopo cento anni Adams consigliava l’estrazione del 
cristallino per curare il cheratocono, mentre Wabe proponeva 
delle paracentesi ripetute associate a cure compressive. 
Bisogna arrivare al  1888 epoca in cui Kalt proponeva la 
correzione ottica con vetri a contatto e Elsching nel 1930, la 
cheratoplastica. 

VIDEOCHERATOGRAFIA
Tecnologie topografiche
Il principio della topografia è basto sulla riflessione di anelli 
concentrici luminosi sulla cornea. 
Le variazioni di curvatura e dell’astigmatismo sono 
rappresentati come un’asimmetria dei pattern cheratografici. 

L’evoluzione topografica è stata guidata dalla diffusione 
della chirurgia rifrattiva e dalla domanda di una maggiore 
precisione. 
Le nuove tecnologie rispondono bene alla domanda di maggior 
precisione di analisi, soprattutto nelle cornee complesse. 

Fig. 2 - Profilo OCT in cornea ectasica (collezione Studio Eoos).

Fig. 3 - Immagine topografica di un cheratocono.Fig. 1 - Ectasia corneale (collezione Studio Eoos).   

     "                                                                

              Fig. 2  
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        Fig. 1 Ectasia corneale (collezione Studio Eoos).        
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Fig. 3 
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I vari sistemi comprendono le immagini del disco di 
Placido, la topografia tridimensionale, la topografia a 
scansione, le immagini Scheimpflug, gli ultrasuoni e i sistemi 
interferometrici.

Indici topografici per lo screening ed il 
follow-up del cheratocono
Le più moderne tecniche di videocheratografia computerizzata 
permettono di analizzare la cornea e la sua qualità ottica 
attraverso alcuni indici, chiamati anche indici cheratorefrattivi, 
che in modo semplice definiscono numericamente quanto la 
cornea analizzata si discosta da una cornea ideale di riferimento 
(Fig. 3).

OCT Tomografia a coerenza ottica
La tomografia a coerenza ottica o Tomografia ottica 

a radiazione coerente (OCT) si basa sul principio 
dell’interferometria. 
L’esperimento più noto nel quale si utilizzò l’interferometro fu 
quello di  Michelson e Morley  nel 1887 (Fig. 4-5).
Una figura di interferenza è ottenuta suddividendo, 
indirizzando su percorsi diversi e facendo convergere 
nuovamente un fascio di fotoni. I due percorsi devono avere 
lunghezze differenti, o avvenire in materiali diversi, in modo 
che sia notevole uno sfasamento nel cammino ottico dei due 
fasci suddivisi. 

Fig. 5 - Esperimento Interferometro di Michelson.

"  

Fig.5 Esperimento Interferometro di Michelson. 

"  5

Fig. 4 - Interferometro di Michelson.

!      

Fig.4  Interferometro di Michelson.                       

"  4

Fig. 7 - Paziente in seduta d’esame OCT. 

!  

                                                 Fig. 7 Paziente in seduta d’esame OCT.               
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Fig. 6 - Immagine OCT di un profilo corneale normale (collezione Studio Eoos).
 

Fig. 6 Immagine OCT di un profilo corneale normale (collezione Studio Eoos). 
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In fisica l’interferometria è un metodo di misura che sfrutta 
le interferenze fra più onde coerenti fra loro, utilizzando 
degli strumenti detti interferometri, permettendo di eseguire 
misurazioni di lunghezze d’onda, di distanze e di spostamenti 
dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d’onda 
utilizzata. L’OCT è una tecnica diagnostica che fornisce 
immagini in vivo della cornea (Fig. 6), della retina e del nervo 
ottico ad altissima risoluzione assiale. 
Utile per la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie 
corneali, retiniche, nella diagnosi preoperatoria, e nel follow-up 
postoperatorio. L’OCT è un esame semplice, rapido, affidabile 
altamente riproducibile non a contatto e assolutamente 
non  invasivo,  generalmente non è necessario l’impiego di 
midriatici. Trattandosi di un esame digitalizzato consente di 
mettere a confronto gli esami eseguiti nel tempo dal paziente, 
fornendo delle mappe differenziali (Fig. 7).

La biomicroscopia e il concetto di clearance 
delle lenti a contatto RGP. 
I parametri geometrici di una lente a contatto rigida gas 
permeabile (LAC RGP) devono essere conformati quanto 
più possibile alla morfologia corneale in esame, alla giusta 
correzione dell’ametropia e al raggiungimento delle migliori 
performance visive. Nella superficie anteriore di una LAC, 
troviamo la zona ottica utile alla compensazione del potere, 
mentre il design interno condizionerà l’allineamento della 
stessa sulla superficie corneale. L’adattamento e il comfort sono 
sicuramente i fattori legati in modo indissolubile ai parametri 
della superficie posteriore.

La faccia posteriore 
La faccia posteriore di una lente RGP può essere suddivisa in 
due zone, distinte per la funzione che svolgono: una centrale, 
la zona ottica, che determina l’allineamento sulla cornea e 
l’area portante della lente ed una zona periferica di disimpegno, 

le flange, sollevata dalla cornea per un adeguato ricambio 
lacrimale (Fig. 8) La transizione fra la zona centrale e quella 
periferica può essere più o meno brusca a seconda della 
geometria della lente. 
Per evitare erosioni epiteliali è comunque necessario un blend 
fra zona ottica e flange (Calossi A., 2002 ).

La zona ottica
Concetto di Clearance e Tear Layer Thickness (TLT)
Nelle geometrie RGP tradizionali la curvatura e il diametro 
della zona ottica determinano le zone di appoggio e di 
sollevamento della lente sulla cornea. Poiché lo spazio che si 
forma fra la lente e la cornea si riempie di lacrime, la distanza 
fra la superficie posteriore della lente e quella anteriore della 
cornea può essere rappresentata dal profilo dello spessore del 
film lacrimale sotto la lente. 
Questo spessore viene solitamente denominato in senso 
generico con il termine inglese clearance ed è espresso in 
micron. Il clearance centrale viene definito con l’acronimo TLT 
(dall’inglese Tear Layer Thickness) (Fig. 9). Secondo le diverse 
filosofie applicative, una lente può essere a sollevamento 
apicale, ad allineamento apicale o ad appoggio apicale.  

Le flange   
Concetto di Axial Edge Lift (AEL) e di Axial Edge 
Clearance (AEC)
Da un punto di vista fisiologico il successo di un’applicazione 
dipende da un gran numero di fattori, ma principalmente 
dalla possibilità che ha il fluido lacrimale sotto la lente di 
essere ricambiato durante l’ammiccamento. Questo ricambio è 
necessario da una parte per portare nuovo liquido lacrimale allo 
scopo di ossigenare la cornea e dall’altra per portare via i detriti 
ed i residui metabolici di superficie che si formano sotto la lente. 
Il sollevamento del bordo ha anche altre funzioni: impedisce 
l’adesione della lente, impedisce una pressione del bordo 

Fig. 9 - Il clearance centrale TLT (collezione Studio Eoos).
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                                    Fig. 9  Il clearance centrale TLT (collezione Studio Eoos). 
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Fig. 8 - Immagine fluoroscopica LAC RGP (collezione Studio Eoos). 

!  
                                        Fig. 8 Immagine fluoroscopica LAC RGP (collezione Studio Eoos).  
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della lente con conseguente rischio di insulto corneale, aiuta a 
rimuovere la lente mediante la tensione delle palpebre.
Il parametro geometrico che indica l’apertura delle flange 
rispetto alla zona ottica è detto sollevamento assiale al 
bordo (AEL, dall’inglese Axial Edge Lift) e rappresenta, in 
millimetri, di quanto le curve periferiche si sollevano rispetto al 
prolungamento della zona ottica (Fig. 10). 
L’AEL è solo un parametro costruttivo che non indica 
esattamente quanto è il sollevamento effettivo del bordo della 
lente sulla cornea. La misura che indica il sollevamento sulla 
cornea è il clearance al bordo, che può essere inteso sia in 
direzione assiale (AEC, Axial Edge Clearance) che in direzione 
radiale (REC, Radial Edge Clearance)  Townsley, 1970 è stato 
probabilmente il primo a suggerire di definire l’applicazione 
di una lente a contatto in termini di clearance apicale (TLT) 
e di clearance al bordo (AEC) e a riportare per una buona 
applicazione questi due valori che devono essere ottimali.

Il clearance ottimale 
I livelli di clearance ottimali dipendono dalla geometria della 
lente, dai diametri, dalla permeabilità all’ossigeno, dalle 
caratteristiche di flessione del materiale e dalla filosofia 
applicativa. In linea generale, con la maggior parte delle 
geometrie e dei materiali attuali si ottengono buoni risultati 
con un TLT  di 5-10 µm, un appoggio sul meridiano orizzontale 
nella zona di transizione fra la zona ottica e quella periferica 
ed un clearance al bordo di 70-80 µm. Sul meridiano verticale 
è utile un clearance di 20-40 µm nella zona di transizione e di 
90-110 µm al bordo. Questo tipo di appoggio permette alla lente 
di sollevarsi al centro quel tanto che basta per non interferire 
con la zona ottica della cornea ed evitarne sfregamenti e 
deformazioni.

Qualità di vita dei pazienti con cheratocono
Qualunque trattamento del cheratocono venga messo in atto, 
l’obiettivo principale è quello di migliorare l’acuità visiva 
(Lupelli et al., 1998). Un’altra scoperta dello studio CLEK 

è stata che la qualità di vita correlata alla visione col tempo 
cambiava maggiormente rispetto a quanto indicato dalla 
funzione visiva misurabil. Zadnik e coll. hanno somministrato 
il questionario “The National Eye Institute-Visual Function 
Questionnaire” (NEI-VFQ) a 1166 dei pazienti iscritti al 
protocollo CLEK per sette anni consecutivi, in modo da 
esaminare le relazioni tra i cambiamenti delle variabili cliniche 
e demografiche e i cambiamenti nei punteggi dei loro NEI-VFQ.
Lo studio ha dimostrato che i pazienti affetti da cheratocono 
con un’acuità visiva di 5/10 o maggiore, presentavano una 
qualità di vita correlata alla visione paragonabile a quella 
dei pazienti affetti da degenerazione maculare associata 
all’età (AMD) clinicamente più grave. C’era un’associazione 
statisticamente significativa tra i punteggi NEI-VFQ più bassi e 
il peggioramento delle acuità visive meglio corrette, nonché un 
aumento della curvatura corneale. 
Il principale scopo del centro studi CLEK era quello di 
individuare un protocollo standardizzato per l’applicazione sul 
cheratocono esaminando l’evoluzione naturale del quadro clinico 
e verificando se la presenza di un vuoto apicale era preferibile al 
contatto per prevenire la formazione di cicatrici (Fig. 11).

Lenti a contatto RGP
Dato che una cornea affetta da cheratocono presenta 
mediamente dei raggi di curvatura molto piccoli (in funzione 
dello stadio) che aumentano rapidamente verso la periferia, è 
raro che si riesca a raggiungere una corneoconformità fra lente 
e cornea, si deve cercare di ottenere un appoggio abbastanza 
ampio e di caricare il minor “peso” possibile sull’apice. Il BPR e 
il BPZD devono essere necessariamente sollevati per garantire  
il ricambio lacrimale sotto la lente e una sufficiente mobilità 
della stessa. Quanto più avanzato è il cheratocono, tanto più 
la lente inevitabilmente toccherà in modo più marcato la zona 
apicale. L’utilizzazione di tale tecnica di applicazione è da 
evitare quando il cheratocono presente un apice decentrato in 
basso (Lupelli, et al., 1998).

Fig. 11 - Immagine fluoroscopica di una LAC RGP con sfioro apicale (collezione 
Studio Eoos).

!  

                                                   Fig. 10 AEL (Axial edge clearance) 
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Fig. 11 Immagine fluoroscopica di una 
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Tecnica dello spazio apicale
Poiché un consistente appoggio apicale può favorire lo sviluppo 
di cambiamenti e cicatrici apicali, Korb e coll. nel 1982 hanno 
proposto di applicare la lente corneale con una superficie 
posteriore più curva dell’usuale in modo tale da evitare il 
contatto con l’apice corneale. 
Sia il TD (intorno a 8,00 mm) che il BOZD (intorno a 5,80 mm) 
hanno un’estensione ridotta.
Nel 1995, la tecnica dello spazio apicale (clearance apicale) 
è stata adottata in uno degli studi più accreditati a livello 
internazionale, il protocollo CLEK (The Collaborative 
Longitudinal Evaluation in Keratoconus).
Come è stato attuato il protocollo CLEK nella fase 
sperimentale: per determinare la prima lente che definisce la 
clearance apicale, si inizia ad usare la lente del set con il BOZR 
equivalente al parametro più curvo della cornea. 
La seconda fase è rappresentata dalla visualizzazione  della 
pattern fluoresceinica. 

Se il pattern fluoresceinico è stretto (Fig. 12) allora la lente 
successiva da applicare sarà più piatta (Fig. 13) fino a quando si 
vedrà il primo tocco apicale (Fig. 14), dopodiché si applicherà la 
precedente lente più curva.
Se il pattern fluoresceinico è piatto si provvederà ad applicare 
una nuova lente di prova più stretta, questa procedura si ripete 
fin quando si definisce la prima lente con clearance apicale. 
Quindi il punto cruciale della procedura con il set di prova è 
determinare la prima lente più piatta che mostra la clearance 
fluoresceinica apicale.
Il BOZR di questa lente si definisce “FIRST DEFINITIVE 
APICAL CLEARANCE LENS”.  

Indagine clinica personale
L’uso della fluoresceina per il controllo della prima lente 
sclerale in PMMA risale al 1938.
Da allora, la ricerca del migliore adattamento della LAC RGP è 
ancora fortemente legata all’uso delle immagini fluoroscopiche 
e solo da alcuni anni alla elaborazione teorica che grazie ad 
alcuni software ci mostrano la clearance fluoresceinica. 
Lo scopo del lavoro sarà quello di valutare l’applicazione delle 
lenti RGP nei pazienti affetti da cheratocono, utilizzando e 
mettendo a confronto il clearance fluoroscopico, la tomografia 
a coerenza ottica (SD-OCT) e un questionario di gradimento. 

CASE SERIES
Lo studio è stato condotto su 8 pazienti (quattro femmine e 
quattro maschi) età compresa dai 19 ai 26 anni con cheratocono 
al secondo stadio (classificazione ABCD grading system
 A= Anterior Surface, B= Back Surface, C= Corneal Thickness, 
D= Distance visual acuity).
Le immagini fluoroscopiche con LAC RGP tetracurve per 
cheratocono (Paragon HDS, 40 x 10 -11) sono state acquisite 
con lampada a fessura a led Elite 9900 (CSO) e le immagini 
interferometriche sono state acquisite dalla SD-OCT iVue (Opto 

Fig. 13 - Immagine fluo di una LAC RGP ideale FDACL (BC 6,60 TD 9,20).

"       

Fig. 13 
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Fig. 12 - Immagine fluo di una LAC RGP troppo curva (BC 6,40 TD9,20).

"      

Fig. 12 
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Fig. 14 - Immagine fluo “tocco” apicale (BC 6,80 TD 9,20).
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Fig. 14  
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Vue, Freemont, USA). Si inserisce uno speciale obiettivo per 
la messa a fuoco ideale sulla cornea chiamato CAM. In base 
ai valori videocheratografici si sono ricavate le parametrie 
(BOZR, BPR e TD) delle LAC RGP adottando il metodo CLEK. 
Dopo l’inserimento della LAC si instilla fluoresceina sodica, 
con l’ausilio della lampada a fessura a 10X e 16X, la pattern 
fluoresceinica fino al raggiungimento del miglior quadro 
fluoroscopico. Il BOZR che è stato scelto, è quello più lungo che 
ha consentito di evidenziare la prima immagine fluoresceinica a 
distacco apicale-FDACL (Edrington, et al., 1996).  
Le misurazioni sono state eseguite tre volte per ogni soggetto 
e a ogni soggetto è stato dato almeno un periodo di riposo di 
almeno 10 minuti tra una misurazione e l’altra. 
Le misurazioni sono state prese manualmente, utilizzando un 
calibro controllato dal computer incorporato nell’analizzatore 
del software. Le misure sono state prese direttamente 
perpendicolari alla parte della superficie posteriore del bordo 
della lente (AEC) a “ore 3” e a “ore 9” e la superficie anteriore 
della cornea su una superficie di 6 x 6 mm. 
La misura del Tears Layer Thickness (TLT) centrale è stata 
trascurata in quanto, la misura del clearance risultava < 5 µ 
e la sua variazione in relazione alla tecnica applicativa non 
determinava differenze in termini di comfort. 
Il comfort soggettivo è stato valutato tramite la 

somministrazione di un questionario che prevede la gradazione 
su scala “1 - 5”, dove il punteggio più alto indica maggior livello 
di comfort (Ruston, 2010). 
L’esame al biomicroscopico è stato svolto con e senza la lente a 
contatto RGP. 
Il pattern floresceinico  è stato utilizzato per determinare 
il miglior protocollo di applicazione, se ideale (tre punti di 
sfioramento), stretta (sollevamento apicale) o piatta (uno 
schiacciamento importante della zona centrale).

RISULTATI 
I valori stimati dell’AEC sono risultati essere 99,31 ± 0,65µ per 
l’applicazione ideale, 63,38 ± 2,10µ per l’applicazione stretta, 
127,75 ± 0,27µ per l’applicazione piatta. 
Il comfort soggettivo è risultato essere 4,00 ± 0,76 per 
l’applicazione ideale, 2,13 ± 0,64 per l’applicazione stretta e 
3,38 ± 0,52 per l’applicazione piatta.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Ad oggi la valutazione del clearance viene fatta in modo 
qualitativo istillando fluoresceina ed illuminando la lente 
con una lampada di Burton o con la lampada a fessura 
con luce blu cobalto. 
In quest’ultimo caso l’aggiunta di un filtro di sbarramento 
giallo davanti all’obbiettivo del microscopio aiuta ad apprezzare 
meglio l’immagine fluoroscopica. Maggiore è lo spessore del 
film lacrimale, maggiore è la fluorescenza che ne deriva. 

Fig. 15 - Applicazione reale.
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Fig. 16 - Applicazione stretta.
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Questo metodo non permette una misura diretta del clearance, 
ma un occhio esperto è in grado di apprezzare con sufficiente 
precisione la qualità dell’applicazione e del ricambio lacrimale. 
Molteplici applicazioni ed anni di esperienza  insegnano 
quando gli spessori lacrimali sono adeguati o quando 
l’applicazione deve essere modificata. 
Questa interpretazione qualitativa in auge da circa ottanta anni, 
attualmente, può essere osservata e rielaborata con metodiche 
strumentali di alta tecnologia come il Tomografo a Coerenza 
Ottica. 
In definitiva, la SD-OCT è considerata una tecnica di indagine 
non invasiva e non a contatto in grado di fornire un’immagine 
ad alta risoluzione e di misurare e quantificare  con estrema 
precisione lo spessore del film lacrimale post lente nei pazienti 
affetti da cheratocono ai quali vengono adattate LAC RGP con 
differenti approcci applicativi. 
In questo studio si è evidenziato inoltre che la variazione 
altimetrica dell’AEC  è direttamente correlabile al comfort 
soggettivo. Infatti i parametri geometrici di una lente a contatto 
rigida gas permeabile (LAC RGP) devono essere conformati 
quanto più possibile  alla morfologia corneale in esame, alla 
giusta correzione dell’ametropia e al raggiungimento delle 
migliori performance visive. 
I dati emersi andranno analizzati sicuramente nell’ambito di 
casistiche più allargate, che sicuramente forniranno ulteriori 
utili indicazioni a garanzia della qualità del servizio che un  
paziente deve sempre ricevere. 

Durante lo svolgimento di questo lavoro sperimentale è 
stato possibile constatare che pianificare e personalizzare 
le LAC RGP, contribuisce ad ottenere un grande vantaggio 
a livello funzionale, visivo e di comfort, senza tralasciare 
l’aspetto umano e sociale, in quanto, generalmente i soggetti 
affetti da cheratocono sono giovani pazienti che in assenza di 
compensazione ottica mostrano delle gravi minorazioni visive 
tanto da renderli il più delle volte suvedenti (Fig. 15-16-17-18).

Fig. 17 - Applicazione piatta.
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Fig. 18 - Tipo di applicazione.
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3. Luensmann D., “Review of spectacle prescriptions to determine coverage of DAILIES AquaComfort Plus Toric with extended parameters”, Centre for Ocular Research & Education, novembre 2017. 
4. In uno studio clinico condotto su 54 soggetti; significatività dimostrata al livello 0,05; Alcon, dati su file, 2008, disponibili su richiesta.

Si vedano le istruzioni del prodotto per informazioni complete su utilizzo, manutenzione e sicurezza. 
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le istruzioni d’uso. DAILIES® AquaComfort PLUS® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG © 2019

Fai crescere il tuo business facendo più applicazioni con meno compromessi. Vai su congliocchi.it

STABILITà 
E CoMForT 

PIù  
PArAMETrI

DI quALSIASI ALTrA 

LEnTE TorICA
  MonouSo1,2*

CON TECNOLOGIA UMETTANTE 
ATTIVATA DALL'AMMICCAMENTO



96

OPTOSOPTI

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

Know it - Catch it - Do it. 
Questo ha attirato in particolare l’attenzione 
dei giovani; ottici, optometristi ma senza però 
trascurare i vecchi “lupi di mare”.
Il prossimo appuntamento è quello del 
21 ottobre nella città di Padova presso 
l’Università, dal titolo “Dall’Analisi Visiva 
alla Relazione in Optometria”. 
I temi che verranno trattati sono di estrema attualità 
e lasciano sempre molto spazio al confronto di idee 
tra i partecipanti.
SOPTI non è una scuola. 
È composta da professionisti come voi, 
da appassionati che si dedicano alla ricerca e che 
desiderano condividere le proprie esperienze e 
conoscenze. 
Ogni suggerimento, critica, o buona idea, 
è benvenuta. 

Certi termini di uso comune sono in uso da così 
tanto tempo che finiamo per non prestare più 
attenzione al significato che vogliono esprimere. 
Prendiamo ad esempio il concetto di “corso 
di aggiornamento”. Nonostante io investa 
costantemente risorse, ore e fatica nell’attività di 
“aggiornamento”, ogni volta che leggo la frase di 
premessa “corso di aggiornamento in ..” 
non vi nascondo che vengo assalito da un profondo 
senso di noia, “dejavu”… .
Ecco: mantenimento delle competenze già cattura 
meglio la mia attenzione e mi richiama alla 
necessità, per piacere e dovere professionale, 
di aggiornare, quindi aggiungere, nuove 
informazioni o modificare quelle esistenti che 
compongono il bagaglio di conoscenze che posseggo.

Il compito principale di SOPTI
Promuovere lo sviluppo e la conoscenza della 
scienza optometrica è il principale obiettivo di 
SOPTI che si impegna costantemente su questo 
punto allestendo corsi ed incontri. Ultimamente 
abbiamo sperimentato un nuovo format dedicato 
al “mantenimento delle competenze” (ex corsi di 
aggiornamento LOL) che riscuote sistematicamente 
molto successo. Ovvero organizzando incontri in 
diverse città, a numero chiuso, mirati su specifici 
argomenti, dove cerchiamo di dar spazio assieme 
alla teoria sempre indispensabile, la parte pratica.  

Aggiornarsi
di ANDREA ALTIERI Optometrista (BSc Optom)

Nota personale

“Non è il più forte della specie 
che sopravvive, 

né il più intelligente, 
ma quello più reattivo 

al cambiamento”.

Charles Darwin

PADOVA2019

21
OTTOBRE

DALL’ANALISI VISIVA
ALLA RELAZIONE IN OPTOMETRIA

Registrazione partecipanti

Benvenuto ai partecipanti e 
presentazione progetto TiOpto

Prescrizioni Occhiali

Come e quando riferire in 
Optometria

Anto Rossetti

Valutazione Optometrica: 
evidence-based clinical 
practice

A

COFFEE BREAK

Valutazione  e trattamento 
delle anomalie della visione 
binoculare non strabica

Antonella Vecchies

Osservazione e misurazione 
della superficie oculare e del 
segmento anteriore 
dell’occhio

A

Confronto con i partecipanti

A

08.00 / 08.30

08.30 / 09.00

09.00 / 09.30

09.30 / 10.15

10.15 / 10.30

10.30 / 11.15

11.15 / 12.00

12.00 / 12.30

PRANZO 

Prescrizioni Lenti

a contatto

Lenti a contatto, Rigide 
Gas-Permeabili, Cheratocono, 
Ametropie elevate

Dino Marcuglia

Lenti a contatto Minisclerali 
e Sclerali

Marcella Marciano

Ortocheratologia

Mirko Chinellato

Responsabilità Professionale

Pietro Gheller

Confronto con i partecipanti

Chiusura lavori 

12.30 / 13.30

13.30 / 14.15

14.15 / 15.00

15.00 / 15.45

15.45 / 16.30

16.30 / 17.00

17.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
AULA MAGNA DEL COMPLESSO VALLISNERI

VIALE G. COLOMBO, 3 - PADOVA
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1.  Grazie a una più elevata trasmissibilità all’ossigeno rispetto ai tradizionali materiali in idrogel, le lenti a contatto in silicone idrogel  
minimizzano o eliminano i segni e i sintomi correlati all’ipossia, favorendo occhi bianchi e dall’aspetto sano.  
CooperVision® e Softique® 1 DAY sono marchi registrati di The Cooper Companies, Inc. - © 2019 CooperVision Inc.

Con
protezione

UV

 Elevato contenuto idrico, per un comfort che dura tutto il giorno

 Elevata trasmissibilità dell’ossigeno, per un maggior rispetto della salute oculare

  Ridotto modulo di rigidità, per ridurre la percezione della lente e migliorare il comfort complessivo

 Con protezione UV 

softique® 1 DAY unisce i benefici del silicone idrogel1 ad un posizionamento di prezzo vantaggioso,  
per rispondere con successo a un numero sempre maggiore di portatori.

Perché non accontentarli?
Per maggiori informazioni, visita www.coopervision.it 

Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel, 
per lo stile di vita di oggi.


