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EDITORIAL

PAOLA FERRARIO

Il tema che ha acquisito indubbia importanza 
a livello socio-culturale ed economico negli 
ultimi tempi è quello della sostenibilità. 

L’evidente cambiamento climatico (mentre 
vi scriviamo, ad esempio, Venezia è messa 
in ginocchio dall’acqua) e le sue evidenti e 
preoccupanti conseguenze obbligano tutti noi 
a riconsiderare l’importanza dell’ambiente che 
ci circonda. Dobbiamo ripensare il rapporto tra 
uomo e pianeta.
Il nostro settore ha accolto questa esigenza 
partendo alcuni anni fa dal riciclo dei materiali – 
soprattutto la plastica – passando alla creazione 
di materie prime biocompatibili per arrivare 
ad una produzione virtuosa che si focalizza a 
tenere basso il consumo energetico, si impegna a 
ridurre al minimo le emissioni inquinanti, i costi 
ambientali della logistica...
La sostenibilità inoltre è ormai un added value 
anche per il consumatore che percepisce i prodotti 
frutto di questo processo come virtuosi e, quindi, 

li preferisce ad altri. Ovviamente il percorso verso 
una produzione sostenibile non è privo di costi, 
anzi. In più non è un processo rapido e il risultato 
può non essere compreso immediatamente. 
Ciononostante è un atto dovuto e doveroso.
Si inserisce perfettamente in questo contesto 
l’iniziativa di Mido Stand up for green, il 
concorso che premierà durante l’edizione 2020 
lo spazio espositivo realizzato e progettato 
secondo criteri sostenibili. I requisiti su cui si 
confronterà la giuria che assegnerà il premio 
saranno sostenibilità generale dell’allestimento, 
grado di innovazione, originalità e capacità di 
trasmettere al pubblico un messaggio positivo 
sull’importanza di scelte green per il futuro delle 
persone e del pianeta.
Questa iniziativa va ad aggiungersi alle azioni 
di responsabilità poste in essere dal  comparto 
intero per la salvaguardare il nostro pianeta. 
Perché solo un intervento corale e cosciente 
potrà salvarlo.

#AGREENPRODUCTION

Cresce 
la sostenibilità.
Il consumismo sta portando a un esagerato spreco 
di risorse naturali, serve quindi ripensare l’economia 
e il suo funzionamento.



EDITORIAL

FASHION

STYLE

SHAPE

VISION

MY COACH

CONTEMPORARY

POST-IT

ART

EVENTS

SPECIAL

INTERIOR

REVIEW

DOSSIER

OPTOSOPTI

18
2426
28
32
3840
44
5253 
78
94
94
94

Cresce la Sostenibilità

Chinese Porcelain

Rispolverando gli Archivi

Il Razionalismo pervade l’Occhiale

Overview

Il Futuro è nei Designer

News

L’Urlo del Silenzio

Save the Date

Tools

The Best of  

Focus

Professional

Point of View

Anno V #112019P.O. PLATFORM OPTIC

PLATFORM OPTIC 
Mensile_numero 11_anno V_2019

EDITORE | PUBLICOMM
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 304 del 18/09/2014 

Iscrizione al R.O.C. n. 21349
 17100 Savona - Via Paleocapa 17/7 

Tel. +39 019 8400311
Fax + 39 019 8400341

DIRETTORE RESPONSABILE
Simona Finessi 

s.finessi@publicomm.it

 DIRETTORE EDITORIALE
Paola Ferrario

p.ferrario@publicomm.it

DIRETTORE CREATIVO
Angelo Dadda

a.dadda@publicomm.it

 RESPONSABILE DI REDAZIONE
Liviana Enrile

l.enrile@publicomm.it

REDAZIONE
Cristina Bigliatti

c.bigliatti@publicomm.it

 WEB E SOCIAL MEDIA
Giovanni Garibaldi

g.garibaldi@publicomm.it

ADVERTISING
Gloria Della Ciana

g.dellaciana@publicomm.it
Barbara Hartwig

b.hartwig_ext@publicomm.it

PROGETTO GRAFICO
Angelo Dadda

 a.dadda@publicomm.it

GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Sara Pizzorno

s.pizzorno@publicomm.it
Paolo Veirana

p.veirana@publicomm.it

ABBONAMENTO ANNUALE
Italia euro 50,00 - Estero: euro 140,00

SERVIZIO ABBONAMENTI
Tel. +39 019 8400311 abbonamenti@publicomm.it
Per informazioni e segnalazioni info@publicomm.it

STAMPA
Color Art srl

Via Industriale 24/26
25050 Rodengo Saiano BS

cover

La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il 
materiale pervenuto, nonché di modificarlo in parte 
senza snaturarne il significato, al fine di adeguarlo 
alle disposizioni di stampa. Il materiale inviato e 
pervenuto in redazione anche se non pubblicato, 
non verrà restituito.
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responsabile del trattamento dei dati è PUBLICOMM 
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Brand
Romeo Gigli Eyewear
Collection
Donna mod. RGS.11D-PP 
WHT/GN
Distribuito in esclusiva per 
l’Italia da Vision Group S.p.A.



Milano Eyewear Show
29 febbraio, 1 - 2 marzo | 2020



9

COVER STORY

Il marchio Romeo Gigli
completa l’offerta di prodotto

Vision Group.

COVER STORY

Uno stile unico 
e inconfondibile.

Multietnico, ispirato alle culture più svariate, Romeo 
Gigli Eyewear si caratterizza per la contaminazione tra 
microcosmi differenti: passato e contemporaneità, epoche 
ed etnie, paesaggi e poesie.
L’eyewear, vista e sole, ripercorre i concetti stilistici e le 
influenze esotiche del marchio: i colori sono ispirati alla 
natura per una collezione uomo e donna contraddistinta da 
un design elegante, modelli sofisticati e sempre attuali. 
La prima collezione è Abstract, perché disegna forme 
essenziali e audaci per lui, lineari e romantiche per lei, in 
uno stile unico e inimitabile.
La collezione vede la presenza di due famiglie diverse: 
una in acetato e una in metallo.
I modelli in acetato sono reaizzati attraverso un sapiente 
metodo di lavorazione artigianale che si esegue in 48 
passaggi. Le lastre Mazzucchelli Italia sono sottoposte 
ad un processo di stagionatura che rende il prodotto più 
resistente ma allo stesso tempo più leggero e brillante. 
Gli occhiali in metallo sono realizzati grazie alla tecnica 
della pressofusione che vede il metallo fondersi e poi 
iniettato ad alta pressione in uno stampo: così nasce un 
occhiale ultracomodo e impercettibile.
Le lenti da sole sono realizzate in polimeri acrilici con 
trattamento idrofobico, oleofobico e indurente antigraffio.

8
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

La tonalità di blu Chinese Porcelain decifra il moderno contesto culturale delineando, 
all’interno della freneticità e del bisogno di essere sempre connessi, 

la ricerca di una via di fuga che permetta all’uomo di riallacciare il rapporto
con la natura e l’infinito, richiamando i toni del cielo e del mare.

Anche l’eyewear ha scelto di creare un ponte con la Terra 
scegliendo anch’esso il Chinese Porcelain.

11

FASHION

Capace di stimolare la calma e il riposo, 
il blu Chinese Porcelain, il colore dell’anno 2020 
secondo PPG, unisce la brillantezza e l’energia 

del cobalto a una punta di nostalgia.

Chinese 
Porcelain.

LINDBERG

Il minimalismo nordico 
del brand sta evolvendo 
nel segno del design 
e della ricerca.
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JACQUES MARIE MAGE

Una limited edition di soli 400 pezzi. 
Il nome, Sheridan, è quello del celebre eroe 

della Guerra Civile che ha contribuito 
allo sviluppo e alla protezione del Parco.

SARAGHINA

Forme iperfemminili e spessori bold 
per il marchio italiano.

TIMBERLAND

Il Chinese Porcelain fa irruzione nel mondo 
del lifestyle con una montatura fasciante.
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LOOK

Modello femminile ampio e squadrato 
realizzato con tecnologia Combicon:
un ancoraggio tra il frontale in acetato 
di cellulosa e il telaio in Xinox.

JF REY

Questa sottilissima struttura metallica si distingue 
per la sua forza grafica e visiva, tipica del marchio.

INVU

La collezione Trendy coniuga 
stile contemporaneo e protezione visiva.
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ROMEO GIGLI

La prima collezione di Romeo Gigli Eyewear 
è Abstract, perché disegna forme essenziali 
e audaci per lui, lineari e romantiche per lei, 

in uno stile unico e inimitabile.

IZIPIZI

L’iconico modello Glacier ripensa e modernizza 
un accessorio cult arrivato direttamente dalla 
metà del XX secolo.

DOPPIA ANIMA

Il blu da un lato infonde calma 
e crea un’atmosfera meditativa, dall’altro contiene 

qualcosa di promettente, che richiama l’infinito 
del mare e del cielo infondendo speranza.  
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BLACKFIN

Il ciliare allungato abbinato a cerchi squadrati 
del modello Bayside, è enfatizzato dal contrasto 

tra l’interno e l’esterno della montatura.

KIRK&KIRK

Il modello Miriam della collezione Centena 
è realizzato a mano in Francia utlizzando 
acrilico personalizzato di 10 mm.
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STING

Mascherina very young con la scritta 
“Rock & Roll” protagonista delle lente.

TOM DAVIES

L’occhiale LE83263 sfoggia una forma bold 
e sceglie la qualità delle lenti Zeiss.

X-IDE

Beat è caratterizzato da una struttura in metallo 
“alleggerita” dall’abbinamento con acetati 

traslucidi opachi in tonalità coordinate.

Comunicare
& creare traffico

Creare valore
& differenziazione

Vendere
& dimostrare

con te per:

Per ricevere informazioni sul Network OXO
chiama il numero 030 313561

oppure scrivi a info@oxoitalia.com
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DESIGNER

ALESSIA FUGAZZOLA

Il design raffinato e sempre distintivo dei tessuti di Fede Cheti 
vengono trasposti nell’eyewear mantenendo lo spirito originale 

del marchio ma con un design puntato verso il futuro.

Rispolverando 
gli archivi.  Da meno di un anno ha fatto ingresso nel mondo 

dell’occhiale il marchio Fede Cheti, sotto la 
direzione creativa di Alessia Fugazzola. 
La Cheti era una famosa imprenditrice 
tessile che tra gli anni ’30 e ’70 del secolo 
scorso ha definito gli arredi e gli ambienti più 
eleganti del mondo con i suoi i tessuti d’arte. 
Intellettualmente sempre curiosa, ha esercitato 
anche un’illuminata attività di mecenate nei 
confronti di giovani artisti poi divenuti famosi 
come Giò Ponti, Luciano Fontana, Filippo De 
Pisis, Renè Gruau, Emmanuel Canovas che 
negli anni collaborarono per la sua griffe.

In questa intervista Alessia ci racconta come la cifra 
estetica di Fede Cheti, il suo senso del colore, la ricerca 
di design originale, siano stati un punto di riferimento 
personale e professionale tanto da portarla a rilevare con 
il marito, Nicola Zeni, il marchio con l’archivio di disegni 
originali.

Qual è l’esegesi del marchio Fede Cheti?
Il brand nasce moltissimi anni fa. Quando avevo 14 
anni la mia famiglia era cliente dello showroom di Fede 
Cheti: una rivendita di tessuti dei maggiori editori al 
mondo proposti con un’eleganza e un gusto incredibile. 
Anni dopo i proprietari del brand decisero di vendere 
sia il marchio che lo showroom, incluso quello che 
era rimasto dell’archivio. Lo acquistammo e abbiamo 
proseguito la rivendita di tessuti. Abbiamo però sempre 
avuto idea di rieditare ciò che era rimasto del mondo di 
Fede Cheti. Abbiamo costituito una società insieme alla 
direttrice dello showroom e quando abbiamo scoperto 

21

PAOLA FERRARIO

che il mio secondo figlio soffriva di diabete, abbiamo 
dovuto accantonare il progetto e continuare solo con 
la rivendita. Quando la mia socia è andata in pensione 
abbiamo abbandonato il tessuto d’arredo e deciso di 
rieditare l’archivio, declinandolo in varie sfaccettature 
del design. I suoi disegni sono molto belli e di vari 
stili perché non c’era solo la Cheti a disegnare ma era 
affiancata da vari artisti.
Come hai tradotto la cifra estetica di Fede Cheti nella 
collezione di occhiali?
Gli occhiali sono una mia grandissima passione da 
quando ero bambina e ho deciso di usare questo archivio 
come ispirazione per creare montature artigianali Made 
in Italy, che avessero un riferimento alla mia eredità 
storica ma fossero proiettati nel futuro. Considero però 
la mia eredità come punto di partenza non di arrivo! 
Sono occhiali d’avanguardia, non commerciali. Ma hanno 
anche un’altra sfaccettatura. Come ti dicevo, mio figlio 
si è ammalato di diabete tipo 1. Da questa esperienza 
personale abbiamo deciso di creare la Fondazione Italiana 
Diabete. Facciamo fundraising per la ricerca e parte dei 
proventi ricavati degli occhiali vanno alla fondazione.
Quando li hai lanciati?
A Mido 2019.
Come è composta la collezione?
Da proposte sole e vista. Siamo partiti con una decina di 
forme e ne abbiamo lanciate altre cinque a DaTE. 
A Mido 2020 abbiamo intenzione di integrare la 
collezione con modelli.
Porterete il vostro marchio anche al di fuori 
dell’eyewear?
Sì, siamo partiti sugli occhiali e stiamo lavorando su 
altri oggetti.

DESIGNER
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SHAPE

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Gli abiti
Kaleos rende omaggio 
all’architettura moderna 
attraverso una collezione di 
abiti la cui estetica deriva 
dal rifiuto dell’ornamento e 
dell’abbellimento, al fine di 
accentuare il design.

Gli occhiali
Attraverso dodici occhiali da sole 
e tredici occhiali da vista, la collezione 
si ispira al modernismo dei primi anni del XX secolo. 
Le montature sono caratterizzate 
da forme pulite basate su geometrie semplici, 
che mettono in evidenza i materiali  utilizzati, 
tra cui il titanio, l’acetato e l’acciaio inossidabile. 

Il razionalismo 
pervade 

l’occhiale.

Tra il 1925 e il 1965 l’architettura 
ha abbracciato il minimalismo 
e la funzione, respingendo le tendenze 
architettoniche ornamentali precedenti, 
e fondando quella che oggi è conosciuta 
a livello internazionale 
come “architettura modernista”.

Con la collezione Rationalism 
Kaleos allinea il razionalismo 
con il movimento modernista, 
partendo da forme architettoniche 
e colori che celebrano 
la funzionalità e lo scopo.
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A Hong Kong lo studio CLAP propone 
una shopping experience ispirata 

al Pianeta Rosso in cui piani in cotto creano 
un paesaggio abitabile intervallato da dettagli 

hi-tech e superfici vetrate.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

Hong Kong

Paesaggio Marziano
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HER è il nome dell’ambizioso progetto della stilista Hilary 
Tsui. Il suo desiderio era quello di creare uno spazio 
commerciale dedicato alle donne contemporanee riunendo 
le sue due passioni in un unico luogo: moda e gastronomia. 
Ecco perché HER, situato nel centro della Fashion Walk 
della vivace Hong Kong, combina le ultime novità della 
moda con un caffè in cui i clienti possono riposare mentre 
bevono un drink concepito appositamente per il brand.
Lo spazio è stato concepito da CLAP, studio di design 
fondato nel 2017 a Valencia, ma che affronta progetti 
in tutto il mondo. Il giovane studio è focalizzato sulla 
progettazione di esperienze attraverso interni, prodotti 

e installazioni artistiche ed è formato da Jordi Iranzo e 
Angela Montagud, rispettivamente direttore creativo e 
architetto tecnico. Entrambi sono i fondatori della rivista 
di design minimalista More with less. 
Riunendo la creatività dell’uno e la tecnica dell’altro, 
progettano seguendo tre valori chiari: semplicità, eleganza 
e gioco. L’obiettivo primario dello studio in ogni suo 
progetto è quello di raccontare una storia che commuove 
l’utente attraverso un processo creativo basato su di 
un chiaro concept iniziale decontestualizzando oggetti, 
paesaggi e momenti della vita quotidiana per creare 
interni, prodotti e installazioni.
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cui crescono tutti i volumi geometrici. Queste montagne 
rossastre possono essere utilizzate sia per esporre il 
prodotto sia per sedersi e rilassarsi dopo una giornata di 
shopping nel centro di Hong Kong. Piccole foglie di loto 
bianco crescono dalle montagne per evidenziare il prodotto 
sul display. Tutti gli appendiabiti sono progettati con un 
profilo ondulato che fissa la stessa distanza tra i ganci.
L’interno di HER è diviso in due zone: un’area più 
dinamica in cui si trovano la sneaker island, l’activewear 
e il Caffè; e la “boutique”, un’area con un grande specchio 
a forma di arco e su cui sono esposti gioielli o accessori. 
In questa seconda area sono esposti anche i prodotti delle 
firme di abbigliamento indipendenti come Anais Jourden, 
Pushbutton o Chance.
In ultimo, il rapporto fra interno ed esterno è caratterizzato 
da due grandi aperture ad arco vetrate, attraversate 
dai piani rivestiti in cotto a creare una zona filtro che 
accompagni l’utente verso l’articolato paesaggio interno.

Dopo diversi workshop con Hilary Tsui, sono stati 
individuati tre punti chiave che riflettevano l’essenza di 
HER: femminilità, purezza e forza. 
A partire da questi HER è stato immaginato come un 
paesaggio sinuoso, con montagne emozionanti e materiali 
puri, a creare un nuovo spazio ancora da scoprire come se 
si trattasse del pianeta Marte. Obiettivo di Clap con questo 
negozio è infatti quello di trasportare l’utente su un nuovo 
pianeta, progettando nella sua totalità un’esperienza 
coinvolgente. Dalla facciata che mostra il paesaggio 
montuoso degli interni, al momento in cui l’utente riceve 
il suo acquisto confezionato sottovuoto, l’esperienza di 
acquisto viene declinata come un’esperienza di viaggio 
nello spazio. Due archi rivestiti in alluminio invitano 
l’utente a entrare in questo nuovo universo attraverso un 
primo ingresso all’HER Cafe e un secondo direttamente 
al negozio. Per creare questo paesaggio, è stata posata 
un’accurata griglia di piastrelle in cotto sul pavimento da 
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PAOLA FERRARIO

Quest’ultimo sta utilizzando il canale on-line anche per 
l’acquisto delle lenti.
Anche la nostra società ha vissuto un cambiamento 
importante: l’acquisizione della totalità delle quote da 
parte della Menicon. 

Credi che sia fisiologico questo cambiamento?
Direi che la tendenza all’accorpamento sia tipica di tutto il 
mercato, non solo del nostro settore. 
Per quanto riguarda la Soleko e la Menicon l’acquisizione 
rappresenta un fattore positivo: entrambe possono 
attingere a risorse e know-how reciproci.

Perché secondo lei è stata scelta la Soleko? Quali plus 
aveva rispetto alle altre realtà italiane?

Il motivo chiave per cui ci hanno scelto è che siamo 
produttori di soluzioni e le lenti intraoculari dal DNA 
innovativo.
In più siamo un’azienda ben organizzata sul territorio 
italiano: in noi hanno visto la possibilità di essere attivi 
nell’ultimo Paese in cui non erano presenti a livello 
europeo.

Quali saranno i vantaggi per la sua società e per 
i vostri clienti?

Ci saranno sostanziali vantaggi sia dal punto di visto 
innovativo, sia dal punto di vista dell’introduzione 
di programmi di gestione della clientela finale mirati 
ad aumentare la fidelizzazione dei clienti e ridurre la 
migrazione verso altri canali di vendita. Ci porremo sul 
mercato come un partner in grado di realizzare proposte 
commerciali inedite.

Rimarrà il vostro marchio?
Sì, assolutamente. Soleko è sinonimo di successo 
e cambiarlo in maniera non graduale sarebbe 
controproducente.  Logicamente, il marchio verrà 
concepito come parte del gruppo Menicon.

Come funzionerà concretamente il passaggio 
alla Menicon?

Il passaggio sarà veramente graduale e tutti i progetti 
realizzati - programmi, accordi... - continueranno 
ad libitum. Siamo un’azienda sana, con un rating da 
parte degli advisor superiori rispetto a tante aziende 
più famose della nostra: sarebbe controproducente 
cambiare il modus operandi dei rapporti con i nostri 
clienti e la gestione del portfolio prodotti.

Rimarrà anche la base produttiva a Pontecorvo?
Sì, ci siamo addirittura ampliati: abbiamo inserito 
una quarta linea di confezionamento totalmente 
automatizzata, nuovi robot e i progetti precedentemente 
sviluppati hanno ora la possibilità di avere un nuovo 
magazzino, una nuova camera sterile dedicata alle 
nuove linee di riempimento.

Quanto è importante salvaguardare il Made in Italy?
Per noi è molto importante e anche per le filiali degli 
altri Paesi. Al know-how delle maestranze “Made 
in Italy” verrà affiancata la precisione e la qualità 
giapponese.
Anche la ricerca è firmata Made in Italy: è quella che ci 
ha reso appetibili per tutti i progetti che abbiamo nel 
cassetto, pronti ad essere utilizzati per il futuro.

In che direzione proseguirà la vostra società?
Ci sarà anche un investimento sulle risorse umane per 
poter essere allineati a tutte le esigenze sia a livello di 
marketing, customer service, comunicazione...
Vogliamo anche creare una struttura produttiva sempre 
più adeguata a soddisfare le richieste dei nostri clienti. 
La direzione è univoca: la crescita.

A Mido 2020 inizieremo a vedere i primi risultati di 
questa evoluzione?

Posso solo anticipare che avremo un lay-out dello spazio 
espositivo simile a quelli utilizzati da Menicon ma 
sempre sotto l’egida di Soleko.

Stefano Proietti, Direttore Commerciale Soleko, 
ci parla del cambiamenti in atto nel comparto 
delle lenti a contatto, soluzioni e lenti intraoculari.

Evoluzione 
fisiologica.

Dal 1986 Stefano Proietti si è costruito una solida 
reputazione nel settore dell’ottica e in quello 
farmacologico collaborando con alcune grandi società. 
Nel 2010 è approdato in Soleko dapprima assumendone 
la direzione vendite per poi diventare, nel 2014, 
Direttore Commerciale. 
Ultimamente questa realtà con sede a Pontecorvo 
(Frosinone) è stata protagonista delle pagine dei giornali 
di settore perché acquisita dalla giapponese Menicon.
Con lui abbiamo affrontato il tema del cambiamento in 
atto nel comparto e quale direzione prenderà Soleko.

Quali sono state le mutazioni del settore dell’ottica dagli 
anni Ottanta ad oggi?

Si è passati da una gestione prettamente indipendente 
dei centri ottici ad una in mano ai gruppi. 
Il mercato in questi ultimi decenni ha vissuto la nascita 
dei primi accorpamenti, lo sviluppo delle prime catene 
fino ad approdare alla vendita on-line. 
In questo exursus la distribuzione si è mossa 
rivolgendosi sempre di più al consumatore. 



PAOLA FERRARIO

Oggigiorno qual è la strategia di comunicazione più 
efficace?

Direi quella orientata alla massima soddisfazione del 
cliente finale, che decreta il successo dei centri ottici. 
Le attività del piano a 360° sulle lenti Sync rappresentano 
per noi un caso di successo, perché abbiamo instaurato un 
dialogo virtuoso con ottici-optometristi, medici oculisti, 
potenziali clienti finali per comunicare la soddisfazione 
con questa soluzione visiva. 
L’abbiamo prima lanciata agli ottici-optometristi, che ne 
hanno compreso subito l’innovazione e le potenzialità di 
business, l’abbiamo quindi presentata ai medici oculisti, 
che hanno supportato e avvalorato la presentazione 
al grande pubblico, che abbiamo informato con 
un’importante campagna di comunicazione sia sul digital 
che in TV. Tutto questo impegno tende al riconoscimento 
della centralità degli Hoya Center, centri ottici dove 
poter trovare soluzioni visive di qualità per soddisfare le 
esigenze visive e di stile di vita dei portatori.

Cosa pensa della comunicazione diretta al consumer?
Rispondo con una domanda: “Chi può fare la differenza 
nel nostro mercato?”. La nostra risposta è: “Chi saprà 
attirare nuovi e potenziali clienti nel centro ottico e chi 
sarà in grado di proporre lenti più evolute”.

Con Sync abbiamo portato per la prima volta gli Hoya 
Center in TV e li abbiamo resi il punto di riferimento cui 
i clienti finali devono rivolgersi per trovare la soluzione 
visiva su misura. La call-to-action della comunicazione è 
“Vieni a vedere” e invita il pubblico a recarsi negli Hoya 
Center. Quindi, la campagna sul digital e in TV serve ad 
aumentare la notorietà degli Hoya Center e delle lenti 
Sync come soluzione evoluta. 

Secondo lei i social possono trasformarsi nell’unico 
strumento di comunicazione?

Siamo in piena rivoluzione digitale, ormai ogni 
momento della nostra giornata è accompagnato da 
una notifica, un trillo di whatsapp. I social network, 
nati come canali passatempo, diventano sempre più 
strumento di lavoro.
In generale i social media sono oggi un’opportunità da 
sfruttare per implementare le strategie di espansione 
e di posizionamento dell’immagine e del business dei 
Centri Ottici nel loro territorio. 
I social media rappresentano il punto di contatto ideale 
per incuriosire e coinvolgere il pubblico di tutte le età 
ma il touch point più importante rimane il centro ottico. 

Le lenti progressive in Italia hanno ampi margini di 
crescita: come vi state muovendo per potere accrescere 
la vostra fetta di mercato? 

I volumi del mercato delle progressive sono pressoché 
stabili, il valore però aumenta, segno che si vendono 
prodotti più evoluti. 
Supportiamo quindi gli ottici a distinguersi fornendo 
prodotti sempre più personalizzati e performanti, 
che migliorino la vita del portatore con una visione 
migliore. 
La gamma delle progressive Hoya è caratterizzata da 
livello tecnologico elevato, semplice da proporre e dal 
rapporto qualità-prezzo adeguato.
Per l’ultimo trimestre del 2019 puntiamo sulla 
promozione “Vedi di più”, che sostiene i Partner con 
un contributo al fine di proporre la geometria e il 
trattamento antiriflesso superiore, migliorando il mix. 
L’iniziativa è semplice da comunicare al cliente finale, il 
quale passando a una tecnologia più evoluta usufruirà di 
un vantaggio immediato e nel tempo vedrà migliorare la 
propria vista e quindi la propria vita. 
Due buoni motivi per rimanere “fedeli” al centro ottico.

Quali sono le ultime novità tecnologiche di Hoya?
Proprio a novembre lanciamo la nuova progressiva 
supreme Hoyalux iD MySelf, che assicura prestazioni 
visive senza precedenti in tutte le attività, grazie alle 
nuove ed esclusive tecnologie AdaptEase e 3D Binocular 
Vision.
Grazie all’AdaptEase Technology, MySelf supera la 
barriera delle lenti progressive: l’ampiezza dei campi 
visivi da vicino e intermedio conquista livelli mai 
raggiunti preservando le elevate prestazioni della 
visione da lontano. Consente facilità mai vista di 
passaggio tra le varie aree, ampi campi visivi a tutte le 
distanze.
Con la nuova 3D Binocular Vision e la straordinaria 
Binocular Harmonization Technology si raggiunge il 
controllo totale della visione binoculare, sia in verticale 
che in orizzontale.
La 3D Binocular Vision migliora la visione binoculare 
orizzontale, minimizzando gli indesiderati effetti 
prismatici laterali della lente. Questo consente 
di beneficiare dell’ampiamento della visione 
periferica grazie all’importante riduzione delle 
distorsioni periferiche e della relativa sensazione di 
ondeggiamento. 
L’adattamento è senza precedenti: i clienti non si 
accorgeranno di indossarle.
Come abbiamo già detto, la personalizzazione crea 
coinvolgimento e massima soddisfazione: due leve 
importantissime per fidelizzare il cliente al centro ottico 
e aumentarne l’immagine di professionalità.

Per poter fare crescere un centro ottico è necessario che le 
aziende siano “portatrici di idee”.
Maurizio Veroli, Presidente e CEO di Hoya Lens Italia.

Un dialogo 
virtuoso.

L’ottico-optometrista è un partner con cui collaborare 
e a cui affidare il benessere visivo del cliente finale. 
Solo attraverso la sua valorizzazione di Professionista 
della Visione è possibile raggiungere il consumer finale 
decretando così il successo del prodotto-lente.
È questa la filosofia che sta seguendo Hoya Lens 
Italia. Approfondiamo la tematica attraverso le parole 
di Maurizio Veroli, Presidente e CEO in Italia per il 
produttore giapponese. 

Quali sono gli strumenti chiave per supportare il centro 
ottico nella crescita?

Nella nostra strategia, l’attenzione è sempre più 
mirata a condividere idee e stimoli di sviluppo per il 
centro ottico e non semplicemente a fornire sistemi 
e prodotti all’ottico.  Gli ottici infatti non sono più 
“solo” ottici. Noi di Hoya, con il personale interno e i 
consulenti sul territorio, ci presentiamo come portatori 
di idee e opportunità da sviluppare insieme ai nostri 
partner. L’obiettivo è supportarli nel farli emergere 
in modo esclusivo e professionale sul loro territorio. 
Come? Proponendo prodotti evoluti per la massima 
soddisfazione dei clienti finali, con attività che mettano 
l’ottico in contatto con nuovi clienti e riducendo il tempo 
medio di utilizzo. 
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Dedicate qualche minuto a immaginare 
come potrebbe essere il mercato dell’ottica 
tra due, cinque, dieci anni, o in un arco di 
tempo più lungo su cui riuscite a fare una 
previsione ragionevole. 
Considerate tutte le forza del cambiamento 
che possono influenzare il settore: 
globalizzazione, nuove catene che 
entreranno nel mercato, introduzione 
delle farmacie nel business dell’ottica, 
liberalizzazione del web, cambiamento della 
composizione demografica dei clienti.
 
Che cosa fare in un futuro prossimo?
È indispensabile “ridisegnarsi” per tornare 
ad essere competitivi. E questo significa 
smettere di lavorare per “eventi”, ma 
pensare a progetti concreti che hanno un 
preciso piano d’azione. L’imprenditore in 
ottica deve valutare esattamente che cosa 
distruggere e che cosa portare di diverso nel 
Centro Ottico. 
 “Il cliente del Centro Ottico, che cosa 
ricerca e che cosa apprezza? Cosa può 
generare valore agli occhi del cliente con un 
costo appropriato?”
Provo a rispondere con semplicità: i clienti 
danno valore alle cose che hanno senso. 
Lo sviluppo di nuovi modelli di business da 
ricercare da parte dell’imprenditore in ottica 
inizia sempre con l’ideazione di una diversa 
customer value proposition. 
A tutti gli imprenditori in ottica voglio 
ricordare che un modello di business 
proficuo dovrebbe essere in grado di 
mantenere la propria efficacia nel tempo 
prevedendo quattro elementi (minacce): 
l’imitazione ( le catene possono replicare 
il modello intrapreso di business; 
alta specializzazione Professionale in 
contattologia avanzata e training visivo; 
sottrazione (gli altri player possono 
copiare il valore da voi creato sfruttando 
il loro potere negoziale); rilassamento 
(autocompiacimento organizzativo).
Mai come ora è urgente chiederci: perché 
e come il cliente domani comprerà una 
soluzione visiva? Perché un cliente sceglierà 
un determinato Centro Ottico? perché dovrà 
scegliere il Tuo centro ottico e comprare nel 
Tuo Centro Ottico?
Domande difficili? Prendetevi del tempo, 
rifugiatevi in un luogo pensante, riunite i 
collaboratori e progettate un modello di 
proposta che guarda al futuro per il vostro 
centro Ottico.

Progettare diventa una esigenza
E quando dico progettare intendo 
dire cambiare approccio ricercando 
l’individuazione di una promessa di servizio 
forte e riconoscibile.
Si salveranno solo i Centri Ottici che 
sapranno lavorare su un posizionamento 
chiaro, con una proposta vera e con un 
contenuto focalizzato sul cliente e capaci di 
agire su quattro valori fondamentali: 
1. lo storytelling
2. la centralità del cliente
3. una forte identità
4. la capacità di pensiero progettuale 

(design thinking).
Correte e allenatevi verso un obiettivo 
raggiungibile grazie alla vostra 
professionalità: l’innovazione di servizio 
e di prodotto. Ecco un segreto. Torniamo 
a immaginare e offrire prodotti, servizi 
e momenti di valore, prediligendo come 
fornitori le aziende che si dimostrano 
innovative nel mercato ottico. Rivediamo di 
ri-combinare la “catena del valore”.
In aula quando chiedo di definire la strategia 
utilizzata per creare valore spesso la 
risposta è che la strategia migliore è quella 
di scoprire mercati attrattivi e di sviluppare 
in essi posizioni che assicurino un vantaggio 
competitivo duraturo nel tempo. Ecco cosa 
si deve fare. L’imprenditore deve iniziare a 
scegliere in maniera forte. 

L’imprenditore/designer
Il premio Nobel dell’economia Herbert 
Simon affermava nel suo trattato “The 
scienze of Artificial” che il design non 
andava inteso come processo fisico 
applicato allo sviluppo (soprattutto estetico) 
dei prodotti, quanto come approccio 
mentale dove la progettazione porta 
all’innovazione. 
Ecco, il design è quel processo che può 
aiutare l’imprenditore a trovare prodotti 
nuovi, servizi, sistemi che hanno più 
senso, quindi più valore, e portano a 
maggior business. Fare design significa, 
letteralmente, progettare. E pro-gettare 
(gettare avanti, anticipare) significa avere 
tre cose: creatività e la visione di “dove” il 
progetto può e deve arrivare, progettare 
esperienze dotate di senso per chi le fruisce. 
Design Thinking inteso come l’orientamento 
alla sperimentazione: una vera e propria 
filosofia organizzativo-gestionale che porti 
ad un nuovo modello di proposta del Centro 

“Il designer è un cocktail di immaginazione, 
illusione, visualizzazione, innovazione, 
favorisce la co-creazione con uno 
sguardo globalizzato, aperto e in costante 
aggiornamento”.

Conosciamo tutti le difficoltà del mercato, 
l’incerto presente che stiamo vivendo e le 
grandi prove che ci aspettano: le sfide della 
digitalizzazione, dell’e-commerce e della 
concorrenza basata sul low cost. 
Oggi la filiera si sta evolvendo verso un 
sistema articolato e complesso, in cui alcuni 
protagonisti del mercato esplorano anche 
nuovi ruoli. Il Centro Ottico non può essere 
semplice spettatore del cambiamento in atto.
Le scelte che ogni imprenditore in ottica 
farà, determineranno il prossimo cammino 
nel mercato. 
Da sempre nei miei corsi formativi propongo 
il cambiamento, elogio l’innovazione di 
pensiero, cerco di indicare negli articoli 
di questa rivista le nuove strategie per 
ottenere risultati, ma non ho mai sostenuto 
che quando si ricercano nuove strade, le 
scelte siano facili. Il cambiamento richiede 
fermezza e capacità di visione strategica. 

Siamo in piena rivoluzione
Alcuni parlano di una rivoluzione. 
Una rivoluzione che, nei suoi lati positivi 
così come in quelli negativi, riguarda tutto 
il mercato dell’ottica e non lascia fuori 
nessuno. Tutti siamo coinvolti, che ci piaccia 

o meno. Rivoluzione nelle offerte “pazze” 
e senza senso che si vedono nelle vetrine, 
nella vendita “selvaggia” e senza controllo 
dei mezzi di correzione e protezione visiva 
oggi proposta ovunque: farmacie, bazar, 
tabacchini, etc . Una vendita operata senza 
alcun scrupolo e spesso senza i necessari 
requisiti professionali.
Una rivoluzione che banalizza la professione 
dell’ottico optometrista, oggi purtroppo 
ancora lontana dall’essere espressione di 
valore e sempre di più ridotta ad un servizio 
gratuito. Non rendiamoci ridicoli con offerte 
senza senso.
Personalmente credo che di molti Centri 
Ottici semplicemente non ci sia più bisogno 
in Italia e che tali aziende siano destinate 
a chiudere perché hanno perso significato 
nel tempo: il Centro Ottico che non riesce a 
innovarsi è destinato a sparire. 
L’integrazione tra la professionalità clinica 
dell’Ottico-Optometrista e la managerialità 
per supportare la governance e i progetti 
strategici, non è più una opzione di chi vuole 
crescere, ma una necessità strategica di chi 
vuole competere e rimanere sul mercato. 
Il Centro Ottico che guarda al futuro deve 
re-inventarsi, ridisegnare il modo di gestire 
la proposta e di comunicare. Subito! 
Oggi un imprenditore lungimirante deve fare 
tre cose:
1. Gestire il presente
2. Dimenticare selettivamente il passato
3. Creare futuro

Il futuro 
è nei designer.

MY COACH

Scritto il passato è ora di guardare al futuro 
con gli occhi del designer.

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach.
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strutture appesantite e con sistemi di offerta 
e di vendita inadeguati. Consiglio a questi 
Centri Ottici di intraprendere un percorso 
di modernizzazione non solo in termini di 
arredo, ma soprattutto di proposta e di 
gestione. 
Non vedo alternative: in questo mondo 
interconnesso e a complessità crescente, 
rimanere a guardare l’ambiente esterno 
e i competitor significa lasciarsi andare 
al destino. La creatività, la passione, la 
curiosità devono essere integrati dalla 
capacità di analizzare il mercato, di studiare 
la concorrenza, di ri-organizzare i processi 
dedicati ai servizi offerti alla clientela e di 
controllare le performance. 
Alcuni imprenditori sono ancora a metà 
del guado: hanno iniziato un percorso con 
una meta precisa, hanno aperto negozi più 
grandi, si sono costruiti “imbarcazioni” più 
grandi, ma stanno ancora remando con 
pezzi di legno.
Acceleriamo la riflessione, stimoliamo 
la creatività, mettiamo in moto la nostra 
curiosità per rimanere al passo con la 
velocità di cambiamento del proprio mercato 
di riferimento, del proprio cliente target e dei 
suoi bisogni.
Concludo ricordando che per conservare 
i clienti ed attirarne di nuovi, bisogna 
rimanere sempre qualitativamente 
superiori ai concorrenti che operano nello 
stesso bacino di utenza. L a missione è 
tenerli a distanza attraverso la specificità 
e la personalizzazione dei servizi, facendo 
informazione e prevenzione.
Qualunque cosa sarà del futuro del retail 
in ottica, saranno sempre le persone che 
lavorano nei Centri Ottici a fare la differenza 
purché capaci di adattarsi ai nuovi modelli 
e alle nuove logiche di processo di mercato 
richieste dal consumatore.
Per crescere bisogna innovare, 
bisogna sfidare l’ordine precostituito delle 
cose e mettere sul campo idee nuove 
e creative, rispettando tre principi 
fondamentali: 
1. gradimento (del cliente)
2. fattibilità
3. redditività
I contenuti sono necessari per dare forma 
a nuovi scenari e portare nei Centri Ottici 
il sapere, l’arte creativa, e la flessibilità del 
designer.
È importante mettere in discussione 
continuamente le modalità con cui 

svolgiamo le nostre attività, orientarsi verso i 
clienti ed i risultati, sviluppare una maggiore 
responsabilità nella ricerca dell’eccellenza.
Tutti questi passaggi sono possibili solo 
passando attraverso l’acquisizione di una 
professionalità grazie ad una formazione 
selezionata e programmata. 
Conosco numerosi imprenditori di successo 
nel mercato dell’ottica che hanno alcuni 
elementi in comune: sanno progettare, 
rischiano, sono agili nel decidere, una 
mentalità positiva e un atteggiamento 
orientato ad agire, hanno lo spirito del 
designer e hanno sulle spalle “chilometri” 
percorsi in formazione, alcuni anche 
inutilmente, ma non cessano di andare 
avanti cogliendo le opportunità e diventando 
protagonisti del cambiamento. Utilizzano 
l’ascolto, per comprendere le esigenze 
del cliente, la fiducia, per costruire solide 
relazioni, la trasparenza, per comunicare in 
modo chiaro e sincero, la collaborazione, 
per camminare insieme ai collaboratori, la 
sicurezza, per garantire un futuro sicuro al 
loro Centro Ottico
Ricordati che le scelte che farai oggi, 
determineranno il prossimo cammino nel 
mercato. Tendere alla perfezione non è 
un’utopia, è ciò che alimenta il progresso e 
l’evoluzione. Buon Designer a tutti!

Ottico orientato al futuro. Mi piace pensare 
all’imprenditore in ottica con le competenze 
tipiche del designer di impresa in grado di 
ridare forma al business e rigenerare valore. 
Il designer è un cocktail di immaginazione, 
illusione, visualizzazione, innovazione, 
con uno sguardo globalizzato, aperto e in 
costante aggiornamento.
L’imprenditore/designer è un creatore (la 
creatività è la capacità di inventare qualcosa 
dal nulla): ha la consapevolezza di ciò che i 
clienti richiedono, ne sa captare le esigenze, 
i sogni e tutto ciò che essi già desiderano, 
ma che non hanno ancora esplicitato. 
Ogni proposta del designer si ispira ai 
“bi-sogni” delle persone. Ecco la verità. 
L’imprenditore/designer predispone 
una pianificazione strategica e costruisce 
il futuro insieme ai collaboratori, vede i 
particolari, dà forma a “futuri possibili” 
coerenti con il Centro ottico e con il mercato.
L’imprenditore/designer non perde 
mai di vista il senso della missione con la 
consapevolezza che Il progetto di un nuovo 
prodotto, servizio, customer experience o 
modello organizzativo funziona solo se ha 
Valore per i propri clienti. 
L’imprenditore/designer rivede le attività, 
i processi, i servizi, i momenti della verità 
dall’entrata del cliente al post-vendita con 
gli occhi del cliente stesso. Si chiede se la 
Customer Experience del cliente e tutti i 
“momenti di contatto” con il centro Ottico 
siano sinergici e coerenti.
L’imprenditore/designer dà 
forma, visualizza le idee facilitando 
l’immaginazione, favorendo la co-creazione 
di significato, accompagnando il progetto 
passo a passo. 
Considera sempre che non c’è azione 
senza strategia e non c’è strategia senza 
un processo interattivo tra i diversi attori del 
Centro Ottico nella ricerca di valorizzare le 
risorse a disposizione. 
L’imprenditore/designer indossa degli 
occhiali speciali che gli permettono di 
vedere ciò che gli altri non percepiscono e 
sempre in anticipo nei tempi.
Ecco perché è capace non solo di 
immaginare il futuro, ma di costruirlo e 
renderlo visibile. 
L’imprenditore/designer  conosce e 
promuove il design collaborativo inteso 
come la condivisione della costruzione 
del progetto per proiettare il “senso” 
all’interno del Centro ottico e trasformarlo in 

“con-senso” per mettere a disposizione di 
tutti un potente strumento di guida all’azione 
e al cambiamento. Vuol dire accendere un 
faro ben visibile, intorno al quale potranno 
poi aggregarsi nuovi progetti e significati.
L’imprenditore/designer introduce nuovi 
progetti ad alto tasso di innovazione specie 
in materia di design dei servizi.
Oggi, quindi, l’imprenditore/ design abilita 
processi di innovazione e combina soluzioni 
a loro connesse, dà forma a nuovi scenari; 
elabora nuove strategie per progettare nuovi 
modelli di business (design strategico); 
accompagna il cambiamento attraverso una 
formazione continua e selezionata (design 
della formazione); coinvolge le persone in 
processi di apprendimento, cambiamento e 
sviluppo (design della relazione).
L’imprenditore/designer catalizza 
le energie dei giovani collaboratori per 
trasformarle, attraverso il design thinking, 
in progetti solidi e “raccontabili”; si focalizza 
dapprima sull’efficienza e cioè sul  “fare 
bene le cose”, (i Centri Ottici indipendenti 
si sono specializzati in analisi visive 
specialistiche e investito tempo e denaro in 
formazione), poi sull’Efficacia, cioè sul “fare 
le cose giuste”.
E in ultimo sull’Eccellenza, e cioè” fare le 
cose verso l’eccellenza”.

Il design thinking per l’imprenditore 
di successo
L’approccio del Design Thinking è human-
centered, vale a dire focalizzato sulle 
persone, sugli utenti, sugli utilizzatori, e 
non su un prodotto specifico. L’obiettivo 
è quello di capire le esigenze degli utenti, 
i loro bisogni, le loro volontà, e sulla base 
di queste informazioni, trovare la migliore 
soluzione che possa rispondere al meglio al 
tipo di problema identificato o alla strategia 
da sviluppare.
Il Design Thinking ha rivoluzionato il modo 
in cui si affrontano i problemi, e conferisce 
maggiore importanza anche a chi la 
soluzione la deve trovare. La meccanica 
di questa disciplina prevede che le 
persone siano stimolate a trovare soluzioni 
alternative, nuove, innovative, pensate e 
progettate sulla realtà dei fatti e non dettate 
dall’istinto. 
Prevede cinque fasi:
1. individuazione dei problemi e di 

conseguenza degli obiettivi da 
conseguire;

2. individuazione del contesto attraverso 
la raccolta dei dati a disposizione;

3. osservazione e indagine 
delle opportunità;

4. progettazione, fase di test e convalida;
5. implementazione della soluzione.
Ciò che questa disciplina si pone come 
fondamenta lo dicono le parole stesse: 
pensare creativo. Posto un problema, posto 
un obiettivo, bisogna affrontare la situazione 
da prospettive differenti per trovare soluzioni 
dinamiche e innovative. 
Durante le mie giornate formative mi 
chiedono con quale modalità sia possibile 
progettare un centro ottico capace di 
sopravvivere alla forza della globalizzazione 
e alla diffusione delle catene.
La risposta è semplice ed unica: ancora una 
volta il servizio costruito su misura.
Il servizio, quello vero, per definizione 
immateriale, è l’unico valore aggiunto che 
non può essere copiato dai competitor. 
L’approccio strategico al servizio è una 
sequenza di azioni che genera valore 
diventando motore dell’innovazione futura. 
Progettare il Retail vuol dire individuare una 
promessa di servizio forte e riconoscibile.
I Centri Ottici del futuro dovranno essere ad 
alto valore aggiunto e ad alto valore nella 
proposta di servizi. 
Alla strategia non si può pensare domani, 
è troppo tardi. Pensiamo oggi a rinnovare 
il nostro business adattandoci alle nuove 
condizioni di mercato inserendo nuove 
capacità professionali, che diventano una 
necessità strategica di chi vuole competere 
e rimanere in gioco.

L’adattamento. Cosa significa?
L’adattamento è la capacità di un Centro 
Ottico di modificare la proposta in relazione 
a determinati stimoli e segnali esterni.
L’adattamento richiede audacia, flessibilità 
ed è in aperta contraddizione rispetto ad 
alcuni valori profondi delle imprese famigliari 
legati alla continuità con il passato, che 
prevedono prudenza, tradizione e stabilità.
È necessario un momento di riflessione 
sull’andamento del Centro Ottico e su come 
si muovono i competitor nell’ambiente 
circostante, siano essi rappresentati 
da catene o da gruppi, per indirizzare 
“consapevolmente” le gestione della propria 
attività. 
Giro molto per lavoro e vedo in molte città 
Centri Ottici vecchi, poco illuminati, con 

MY COACH

1. Un servizio eccellente parte 
dal cuore

2. Un servizio eccellente 
emoziona e stupisce

3. Un servizio eccellente 
utilizza il pensiero laterale

4. Un servizio eccellente si 
deve progettare

5. Un servizio eccellente 
deriva da un pensiero 
organizzato

6. Un servizio eccellente 
promuove il passaparola

7. Un servizio eccellente va 
oltre le aspettative

8. Un servizio eccellente lo 
meritano tutti i clienti

9. Un servizio eccellente non 
si dimentica 

10. Un servizio eccellente fa 
tornare i clienti



A cura di  SEMrush - www.semrush.com

E-commerce: ecco i più visitati dagli italiani 
secondo i dati di SEMrush.

Shopping 
in un clik.

CONTEMPORARY CONTEMPORARY

Comprare online non è più una novità per noi, ma un 
trend che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Oggi 
su internet si può comprare qualunque cosa: tutto ciò di 
cui puoi avere bisogno nella tua quotidianità è disponibile 
online. Secondo recenti studi in Europa il 79,6% della 
popolazione ha accesso ad internet (il nostro è il continente 
con la più alta penetrazione). Il 69% degli utenti europei che 
utilizzano internet hanno effettuato un acquisto online nel 
corso del 2018. Parlando dell’Italia, il valore del fatturato 
dell’e-commerce nel nostro paese nel 2018 è stimato in 41,5 
miliardi di euro, con una costante crescita ogni anno.
Visto che il settore e-commerce è così di tendenza SEMrush, 
una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, 

ha condotto uno studio che ci ha fornito dati relativi agli 
e-commerce più visitati dagli italiani. Tra i settori con 
il maggior traffico troviamo: moda, farmaci, cosmetici, 
elettronica, casa e arredamento. Il settore moda è, nel 
contesto degli acquisti online, uno dei più potenti, con una 
crescita del 18%. I siti di questo settore si possono dividere 
in due categorie: monobrand e multibrand. Interessante 
notare che tra tutti i siti monobrand, il leader è il brand 
francese Bonprix con 1.6M di visite al mese. La top 10 si 
conclude con tre brand italiani: OVS, Calzedonia e Tezenis. 
Tra gli “aggregatori di fashion” il leader assoluto è invece 
Zalando, seguito dall’e-commerce cinese Shein.
Tra i siti che offrono prodotti di brand di lusso nella top 

10 entrano anche dei multibrand italiani - Stileo, Drezzy 
e Luisaviaroma, che occupano il quarto, ottavo e decimo 
posto rispettivamente. Un altro settore molto importante 
nel mondo e-commerce, che vive oggi una rinascita, è 
quello di “salute e bellezza”. Secondo la sopracitata ricerca 
di Casaleggio Associati, in questo ambito il valore delle 
transazioni è aumentato del 23%. Secondo il nostro studio, 
le farmacie online più visitate in Italia sono Amicafarmacia, 
Farmae ed Efarma. Sephora è il sito più visitato da chi vuole 
comprare profumi e cosmetici in Italia. Tra i primi negozi 
online ci sono anche Douglas e Tigota. 
Nella categoria arredamento per la casa al primo posto 
troviamo Ikea, seguita da ManoMano e Leroy Merlin.

Per quanto riguarda i siti che vendono gadget ed 
elettrodomestici la top 3 è occupata da: Samsung, Unieuro 
e Mediaworld. Altri brand presenti nella top 10 sono Apple, 
Huawei, LG e Xiaomi. Alcune considerazioni generali che 
emergono da questa ricerca: 6 utenti su 10 preferiscono 
fare acquisti da mobile. In Italia lo smartphone viene 
utilizzato dagli shopper online molto di più che nel resto 
d’Europa. L’85% della popolazione web infatti usa il mobile 
per fare shopping. Il 34% lo usa spesso e il 14% sempre. In 
tutte le categorie analizzate i leader del settore hanno una 
suddivisione del traffico mobile vs desktop molto marcata: 
i risultati mostrano anche una differenza di 10 volte, ne 
riportiamo alcuni nel box in alto. 
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COMPARAZIONE 
TRA TRAFFICO MOBILE

VS DESKTOP

BONPRIX
114 mila visite da desktop 

vs 1,5 milioni da mobile

ZALANDO 
687 mila visite da desktop 

vs 4,8 milioni da mobile

IBS
367 mila visite da desktop 

vs 2,6 milioni da mobile

SAMSUNG
816 mila visite da desktop 

vs 15,4 milioni da mobile

IKEA 
591 mila visite da desktop 

vs 5 milioni da mobile



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. 

Acquisizione strategica
ll gruppo Luneau Technology ha acquisito Next Sight, 
azienda italiana specializzata nello screening retinico 
e nella telemedicina. Attraverso questa operazione il 
gruppo potrà fornire ai propri clienti strumenti più 
completi per l’esame oculare, includendo
parte anteriore e posteriore. 
Negli ultimi anni il gruppo  ha effettuato importanti 
acquisizioni negli Stati Uniti e in Europa per sostenere 
la propria crescita e aumentare ulteriormente la sua 
vicinanza all’ECP (Eye Care Professional) nonchè la 
sua reattività rispetto alle aspettative del mercato. 
L’acquisizione di Next Sight è totalmente in linea con i 
piani strategici del gruppo e la sua ambizione di crescita 
per il futuro.

Rinnovo (anticipato) fashion
Chanel e Luxottica Group hanno rinnovato in anticipo un 
accordo di licenza esclusivo per lo sviluppo, la produzione 
e la distribuzione mondiale di occhiali da sole e da vista 
del marchio Chanel. L’accordo quinquennale entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2024, 
con possibilità di rinnovo per un periodo di tre anni (dal 1° 
gennaio 2025 al 31 dicembre 2027).
Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica, 
ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di 
questo accordo strategico per il nostro gruppo. In questi 
vent’anni insieme, Luxottica e Chanel hanno dato forma 
all’idea stessa di occhiale di lusso, con prodotti altamente 
esclusivi e iconici, sin dal lancio della prima collezione 
eyewear Chanel nel 1999”.

A Call From The H.E.ART
La 1° edizione di “A Call From The H.E.ART”, l’iniziativa 
della Fondazione De Rigo H.E.ART a sostegno di chi è 
già in prima linea con progetti virtuosi, ha assegnato 
un unico premio ad Amico H, il progetto guidato 
dall’Associazione Onlus Psyché di Milano insieme al 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Milano - Bicocca. Il progetto nasce dal desiderio di 
migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati in 
ospedale e dei loro famigliari o cari sattraverso una App.
È un format declinabile in funzione alle diverse 
condizioni patologiche in ambito pediatrico, dedicato ai 
bambini di età compresa tra 4 e 9 anni, replicabile nelle 
varie realtà ospedaliere a livello nazionale e traducibile in 
diverse lingue. 
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Marc Abitbol
Presidente e CEO 
Luneau Technology

Paola Griggio
CEO di Next Sight



Shooting incontaminato
La collezione sole Fall di Victoria’s Secret Eyewear è 
la protagonista della prossima campagna immagine 
2019/20 del brand di beach couture Miss Bikini Luxe. 
Lo shooting è una celebrazione di sensualità e femminilità 
ed è stato realizzato nello spettacolare e incontaminato 
parco naturale Lençois Maranhenses tra sabbie bianche 
e lagune turchesi. La collezione Beach Couture celebra 
il 30esimo anniversario del brand. Per gli occhiali, 
accattivanti shape cat-eye o dal design geometrico di 
tendenza si affiancano a rivisitazioni moderne di forme 
pilot o più tondeggianti easy-to-wear. Impreziositi da 
dettagli distintivi richiamano l’identità del brand. 
Le montature Victoria’s Secret Eyewear sono disponibili 
sul sito victoriassecret.com e a livello worldwide presso 
ottici e department store.

Il Silmo D’or IOA goes to...
Durante la cerimonia del Silmo d’Or, tenutasi il 28 
settembre a Parigi, Alessandro Spiezia, noto come 
“l’ottico del Papa”, ha ricevuto il Silmo D’or IOA - Special 
Recognition Award - per il suo “contributo eccezionale alla 
professione”. Con queste parole Spiezia ha commentato il 
riconoscimento: “è stato un grande onore ricevere questo 
premio alla carriera. I miei cinquant’anni di attività li 
ho dedicati sia all’ottica in generale che alla professione. 
In particolare, durante i miei anni di presidenza IOA ho 
cercato di sottolineare insieme ai miei colleghi il ruolo 
della professione affinché fosse riconosciuta anche a livello 
internazionale. E credo di esserci riuscito... Sono molto 
orgoglioso inoltre di avere proposto l’inserimento di un 
tirocinio presso i centri ottici per i ragazzi dell’ultimo di 
ottica, percorso che ora è diventato un esame”.

La pittura incontra l’occhiale
MIC-Made in Cadore, collezione ideata da 
Immagine98 per rendere omaggio alla regione natale 
dell’occhialeria italiana, ha creato un modello in 
edizione limitata dedicato all’artista Tiziano Vecellio, 
uno dei maggiori protagonisti della pittura italiana del 
Cinquecento nonché grande interprete della cultura 
rinascimentale veneziana. 
Disegnato dalla mano sapiente di Tiziano Tabacchi e 
disponibile in soli 200 pezzi, “Tiziano” è un occhiale da 
sole che, celebrando Tiziano Vecellio e la sua città natale 
Pieve di Cadore, esprime ancora una volta il forte legame 
del brand con il proprio territorio d’origine e la sua 
tradizione manifatturiera.
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 

per pura passione personale.

L’urlo del 
silenzio.
Giuseppe Ciccia in mostra a Firenze.

45

Dopo la sensazionale esposizione “La sfida di Icaro”, 
tenutasi a Lucca durante la scorsa estate, e curata da 
Maurizio Vanni, Giuseppe Ciccia ha esposto a Firenze, 
presso “La Fonderia” di Niccolò Mannini. 
Giuseppe Ciccia è quello che lui stesso si definisce “un 
muratore della pittura”; col pennello, con la cazzuola, o 
con altri utensili, l’Artista si lascia trasportare dalle proprie 
emozioni per creare opere che ci entrano nell’intimo ed 
esplodono in cariche di vibrazioni e colori, trasmettendoci 
quel dinamismo che lui stesso imprime sulle tele.
Ciccia possiede ampia cultura e tecnica; l’amicizia condivisa 
con Vinicio Berti e con Emilio Vedova lasciano tracce in ciò 
che lui ha assimilato guardando alle avanguardie storiche 

del primo novecento e poi del successivo pop. 
La mostra fiorentina “L’urlo del Silenzio”, curata da 
Elisa Frego, ha riunito quindici opere meravigliose, 
prevalentemente di grande formato, con la “palese volontà 
di trasmettere allo spettatore il bisogno di agire con una 
diretta partecipazione fisica” e dove “i rossi si scontrano, 
armoniosamente, con i blu e gialli” [M. Vanni].
Vorrei citare tra le opere presentate i due dipinti intitolati 
“Suoni nel vento” di cm 150x50, e “Lo spazio è curvo e 
largo” di cm 70x50. 
La Mostra è stata inaugurata il 10 ottobre e si è protratta 
fino al 2 novembre. È disponibile a richiesta un catalogo 
pieghevole con testi di Luca Nannipieri ed Elisa Frego. 

Pagina a lato:
Giuseppe Ciccia “Andare in alto” 
tecnica mista su cartone, 2015

A sinistra: Giuseppe Ciccia 
“Lo spazio è curvo e largo” 

tecnica mista su cartone, 2013

ARTART

In Italia abbiamo una folta schiera di artisti validissimi, ma 
sottovalutati per i motivi più diversi che non voglio qui sollevare e 
analizzare. Uno di questi è senza dubbio Giuseppe Ciccia (1946), 
artista di origini messinesi e fiorentino di adozione. “Non si guarda 
un’opera del maestro Ciccia senza provare una grande emozione”, 
è ciò che scrive di lui Pier Francesco Listri, e nel momento in cui si 
osserva un dipinto del Maestro, la sensazione che ci assale è proprio 
questa: una forte emozione. 
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ART

A cura di Sara Pizzorno 

SMK Videofactory, 
The Harvest, 2017 #1

Testa del Budda Mathura
V secolo d.C.
arenaria rossa 

India Antica 
Canton Ticino CH
Museo d’arte Mendrisio 
fino al 26 gennaio 2020

L’arte indiana antica possiede 
un repertorio vario e stratificato 
che oggi può essere colto solo 
parzialmente. 
Culla di tre religioni: buddismo, 
induismo e giainismo, l’India 
possiede un’eredità che racconta il 
rapporto dell’umanità con le forze 
che la sottendono e con l’universo 
in generale. 
La mostra, a cura di Christian 
Luczanits (tra i massimi esperti 
internazionali di arte indiana) si 
concentra sulle trasformazioni 
che le divinità subiscono dalle loro 
prime rappresentazioni figurative 
fino alle loro espressioni esoteriche 
(tantriche).
Il percorso espositivo si compone 
di nove capitoli e attraverso oltre 
70 sculture di differenti dimensioni 
offre al visitatore una straordinaria 
introduzione all’arte antica di una 
delle più complesse e affascinanti 
civiltà con una predominanza di 
temi buddisti e pacifici. 
Sono la qualità e la disponibilità 
di queste splendide opere ad aver 
determinato la selezione in mostra. 

www1.mendrisio.ch/museo

Naked Lunch 
Money
Milano
Spazio Leonardo 
fino 24 gennaio 2020

La mostra personale di Stefano 
Serretta (1987, Genova) presenta 
il terzo appuntamento del 
programma espositivo annuale di 
Spazio Leonardo, contenitore di 
Leonardo Assicurazioni - Generali 
Milano, aperto nel 2018.
ll lavoro di Serretta è sorretto da 
un rigoroso impianto storico e 
analitico che mira a evidenziare le 
fragili fondamenta autocelebrative 
del capitalismo globalizzato e della 
macchina comunicativa che lo 
regola, di cui l’uomo è protagonista 
e vittima allo stesso tempo. 
Serretta evidenzia le contraddizioni 
e gli aspetti schizofrenici del nostro 
presente post-ideologico con una 
nuova serie di lavori,  sviluppati 
a partire  del progetto on-going  
Shanti Town: una mappatura 
in divenire di colossali edifici 
incompiuti o collassati. 
“Paradossi architettonici” che 
sono il simbolo dello scontro tra 
aspettative crescenti e opportunità 
declinanti.

www.leonardoassicurazioni.it

JOBS
Forme e spazi 
del lavoro 
nel tempo della 
Quarta rivoluzione 
industriale
Reggio Emilia
Ospitale di Rubiera
fino al 22 dicembre 2019

In mostra opere prodotte 
recentemente da autori e collettivi, 
dove la “forza lavoro” è analizzata 
in vari contesti lavorativi, 
dall’Icommerce, ai call center, 
all’impegno di mano d’opera a 
basso prezzo nei lavori agricoli. 
La fotografia contemporanea si 
è infatti preoccupata in questi 
decenni di sottolineare l’aspetto 
immateriale del lavoro e la 
dimensione astratta dei processi 
produttivi e delle nuove tecnologie 
quanto delle nuove forme di 
lavoro e spazi di produzione. 
Un’indagine sul lavoro e il corpo, 
in rapporto alla tecnologia e ai 
mercati internazionali. Sono inoltre 
esposte fotografie provenienti dalla 
collezione di Linea di Confine, 
Associazione culturale per la 
Fotografia Contemporanea.

 www.lineadiconfine.org

Stefano Serretta 
Landscape, offset press print, 2016
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Continua il percorso di Mido sulla strada della sostenibilità 
con Stand up for green, il concorso che premierà chi 
progetta e realizza il proprio stand secondo criteri 
sostenibili, invitati a partecipare tutti gli espositori 
dell’edizione 2020. 
Il vincitore sarà premiato a Mido nel corso della serata 
per festeggiare i 50 anni della manifestazione e sarà 
protagonista di un importante piano di comunicazione e di 
uno spazio sul sito, dove è già disponibile una nuova area 
dedicata (www.mido.com/sostenibilita).
Sostenibilità generale dell’allestimento, grado di 
innovazione, originalità e capacità di trasmettere al 
pubblico un messaggio positivo sull’importanza di scelte 
green per il futuro delle persone e del pianeta: sono questi 
i requisiti su cui si confronterà la giuria che assegnerà 
il premio. A tutti gli espositori è richiesto di compilare 
una scheda, disponibile anche sul sito, con la descrizione 
dello stand, dei materiali e delle soluzioni adottate, delle 
motivazioni che hanno portato alla scelta sostenibile e degli 

obiettivi di miglioramento per il 2021.
Il premio arricchisce l’elenco degli eventi in programma 
per festeggiare il cinquantesimo di Mido, la fiera 
internazionale dedicata all’eyewear leader nel mondo 
che dal 1970 è punto di riferimento dell’intera industry, 
nazionale e internazionale. 
Mido 2020 rappresenta il primo traguardo del percorso 
sostenibilità, che sarà coronato, in fiera, da eventi di 
formazione e informazione rivolti a visitatori ed espositori. 
“Siamo convinti che l’impegno verso la sostenibilità sia 
oramai un imperativo categorico al quale tutti, aziende e 
persone, siamo chiamati a rispondere. Dovremo, spero 
presto, stupirci di chi non è più sostenibile piuttosto che il 
contrario. Oggi sono davvero orgoglioso di affermare che 
il nostro percorso, dopo i primi passi iniziali, si arricchisce 
di un’azione importante come il premio Stand up for green 
che, obiettivo non secondario, vuole motivare i nostri 
espositori ad agire secondo criteri sostenibili”. Così afferma 
Giovanni Vitaloni, Presidente di Mido. 

Il percorso verso 
la sostenibilità.
Mido istituisce il premio Stand up for green per lo stand 
più sostenibile. 

EVENTS

Photo: ejaugsburg by Pixabay
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Professionalità, business, atmosfera conviviale. Con questa 
ricetta  il Centro Fieristico “PalaLumbi”, nella splendida 
Taormina, ha ospitato la sua sesta edizione Expo Ottica 
Sud. Dal 19 al 21 ottobre 2019, su un layout espositivo di 
4000 mq, si sono dati appuntamento i professionisti del 
settore ottica e optometria di Sicilia, Calabria e Malta e in 
generale del Sud Italia le aziende dell’intero comparto.  
L’offerta merceologica che ha toccato tutto il settore, è stata 
affiancata da un ricco programma di convegni scientifici 
e presentazioni aziendali durante tutti i tre giorni della 
manifestazione.
Grande soddisfazione è stata espressa  da Massimo 
Pennisi, Direttore di Expo Ottica Taormina, “Grazie di 
cuore, dunque, ai nostri espositori, ai numerosi relatori 
intervenuti, alle riviste di settore media partner, ai 1560 
visitatori giunti dalle provincie di Sicilia, Calabria, Malta 

e dal resto d’Italia. A conclusione della manifestazione 
riaffiorano ancora vivi in noi tutti, gli echi dei sorrisi nati 
tra gli innumerevoli spazi e corridoi e sale convegni e poi 
all’esterno: baciati da un sole splendente e una brezza 
marina esclusiva di questo incantevole luogo eletto a perla 
del Mediterraneo. Un grande momento di aggregazione e 
condivisione; incontrarsi in fiera e nel dopo fiera tra i vicoli 
di una città senza tempo, ancora immersa in un’atmosfera 
estiva, turistica e ricca di architetture tramandate dai 
conquistatori giunti da Terre lontane nel corso dei 
secoli. Arte, cultura, buon cibo e tanti affari sbocciati 
principalmente nel corso di una domenica che ha fatto 
registrare una presenza di visitatori senza precedenti”.
Gli organizzatori hanno confermato l’appuntamento per 
l’edizione 2020, che si preannuncia, sin d’ora, essere ancora 
più ricca di espositori e visitatori.

Un riferimento 
per il Sud Italia.
Expo Ottica Sud 2019 e la nuova sede di Taormina 
hanno accolto 1560 visitatori professionisti.

EVENTS

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



TOOLS 2019
BBC Technologies
40033 Casalecchio di Reno BO • Via D. Cimarosa 101 • Tel. 051.0826005

Bludata Informatica Srl
31030 Breda di Piave TV • Via delle Industrie 10 • Tel. 0422.445442

Blunava
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Innovazione, semplificazione e sicurezza sono al centro della 
mission di BBC Technologies, azienda specializzata in soluzioni 
informatiche da 30 anni che, nel settore dell’ottica, è presente 
da tempo con il sistema di gestione IPosVision.  
Spinta dalle nuove normative sulla trasmissione elettronica 
dei corrispettivi e delle esigenze espresse dagli esercenti di 
avere la sicurezza di essere conformi, oltre allo sviluppo della 
versione IPosVision Air dedicata ai punti vendita indipendenti, 
quest’anno, la società ha sviluppato anche Sma.RT, il software 
di monitoraggio automatico dei registratori telematici.

IposVision Air 
La nuova versione di IPosVision Air gestisce le attività del centro 
ottico direttamente su iPad oppure iPhone, è in modalità SaaS 

(Software-as-a-Service), è interamente posizionata su 
Cloud e si può scaricare dall’Apple Store. 
Una soluzione per coloro che hanno l’esigenza della mobilità 
all’interno del punto vendita: si può seguire il cliente 
mentre si registra la sua anagrafica, si aprono gli ordini di 
lavorazione e si configurano gli occhiali. Integrato con il 
sistema Tessera Sanitaria per l’invio veloce e semplice dei 
dati, IPosVision Air permette inoltre di emettere fattura 
elettronica otre al corrispettivo elettronico attraverso i 
registratori telematici Epson. 
Per le insegne con più centri ottici, che necessitano della 
gestione tra sede e filiali tramite scambio automatico dei dati, 
è disponibile IPosVision Enterprise, che semplifica e velocizza i 
processi, gli obiettivi di vendita e le attività di marketing. 

Sma.RT 
Sma.RT tutela gli esercenti dai rischi amministrativi e penali 
garantendo una gestione sicura degli scontrini elettronici.
 La soluzione consiste in un software operante in modalità 
SaaS (Software-as-a-Service) senza oneri di manutenzione e 
che garantisce continui aggiornamenti in linea con le direttive 
dell’Agenzia delle Entrate.

La maggior parte delle problematiche che la soluzione Sma.RT 
risolve vengono gestite in maniera silente senza impegnare 
le strutture aziendali del cliente, consentendo all’esercente di 
potersi concentrare maggiormente sulla propria operatività 
quotidiana e, quindi, di non doversi preoccupare della parte 
relativa alla registrazione degli scontrini e all’invio telematico 
dei corrispettivi, in linea con quanto previsto dalla normativa.

Sma.RT consente all’esercente di:
• registrare nel dettaglio tutte le operazioni di vendita
• monitorare costantemente lo stato dei registratori
• archiviare i file .Xml in out verso l’Agenzia delle Entrate e gli 

esiti in input
• gestire un aggiornamento firmware da remoto di tutta la 

rete di registratori telematici
• interfacciarsi con qualsiasi ERP per la verifica finanziaria 

del dato fino ad arrivare alla singola interrogazione del 
giornale di fondo elettronico di ogni singolo registratore.

In aggiunta a tutto questo, BBC Technologies offre:
• servizi proattivi utili a prendersi carico nella totalità delle 

problematiche RT, la gestione e conseguente verifica delle 
tabelle IVA  

• recupero on site dei file XML non trasmessi da RT 
funzionanti a seguito di mancato raggiungimento delle 
stesse garantendo l’invio nei tempi previsti dalla normativa.

Sma.RT & IposVision Air: be visionnaire!
www.bbctech.it

IPOSVISION AIR & SMA.RT:
SOLUZIONI SOFTWARE INNOVATIVE PER IL CENTRO OTTICO.

BBC TECHNOLOGIES
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IL MIO OTTICO: 
UNA PIATTAFORMA PER STABILIRE RELAZIONI CON I CONSUMATORI.

I “nuovi” consumatori iperconnessi, sempre più informati ed 
esigenti, sono attirati dalle innovazioni e apprezzano relazioni 
più coinvolgenti e personali con i brand.

Ci siamo quindi posti alcune domande: come modernizzare 
l’esperienza di acquisto nel centro ottico? Come coinvolgere i 
consumatori nell’era del mobile? Come fidelizzarli attraverso il 
digitale?
Cercando di interpretare le sfide nei centri ottici, abbiamo 
progettato Il Mio Ottico, una piattaforma di software e servizi 
per fidelizzare i consumatori di oggi e incrementare le vendite.
Il Mio Ottico è una piattaforma multicanale che, grazie alla 
perfetta integrazione con FOCUS 10, consente al centro ottico 
di offrire ai consumatori un’esperienza d’acquisto più moderna 
e combinare programmi di fidelizzazione con attività di 
marketing automation.
A partire dai dati custoditi nel database di FOCUS 10, Il Mio 
Ottico gestisce i contatti post-vendita (notifiche, richiami 
e promozioni personalizzate), ingaggiando i clienti sul loro 
dispositivo preferito, lo smartphone.
Inoltre, l’integrazione con FOCUS 10 consente al centro ottico di 
gestire in modo più efficace gli appuntamenti, le comunicazioni 
e gli ordini dei clienti.

E se poteste aumentare la soddisfazione dei clienti grazie a 
una nuova esperienza di fidelizzazione?
Il Mio Ottico è una piattaforma di servizi web che include:
• BLU Sign, app per iPad che smaterializza i consensi 

privacy e li conserva in FOCUS 10;
• FOCUS WEB, applicazione web per gestire i dati dei 

consumatori su tablet, PC e Mac, anche fuori dal centro ottico;
• app Il Mio Ottico per iPhone e Android, che aiuta a 

mantenere le relazioni post-vendita con i clienti.

L’ottico può fruire quindi di mezzi differenti ed integrati tra loro 
per modernizzare l’esperienza di acquisto nel centro ottico, 
creare relazioni esclusive con i clienti, stimolare il dialogo e 

tracciare i bisogni. Sono molti i vantaggi di cui il centro ottico può 
beneficiare adottando un unico sistema così ricco di funzioni.

BLU Sign smaterializza i consensi GDPR
BLU Sign permette di raccogliere i dati dei consumatori e i 
consensi privacy in formato digitale. I clienti possono inserire 
i loro dati, leggere l’informativa, spuntare autonomamente le 
caselle con i consensi e firmare direttamente su iPad.
Oltre ad azzerare le spese di stampa delle Informative e lo 
spazio per l’archiviazione dei documenti cartacei, BLU Sign 
dà al consumatore l’immagine di un centro ottico moderno, 
efficiente, attento ai temi ecologici.

FOCUS WEB innova l’esperienza di acquisto
FOCUS WEB sfrutta innovative tecnologie web per gestire i dati 
dei clienti su tablet, PC e Mac senza spostare gli archivi su cloud.
Questo consente all’ottico di lavorare in rete LAN all’interno del 
negozio oppure accedere ai dati in modo sicuro anche quando 
fuori sede.
Risulta indubbiamente molto agevole consultare una scheda 
anagrafica, controllare la data dell’ultima fornitura o i 
trattamenti applicati alle lenti in uso direttamente su tablet in 
qualsiasi punto del centro ottico, anche dove non c’è lo spazio 
per un computer o se tutti i PC del centro ottico sono occupati.
FOCUS WEB rende l’esperienza di acquisto del cliente più 
moderna e coinvolgente.

L’app Il Mio Ottico valorizza i servizi del centro ottico
L’app Il Mio Ottico è un nuovo mezzo per valorizzare i servizi che 
il centro ottico offre ai consumatori, in quanto apre un canale di 
comunicazione bidirezionale sullo smartphone.
Infatti, con l’app Il Mio Ottico i consumatori possono inviare 
messaggi veloci nella chat integrata, chiedere o disdire un 
appuntamento, riordinare velocemente le lenti a contatto in 
uso per ritirarle nel centro ottico, visualizzare il timer per la 
sostituzione delle lenti, controllare i punti della fidelity e la loro 
scadenza. L’ottico può trasmettere messaggi via app o SMS 2.0, 

accettare appuntamenti, avvisare automaticamente i clienti che 
gli occhiali sono pronti o che sono arrivate le lenti a contatto che 
aspettavano. 
L’ottico può contattare anche i clienti che non usano l’app via 
SMS 2.0, cioè messaggi che contengono un link ottimizzato per 
essere visto dal telefonino.
Con l’app l’ottico si prende cura del benessere visivo dei 
consumatori in modo semplice, senza complicare le procedure 
di FOCUS 10 e senza duplicare le operazioni da compiere.
Un esempio: quando vengono caricate le lenti a contatto nel 
Magazzino di FOCUS, il sistema avvisa automaticamente i 
clienti che usano l’app con una notifica, mentre gli altri vengono 
contattati via SMS, come già avviene da molti anni.
I centri ottici che usano questa funzione di FOCUS non devono 
cambiare il modo di operare, in quanto è il sistema a gestire 
automaticamente le differenti modalità di comunicazione.

La tecnologia è solo un mezzo: occorre coinvolgere le persone
La piattaforma Il Mio Ottico offre tante funzioni ed automatismi 
per rendere più moderna l’esperienza di acquisto nel centro 
ottico e gestire le relazioni post-vendita. 
La tecnologia però è solo un mezzo per offrire i servizi del centro 
ottico a clienti iperconnessi che apprezzano nuove modalità di 
ingaggio, ma senza una adeguata organizzazione dei compiti e 
delle responsabilità non si ottengono i risultati voluti.
Uno degli ostacoli più difficili da superare quando si adottano 
nuove procedure organizzative legate all’introduzione di nuove 
tecnologie è la resistenza al cambiamento delle persone 
all’interno del centro ottico. 
È per questo che gli ottici-imprenditori devono saper 
coinvolgere i propri collaboratori e spiegare loro il perché è 
importante mettersi in gioco nell’offrire ai consumatori servizi di 
qualità con strumenti innovativi.

BLUDATA 
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IDEA BY BLUNAVA - READY FOR THE FUTURE.

BLUNAVA 

Scalabile, versatile e completa la linea iDea copre ogni necessità 
grazie alla particolare modularità costruttiva. 
I sistemi iDea possono montare da 2, 3, 4 fino a 6 filtri nelle 
configurazioni standard e da 6 filtri e oltre per le realizzazioni ad 
alte prestazioni con doppia pompa di filtraggio. 

La particolare struttura del piedistallo permette di montare filtri 
di qualsiasi lunghezza e dimensione. 

Le molteplici configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 
esigenza: dal piccolo negozio al grande laboratorio. 
Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di 
aspiratori per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio 
dell’alto indice.
  

Semplici ed essenziali i sistemi della linea iDea sono facili da 
montare e si possono utilizzare con ogni tipo di macchina 
molatrice. 

Tutti i sistemi iDea possono essere alloggiati in vasche 
commerciali standard oltre che in vasche appositamente 
realizzate. Il nuovo cassettino permette la raccolta degli sfridi 
prodotti dal taglio con fresa.

REALIZZAZIONI  “NO LIMITS” E POST VENDITA
Per incontrare ogni necessità, si possono progettare sistemi 
di filtraggio  “su misura”, avvalendosi delle migliori tecnologie 
costruttive in uso, e della capacità realizzativa e manufatturiera 
dei nostri artigiani. Inoltre, è di particolare importanza il servizio 
di manutenzione programmata periodica, che oltre a mantenere 
il sistema sempre efficiente solleva l’utente dall’onere dovuto 
allo smaltimento dei fanghi: siamo in grado di assistere l’ottico 
per l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie 
alla richiesta dell’autorizzazione allo scarico secondo quanto 
indicato dal dlgs 152/06 e successive modifiche. Con un sistema 
di filtraggio iDea lavori bene, ma se lavori a norma è meglio.

info@blunava.com  • www.blunava.com 

iDea by Blunava– Ready for the future 

Scalabile, versatile e completa la linea 

iDea copre ogni necessità grazie alla 

particolare modularità costruttiva. I 

sistemi iDea possono montare da  2, 3, 4 

fino a 6 filtri nelle configurazioni 

standard e da 6 filtri e oltre per le 

realizzazioni ad alte prestazioni con 

doppia pompa di filtraggio.  

La particolare struttura del piedistallo 

permette di montare filtri di qualsiasi 

lunghezza e dimensione.   Le molteplici 

configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 

esigenza: dal piccolo negozio al grande 

laboratorio.  

Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di aspiratori 

per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio dell’alto indice. 

  

Esempio di un’installazione 

su vasca a misura da 

70Lt.                

Dopo Prima 

iDea su vasca a misura con cover 

Piedistallo di supporto 

ESEMPIO DI 
UN’INSTALLAZIONE 
SU VASCA A MISURA 
DA 70 LITRI

ESEMPI DI REALIZZAZIONI SU MISURA: 
SISTEMI DI FILTRAGGIO CON COVER INSONORIZZANTI 
E ISOLANTI

PIEDISTALLO DI SUPPORTO
iDea SU VASCA 
A MISURA CON COVER

iDea by Blunava– Ready for the future 

Scalabile, versatile e completa la linea 

iDea copre ogni necessità grazie alla 

particolare modularità costruttiva. I 

sistemi iDea possono montare da  2, 3, 4 

fino a 6 filtri nelle configurazioni 

standard e da 6 filtri e oltre per le 

realizzazioni ad alte prestazioni con 

doppia pompa di filtraggio.  

La particolare struttura del piedistallo 

permette di montare filtri di qualsiasi 

lunghezza e dimensione.   Le molteplici 

configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 

esigenza: dal piccolo negozio al grande 

laboratorio.  

Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di aspiratori 

per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio dell’alto indice. 

  

Esempio di un’installazione 

su vasca a misura da 

70Lt.                

Dopo Prima 

iDea su vasca a misura con cover 

Piedistallo di supporto 

Semplici ed essenziali i
sistemi della linea iDea
sono facili da montare e si
possono utilizzare con ogni
tipo di macchina molatrice.

Tutti i sistemi iDea
possono essere alloggiati in
vasche commerciali
standard oltre che in vasche
appositamente realizzate. Il
nuovo cassettino permette
la raccolta degli sfridi
prodotti dal taglio con
fresa.

Realizzazioni
“no limits” e post vendita

Le  attuali
tecnologie in uso e
le  competenze
raggiunte  nella
realizzazione  di
sistemi  di
filtraggio  ci
permettono  di
creare
realizzazioni   “su
zio  di
manutenzione
programmata
periodica,  che
oltre  a  mantenere
il  sistema  sempre
efficiente  solleva

l’ottico dall’onere dovuto dallo smaltimento dei fanghi.

Esempi di realizzazioni su misura: sistemi di filtraggio con cover insonorizzanti e isolanti

Email:

info@blunava.com   Web: www.blunava.com

PRIM
A

DOPO
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MS-39 AS-OCT: IL DISPOSITIVO PIÙ AVANZATO 
PER L’ANALISI DEL SEGMENTO ANTERIORE DELL’OCCHIO. 

MS-39 AS-OCT CSO è il dispositivo che combina OCT e disco 
di Placido, esegue la misurazione del diametro pupillare 
in condizioni mesoniche, scotopiche, fotopiche e in modo 
dinamico. Tali caratteristiche avanzate si rivelano molto utili 
per la pianificazione e la previsione della chirurgia refrattiva. 
MS39 AS-OCT include anche la misura avanzata della mappa 
epiteliale. 
MS-39 AS-OCT è assoluto leader per il segmento anteriore. 
La nitidezza dell’immagine della cornea e le sue caratteristiche 
biometriche, sono le caratteristiche più attraenti e straordinarie 
per gli specialisti del segmento anteriore.

OCT, placido disk, mappa epiteliale e pupillografia sono le 
quattro caratteristiche esclusive combinate del dispositivo, il 
quale fornisce straordinarie immagini ad elevata nitidezza e 
ricche di molti dettagli della struttura e degli strati corneali. 

L’acquisizione copre una larghezza di immagine di 16 mm in 
base al meridiano selezionato.
La dimensione della pupilla in condizioni scotopiche, 
mesoniche, fotopiche e dinamiche viene acquisita molto 
velocemente. Tali caratteristiche avanzate si rivelano molto utili 
per la pianificazione e la previsione della chirurgia refrattiva.
Grazie all’alta qualità delle immagini, l’analisi della cornea inizia 
già in fase di acquisizione, consentendo all’Oftalmologo di 
osservare tutti gli strati corneali, la misura dell’angolo corneale 
Irido, la profondità e il volume della camera anteriore dell’occhio.

Con un semplice click l’immagine viene acquisita e 
automaticamente elaborata. Successivamente il dispositivo 
mostrerà le mappe topografiche della cornea in base alle 
preferenze del cliente, gli accurati dettagli dell’immagine, strati 
corneali, sclera, per la chirurgia refrattiva. 

Epitelio, Bowman, Stroma, endotelio sono particolari essenziali 
per gli specialisti del segmento anteriore. 
La mappa epiteliale si rivela estremamente utile per la 
pianificazione e il followup nella chirurgia refrattiva o dopo la 
chirurgia refrattiva PRK, LASIK, Smile. 
Nelle Ecstasie della cornea, keratocono, e per il followup post 
intervento. nella Keratoplastica lamellare. Nel trapianto di 
endotelio queste sono solo poche delle molteplici applicazioni 
di MS-39 AS-OCT che lo pongono come strumento leader 
nella pratica quotidiana dell’oculista. Ulteriori misurazioni 
fornite dallo strumento sono il volume della camera anteriore 
dell’occhio e la dimensione e la forma del cristallino per la 
pianificazione dell’impianto IOL.
Un’altra caratteristica avanzata di MS-39 AS-OCT è la misura 
dello spessore epiteliale e della relativa mappa. Ne risulta utile 
per la pianificazione della chirurgia refrattiva e l’applicazione 
dell’obiettivo Orto-K.

Per gli specialisti Glaucoma invece la misura dell’angolo Irido 
corneale e la dinamica pupillare (misura biometrica) sono 
caratteristiche uniche di MS-39 AS-OCT.

Ancora una volta MS39 AS-OCT si rivela estremamente utile per 
l’applicazione di lenti sclerali e lenti Orto-K grazie a 16 mm di 
larghezza dell’area misurata.

CSO
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DALLA SALA REFRAZIONE ALLA PRESA MISURE FINO AL LABORATORIO,
L’INTERCONNESSIONE AL GESTIONALE È CERTIFICATA!
UNA PROPOSTA COMPLETA PER INNOVARE IL CENTRO OTTICO 
BENEFICIANDO DELL’IPER AMMORTAMENTO 270%

ESSILOR 
DIVISIONE STRUMENTI

La Divisione Strumenti Essilor continua il percorso di 
affiancamento e supporto ai Centri Ottici partner mettendo a 
loro disposizione una proposta completa di strumenti altamente 
innovativi che contribuiscono a creare valore alla professionalità 
dell’ottico-optometrista e a rendere unica la customer 
experience dei portatori. Dopo il video-centratore Visioffice X e le 
mole top di gamma, oggi gran parte degli Strumenti Optometrici 
Essilor - tra cui Vision R™-800 il nuovo forottero computerizzato - 
e Topcon, beneficiano delle importanti agevolazioni messe in atto 
dal Piano Industria 4.0. Fondamentale è l’interconnessione con il 
gestionale del negozio e Warrant Innovation Lab, l’organismo di 
ricerca in tecnologie innovative incaricata da Essilor di verificare 
la sussistenza e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti 
dalla normativa dei beni strumentali, ha rilasciato per quasi la 
totalità degli strumenti Optometrici, la relativa “dichiarazione di 
conformità”. Un’opportunità unica per i centri ottici di innovare il 
punto vendita beneficiando dell’iper ammortamento 270%.
RIENTRANO NEL PIANO INDUSTRIA 4.0  E BENEFICIANO 
DELL’IPER AMMORTAMENTO 270%:

A) SALA REFRAZIONE
Gli Strumenti Optometrici ESSILOR e TOPCON 
interconnessi al gestionale. Una gamma completa 
di strumenti all’avanguardia, di altissima gamma destinati a 
supportare l’ottico optometrista nello svolgimento della propria 
attività e a offrire valore aggiunto al consumatore finale. Oltre alla 
strumentazione firmata Essilor, la Divisione Essilor Strumenti già da 
qualche anno - grazie ad una partnership con Topcon - è distributore 
per l’Italia dei prodotti dedicati ai professionisti della visione.

1. UN FOROTTERO PIÙ PRECISO… L’esclusivo modulo ottico 
Vision-R™ 800 controlla i poteri a 0.01D… PER UNA 
REFRAZIONE PIÙ ACCURATA

2. UNA PROCEDURA PIÙ SEMPLICE PER IL PROFESSIONISTA
3. UN’ESPERIENZA PIÙ CONFORTEVOLE PER IL CLIENTE

B) LABORATORIO
Le mole top di gamma MR BLUE SUN&SPORT, PROE700, MR ORANGE, NEKSIA e DELTA 2 collegate a ESSIBOX 
il software che permette la connessione con il gestionale del negozio e ottimizza il lavoro di laboratorio. 

Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Optometrici ESSILOR e TOPCON che beneficiano dell’Iper Ammortamento 270%, 
contattare l’Agente Strumenti di zona o la Divisione Essilor Strumenti - Sede di Milano Tel. 02. 53579.1

C) PRESA MISURE 

SALA REFRAZIONE
Strumenti Optometrici 
ESSILOR

SALA REFRAZIONE - Strumenti Optometrici TOPCON

Il nuovo forottero computerizzato Vision R™-800 reinventa 
e rivoluziona l’esame della refrazione. Alla base una tecnologia 
esclusiva e brevettata che permette variazioni di potere fluide.

Il video centratore VISIOFFICE X interconnesso al gestionale
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia permette di rilevare con una precisione unica i 
parametri fisiologici soggettivi del portatore per una visione in alta definizione. I valori rilevati, 
integrati a quelli comportamentali e posturali NVB, sono utili alla prescrizione delle Varilux® 
Xclusive™4D, il livello di personalizzazione più alto della gamma Varilux.

ALM 500 AKR 550 WAM 800 CORNEA 550 SL 550

TRK 2P CA 800 KR 800 CL 300
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Il dispositivo per il controllo della vista Spot™ è un apparecchio 
palmare portatile progettato per aiutare gli utilizzatori a rilevare 
rapidamente e in modo accurato i problemi visivi dei pazienti da 
6 mesi di vita fino all’età adulta.
Questa tecnologia permette di effettuare l’esame refrattivo in 
qualsiasi ambiente e condizione riducendo così i tempi d’attesa; 
inoltre la semplicità d’utilizzo e la velocità di screening consente 
all’operatore di eseguire il test a qualsiasi tipologia di paziente: 
dai bambini a partire da pochi mesi d’età alle persone meno 
collaboranti. Infatti l’automatismo elimina qualsiasi difficoltà 
nell’effettuare il test da parte dell’operatore, mentre alcuni suoni 
e delle luci richiamano l’attenzione anche dei bambini più piccoli.
Il design semplice lo rende maneggevole e facile da utilizzare; 
l’interfaccia grafica intuitiva permette con un semplice tocco di 
ottenere automaticamente e in pochi secondi il valore refrattivo di 
entrambi gli occhi.  Questa semplicità di utilizzo permette anche 
di ridurre al minimo la necessità di formazione del personale.
È possibile successivamente condividere i risultati con il 

paziente attraverso un report di stampa personalizzabile con il 
proprio logo e salvare i dati per un follow-up accurato.
Lo Spot Vision è dotato anche di una piccola e comoda tracolla 
che lo rende trasportabile con estrema facilità e che può anche 
servire da custodia una volta terminato l’utilizzo.

Attraverso lo Spot Vision è possibile individuare 6 fattori di 
rischio per l’ambliopia:
1. miopia
2. ipermetropia 
3. astigmatismo
4. anisometropia
5. strabismo
6. anisocoria

è quindi semplice fare screening e ridurre i tempi d’esame con 
lo scopo di intervenire il prima possibile e correggere difetti 
refrattivi che possono portare alla cecità irreversibile.

Spot nella scuola
• Spot può aiutare gli insegnanti a soddisfare i requisiti dei 

controlli di routine della vista.
• Spot esamina entrambi gli occhi in pochi secondi, 

consentendo di risparmiare fino a cinque minuti per 
paziente rispetto all’uso della tabella ottotipica.

• In uno studio nel corso del quale è stato usato il dispositivo 
Spot per esaminare 537 studenti delle classi elementari, 
il tempo di screening si è ridotto da tre giorni a cinque ore 
rispetto all’uso dei metodi tradizionali. Spot è riuscito a 
misurare il 100% degli studenti.

Spot per le organizzazioni e le associazioni di beneficenza
• Il premiato dispositivo per il controllo della vista Spot 

fornisce risultati pass/refer rapidi e accurati in pochi 
secondi per lo screening di massa dei bambini.

• Leggero e portatile, si può spostare facilmente da una 
struttura all’altra ed è semplice da usare come una 
macchina fotografica.

• Le batterie a lunga durata e ricaricabili assicurano una 
funzionalità adeguata alle esigenze degli screening di massa.

Spot per i professionisti della visione
• Il dispositivo Spot supporta le linee guida AAP in materia di 

screening della vista per il rilevamento precoce dei fattori 
di rischio di ambliopia.

• È progettato per la semplicità d’uso in modo da consentire 
a qualsiasi membro dello staff di utilizzarlo con un 
addestramento minimo.

• Luci e suoni intrattengono i bambini durante lo screening. 
• L’elevato tasso di acquisizione produce risultati significativi 

preziosi per medici e famiglie.
• Abilitato al wi-fi per semplificare la stampa e l’esportazione 

dei dati senza fili.

SPOT VISION SCREENER È L’AUTOREFRATTOMETRO 
PORTATILE TARGATO WELCH ALLYN: LA TECNOLOGIA 
CHE RINNOVA LA ROUTINE DEGLI ESAMI VISIVI.

FRASTEMA OPHTALMICS

MISURAZIONI

64

QUESTO STRUMENTO PUÒ ESSERE VERSATILE E QUINDI UTILIZZABILE IN DIVERSI AMBITI.
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La tecnologia e l’innovazione sono elementi fondamentali 
per il settore dell’oftalmica: si assiste a una costante 
richiesta di strumentazione di ultima generazione in grado 
di aumentare la capacità e l’attendibilità delle rilevazioni e, 
contemporaneamente, di rendere disponibili dati fondamentali 

TECNOLOGIA HIGH-LEVEL ED ESPERIENZA D’ACQUISTO PERSONALIZZATA.

GALILEO INSTRUMENTS

alla realizzazione dei design di lente più evoluti.
Allo stesso tempo, le tecnologie di lenti, materiali e trattamenti 
antiriflesso necessitano di una prova tangibile affiancata alla 
presentazione teorica e digitale: il consumatore desidera infatti 
vedere e provare realmente, in prima persona, i benefici e i 
vantaggi delle lenti che gli vengono proposte.
Da qui nasce l’esigenza del centro ottico di dotarsi di sistemi 
all’avanguardia, precisi e affidabili, per offrire ai propri clienti 
nuovi prodotti su misura e un’esperienza d’acquisto unica. 
In fatto di strumenti high-level, Galileo è in prima linea sul 
mercato con Galileo Instruments, le soluzioni proposte dal 
brand per supportare l’attività quotidiana del Centro Ottico con 
strumenti per ogni fase di esecuzione: dalla presa misure fino 
al montaggio degli occhiali.

Nella gamma di strumentazioni per la presa misura, due sono i 
sistemi di punta di Galileo Instruments: EyePerformance 4.0 e 
Eye Partner.

Primo fra tutti il rinnovato sistema EyePerformance 4.0 
(EyeP4.0), uno strumento di centratura che fa di precisione e 
rapidità i suoi punti di forza. Sviluppato da IVS Activisu, EyeP4.0, 
disponibile su Apple iPad, presenta funzionalità tecniche 
ottimizzate per agevolare la presa misure dell’ottico, riducendo 
i passaggi e il tempo d’uso. Grazie a un pratico flash attivato 
automaticamente via bluetooth e a una clip da applicare alla 
montatura, la presa misure di centratura e personalizzazione 
delle lenti si esegue con due semplici fotografie, da posizione 
frontale e con inclinazione 3/4 (20°-25°). È poi il sistema 
a effettuare in maniera autonoma la ricostruzione 3D della 
posizione reale di occhi e lenti, garantendo l’estrema precisione 
dei risultati. EyeP4.0, una soluzione estremamente pratica e dal 
minimo ingombro che racchiude numerose funzionalità per la 
gestione completa del profilo cliente: offre, infatti, suggerimenti 
nella scelta dell’inset, della lunghezza del corridoio per le 
lenti progressive, un paragone fotografico per la scelta della 
montatura e un archivio puntuale di dati, condivisibili anche via 
e-mail.
Eye Partner è invece un sistema di video-centratura a colonna 
integrato e completo con hardware e software in un design 
moderno e dal minimo ingombro, il tutto celato da un funzionale 
specchio. Grazie al controllo effettuato da un comodo 
touchscreen, la presa misure avviene tramite video, di cui 
vengono selezionati automaticamente i fotogrammi migliori per 
effettuare poi la ricostruzione 3D e calcolare tutti i parametri 
necessari. Ma le funzionalità non si fermano qui: Eye Partner 
è in grado di effettuare simulazioni interattive con proposte 
di lenti (spessori, campi di visione, trattamenti antiriflesso, 

etc.), trasferire i dati al gestionale e completare la consulenza 
direttamente al banco di vendita. 
Ma non finisce qui! Per conquistare la fiducia del cliente, 
offrire prodotti e servizi personalizzati diventa oggi una leva 
importantissima per le attività locali, ancor di più nell’ambito del 
benessere. È necessario fornire una consulenza professionale 
personalizzata e coinvolgere i consumatori - sempre più 
informati e attenti - attraverso un’esperienza in-store unica. 
Con questo intento, Galileo ha sviluppato veri e propri Corner 
per l’allestimento del Centro Ottico: fino a 7 pareti tecniche 
modulari per accompagnare il consumatore in un percorso 
di educazione visiva con la proposta di soluzioni specifiche 
per ogni necessità. Un’area a supporto della professionalità 
dell’ottico per un’esperienza coinvolgente, tecnologicamente 
avanzata, con sistemi digitali sempre aggiornati. 
Tutti gli strumenti proposti da Galileo vengono installati dal 
team dedicato che provvede a formare i professionisti della 
visione sulle modalità di utilizzo. 
Migliorare l’efficacia del Centro Ottico aumentando la 
professionalità percepita e personalizzando l’esperienza 
d’acquisto dei clienti: questi i vantaggi di Galileo Instruments. 
Inoltre, fino al 31 dicembre 2019, i Centri Ottici possono 
usufruire dell’incentivo fiscale con l’iperammortamento 
al 270% per l’acquisto di nuovi beni digitali o ad alto valore 
tecnologico che siano interconnessi al sistema gestionale e 
accedere a pratiche di leasing e di agevolazioni per la locazione 
finanziaria di strumenti certificati Industry 4.0. 
Maggiori informazioni si trovano sul portale  
www.galileo4you.it riservato ai centri ottici partner Galileo.



6968

SPECIALE TOOLS 2019 SPECIALE TOOLS 2019

VISUREAL MASTER: IL VIDEO-CENTRATORE DIGITALE 
CHE UNISCE ESTETICA E PRECISIONE, PER LA MISURAZIONE 
SEMPLICEMENTE EFFICACE.

La centratura della lente è parte fondamentale del processo di 
vendita. Per ottimizzare la visione dei clienti deve essere precisa 
e affidabile. È ancora necessario indossare la montatura scelta 
con il supporto di centratura o sottoporsi al controllo manuale?
Non più, grazie a VisuReal Master.

Misurazioni precise completamente automatiche 
Il nuovo sistema di centratura VisuReal Master utilizza 
un’impostazione innovativa di sei telecamere che consente di 
scattare più fotografie dei clienti per determinare tutti i dati 
necessari alla personalizzazione delle lenti in modo preciso e 
automatico. Tramite l’iPad, con connessione wireless, si avvia 
il processo di acquisizione delle immagini e l’elaborazione dei 
risultati. Il software è veloce e facile da usare.
Fornisce un supporto ottimale valutando i dati in modo 

completamente automatico. I risultati possono poi essere 
controllati e, se necessario, corretti.

Un sistema al servizio del tuo cliente
I clienti percepiscono VisuReal Master come un elegante 
specchio in cui guardarsi. La complessa tecnologia al suo 
interno è racchiusa e valorizzata dal design moderno e 
minimale. I clienti con disabilità visive saranno guidati da 
segnali luminosi. Non è necessario alcun supporto di centratura 
né lo scatto laterale. Mentre i clienti si guardano allo specchio, 
assumono automaticamente una postura naturale.

Integrazione armoniosa nel design del Centro Ottico
Grazie allo specchio estremamente piatto, il sistema di 
centratura può essere adattato a qualsiasi Centro Ottico. 
VisuReal Master si integra in modo naturale e armonioso 
rispettando lo stile. I clienti vedranno semplicemente un 
elegante specchio, un complemento del tutto normale nel 
Centro Ottico.

HOYA
VISUREAL MASTER ED EYEGENIUS UNISCONO ESTETICA E PRECISIONE, 
PER UNA MISURAZIONE SEMPLICEMENTE EFFICACE.

EYEGENIUS, IL SISTEMA AD ELEVATA PRECISIONE PER LA 
MISURAZIONE SEMPLICE E VELOCE DELLA DISPARITÀ DI 
FISSAZIONE.

L'era digitale ha elevato le performance della nostra visione 
binoculare. Questo, spesso, può causare stress visivo. 
Hoya EyeGenius, sviluppato in stretta collaborazione con 
l'Università di Scienze Applicate e delle Arti della Svizzera 
Nord-Occidentale, semplifica radicalmente la misurazione e la 
correzione della disparità di fissazione.

Il nuovo sistema di misurazione è in grado di calcolare 
facilmente e con precisione la prescrizione prismatica ideale 
per la correzione della disparità di fissazione, in meno di dieci 
minuti. La performance visiva binoculare viene così migliorata 
e sintomi di stress visivo, come mal di testa, bruciore degli 
occhi e/o tensioni muscolari al collo, possono essere essere 
notevolmente ridotti.

Hoya EyeGenius è la soluzione ideale per tutti gli Ottici-
Optometristi che vogliono distinguersi mettendo in risalto la 
propria esperienza in campo di visione binoculare attraverso 
le ultime tecnologie orientate al futuro. Inoltre, EyeGenius 
può essere utilizzato per condurre un esame optometrico 
completo.

Come funziona
Hoya EyeGenius rileva la disparità di fissazione in condizioni 
di visione binoculare e, sulla base dei risultati, calcola la 
compensazione prismatica al centesimo di diottria. Inoltre, 
EyeGenius è il sistema più veloce sul mercato, rilevando infatti 
la correzione prismatica ideale in meno di dieci minuti. Non 
richiede l’utilizzo dei prismi durante la misurazione, rendendo il 
processo analisi più fluido e al tempo stesso accurato. 

Il software di EyeGenius conduce l’esaminatore attraverso 
il processo di misurazione e coinvolge in modo interattivo 
l’esaminato. Contiene  test preliminari già incorporati per 
verificare la presenza di visione binoculare singola e di possibili 
disturbi astenopici. Eventuali valori non affidabili vengono 
automaticamente esclusi.

Prerequisiti per la rilevazione della disparità di fissazione sono 
la corretta prescrizione per il vicino e il lontano e il dettaglio 
della storia clinica del soggetto.

Cos’è  la disparità di fissazione?
La disparità di fissazione è l’errata posizione dell'immagine 
nella zona centrale dell’area di Panum in condizioni di fusione e 
stereopsi nella norma. Può influenzare l’efficienza della visione 

binoculare e causare disturbi astenopici come mal di testa, 
tensioni al collo, bruciore agli occhi e/o difficoltà nella lettura.

Da cosa è causata la disparità di fissazione?
Il mondo digitale e multimediale ha modificato completamente 
le richieste visive, dando luogo a nuove esigenze per i nostri 
occhi. Le attività visive che richiedono messa a fuoco da vicino 
su smartphone e tablet, la concentrazione prolungata sullo 
schermo del computer, condizioni di scarsa luminosità e 
frequenti spostamenti di messa a fuoco tra diverse distanze 
portano a stress visivo.

Lo stress visivo può portare a manifestare disparità di 
fissazione. Studi condotti da l'Università di Scienze e Arti 
Applicate della Svizzera Nord Occidentale hanno dimostrato 
che spesso anche piccoli valori prismatici sono in grado di 
ridurre con successo i disturbi astenopici. La compensazione 
prismatica annulla la disparità di fissazione portando 
l’immagine nella posizione centrale e contribuendo al 
miglioramento delle funzionalità visive.
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L’UNIONE FA LA FORZA.

POLYOFTALMICA

Polyoftalmica è importatore di importanti marchi internazionali quali: Shin Nippon by Rexxam, Heine, Keeler, Volk, Optopol 
Technology, Optotek, Diaton, HS John Weiss, ecc.  Si avvale di una gamma completa di strumenti optometrici e di riuniti per 
refrazione. Forte di 50 anni di esperienza nel settore e costante presenza sul mercato, l’offerta di Polyoftalmica si è da sempre 
caratterizzata per un ottimo rapporto qualità-prezzo dei prodotti offerti e per la grande esperienza nell’assistenza tecnica post-
vendita. Grazie alla competenza degli esperti specialisti di prodotto e alla vicinanza al cliente finale, è da sempre una della aziende 
di riferimento del settore. Con Polyoftalmica si ha la certezza di un acquisto sicuro e di qualità.

AUTOREFRATTOMETRI R-800 & K-900
Con i modelli R-800 e K-900 la casa giapponese Shin Nippon by 
Rexxam è alla quinta generazione di Autorefrattometri. I nuovi 
Autoref R-800 ed Autoref/ker K-900 si caratterizzano per:
• Monitor ultrapiatto che si inclina anche orizzontalmente, 

per permettere all’operatore una perfetta visuale sul 
paziente nelle visite più difficili

• Indice di attendibilità dell’esame
• Misura della pupilla in condizione Scotopica e Fotopica
• Misure velocissime in 0,07 secondi.

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI DL-800/DL-900 & DL-1000
La linea Shin Nippon by Rexxam è stata rivista sia nel design che 
nella tecnologia. 

Il LED di misurazione verde consente qualità e precisione nella 
lettura delle lenti, soprattutto progressive.
• DL-900 modello con stampante termica
• DL-1000 modello con stampante, lettura dell’assorbimento 

raggi UV delle lenti e misura della distanza interpupillare.

Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a 
Fessura Shin Nippon per ogni esigenza. 
3 modelli (SL-40; SL-45; SL-95) con sistema di 
illuminazione dal basso e 3 modelli 
(SL-102; SL-203; SL-500) con sistema di 
illuminazione dall’alto. 

TONOMETRO A SOFFIO SHIN NIPPON NCT-200
L'NCT-200, è stato progettato con un rivoluzionario 
sistema di controllo del soffio per essere gentile e leggero 
sul paziente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e verticalmente
• Correzione dei dati in base alla pachimetria
• Misurazione in automatico
• Indici di attendibilità dell’esame.

FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900
Il forottero computerizzato Shin Nippon by Rexxam permette visite 
più veloci e precise.
• Campo visivo di 40%
• Velocissimo e molto silenzioso
• Pannello comandi touch screen da 10”
• Interfaccia con tutti gli strumenti Shin Nippon by Rexxam.

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON SL-500
• Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano
• Filtro giallo incluso
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale come accessorio.

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere 
integrato il vano per lenti di prova. 
Un riunito molto funzionale, dai materiali 
di qualità e lunga durata nel tempo. In più 
con particolari innovazioni nella categoria:
• È possibile averlo con un’opzione che 
regola automaticamente l’altezza del 
pianale cambiando lo strumento di visita
• Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, 
Versione disabili con poltrona rimovibile e 
pianale ad elevazione elettrica,  ecc).
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Polar Advanced Refraction Unit è un sistema avanzato di 
refrazione che permette al professionista della visione di 
determinare la più accurata prescrizione ottica binoculare:
lo strumento si presenta come un monitor LCD-TFT polarizzato, 24” 
wide, antiriflesso, con luminanza calibrata, uniforme e certificata.

Caratteristiche funzionali
La separazione d’immagine, ottenuta attraverso le più 
innovative tecniche di polarizzazione lineare, elimina totalmente 
le immagini fantasma. La presentazione in normale luce 
ambiente dei test bioculari con polarizzazione positiva (cioè 
percepiti neri su sfondo bianco) rende più naturali le risposte 
dell’utente, requisito fondamentale per un perfetto controllo 
della visione binoculare; nell’esecuzione di alcuni test, la 
polarizzazione può essere invertita elettronicamente con un 
tasto del telecomando. 
Polar Advanced Refraction Unit è un’unità di refrazione 
multiutente: questo significa che ogni operatore, fino a un 
massimo di 3, potrà selezionare e programmare fino a 4 diverse 

tipologie di esame: l’esame convenzionale, del bambino, l’esame 
in ipovisione e un’ulteriore tipologia definita personalizzata.
La distanza di esame è impostabile tra 2 e 8 m (a step di 5 cm) 
e gli ottotipi possono essere presentati sia in visione diretta, sia 
in visione indiretta (tramite specchio). 

I test
Gli ottotipi, con valori di acuità visiva compresi tra 0,032 e 2,0, 
possono essere proposti come linee di diversa acuità visiva con 
spaziatura fissa o proporzionale, come linee di eguale acuità, 
come una singola linea orizzontale o verticale o come ottotipi 
singoli; inoltre, possono essere presentati con funzione random, 
con 14 differenti livelli di contrasto, o con sfondo bicromatico.
Le tipologie di esame (convenzionale, bambino e 
personalizzata) includono 3 diverse sequenze, costituite 
ciascuna con un massimo di 10 test, divise in test accomodativi, 
bioculari/di bilanciamento, MKH. 
Sono inoltre disponibili alcuni test di sensibilità al contrasto: 
uno di questi propone una procedura psico-fisica “sequenziale” 

o “fast 2-1” che determina il grafico, 
esportabile, stampabile e condivisibile 
con altri professionisti.  Polar Advanced 
Refraction Unit include altri test, tra 
cui le tavole pseudoisocromatiche di 
Ishihara e i test visivi per la verifica dei 
requisiti di idoneità alla guida. 
L’attivazione della sessione multimedia 
permette la visione di un filmato per i 
bambini, di alcune tavole esplicative 
sull’occhio, di immagini e/o video 
personalizzabili all’interno dello 
slideshow. Oltre ai test presenti nella 
configurazione base, altri ancora sono 
disponibili in libreria e immediatamente 
fruibili, come ad esempio 15 stereo test 
anaglifici, ecc.
All’interno della tipologia di esame 
per ipovedenti vengono proposti i test 
dell’esame preliminare, le 3 tavole 
ETDRS per 1 o 2 metri, i test di Amsler, 
gli ottotipi per la determinazione della 
compensazione sferica e cilindrica, 
i test di controllo della visione 
binoculare e di bilanciamento refrattivo 
opportunamente ingranditi. 

La sequenza MKH
Definita “di misurazione e correzione 
secondo Haase”, include una batteria 
di test, da presentare in normale luce 
ambiente, utilizzando esclusivamente 
l’occhiale di prova con i relativi aggiuntivi 
polarizzati. MKH è una sequenza di 
test orientata a determinare la più 
perfetta prescrizione ottica binoculare: è 
costituita da specifici test polarizzati con 
stimoli fusionali (periferici, paracentrali 
o centrali) visti da entrambi gli occhi, 
mentre alcuni particolari del test 
vengono visti separatamente da ciascun 
occhio e non possono essere fusi. 
La sequenza indaga sulla presenza di 
ametropia angolare, uno stato della 
normale visione binoculare (associata 
alla fusione e non dissociata, ad 
esempio, dai prismi) che si manifesta 
con un errore laterale di posizione 
dell’immagine retinica allo scopo di 
consumare minore energia. Mentre 
l’eteroforia è una condizione artificiale 
prodotta dalla rottura dello stimolo 
fusionale (foria dissociata), nella visione 
naturale, invece, il sistema visivo, in 
base alla richiesta di impegno, utilizza la 
compensazione dell’errore di posizione 

POLAR ADVANCED REFRACTION UNIT:
L’IMPORTANZA DI UNA PERFETTA PRESCRIZIONE OTTICA BINOCULARE.

RODENSTOCK

Polar Remote Panel, telecomando I.R. e Polar Advanced Refraction Unit.

La sequenza MKH, tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, sensibilità al contrasto e relativo grafico.

Polar Remote Panel, telecomando I.R. e Polar Advanced Refraction Unit.

La sequenza MKH, tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, sensibilità al contrasto e relativo grafico.dell’immagine (foria associata). MKH, definendo il valore della foria associata, 
permette di ottenere la completa correzione dell’ametropia angolare attraverso una 
prescrizione ottica binoculare, prismatica se necessario, mirata al raggiungimento 
di una visione perfettamente bifoveale con il massimo valore di stereopsi. L’utilizzo 
del metodo MKH è di fondamentale importanza, sia per chi applica rigorosamente i 
principi della scuola di Haase, sia per chi, cresciuto professionalmente con una diversa 
formazione optometrica, preferisce proporre, in alternativa al prisma, una calcolata 
variazione sferica e/o un ciclo di Visual Training.
Polar Advanced Refraction Unit viene azionato da un telecomando I.R. o da Polar 
Remote Panel, un tablet che, una volta terminato l’esame binoculare da lontano, 
propone una batteria di test da vicino, tra cui anche la sequenza MKH in dissociazione 
rosso-verde.  

Conclusioni
Le più recenti innovazioni tecnologiche, tra cui i modelli di ottimizzazione EyeModel, 
Personal EyeModel e DNEye PRO, unitamente ai nuovi design personalizzati e 
individualizzati lifestyle, mirano a fornire le migliori performance visive a tutte le 
distanze, condizioni luminose, unitamente al pieno utilizzo dei campi visivi. Se si vuole 
comunque essere certi che ogni utente possa utilizzare il 100% del proprio potenziale 
visivo, si deve partire dalla più accurata prescrizione ottica binoculare: Polar Advanced 
Refraction Unit e Polar Remote Panel rappresentano per l’ottico optometrista 
una tappa obbligata all’interno del Metodo Better Vision, il percorso professionale 
finalizzato alla fornitura dell’Occhiale Perfetto.

Mauro Nocera 
Product Manager Lenses and Instruments Rodenstock Italia 

Polar Remote Panel, telecomando I.R. e Polar Advanced Refraction Unit.

La sequenza MKH, tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, sensibilità al contrasto e relativo grafico.
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Grandi novità di recente nel parco macchine NIDEK: al fine di 
svolgere esami visivi sempre più precisi ed efficienti, NIDEK 
ha rinnovato il suo forottero top e ha ideato un autoref/cher 
completamente automatico.
RT-6100, il forottero ad alte prestazioni NIDEK, è stato 
rinnovato rispetto alla versione precedente in tre aspetti 
fondamentali:

• Nuova funzione di connettività LAN / WLAN
• Nuovo design
• Nuove funzioni 

Il nuovo autoref/cher NIDEK ARK-F/AR-F è in grado di cambiare 
in modo straordinario la maniera di svolgere l’esame visivo, 
grazie alla sua misurazione fluida, precisa e completamente 
automatica. 
In più, grazie alla grande libertà di installazione, si adatta 
perfettamente anche negli ambienti più limitati e permette 
all’operatore di muoversi liberamente durante la misurazione, 
mantenendo un’affidabilità totale, propria degli strumenti 
NIDEK. 

I punti di forza senza dubbio sono:
• Misurazione completamente automatica
• Collocabile ovunque: flessibile e salva spazio
• Ampio display inclinabile e girevole
•  Configurazione in rete

Appoggiando il mento sulla mentoniera, ARK-F/AR-F rileva 
automaticamente la posizione degli occhi e il livello degli occhi. 
Una guida vocale facilita l’esecuzione della misurazione fluida 
per qualsiasi operatore.
Selezionabile anche il funzionamento manuale. 
Opzionali, un controller manuale e un software di controllo su 
tablet.

NIDEK RT-6100 IL NUOVO FOROTTERO AD ALTE PRESTAZIONI 
E NIDEK AR-F/ARK-F IL NUOVO AUTOREF/CHERATOMETRO.

R.O.M./NIDEK 

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.
La novità più grande di RT-6100 è il metodo di connessione. Gli 
altri forotteri NIDEK sono collegati con autoref, focometri 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.



7776

SPECIALE TOOLS 2019 SPECIALE TOOLS 2019

TutorNET ha scelto Mido 2019 come occasione ufficiale per 
presentare l’ultima creazione: TutorNET ZerO.
Il dispositivo, brevettato, è la sintesi di quindici anni di lavoro 
nel mondo dell’ottica e risolve in modo brillante e definitivo il 
problema del rilevamento delle altezze di montaggio delle lenti 
progressive.
Sicuramente vi sarà capitato, più o meno frequentemente, 
di riscontrare difficoltà nell’utilizzo da parte di vostri clienti 
delle lenti progressive appena consegnate. In molti casi le 
problematiche si sono rivelate tali da costringervi a sostituire 
la coppia di lenti, a carico vostro o del vostro fornitore di lenti 
oftalmiche.
A prescindere dall’insieme degli aspetti di cui tener conto 
per realizzare un occhiale progressivo davvero efficiente e 

confortevole (scelta della montatura, prescrizione corretta, 
scelta della lente progressiva più adatta), nella maggioranza 
dei casi la responsabilità del problema, o di gran parte 
dello stesso, è da attribuire al rilevamento delle altezze di 
montaggio.
Qualsiasi sia il metodo che avete utilizzato per rilevarle, sia 
esso il più classico metodo empirico con il pennarello, sia un 
qualsiasi modello di centratore elettronico (totem o tablet è 
indifferente), il momento in cui viene rilevata la posizione delle 
pupille è cruciale nel corretto rilevamento della misura. 
Il cliente, per quanta attenzione facciate, molto probabilmente 
ha un assetto del capo che non è quello suo abituale. 
L’esperienza acquisita in oltre quindici anni di attività a 
vostro stretto contatto, nel creare sistemi di videocentratura, 

software gestionali e soprattutto 
nell’approfondire le problematiche posturali 
legate alla visione, promuovendo la pedana 
stabilometrica nell’ottica, ci ha portato a ideare e 
realizzare ZerO.
Lo strumento è un piccolo dispositivo ad alta 
tecnologia dal peso inferiore a 30 grammi.
Il suo utilizzo è di una semplicità assoluta: 
agganciate ZerO all’asta della montatura già 
indossata dal cliente, invitando il cliente, in piedi, 
a guardare distante, davanti a lui, per circa 20 
secondi. In questo lasso di tempo Il cliente non 
avrà nessun punto prossimale da guardare, e 
starà nella sua postura assolutamente naturale 
e  abituale. Nel frattempo ZerO compie una serie di 
rilevamenti posturali. Terminata l’acquisizione, ZerO 
vi indica subito, mediante  segnali visivi, quando potete 
procedere alla rilevazione dei centri e delle altezze 
utilizzando il metodo per voi abituale.

La centratura delle lenti progressive, da Mido 2019, 
con ZerO non sarà più come prima. 

TutorNET Srl
Tel. 011 0465430 - commerciale@tutornet.it

L’ANNO ZERO DELLA CENTRATURA.

TUTORNET
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TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER DIFFERENZIARE IL CENTRO OTTICO.

Le nuove esigenze dei consumatori vanno nella direzione di 
una richiesta di maggior personalizzazione dell’offerta, mentre 
gli ottici optometristi sono alla ricerca di maggiore efficienza 
e modernità in tutte le fasi di contatto con il cliente finale. Per 
soddisfare tutte queste richieste, ZEISS si è focalizzata non solo 
nello sviluppo di materiali innovativi e tecnologie rivoluzionarie 
per le lenti da vista (come nel caso della tecnologia UVProtect), 
ma anche nello sviluppo di strumenti in grado di velocizzare 
il processo di consulenza, grazie all’integrazione di tutte le 
informazioni in un unico database.

Oltre a fornire strumenti per la refrazione soggettiva e oggettiva 
all’avanguardia, l’elemento differenziante della proposta ZEISS 
consiste nella combinazione di tre elementi (l’hardware iCom, 
il software VISUCONSULT 500 e il portale online VISUSTORE) 
che rendono il processo di acquisizione dati e invio dell’ordine 
estremamente rapido e veloce: nella scheda cliente vengono 
raccolti tutti i dati anagrafici e di anamnesi del cliente, oltre 
alle specifiche tecniche relative alle lenti e alla montatura. 

Tutte le informazioni vengono condivise in VISUSTORE per 
ultimare l’ordine d’acquisto. Gestire in maniera integrata tutti 
gli strumenti consente all’ottico optometrista di focalizzarsi 
sull’attività di consulenza al cliente, rendendo l’esperienza 
d’acquisto più piacevole e interattiva e favorendo l’instaurarsi di 
un rapporto di fiducia forte e duraturo.

Inoltre, la piattaforma ZEISS VISUFIT 1000 assicura innovazione 
e differenziazione: molto di più di un semplice strumento per la 
videocentratura digitale 3D, VISUFIT 1000 è in grado di offrire 
un approccio completamente personalizzato ad ogni singolo 
cliente, consentendogli di valutare con l’ottico tutte le opzioni 
disponibili. ZEISS VISUFIT 1000 è infatti composto da un set 
di nove telecamere che, con un singolo scatto, generano una 
visione a 180° del volto del cliente garantendo non solo una 
centratura precisissima, ma anche la generazione di avatar 
con il volto del cliente per confrontare le diverse finiture e 
trattamenti e, a breve, di effettuare la comparazione virtuale di 
centinaia di montature. 

FRONTIFOCOMETRO E SPETTROFOTOMETRO 
IN UN UNICO STRUMENTO

L’offerta strumenti ZEISS si è recentemente ampliata anche con 
VISULENS 550, 
il frontifocometro che unisce alla tecnologia del fronte d’onda 
per la verifica dei poteri delle lenti, la nuova funzionalità dello 
spettrofotometro UV, per misurare in modo rapido e preciso il livello 
di protezione dai raggi UV e da luce blu. In questo modo è possibile 
promuovere sin dall’inizio della consulenza la tecnologia UVProtect 
di ZEISS, spiegata in modo semplice ed intuitivo con una grafica “a 
semaforo”, o il trattamento DuraVision BlueProtect focalizzandosi 
sempre sull’importanza di avere una protezione ottimale in 
qualsiasi contesto e passare alla scelta della migliore soluzione 
oftalmica per ogni cliente.

¬ Nuovo modulo UV per misurare lo spettro compreso 
   tra 370 e 480nm
¬ Schermo LCD con indicatore di spettro della luca 
   (UV/BLU) schermato dalle lenti
¬ Stampante integrata
¬ Collegamento alla scheda cliente e creazione di report in pdf
¬ Adattatore per lenti a contatto.

SPECIALE TOOLS 2019
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Il mondo sta cambiando e anche il mondo dell’ottica si è aperto a nuovi scenari, 
nuovi orizzonti, non possiamo stare seduti aspettando che qualcosa accada 
dobbiamo andare a prenderci le nuove sfide, le nuove “strade”, i nuovi prodotti.  
Ecco perché ho scelto una squadra di “sarti” al servizio dell’ottica e degli ottici. 
Per rendere unici i nostri spazi e dare nuova energia e vita ad un luogo. 
Gli occhiali hanno quel non so che di poetico, di magico… ma io non faccio 
testo. Sono nata in mezzo agli occhiali in un’epoca dove gli occhiali erano 
semplicemente delle protesi… li ho “respirati” dal primo gemito. 
Così come il laboratorio e il negozio. Papà Nicola mi ha insegnato i “segreti” di 
questo lavoro… che poi l’unico vero segreto, come dice lui, è essere onesti e saper 
fare bene il proprio lavoro con professionalità e amore.

Dopo aver studiato tutt’altro ho capito che l’azienda di famiglia aveva bisogno di 
me e io di lei. Così mi sono rimessa a studiare e ho iniziato a lavorare nel nostro 
negozio storico di Corsico. Nella vita non mi è mai mancata una cosa…
 la “visione”, ossia la capacità di vedere oltre, di vedere prima. 
Di osservare una cosa, un progetto e vederne il suo insieme totale. 
Quindi dopo poco ho proposto a papà una nuova apertura e poi un’altra ancora. 

Perché i luoghi sono vissuti dalle 
persone e pieni di emozioni. 
Ecco perché ci prendiamo cura del 
nostro cliente, andiamo a conoscerlo, 
stiamo insieme per capire quale 
direzione scegliere. È importante capire 
che hai davanti, chi è, come è fatto, 
quanti anni ha, come lavora. 
Questo ci permette di proporre progetti 
mirati e che calzino perfettamente sui 
luoghi che andiamo ad allestire.
Katia arriva da una lunga 
esperienza nel mondo edile e della 
ristrutturazione. Io invece arrivo da 
questo settore perché ho una famiglia 
di ottici e conosco bene questo settore 
e i suoi pericoli. 
Uno dei più grandi è “sedersi”, 
arrendersi... Oggi bisogna lottare 
per stare aperti ed essere pronti 
a cambiare qualche regola per 
migliorarci e rendere gli spazi in 
cui accogliami i nostri clienti luoghi 
emozionali e che anticipino le esigenze 
della nuova clientela. 

Oggi Ottica Dell’Osa conta quattro punti vendita, ma la mia 
anima rimane legata all’arte, alla musica, alla creatività.

Infatti, anche questo lavoro ho sempre cercato di farlo 
con la famosa “visione” e la creatività eccentrica che mi 
contraddistingue. Per questo che è nata DiGi Group per 
essere accanto ai miei colleghi in un modo nuovo e con la 
conoscenza “sartoriale” di questo settore, che poi è il plus 
di questa mia avventura. Quando penso alle nostre attività 
le paragono a barche in mezzo al mare… e questo mare è 
pieno di barche. L’unica cosa che salverà i nostri negozi 
sarà la professionalità e la cura che avremo del luogo dove 
accoglieremo i nostri clienti.

DIGI GROUP

Una squadra di “sarti”
Per questo quando un collega mi chiama per rifare il 
suo negozio vado a conoscerlo personalmente, mi faccio 
raccontare la sua storia e da lì parte il lavoro “sartoriale” su 
quella che sarà la sua nuova imbarcazione in questo mare.
Sprono i miei colleghi ad essere coraggiosi e a mettersi in 
mare con tutte le attrezzature necessarie per navigare bene 
e senza paura.
“Il nostro è un lavoro di squadra… una squadra di “sarti” 
al servizio del mondo dell’ottica. Ho pensato che avere 
il team giusto sia la prima vera vittoria di ogni tipo di 
squadra.
Lo so bene io che ho giocato a Basket per anni e so che la 
vittoria si raggiunge solo insieme”.

Per emozionare devi saperti emozionare e noi vogliamo farci raccontare le vostre storie 
per poterle raccontare attraverso i nostri progetti.
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colpiti dal loro spazio espositivo: l’arredamento proposto era 
in linea con i nostri desiderata e siamo rimasti piacevolmente 
stupiti per l’accoglienza riservataci. 
Hanno immediatamente sviluppato le nostre idee,” ci ha 
dichiarato Daniele Rocco, uno dei soci. 
I criteri in base ai quali è stato scelto il nuovo arredo sono 
calore, intimità, praticità ed efficienza. Il nuovo negozio denota 
uno stile dal sapore “industrial”, predominato dal rovere 
naturale e dal ferro verniciato nero e spazzolato. 
L’arredo evidenzia una predilezione della vendita assistita 
rispetto alla vendita self-service, come si può notare dal lungo 
banco per la vendita da seduti e dall’esposizione, essenziale 
ma strategica, poiché a favore dell’assistenza al cliente da 
parte dell’ottico. Di particolare interesse è la zona “pronto 
intervento” ritagliata all’interno del centro ottico grazie ad una 
struttura angolare in ferro, parzialmente aperta, chiusa da vetri 
retinati e da vetri trasparenti, posti ad altezza occhi. 
Lo scopo di questa soluzione è conferire ariosità al locale, 
assicurando al contempo la privacy dell’ottico durante i lavori 
di riparazione occhiali e visibilità dell’area vendita in ogni 
momento. Il risultato è un negozio luminoso che “grazie alla 
sua vetrina e alla luce sta attirando una nuova clientela”, 
prosegue il sig. Rocco. “Siamo molto soddisfatti della G&P 
Arredamenti: si è distinta per professionalità ed efficienza 
durante tutto il progetto e ha addirittura consegnato il centro 
ottico in anticipo! Siamo molto soddisfatti e sicuramente 
se dovessimo realizzare un nuovo negozio o lay-out, ci 
affideremmo a loro”, ha concluso Rocco.

G&P ARREDAMENTI

Allure industrial

La nuova sede di Ottica Bonino di Torino realizzata 
da G&P Arredamenti è una piccola finestra 
sul mondo dell’ottica al centro della nuova finanza torinese.

Il cambiamento può spaventare, ma può anche 
infondere entusiasmo, se visto come l’arrivo di 
nuove opportunità. Recepire l’evoluzione di ciò che 
ci circonda è essenziale per crescere, reinventarsi ed 
espandere il proprio business. Spinta da questo credo 
Ottica Bonino, fondata nel 1915 a Torino, ha deciso di 
affidare alla G&P Arredamenti la creazione della sua 
nuova sede in Via Duchessa Jolanda. Il centro ottico 
torinese ha vissuto oltre un secolo di storia di una città 
in continuo divenire ed ampliamento ed ora ha scelto 
un locale sito in un palazzo storico. L’incontro con la 
G&P Arredamenti è avvenuto a Mido 2019: “Siamo stati 
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Valorizzare il proprio modo di operare e manifestare con 
chiarezza le proprie competenze e peculiarità è uno dei 
temi che più occupano la mente dell’ottico che voglia vivere 
da protagonista il proprio mercato. 
Tanti i dubbi,  tante  idee contrastanti, tanta incertezza 
nel pensare alla strategia ideale per la propria attività. 
Tecnitalia  ha caratterizzato da sempre il proprio operare 
in un modo del tuto particolare.
L’arredo del negozio infatti, non è per questa azienda 
leader, una somma di elementi estetici  che soddisfano 
solamente  l’oggettiva necessità di allestire uno spazio. 
Tecnitalia opera in primo luogo nell’individuazione della 
strategia ottimale e nel posizionamento dell’ottico che 
voglia agire attivamente e da protagonista. 
Questo vuol dire innanzitutto non sprecare risorse, 
ottimizzare, migliorare. 
L’architetto Viglierchio, proprietario e da sempre la 
“mente” Tecnitalia , ha sviluppato negli anni insieme 
al suo gruppo, un approccio del tutto innovativo nel 

campo della realizzazione dei negozi di ottica, sistemi 
di induzione all’acquisto che fanno ogni giorno la 
differenza nel successo dei clienti. Per questo l’approccio 
alla realizzazione di un negozio contemporaneo o di un 
restyling , va considerato in maniera nuova e orientata al 
mercato in maniera lucida  e concreta. 
Proprio la concretezza e la capacità di problem solving, 
fanno di Tecnitalia un partner ideale, da sentire, di 
sicuro affidamento. Il design accattivante e la produzione 
completamente realizzata nel proprio  stabilimento, 

TECNITALIA

Partner ideale

consentono poi di contare su un rapporto qualità prezzo 
sempre interessante. Basta una visita in produzione e nello 
showroom per rendersi conto della capacità Tecnitalia. 
La progettazione è assolutamente gratuita, e gli  agenti su 
tutto il territorio sono pronti a valutare insieme le strategie 
ottimali , e formulare risposte concrete e praticabili senza 
grandi sforzi. 
Basta allora una telefonata allo 0773621126,o una visita al 
sito www.tecnitaliaopty.com per avere tutto il know how 
Tecnitalia immediatamente a disposizione diretta.
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ad avvicinare molto la testa nel momento della lettura, 
costringono l’occhio ad un eccessivo sforzo per la messa 
a fuoco. Il cristallino, quindi, è sottoposto a uno sforzo 
accomodativo costante e perde la capacità di ritornare alla 
posizione di riposo, causando, nel tempo, la comparsa o 
l’aggravarsi della miopia o una miopia detta da “spasmo 
accomodativo”. Più in generale, 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.
DAI Optical, per far fronte a queste nuove esigenze di 
buona visione e protezione, presenta  Yoga Tech.  
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: garantiscono 
visione nitida da vicino e, insieme dinamicità e comfort 
visivo a tutte le distanze.
Le lenti  Yoga Tech variano per zone di visione e per il tipo 
di addizione:
1. 0,40D: per i nativi digitali.
2. 0-65 – 0,90D: per chi utilizza in modo prolungato il 

PC come strumento di lavoro e comincia ad avvertire 
fatica nello svolgere attività come la lettura. 

3. 1,10 – 1,30D: presbiti e giovani presbiti. 
Grazie ai 5 Aiuti Accomodativi, Yoga Tech offre 
una soluzione performante e intelligente rispetto 
alle monofocali normali per il primo presbite, 
accompagnandolo in modo confortevole e con un 
“adattamento di successo” verso le lenti progressive.
Le lenti Yoga Tech sono disponibili Bianche, 
Fotocromatiche, UV & BLUE LIGHT Block - Safer e nella 
versione total protection Safer Contrast 589. 
Quest’ultima garantisce protezione contro raggi UV, 
Luce Blu e contro l’abbagliamento diurno e notturno, 
schermando l’occhio dalla luce gialla e garantendo quasi la 
medesima funzionalità di un occhiale da sole, pur essendo 
una lente bianca.

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. La miopia e l’elevata 
miopia possono dipendere da diversi fattori di carattere 
genetico o ambientale. Esiste, infatti, una forte e stretta 
correlazione tra miopia e stile di vita.  L’utilizzo smodato 
dei devices, i cui schermi tendono a «invitare» l’utente 

Come ridurre la 
progressione miopica?
Yoga Tech: la monofocale con aiuto intelligente.
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Il successo dipende 
dalle prestazioni

www.luneautech.it

Dry EYE – tutte le funzionalità del VX120+
• NIBUT Tempo di rottura del film lacrimale
• Misura dell’altezza del menisco lacrimale
• Visualizzazione delle ghiandole di Meibomio
• Clinical grading scale e follow up
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attraverso sovrapposizione di vari 
strati, sono state realizzati dei 
riflessi glamour e raffinati sulla lente 
disponibili in quattro colorazioni. 
Il ruggine, in particolare, è il colore 
novità. In ultimo, a Parigi l’azienda ha 
introdotto un prodotto più tecnico: 
Nohev, la lente è costituita da una 
materia prima che permette di tagliare 
completamente la luce blu fino a 420 
nm. L’ultimo prodotto in termine 
temporale è la lente monofocale 
freeform antifatica Serena. 
“Progettata per ridurre lo sforzo 
dell’occhio durante le situazioni in cui 
lo sguardo passa continuamente da 
una visione da lontano e da vicino e 
viceversa, è indicata per gli studenti, 
per tutte le persone che in generale 
leggono molto, per chi usa molto 
il tablet o per chi svolge lavori che 
sollecitano molto la visione da vicino 
come avvocati, notai, giornalist, ecc. 
La lente Serena è la monofocale ideale 
per riposare l’occhio e godere di una 
visione rilassata tutto il giorno”.
www.divel.it

Sono quattro i punti cardine che 
hanno contrassegnato il 2019 di Divel: 
l’approccio ecosostenibile, 
la nuova campagna di comunicazione, 
lo sviluppo tecnologico 
e il raggiungimento di una 
“visione serena”.
La sostenibilità è il tema clou del 
2019 per l’intero comparto e anche 
Divel, che ha puntato molto in questa 
direzione: “Siamo stati coinvolti, un 
po’ per caso, nel progetto “La seconda 
vita della lente” in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Palermo 
(ne abbiamo parlato nel numero di 
P.O. di giugno) dal quale hanno preso 
il via nuovi spunti e nuovi progetti tutti 
dedicati all’ecosostenibilità. Siamo 
molto orgogliosi di aver preso questa 
strada poiché ci permette di guardare 
il mondo e il settore in maniera più 
rispettosa del solito”. 
Ad avallare tale scelta saranno i 
progetti che verranno presentati in 
occasione di  Mido 2020.
Per quanto riguarda la comunicazione, 
Divel ha voluto affrontare con serietà il 

tema cercando di rendere accattivante 
un prodotto tecnico: 
“Il business dei filtri solari ci permette 
di mutuare lo studio delle colorazioni, 
i trattamenti, la creatività su tutta la 
comunicazione azienda. 
Ciò diventa fantastico perché ci 
permette di avere una visione 
piena di bellezza e colore, tipica del 
settore eyewear. La nostra nuova 
campagna, lanciata a Silmo 2019, 
racconta proprio questo nostro 
“fun-tastic world”. Core business 
dell’azienda rimane la tecnologia che 
ha portato allo sviluppo di collezioni 
innovative e migliorate, sia in termini 
di colorazione che in termini di 
innovazione. Le collezioni dei filtri 
solari presentate al Silmo sono infatti 
il risultato di questa evoluzione: 
Decoprint è la tecnica migliorata 
Ghost attraverso la quale è possibile 
stampare, in alta definizione, qualsiasi 
tipo di disegno e decoro sulla lente 
come le stampe animalier, molto in 
voga quest’anno. Darkglam è invece 
nata dallo studio dei trattamenti: 

Nel segno 
della tecnologia.
2019: Divel fa il punto sull’esercizio quest’anno.

DIVEL ITALIA
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YOU‘LL
NEVER WANT
TO WEAR
ANYTHING
ELSE AGAIN.

Incomparably light.
Extraordinarily comfortable.
Try it. Wear it. Love it.



REVIEW

Cos’hanno in comune Oxo Italia e Lions Club 
International? Semplice: aiutare le persone a migliorare la 
propria vista e, di conseguenza, la propria vita.
Un obiettivo che ha portato le due realtà a siglare una 
partnership e dare continuità al progetto “Raccolta occhiali 
usati” iniziato 16 anni fa dai Lions.
Tale iniziativa ha coinvolto, quindi, gli oltre 400 Centri 
Ottici presenti su tutto il territorio italiano oltre alla 
popolazione locale.
Un progetto che ha trovato spazio non solo all’interno 
dei negozi dei nostri associati ma anche nell’ambito del 
progetto OXO On The Road, l’iniziativa di screening 
gratuiti che sta toccando le principali piazze italiane.
In ciascuna delle tappe del tour svoltesi finora era presente, 
infatti, un box destinato alla raccolta degli occhiali usati 
gentilmente donati dalle persone che si recavano sul van 
per sottoporsi a test visivi gratuiti effettuati dagli ottici-
optometristi OXO.
In totale, ad oggi, sono stati raccolti e ricondizionati oltre 
1600 occhiali. Un numero importante di persone che grazie 
a questo gesto hanno riacquistato il piacere di vedere bene 
e vivere una vita piena.
“Da sempre OXO Italia è attiva nella sfera del sociale 
attraverso la messa in atto di iniziative che mirano a 
migliorare il benessere della popolazione sotto diversi 
punti di vista. È bello sapere di poter rendere migliore 
la vita delle persone più bisognose anche solo attraverso 
un piccolo gesto. Un gesto che riempie di felicità chi 
lo riceve ma anche noi che lo abbiamo pensato e che 
ci spinge a fare sempre di più per aiutare, per quel che 
possiamo, chi è in difficoltà”, dichiara la Dottoressa Poletti, 
Marketing&Communication Manager di OXO Italia.
Nei paesi in via di sviluppo, infatti, molti adulti e bambini 
non possono permettersi un paio di occhiali. 
Questo causa un peggioramento del benessere visivo con 
conseguenti problematiche in tutti gli ambiti della vita 

OXO - CONSORZIO OPTOCOOP

Gesti efficaci.
Più di 1600 persone hanno riacquistato il piacere di vedere bene 
grazie alla raccolta occhiali usati ricondizionati dai Lions.
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sociale delle persone: dal lavoro alla  scuola. Ecco, quindi, 
come un gesto per noi apparentemente banale e di poco 
conto, per loro diventa di vitale importanza.

Il progetto “Raccolta occhiali usati” non si ferma qui! 
Continuate a portare i vostri vecchi occhiali nei Centri 
Ottici OXO di fiducia o alle prossime tappe dell’OXO On 
The Road. A voi non servono più, ma qualcuno non aspetta 
altro che riceverli!

Ottica Proli, Cesenatico (FC)

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

Armonia 
tra forma 
e materia.



REVIEW

KONTAKT LENS V.A.O.

La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 30 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare uno stratagemma che possa garantire, a 
coloro che sono stufi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita, una strategia commerciale definitiva!

Parliamo di prodotti a brand personalizzati!
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità 
non solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre 
meno potenziali portatori entrino nel centro ottico…  
ebbene questo concorrente è INTERNET.
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno 
non può essere fermato, ma esistono però alcuni 
escamotage per quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. Che senso ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di marca quando lo stesso 
portatore lo può poi trovare sul web a prezzi nettamente 
inferiori? Chiunque abbia un’attività commerciale, si è 
trovato almeno una volta nella 
vita a fronteggiare un 
cliente irritato per aver 

trovato lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore in un altro 
negozio; con conseguenti discussioni per poter recuperare 
il cliente. Oggi il problema è molto più grave… Il nostro 
cliente che acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a 
lamentarsi, l’abbiamo perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, l’alternativa possibile è 
quella di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo che 
mai troverà su internet. 
La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad  hoc per Voi. 
Ad esempio, potremmo realizzare un pack di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più;       
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 
Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi 
Hydrogel con il vostro marchio.
Avrete in questo modo:
• un’esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che 

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

proponendo prodotti innovativi e qualitativamente 
superiori.

Ma c’è dell’altro…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto a 
marchio proprio, non è solo un escamotage per combattere 

la concorrenza, è soprattutto un plus per guadagnare 
in immagine nei confronti di tutti coloro che 

lavorano con “i prodotti di massa”.

To be different.
Fronteggiare il mercato e combattere la concorrenza attraverso 
una strategia commerciale definitiva!
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MODELLO MOSTRATO: BARRIER REEF

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
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Importante conoscere che con le lenti 
idrofile (hydrogel), vi è evaporazione 
di acqua dalla lente stessa, o meglio, 
più il materiale della lente sarà 
idrofilo, maggiore sarà il tasso di 
evaporazione dell’acqua dalla lente 
stessa e di conseguenza, maggiore sarà 
la riduzione della componente acquosa 
del film lacrimale precorneale.
L’effetto, quindi, dell’evaporazione 
del film lacrimale dipende dalla 
tipologia di lac: nelle lenti hydrogel 
la disidratazione dipende dalle 
condizioni ambientali, dal contenuto 
di acqua nel materiale e dallo spessore 
della lente. Nelle lenti gas-permeabili, 
la disidratazione può produrre lesioni 
della superficie oculare, visibili 
all’esame fluoresceinico con il tipico 
corneal staining rilevabile nelle zone di 
non contatto.
L’applicazione di una lente a contatto 
induce variazioni nella stabilità 
del film lacrimale e quando queste 
variazioni divengono importanti 
e perdurano nel tempo, avremo 
l’induzione di un circolo vizioso per cui 
un film lacrimale instabile porterà alla 
disidratazione della superficie oculare, 
causando un problema ipossico.
Per poter ovviare a tale problema, 
dobbiamo considerare di applicare una 
lente ideale, la quale dovrà consentire 
un’adeguata permeabilità all’ossigeno, 
una buona bagnabilità della superficie, 
un film lacrimale stabile, al fine di 
ridurre i tempi di disidratazione ed 
aumentare la resistenza ai depositi. 
Altri fattori importanti saranno il 
modulo di elasticità del materiale e la 
geometria della lente, che dovrà essere 
corneo-conforme. Noi possiamo passo 
passo studiare la lente ideale per ogni 
paziente, basterà solo prendere in 
considerazione ogni caso specifico. 
Abbiamo due metodi per misurare la 
capacità di trasmissione di ossigeno di 

un materiale: il DK e il DK/t. Il DK è 
quella misura che definisce la capacità 
dell’ossigeno di attraversare quel 
materiale. D riferisce l’abilità dei gas 
di diffondersi attraverso il materiale 
e K l’abilità del gas di dissolversi 
nel materiale. In questa fase di 
misurazione non viene considerato 
lo spessore della lente. Il valore 
rilevato dipende dalla temperatura e 
normalmente viene rilevato a 35°. 
La bagnabilità è la capacità di un 
liquido di distribuirsi sulla superficie 
di un solido. È una caratteristica 
importante per la distribuzione del 
film lacrimale precorneale. 
Per quantificare la bagnabilità di una 
superficie si ricorre alla misurazione 
dell’angolo di contatto. Più sarà 
basso il valore in gradi dell’angolo 
di contatto, meglio si distribuirà la 
lacrima sulla superficie della lente 
a contatto. Vi sono diversi sistemi 
per misurare la bagnabilità di una 
superficie. Il sistema della goccia, 
oppure quello di Wilhelmy Plate 
sono i più utilizzati. Tutti consentono 
comunque di ottenere la misurazione 
dell’angolo di contatto con la superficie 
in questione. In ogni materiale 
idrofilo, una parte di acqua è legata 
al polimero e non evapora facilmente 
Un’altra porzione di acqua è invece 
libera ed evapora con più facilità. 
Si avrà meno disidratazione 
aumentando la percentuale di 
acqua legata. Una lente a contatto 
poco bagnabile facilita l’adesione 
dei depositi, causa un’irregolare 
distribuzione del film lacrimale, 
riducendo il comfort e le performances 
visive, in termini sia di acutezza 
visiva, che di qualità della visione. 
La differenza che si osserva tra la 
retrazione e l’avanzamento dell’angolo 
di contatto, può dare informazioni 
sull’interfaccia, per esempio l’isteresi. 
L’isteresi può essere la risultante della 
somma dei diversi fattori: ruvidezza 
della superficie, eterogenicità e 
riorganizzazione di gruppi chimici 
nell’interfaccia. Lenti a contatto con 
bassa isteresi, risultano più bagnabili 
(es. lenti alla fosforilcolina).
OPTOprolens di OPTOX ha come 
caratteristica fondamentale quella 

Il primo campanello d’allarme è di tipo 
sintomatologico: il paziente riferisce 
perdita di comfort, generalmente 
associata a secchezza oculare.
Teniamo conto che il film lacrimale e 
la bagnabilità delle lenti stesse giocano 
un ruolo fondamentale per il successo 
del porto, quindi, in una situazione di 
malessere il naturale bilanciamento 
idrico nell’occhio viene a mancare.
Sia occhio che lente a contatto 
diventano secchi e la normale 
produzione fisiologica di lacrime non 
riesce a compensare tale condizione.
Il primo sintomo del Drop out è 
sicuramente il calo del comfort.
 
Ma cosa intendiamo per “comfort”?
Il dizionario ci dice che il comfort è 
l’insieme degli agi e delle comodità che 
rendono gradevole un ambiente, un 
luogo, un genere di vita.
In contattologia, per comfort 
intendiamo il portare le lenti a 
contatto senza complicanze.
Questo prevede una buona struttura 
del film lacrimale, che dovrà essere 
stabile, consentire un adeguato 
scambio di ossigeno e deve lubrificare.

Il film lacrimale
La struttura del film lacrimale è 
molto importante in contattologia, 
fa da intercapedine fra la lente e la 
superficie anteriore della cornea.
La stabilità dei suoi strati durante 
l’ammiccamento ed il normale 
ripristino degli stessi consente un 
agevole porto delle lenti a contatto. 
Al momento dell’applicazione, il film 
lacrimale si divide in:
• film pre lente, che riveste la 

superficie anteriore della lente;
• film post lente, che si stende sotto 

la superficie posteriore della lente 
stessa.

In sostanza, una buona distribuzione 
del film lacrimale sulla superficie 
della lente rappresenta un importante 
fattore al fine di un buon comfort:
• consente la protezione della 

superficie oculare;
• buona lubrificazione;
• nutrimento alla superficie della 

cornea;
• allontanamento delle sostanze 

reflue;
• riduzione della formazione 

dei depositi lipidici e proteici 

e inibizione dell’adesione dei 
batteri ai tessuti.

In presenza di una lente a contatto, 
il ricambio lacrimale avviene ad ogni 
ammiccamento.
Tale ricambio varia a seconda della 
tipologia di lente:
• dal 10 al 20% con una lente a 

contatto gas-permeabile;
• si riduce notevolmente con una 

lente a contatto morbida. 
Il rallentamento o l’incremento dei 
tempi di ammiccamento è tipico dei 
soggetti che riferiscono problemi di 
tolleranza alle lenti e porta ad una 
destabilizzazione del film lacrimale 
La stessa superficie acquosa del film 
lacrimale presente sulla superficie 
della lente, tende ad evaporare fra un 
ammiccamento e l’altro.
La maggior parte delle lenti non 
sono ricoperte da un film lacrimale 
stabile. A questo punto possiamo ben 
comprendere che il materiale della 
lente gioca un ruolo fondamentale nel 
comfort, questo perché la struttura 
polimerica del materiale è la principale 
responsabile dell’evaporazione 
dell’acqua.

Non posso più portare 
le lenti a contatto!
OPTOprolens è la soluzione perfetta a supporto della contattologia. 

OPTOX
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di garantire il massimo livello di 
umettabilità grazie ad un angolo di 
bagnabilità molto basso.
Il fenomeno della disidratazione della 
superficie oculare o della lente è la 
principale causa del discomfort riferito 
dai portatori di lenti a contatto.
Quando questa condizione perdura 
nel tempo, gli effetti cominciano a 
manifestarsi in maniera concreta, il 
drop out quindi diviene non solo una 
sensazione, ma purtroppo la soluzione 
per evitare effetti permanenti alla 
superficie oculare.
L’idratazione durante il porto è 
fondamentale, altrettanto importante 
è impiego costante di un sostituto 
lacrimale appositamente studiato 
per interfacciarsi con le lenti a 
contatto. Noi consigliamo sia prima 
del porto, durante e successivamente 
la rimozione, OPTOprolens, una 
soluzione appositamente studiata a 
supporto della contattologia.
OPTOX propone il Lipidure come 
coadiuvante idratante per tutte le 
strutture polimeriche delle lenti 
a contatto, sia morbide che gas-
permeabili, ed anche per il porto 
notturno in ortocheratologia.

Dr. Savaresi Claudio
Primario U.O.C. Oftalmologia 

Policlinico San Marco-Zingonia 
Direttore C.B.V. Palazzo della Salute 

Istituto Clinico Sant’Ambrogio - Milano

Cristina Giordano
 Optometrista
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Rodenstock si presenta con una campagna 
inedita e molto originale che gioca coi concetti di 
relazione e fedeltà rivolta al mercato. 
“Sei in cerca della tua dolce metà?” inizia 
con questa domanda la nuova campaign del 
brand tedesco. La scintilla la potrà accendere 
Rodenstock, attraverso il suo servizio, il dialogo 
continuo e la sua professionalità, frutto di una 
storia e di un presente sempre di alto livello. 
Un gioco di parole tra innamorati che si cercano; 
sulla soddisfazione reciproca e su come trovare 
la giusta armonia di coppia tra azienda e cliente.
Rodenstock racconta in modo diretto ed 
immediato quanto siano importanti i valori 
dell’affidabilità e della fiducia corrisposta, 
accostati alla qualità che da sempre la 
contraddistingue. 
Una qualità fatta di passione, perfezione e 
competenza, quella indiscussa dell’ingegneria 
tedesca. Un concetto di futuro, anche di coppia, 
legato alla differenza delle sue soluzioni per 
una visiona globale ed alle innovazioni più 
importanti come ad esempio la nuova esclusiva 
tecnologia DNEye. 
Rodenstock sembra volerci ricordare che in 
coppia si è più forti. E suggerirci il percorso 
perché la relazione sia complice e duratura. 
La campagna internazionale “Accendi la tua 
Scintilla!” sarà presente sia on-line, sui social del 
brand e sui print magazine di settore.
www.rodenstock.it/accendilatuascintilla

RODENSTOCK

Accendi 
la tua scintilla!
Una campagna di comunicazione inedita focalizzata 
sulla relazione tra l’azienda ed i suoi partner.
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Una partnership importante, quella siglata tra ZEISS e 
il Festival della Scienza, prestigiosa kermesse tenutasi a 
Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019, che ha messo in 
luce ancora una volta l’impegno del Gruppo nel supportare 
progetti education.
Il Festival della Scienza si è confermato come uno 
dei più grandi eventi della cultura scientifica a livello 
internazionale e un momento di incontro straordinario per 
ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. 
Scoperta, informazione e ricerca scientifica, sono valori 
che si sposano appieno con la mission ZEISS, da sempre 
pioniera nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia che portino un miglioramento 
concreto nella vita delle persone. 
ZEISS ha supportato il Festival della Scienza proprio nel 
2019, anno del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo 
sulla Luna, evento storico che ha visto il Gruppo 
protagonista dell’impresa. 
Nel capoluogo ligure, l’azienda è stata sponsor in due 
momenti: la mostra “La luna. E poi?”, dove è stata 
esposta una replica fedele della fotocamera Hasselblad 
che è andata sulla Luna durante la missione Apollo 11 e la 
conferenza “Dritti fino alla Luna!” che tra i protagonisti ha 
visto anche il primo astronauta italiano, Franco Malerba, 
protagonista della missione STS-46 del 1992, e Marco 
Bibuli, ricercatore CNR e specializzato in sviluppo di 
tecniche avanzate di guida, controllo e navigazione per 
sistemi robotici mobili.
In connubio perfetto tra ricerca e sviluppo, ZEISS ha 
parlato del proprio contributo nella trasformazione di un 
sogno collettivo in realtà: la collaborazione con la NASA, la 
ricerca delle soluzioni tecnologiche più adatte all’assenza 
di gravità, le missioni “di prova” precedenti all’Apollo 11 e 
le immagini storiche scattate con obiettivi ZEISS. 
Grazie a un corner ZEISS dedicato alla Protezione UV, 

ZEISS

Dritti alla Luna!
Zeiss e Festival della Scienza: 
una partnership all’insegna della Scoperta.

dove si svolgevano prove pratiche interattive con tool 
dimostrativi, i visitatori hanno avuto anche la possibilità 
di scoprire come una protezione invisibile dai raggi UV sia 
possibile (e necessaria) in ogni giorno dell’anno, anche in 
autunno o nelle giornate nuvolose.
“Ad un anno dal lancio della rivoluzionaria tecnologia 
brevettata UVProtect®, integrata di serie in tutte le nostre 
lenti da vista chiare, abbiamo deciso di continuare ad 
investire nelle attività di sensibilizzazione e formazione 
per far comprendere a tutti come sia importante assicurare 
ai nostri occhi una protezione completa fino a 400nm 
dai raggi ultravioletti” - spiega Elena Rubino, Direttore 
Marketing di ZEISS Vision Care. “Il Festival della Scienza 
di Genova, con la partecipazione di famiglie, bambini, 
ragazzi e studenti, è stata un successo e un’occasione 
davvero perfetta per dimostrare ancora una volta come la 
scienza sia al servizio del benessere di ognuno di noi”. 
www.zeiss.it/vision

FRASTEMA srl

Via Bonicalza, 138
21012 Cassano Magnago (VA) Italy

Tel. +39.0331.201009
Fax +39.0331.281285

e-mail: info@frastema.com
http://www.frastema.com

the
solution
with
style

TECNOLOGIA
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COMFORT
AND TECHNOLOGY

NEWLINE 66RNEWLINE 66R
HI-TECH OPHTHALMIC EQUIPMENT



REVIEW

Una percentuale sempre maggiore di persone lamenta 
problematiche di discomfort lacrimale dovute a 
secchezza oculare. Inquinamento, agenti atmosferici, 
aria condizionata e utilizzo di smartphone sono alcuni 
tra gli elementi determinanti che facilitano il cattivo 
funzionamento di un elemento fondamentale per il 
benessere visivo: la lacrima.
Luneau Technology, intercettando questa nuova 
necessità, ed essendo da sempre attenta nel supportare il 
professionista con innovazioni tecnologiche di screening 
completo, introduce Visionix VX120 plus Dry Eye.
Il nuovo strumento oltre ad avere tutte le prestazioni 
delle versioni precedenti, ottimizza con la nuova versione 
diverse applicazioni: le più significative riguardano 
l’auto tracking del tonometro a soffio, lo schermo 
capacitivo, l’introduzione della scala topografica di Klyce-
Wilson e l’ampliamento della copertura della superficie 
corneale misurata per garantire un maggiore numero 
di informazioni per l’ambito contattologico; inoltre 
viene aggiunta un’importante ed innovativa funzione di 
screening per la valutazione della sindrome “occhio secco”.
Visionix VX120 plus DE è munito di una nuova telecamera 
a colori in alta definizione che consente di acquisire 
immagini dell’occhio estremamente utili alla valutazione 
delle ghiandole di Meibomio, alla misura del menisco 
lacrimale e alla visualizzazione di eventuali arrossamenti 
degli annessi oculari.
Lo strumento dispone inoltre della funzione NIBUT che 
permette di misurare il tempo di rottura del film lacrimale, e 
localizzarne tramite una mappa topografica l’esatto punto.
Come in tutti gli strumenti Visionix, la filosofia della 
semplicità di utilizzo unita alla grande affidabilità dei 

LUNEAU TECHNOLOGY

Intercettare 
nuove necessità.
Visionix VX120 plus Dry Eye: per supportare il professionista 
con innovazioni tecnologiche di accurati screening.

dati rilevati consente all’operatore di acquisire nuovi 
ed importanti dati sul discomfort lacrimale e quindi sul 
benessere visivo del cliente, questi dati uniti al quadro 
generale di informazioni rilevate dal VX120 plus garantisce 
al professionista più esigente la miglior soluzione sia in 
ambito refrattivo che contattologico.
Questo prodotto come la grande maggior parte della 
produzione Visionix usufruisce dell’incentivo fiscale 
dell’iperammortamento 270%.
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nuova realizzazione, al reparto di ricerca, sviluppo e 
progettazione, i suoi prodotti sono commisurati alle 
necessità di ogni cliente. 
Certificata secondo le più recenti norme europee e gli 
standard ISO, la produzione è improntata sulla continua 
ricerca della qualità del prodotto e del processo produttivo 
nel suo insieme, ritenendo imprescindibile la realizzazione 
di prodotti il più possibile biocompatibili e sicuri per la 
salute dell’utilizzatore finale. 
(Certificazione CE, ISO13485, BRC).

propria offerta di sostituti ed integratori lacrimali, Omisan 
farmaceutici ha identificato nella figura professionale 
dell’ottico specializzato il partner ideale nell’approccio alla 
sintomatologia degli stati di secchezza oculare.
La linea ottica di Omisan farmaceutici offre infatti 
un’ampia scelta di integratori del film lacrimale che 
soddisfano tutti i tipi di deficit lacrimali.
L’azienda mette inoltre a disposizione della categoria 
una selezione di formulazioni da personalizzare a proprio 
marchio rispondendo così alle più diverse esigenze 
tecniche  e di marketing del cliente.

Omisan farmaceutici è una realtà tutta italiana presente 
sul mercato dei dispositivi medici oftalmici sin dagli anni 
’90. La sua produzione si focalizza su prodotti specifici 
biocompatibili per la cura dell’occhio e delle lenti a 
contatto: gocce, spray e bagni oculari, garze oftalmiche 
monouso, lenti a contatto e soluzioni per la loro completa 
manutenzione. 
La distribuzione avviene attraverso i centri ottici, le 
farmacie e i drugstore di oltre 40 Paesi nel mondo.
Grazie al suo know-how, agli impianti produttivi di 

Quando non obbligatoriamente previsto dalle leggi 
vigenti sui dispositivi medici, l’azienda non effettua test 
dei propri prodotti sugli animali, avendo una posizione di 
principio assolutamente contraria ad inutili sofferenze e 
pratiche cruente.
Oltre al suo marchio, Omisan farmaceutici ad oggi è in grado 
di offrire all’industria e agli ottici formulazioni proprietarie 
personalizzabili o in Private Label. Inoltre produce conto 
terzi o CDMO (Contract Development and Manufacturing 
Organization) per le maggiori aziende del settore.
Riconoscendo nel settore ottico il canale di elezione per la 

Due decenni 
insieme.
Un percorso di successo - che quest’anno festeggia 20 anni 
nella produzione di gocce per gli occhi e liquidi - è sfociato 
nel servizio di personalizzazione per i centri ottici.

OMISAN FARMACEUTICI
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ABSTRACT
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, durante 
la fissazione gli occhi non sono perfettamente fermi, ma 
compiono piccoli, rapidi movimenti oculari, chiamati appunto 
movimenti oculari di fissazione o per via della loro ampiezza, 
micromovimenti. A dispetto del loro nome, lo spostamento 
indotto dell’immagine retinica è comunque rilevante se 
confrontato con le dimensioni dei campi recettivi. Per questo 
motivo, si comprende perché seppur piccoli, meritano di essere 
considerati, analizzati e compresi. Storicamente essi sono stati 
suddivisi in microsaccadi, tremori e drift ed in passato era stato 
ipotizzato che avessero esclusivamente una funzione fisiologica 
di prevenzione dell’adattamento neuronale. Recenti evidenze, 
presentate in questa revisione della letteratura, supportate da 
nuove metodologie di rilevamento, hanno messo in discussione 
la visione classica rispetto al loro ruolo. Alcune nuove teorie li 
considerano parte integrante del processo percettivo, perché 
la codifica spaziale degli stimoli avverrebbe attraverso le 
trasformazioni spazio-temporali che essi inducono sull’input 
retinico. Tuttavia, le microsaccadi e i drift avrebbero un 
compito differente nella codifica spaziale, poiché questi ultimi 
attuerebbero un’equalizzazione della potenza spettrale dello 
stimolo. Non è stato invece raggiunto un completo accordo sulla 

I micromovimenti 
oculari di fissazione.

funzione percettiva delle microsaccadi di dimensione inferiore ai 
15 minuti d’arco, tanto che vista la forte dipendenza dal compito 
porterebbero essere suddivise in due sottogruppi: le saccadi di 
fissazione e le microsaccadi. L’analisi dei tremori si limita ad 
includerli con i drift sotto il nome di periodo intersaccadico, a 
causa delle difficoltà di rilevamento dovute alle loro ampiezze. 
Come del resto, non è stato trovato definitivamente un 
meccanismo capace di spiegare la ragione per cui questi rapidi 
spostamenti non arrivino alla nostra coscienza. Alcuni studi hanno 
fornito evidenze di sistemi differenti, cioè di natura extraretinica 
per le microsaccadi, e retinica per i drift. Sono diversi gli 
interrogativi ancora irrisolti che meritano di essere approfonditi, 
primo tra tutti identificare come i micromovimenti siano generati 
e controllati.

INTRODUZIONE
Nei primati e negli esseri umani la fovea è il locus retinico che, 
nonostante le piccolissime dimensioni, possiede la maggiore 
risoluzione spaziale e impegna per la codifica nella corteccia visiva 
un numero elevato di neuroni (magnificazione corticale; Purves et 
al, 2015). Per il fatto stesso che questa piccola regione possiede la 
massima sensibilità lo sguardo è orientato e stabilizzato attraverso 
i movimenti oculari, che spostando la fovea nelle diverse posizioni 
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di interesse garantiscono l’esplorazione spaziale nel dettaglio. 
Questa attività può essere svolta in maniera inconsapevole o 
volontaria dai diversi tipi di movimenti oculari.
Non esiste una classificazione univoca dei movimenti oculari 
perché dipendono dal criterio considerato per raggrupparli. Una 
delle più utilizzate prevede che siano cinque i sistemi che lavorano 
sinergicamente per garantire la foveazione (de’Sperati, 1999). 
Nella tabella 1 è possibile vederne una schematizzazione.
Probabilmente, uno degli aspetti più affascinanti della funzione 
dei movimenti oculari è il forte legame tra il sistema percettivo 
visivo e il sistema oculomotorio. Questa duplice realtà è ancora più 
evidente quando si esamina una famiglia particolare di movimenti 
oculari, quelli di fissazione, che si manifestano ogni qual volta gli 
occhi si fermano, ad esempio per osservare un paesaggio o anche 
adesso mentre state leggendo queste parole.
Immaginate di essere un detective alla ricerca di indizi sulla scena 
del crimine. I vostri occhi esploreranno la stanza in cui vi trovate 
compiendo dei veloci salti sotto l’azione del sistema saccadico e 
sostando non appena raggiungono un particolare di interesse. 
Ecco, avete individuato un indizio importante, forse la chiave 
per risolvere il caso, e lo state fissando attentamente. Mentre lo 
analizzate i vostri occhi si muovono incessantemente con una 
frequenza di circa 100Hz sotto l’azione del sistema oculomotorio.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, anche quando viene 
fissato un oggetto statico gli occhi non sono mai perfettamente 
fermi, ma compiono dei movimenti piccolissimi e inconsapevoli, 
rilevabili solo tramite specifici strumenti di registrazione dei 
movimenti oculari definiti eye tracker. Questi movimenti sono 
detti movimenti di fissazione o micromovimenti oculari e si 
alternano a veloci cambiamenti della posizione dello sguardo 
sotto l’azione delle saccadi esplorative. Durante un intervallo 
della durata di 200-400ms definito appunto pausa di fissazione, 
avviene una fase cruciale per la percezione, ovvero l’acquisizione 
delle informazioni della scena osservata.
I micromovimenti oculari (Rucci, Ahissar, Burr, 2018; Collewijn, 
Kowler, 2012) sono stati suddivisi in letteratura in base alle loro 
caratteristiche in:
• Microsaccadi - movimenti coniugati che riposizionano la 

fovea sul bersaglio, sono le più ampie tra i micromovimenti 
(ampiezze dai 10-12 minuti d’arco);

• Drift - sono movimenti lenti e serpeggianti, cambiano spesso 
direzione e hanno ampiezze più ridotte (da 1,5-4 minuti 
d’arco);

• Tremori - si sovrappongono ai drift e sono i più piccoli tra 
tutti con ampiezze dai 5-30 secondi d’arco, al limite della 
sensibilità degli eye tracker.

All’inizio degli anni Cinquanta per definirne la funzione i 
ricercatori utilizzarono una tecnica sperimentale chiamata 
stabilizzazione retinica, che annullando lo spostamento 
dell’immagine indotto dalle microsaccadi consentì di testare le 
conseguenze della loro assenza sulla percezione. Le evidenze 
ottenute portarono diversi gruppi di ricerca ad attribuire ai 
micromovimenti oculari una funzione prettamente fisiologica, di 
mantenimento della visibilità dello stimolo osservato.
Infatti, attraverso la loro azione lo stimolo sarebbe mantenuto 
costantemente in movimento sulla retina contrastando gli effetti 
negativi di una stimolazione dei fotorecettori prolungata e 
invariata nel tempo, che porterebbe ad una loro inattivazione con 
conseguente dissolvenza di ciò che viene osservato. 
Un esempio di un fenomeno di adattamento neurale facilmente 
sperimentabile è l’effetto Troxler, dal nome del filosofo svizzero 
che lo descrisse per la prima volta nel 1804. Ogni volta che 
l’osservatore tenta di focalizzare l’attenzione su un determinato 
punto della scena visiva, come conseguenza della riduzione della 
velocità dei movimenti di fissazione, si manifesta l’evanescenza 
dei bordi circostanti in alcune aree del campo percettivo. Riguardo 
allo scopo dei micromovimenti oculari, in controtendenza agli 
studi precedenti, negli anni Ottanta, ricercatori come Kowler e 
Steinman (Kowler, Steinman 1980; Martinez-Conde et al, 2008) 
conclusero invece che le microsaccadi fossero del tutto inutili 
per la percezione visiva, e la tematica dei micromovimenti fu 
archiviata per diverso tempo. Ma grazie alla modernizzazione delle 
tecnologie di eye tracking e di stabilizzazione retinica, la comunità 
scientifica ha recentemente rivalutato la loro funzione cercando 
una risposta più esaustiva di quella semplicistica della dissolvenza 
dell’immagine retinica o della banale inutilità.

Tab. 1 - Classificazione dei movimenti oculari, adattamento da Robinson 1981.
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si manifestano ogni qual volta gli occhi si fermano, ad esempio per osservare un paesaggio o anche 
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esploreranno la stanza in cui vi trovate compiendo dei veloci salti sotto l’azione del sistema 
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occhi non sono mai perfettamente fermi, ma compiono dei movimenti piccolissimi e inconsapevoli, 
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Tipo di movimento 

oculare

Funzione

Saccadi Orientamento dello sguardo per l’esplorazione visiva

Pursuit Mantenimento della foveazione di un oggetto in movimento

Riflesso vestibolo-oculare Stabilizzazione dell’immagine sulla retina durante i movimenti della testa

Riflesso optocinetico Stabilizzazione dell’immagine retinica quando questa è in movimento

Vergenza Movimento disgiunto che garantisce la foveazione accompagnata da 
variazione del piano focale



107106

PROFESSIONALPROFESSIONAL

I MICROMOVIMENTI E LA PERCEZIONE 
DELLO SPAZIO
L’atto del percepire, inteso come consapevolezza di ciò che si sta 
osservando dell’ambiente, non è da intendersi una riproduzione 
passiva della scena osservata, ma si tratta di una rielaborazione 
attiva in cui operano diverse strutture nervose (Bressan, 1999; 
Martelli, Zeri, 2012).
Per questo motivo, quando si tratta il tema della percezione si è 
soliti distinguere tra:
1. L’ambiente fisico - in cui si trova l’oggetto osservato o stimolo 

esterno;
2. La rappresentazione dello stimolo a livello retinico (stimolo 

prossimale);
3. La percezione dell’ambiente fisico - ovvero il processo di 

elaborazione attiva delle informazioni in esso contenuta (Fig.  1).

Il sistema visivo si è evoluto per poter codificare in maniera 
efficiente le informazioni spaziali provenienti dall’ambiente 
esterno, sfruttando in primis l’organizzazione antagonista centro 
periferia dei campi recettivi retinici e le differenti sensibilità 
neuronali della via visiva (Spinelli, 1999; Rossetti, 2012; 
Martelli, Zeri, 2012), ma sembrerebbe che non si possa ignorare 
l’influenza esercitata dai micromovimenti per quanto concerne 
la rappresentazione dello spazio. Secondo la visione classica gli 
elementi che costituiscono la scena osservata sarebbero codificati 
esclusivamente attraverso la posizione spaziale occupata dai 
neuroni stimolati all’interno di mappe (Rucci, Ahissar, Burr, 
2018). Purtroppo, questa schematizzazione non tiene conto 
che la retina è costantemente in movimento a causa dell’attività 
oculomotoria, spiegando in maniera poco esaustiva ciò che 
realmente avviene quando percepiamo un oggetto stazionario. 
Infatti, l’elaborazione degli aspetti spaziali che compongono 
la scena visiva avverrebbe anche attraverso i micromovimenti, 
che tramite la loro azione modificherebbero le caratteristiche 
dello stimolo in termini spaziotemporali prima che raggiunga i 
recettori. Perciò, i fotorecettori sarebbero in realtà stimolati da 
un flusso luminoso che varia continuamente nel tempo, piuttosto 
che da uno stimolo stazionario. Questo attiverebbe dei neuroni 
nella via visiva particolarmente sensibili ai cambiamenti temporali 
dello stimolo.

METODI SPERIMENTALI PER LO STUDIO 
DEGLI EFFETTI DEI MICROMOVIMENTI
Il tracciato dei movimenti oculari non è sufficiente a spiegare cosa 
accade al segnale in ingresso quando gli occhi sono in movimento, 
né tantomeno chiarisce la loro influenza sulla visione.
Perciò la registrazione dei movimenti oculari viene combinata 
con altre tecniche con l’obiettivo di comprenderne gli effetti sulla 
percezione.
Nel campo della visione, l’analisi spettrale tramite la trasformata 
di Fourier permette di valutare come i segnali esterni (spettro 
elettromagnetico) siano modificati nelle loro peculiarità 
dall’azione oculomotoria. In particolare, tramite il cosiddetto 
spettro di potenza è possibile rappresentare come la potenza 
della radiazione luminosa è distribuita nelle varie frequenze che 
compongono il segnale che giunge alla retina (Rucci, Victor, 2015). 
Perciò, partendo da uno stimolo di cui sono note le caratteristiche 
spettrali, combinando la registrazione dei movimenti oculari con 
l’analisi spettrale i ricercatori possono quantificare come il segnale 
incidente sulla retina sia variato in maniera specifica da un certo 
tipo di movimento oculare. La figura 2 riporta un esempio tratto 
da uno studio (Kuang et al, 2012).
Inoltre, dal momento che i tre tipi di movimento differiscono 
sia per ampiezza, per tipologia e sia per la frequenza con cui si 
manifestano in relazione al compito svolto, occorre operare una 
distinzione anche tra i loro ruoli. Tramite l’utilizzo della tecnica 
cosiddetta sguardo-contingenza è stato possibile fare chiarezza 
su questo aspetto, valutando in vivo in esperimenti di psicofisica 
cosa accade alla percezione quando si annullano selettivamente 
gli effetti dei micromovimenti. Questa tecnica di stabilizzazione 
retinica modificata prevede l’utilizzo di un software che varia la 
posizione della mira adoperata negli esperimenti, interfacciando il 
monitor su cui è proiettata con il sistema di eye tracking, al fine di 
annullare l’effetto di tali movimenti sullo stimolo distale.
Infine, per spiegare fisiologicamente come lo stimolo influenza 
la percezione, i ricercatori utilizzano dei modelli neuronali 
(computazionali) di cellule nervose. 

Si tratta di algoritmi che simulano il comportamento cellulare 
consentendo di prevedere quale sarà la risposta dei neuroni alla 
modulazione temporale dello stimolo, potendo distinguere tra 
i diversi tipi di movimento registrati tramite i dispositivi eye 
tracker.

I DRIFT, NON SOLO UN SEMPLICE MECCANISMO 
DI REFRESH
L’azione dei drift e dei tremori non contrasterebbe semplicemente 
l’adattamento neuronale, ma favorirebbe anche la codifica 
spaziale dello stimolo visivo nelle fasi successive del processo. 
Questa è una chiave di lettura differente proposta da Rucci, et al, 
(2007) sul ruolo svolto dai micromovimenti oculari rispetto alla 
teoria classica. La loro azione modulerebbe lo stimolo nel tempo 
consentendo l’attivazione dei neuroni fasici del sistema visivo 
sensibili alle variazioni temporali dello stimolo, incrementando in 
questo modo la percezione.
Nello specifico, l’effetto combinato di drift e tremori migliorerebbe 
la percezione delle alte frequenze spaziali e la relativa sensibilità 
al contrasto. Infatti, annullando i loro effetti per mezzo della 
stabilizzazione retinica, in un esperimento di psicofisica gli autori 
evidenziarono che la loro assenza influisce negativamente sul 
riconoscimento dell’orientamento di reticoli ad alta frequenza 
spaziale. Perciò la loro azione sarebbe una strategia operata dal 
sistema visivo per enfatizzare i dettagli dell’ambiente in modo da 
migliorare la sensibilità alle alte frequenze spaziali.
Questa ipotesi è stata confermata recentemente da uno studio di 
Kuang et al (2012) che ha fornito delle evidenze a sostegno dei 
benefici sulla percezione derivanti dalla trasformazione temporale 
dello stimolo. Combinando l’analisi spettrale con la registrazione 
eye tracking, gli autori hanno potuto ricostruire e quantificare le 
caratteristiche spaziotemporali del segnale incidente sulla retina 
di 14 soggetti impegnati a osservare 60 immagini di scene naturali. 
L’ambiente in cui viviamo è dominato da stimoli con bassa 
frequenza spaziale con una potenza spettrale maggiore rispetto 
a quelli con alte frequenze spaziali, ma i drift modificherebbero 

questa tendenza: agendo come degli equalizzatori, 
amplificherebbero le alte frequenze spaziali bilanciando la potenza 
spettrale per adattare lo stimolo sensoriale alla sensibilità dei 
neuroni della via visiva (Casile et al., 2019). 
In figura 3 sono visibili gli effetti sullo stimolo esterno.
Il risultato successivo al loro intervento avviene nel dominio 
temporale ed è chiamato sbiancamento spettrale. Questo dipende 
sia dalle caratteristiche di ciò che viene osservato sia da come 
si muovono gli occhi. Lo sbiancamento spettrale migliorerebbe 
dunque la risposta delle cellule retiniche alle alte frequenze 
spaziali (Rucci et al, 2018), favorendo la consecutiva codifica 
degli aspetti salienti della scena osservata. Oltre a ciò, secondo gli 
autori anche la retina parteciperebbe attivamente alla codifica, 
perché l’organizzazione centro periferia dei campi recettivi, 
combinandosi con l’effetto dei micromovimenti, avvierebbe 
l’estrazione di informazioni come i bordi dell’oggetto già a livello 
retinico, una funzione da sempre attribuita alle aree corticali 
(Kuang et al, 2012; Boi et al, 2017). 
La registrazione dei micromovimenti, data la ridotta ampiezza, 
prevede di utilizzare dei supporti per immobilizzare la testa 
durante il rilevamento: una condizione visiva molto distante dalla 
normalità. Quando viene osservato un oggetto statico la testa è 
libera di muoversi e compiere anche essa dei movimenti. Allora 
cosa succede realmente, in una situazione ecologica, quando si 
considera che gli occhi si trovano all’interno delle cavità orbitali e 
non si isola il movimento immobilizzando la testa?
Studi dove è stata simulata una condizione visiva più simile 
alla normalità lasciando la testa libera di muoversi durante la 
registrazione dei movimenti oculari, si sono occupati di verificare 
se in tali circostanze l’azione dei drift subisse dei cambiamenti. 
È stato riscontrato il medesimo effetto di equalizzazione dello 
spettro, anche se la velocità dei drift è risultata essere circa 4 volte 
maggiore. Questo suggerirebbe che i drift siano sotto il controllo 
del sistema oculomotorio e tali movimenti assieme a quelli del 
capo si compenserebbero reciprocamente, annullando in parte 
l’eccesso di movimento dell’immagine retinica (Aytekin et al 
2014).
Tra i ricercatori c’è anche chi ha proposto un modello di codifica-
decodifica dello spazio, individuando nei drift i candidati ideali 
per trasformare le discontinuità spaziali in un codice temporale 
di ritardi nell’attivazione dei recettori (Ahissar, Arieli, 2012; 
Ahissar, Arieli, Fried et al, 2016). In base a questo modello lo 
sguardo sarebbe orientato tramite le saccadi e durante le pause 
di fissazione, attraverso i drift, avverrebbe la codifica delle 
informazioni della scena osservata. 
Si tratterebbe di un’acquisizione delle informazioni sia in termini 
spaziali, in funzione di quali recettori sono attivati, sia in termini 
temporali, in funzione di quando sono attivati. In seguito, il 
segnale afferente sarebbe decodificato tramite una rete complessa 
di loop cortico-talamici che lo adatterebbero alle caratteristiche 
dei neuroni corticali. In figura 4 è visibile un esempio di scansione 
delle informazioni spaziali di un oggetto stazionario basato su 
questo modello.
Scomporre i micromovimenti analizzando una sola componente 

Fig. 3 - Gli effetti dei micromovimenti sullo stimolo fisico. 
(A) spettro di potenza delle scene naturali; 
(B) risultato dei drift sullo spettro di potenza; 
(C) amplificazione delle alte frequenze spaziali operata dai drift. 
Adattamento da Kuang et al. (2012), He et al (2014).

Fig. 1 - Distinzione tra stimolo fisico, rappresentazione retinica, percezione. Fig. 2 - Confronto tra il potere spettrale dello stimolo e la potenza del segnale 
retinico (Kuang, Poletti, Victor et al, 2012).
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aiuta senz’altro a comprendere la loro funzione, ma non 
bisogna dimenticare che i drift prendono parte all’esplorazione 
dello spazio lavorando in sinergia con il sistema saccadico per 
consentire la percezione dello spazio intorno all’osservatore.
È stato constatato che l’esplorazione dell’ambiente circostante 
preveda una successione di saccadi, 2-3 volte al secondo, e 
pause di fissazione dove gli occhi si muovono sotto l’azione 
dei micromovimenti. In tali condizioni l’occorrenza delle 
microsaccadi sarebbe ridotta. Abbinando la stabilizzazione 
retinica e l’analisi spettrale Boi et al (2017) hanno individuato 
come l’alternanza ciclica di saccadi e drift influisca sulla 
percezione. Secondo il modello proposto dagli autori, la codifica 
dello spazio avviene per stadi attraverso il tempo, inizialmente 
enfatizzando gli aspetti generali della scena e poi i suoi dettagli. 
Questo perché immediatamente dopo una saccade il sistema visivo 
sarebbe stimolato da un input ricco di basse frequenze spaziali, 
potendo analizzare la scena globalmente. In seguito durante le 
pause di fissazione, avverrebbe l’integrazione dei suoi dettagli per 
mezzo dell’equalizzazione operata dai drift.

IL DIBATTITO SUL RUOLO DELLE MICROSACCADI
Rispetto al ruolo percettivo delle microsaccadi, non c’è un 
accordo tra i ricercatori. L’opinione della comunità scientifica 
è divisa tra chi come Martinez-Conde et al (2006) attribuisce 
alle microsaccadi una funzione essenzialmente fisiologica; le 
microsaccadi sarebbero fondamentali per prevenire l’adattamento 
sensoriale nella periferia, poiché i campi recettivi possiedono 
dimensioni troppo grandi se paragonati alle ampiezze di drift e 
tremori, e anche al centro della fovea. Nel loro studio i partecipanti 
dovevano segnalare l’evanescenza di un target di cui fu variata la 
posizione sullo schermo rispetto ad una mira di fissazione.
 I risultati mostrarono che prima che svanisse il target periferico, 
vi fu una riduzione delle microsaccadi in termini di numero, 
ampiezza e probabilità.
Altri ricercatori come Ko et al (2010) hanno attribuito alle 
microsaccadi di ampiezza minore di10 minuti d’arco un ruolo 
percettivo. Hanno sottolineato la necessità di distinguere 
all’interno della famiglia delle saccadi di piccola ampiezza tra le 

saccadi di fissazione e le microsaccadi, a causa della loro forte 
dipendenza dal compito svolto. Le prime si ridurrebbero quando 
ai soggetti esaminati è richiesto di fissare una mira stazionaria. 
Le seconde orienterebbero lo stimolo precisamente sulla fovea 
quando il compito richiede un’elevata acuità visiva, come ad 
esempio infilare un filo nella cruna di un ago.
Viceversa, per altri ricercatori le microsaccadi rappresentano 
semplicemente una replica in piccolo delle saccadi di grandi 
dimensioni, dal momento che le variazioni sull’input sarebbero 
troppo repentine per poter essere utilizzate ai fini percettivi, 
considerando anche la loro scarsa occorrenza nei compiti dove è 
richiesta una fissazione prolungata (Ahissar et al, 2016).
Kolewjin e Cowler (2012) in un’interessante review sul confronto 
tra i primi studi sui micromovimenti e la letteratura recente, 
hanno rimarcato che l’adattamento sensoriale nella periferia 
retinica sarebbe persino vantaggioso, contrariamente a quanto 
affermato da Martinez-Conde et al. nel 2007. Non bisogna 
dimenticare che nelle strategie per raccogliere le informazioni 
visive di rilievo l’attenzione selettiva gioca un ruolo fondamentale 
nelle attività in cui i micromovimenti sono implicati. 
Infatti, l’adattamento periferico agirebbe insieme all’attenzione 
selettiva per ridurre il dispendio energetico in compiti che 
necessitano un impegno visivo prolungato. Inoltre, essi hanno 
criticato gli studi recenti che sovente hanno incluso erroneamente 
nei campionamenti movimenti oculari sino a 1 grado, mentre in 
realtà il valore di ampiezza limite per le micorsaccadi in senso 
stretto sarebbe 15 minuti d’arco. La divergenza dal valore limite 
sarebbe correlata alle modalità di rilevamento delle microsaccadi, 
ovvero al compito sperimentale e alle sensibilità degli stessi 
eye tracker rispetto alle tecniche utilizzate nei primi studi sui 
micromovimenti. In particolare, i video eye tracker sarebbero 
poco affidabili nella registrazione di microsaccadi molto piccole, 
minori di 5 minuti d’arco (Collewijn, Kowler, 2012). Perciò 
secondo gli autori, ad oggi nessuno studio ne avrebbe chiarito la 
reale funzione. 

LA STABILITÀ VISIVA ATTRAVERSO I MOVIMENTI 
OCULARI DI FISSAZIONE
Un altro aspetto fondamentale di questo tema è la modalità 
attraverso la quale il sistema visivo raggiunge una stabilità 
percettiva partendo dalla instabilità di fissazione conseguente 
ai micromovimenti. In questo senso è veramente curioso che 
l’osservatore mentre fissa un oggetto statico possa essere ignaro 
che i suoi occhi si muovano costantemente sotto l’azione di 
microsaccadi, drift e tremori, che spostano l’immagine ad una 
velocità tale sulla retina che sarebbe codificata dal sistema visivo 
come movimento esterno se fosse l’oggetto a muoversi alla stessa 
velocità. (Rucci, Ahissar, Burr, 2018). Come il sistema visivo 
possa raggiungere questa stabilità distinguendo tra il movimento 
oculare e quello degli oggetti della scena visiva è ad oggi un 
interrogativo aperto.
Le ricerche sulla percezione visiva si sono concentrate 
principalmente sulle due famiglie di movimenti oculari del 
sistema saccadico e del sistema di inseguimento lento, giungendo 

a formulare due teorie opposte sulla loro compensazione, per le 
quali la comunità scientifica ha riscontrato evidenze a favore di 
entrambe.
Un approccio deriva dalle teorie di von Helmholtz e Sherrington e 
individua un intervento di tipo extraretinico: ovvero confrontando 
il segnale retinico stesso con segnali sia di origine propriocettiva, 
sia con una copia del comando motorio di tipo efferente detto 
scarica corollaria, che anticipa il segnale diretto ai muscoli. 
Tra queste la ben nota soppressione saccadica è un esempio di un 
meccanismo di tipo extraretinico.
L’altro approccio deriva dalle teorie ecologiche della percezione 
di Gibson, secondo cui l’informazione relativa allo spostamento 
dell’immagine retinica basterebbe da sola al sistema percettivo per 
discernere tra il movimento dell’oggetto e quello oculare.
Pochi sono stati, invece, gli studi sulla stabilità percettiva rispetto 
ai micromovimenti di fissazione e spesso la difficoltà più grande 
riportata in letteratura è dividere il meccanismo retinico da 
quello extraretinico in condizioni di visione naturale (Poletti et 
al, 2010). I ricercatori avrebbero individuato però due processi 
compensatori distinti per le microsaccadi e i drift.
Per le microsaccadi il controllo sembrerebbe garantito dal collicolo 
superiore come per le saccadi. Questo sistema extraretinico 
tramite la soppressione microsaccadica preserverebbe le 
informazioni percettive circa le aree di interesse 
(Rolfs, Ohl 2011; Hafed, Krauzlis, 2010 e 2012).
Al contrario, per quanto riguarda i drift, si tratterebbe di un 
sistema retinico che scarta l’informazione del movimento indotto. 
Sono quindi molteplici le ipotesi formulate.
Secondo Poletti et al (2010) il sistema visivo potrebbe possedere 
la capacità di individuare i movimenti con caratteristiche 
corrispondenti a quelle dei drift, scartandole dall’informazione 
visiva. Qualsiasi porzione della scena che si muove ad una velocità 
diversa da quella dei drift sarà percepita in movimento.
Sempre in accordo con l’ipotesi retinica, Greene et al (2016) 
in seguito alle evidenze ottenute in uno studio su modelli 
neuronali, hanno proposto un modello che non necessiterebbe di 
informazioni extraretiniche, potendo contare su un ruolo attivo 
dovuto alle caratteristiche delle risposte delle cellule ganglionari 
parasol. La retina potrebbe distinguere tra il movimento locale, 
ovvero quello che ha origine nella scena visiva, da quello globale, 
causato dal movimento oculare, prima ancora che il segnale arrivi 
a livello corticale. 
Infine, secondo quanto proposto da Ahissar e Arieli nel 2012, i 
drift indurrebbero un movimento coerente del campo visivo che 
non sarebbe pertanto percepito come movimento esterno. 
Questo perché l’attivazione spaziotemporale dei campi recettivi 
retinici orizzontali e verticali è in funzione della direzione di 
spostamento degli occhi, e trasmetterebbe al sistema visivo tutte 
le informazioni necessarie ad evitare interpretazioni errate di 
movimento.

CONCLUSIONI
Alla luce delle recenti evidenze appare chiaro come, senza 
una comprensione di quale sia il ruolo e l’influenza dei 

micromovimenti nell’esperienza visiva, le nostre conoscenze 
sulla percezione possano essere limitate. Basti pensare che nel 
quotidiano questi movimenti sono sia fondamentali in attività 
come la lettura e l’esplorazione visiva dell’ambiente, sia di 
supporto in attività che richiedono una certa precisione come ad 
esempio infilare un filo nella cruna di un ago. 
Il forte legame percettivo e motorio di questi movimenti, seppur di 
piccola entità è chiaro ed esplicito.
Infatti, diversi studi hanno recentemente portato la comunità 
scientifica a rivedere le posizioni espresse dalle teorie classiche 
che gli attribuirono il semplice ruolo di refresh dell’immagine 
retinica. Questi movimenti sono essenziali e da considerare 
parte integrante della codifica delle informazioni spaziali, in 
quanto ridurrebbero la ridondanza delle informazioni sensoriali 
dell’ambiente visivo facilitando l’estrazione delle caratteristiche 
salienti di ciò che si osserva, come ad esempio i bordi degli 
oggetti (alte frequenze spaziali). Un escamotage non da poco 
se si considera che il sistema visivo può contare su un canale di 
trasmissione di informazioni limitato come il nervo ottico. Inoltre, 
la loro azione adatterebbe lo stimolo sensoriale esterno alle 
sensibilità neuronali, modificandolo in termini di tempo prima 
ancora che giunga alla retina. Perciò la visione non è un processo 
che dipende esclusivamente da aspetti spaziali, ma si basa sul 
tempo per ricavare e rappresentare le informazioni spaziali. 
Sono state tuttavia messe in risalto tra i micromovimenti 
delle differenze negli effetti sullo stimolo e nel sistema di 
compensazione per raggiungere la stabilità percettiva. I drift 
trasformerebbero il segnale sensoriale tramite l’equalizzazione 
della potenza spettrale. O secondo altri convertirebbero le 
discontinuità spaziali in un codice temporale di ritardi nella 
risposta dei recettori retinici, garantendo la percezione dello 
spazio attraverso il tempo. Mentre invece per le microsaccadi non 
è stato raggiunto un consenso sulla loro funzione.
Uno degli interrogativi irrisolti che spesso ha creato dibattiti tra 
i ricercatori è la modalità attraverso la quale è possibile vedere 
nonostante la loro presenza, senza che costituiscano un fattore 
disturbante per la visione. Il fatto che il sistema visivo possa 
discernere tra il movimento dello stimolo sulla retina indotto dai 
drift e il movimento dell’immagine retinica causato da un oggetto 
realmente in movimento potrebbe dipendere da un meccanismo 
di annullamento retinico. Mentre per le microsaccadi è stato 
individuato un meccanismo di soppressione di tipo extraretinico, 
comune al sistema saccadico, che eviterebbe le ambiguità 
percettive.
Ricercare i motivi per cui si riesce a vedere attraverso (o 
nonostante) la presenza dei micromovimenti presenta dei limiti 
dovuti alla forte dipendenza dal tipo di tecnologia utilizzato 
per registrare questi movimenti, così come alle condizioni 
sperimentali, che spesso non permettono un confronto tra studi 
appartenenti anche alla letteratura passata.
Oltre a ciò si sa ancora poco dei tremori, la cui analisi si limita 
ad includerli con i drift sotto il nome di periodo intersaccadico, 
a causa delle difficoltà strumentali riscontrate nel rilevamento 
dovute alle loro ampiezze.

Fig. 4 - Modello di codifica temporale retinico di stimoli stazionari. I campi recettivi 
sono rappresentati dai cerchi verdi adattamento da Ahissar et al, 2016
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Infine, quando si parla di visione e di tutti gli aspetti che la 
riguardano occorre prendere atto che non si tratta di un semplice 
processo sensoriale, ma essa è profondamente legata ad aspetti 
motori.
Analizzando questo concetto da un punto di vista optometrico, 
è interessante constatare come la percezione del contrasto e 
l’acuità visiva possano essere influenzate anche dagli stessi 
micromovimenti, fornendo una misura indiretta della loro 
funzione. Non a caso infatti quando la fissazione presenta delle 
anomalie ad esempio a causa di disturbi di natura oculomotoria 
l’acuità visiva sarà tanto compromessa quanto più il tempo di 
foveazione sarà ridotto. Ma non solo.
Studi recenti hanno messo in evidenza come una scarsa qualità di 
fissazione possa avere un forte legame con la dislessia. 
La scarsa abilità di fissare dei soggetti dislessici è stato ipotizzato 
possa derivare da fattori quali una ridotta Attenzione Visiva 
Spaziale, fondamentale per guidare i movimenti oculari, e/o da 
un’immaturità delle aree corticali responsabili della fissazione 
(Tiadi et al, 2016; Facchin, Maffioletti, 2016)
Un esempio di test a disposizione dell’optometrista che consente 
di valutare l’abilità nel fissare stabilmente un oggetto statico è il 
test di fissazione riportato da Scheiman e Wick (2014): il soggetto 
esaminato deve fissare una sferetta metallica per 10 secondi. O 
in alternativa la stellina dell’oftalmoscopio (Ruggeri et al, 2003). 
Benché non consenta di determinare direttamente la causa di 
una eventuale deficit fornisce delle informazioni importanti sulla 
qualità di questi movimenti, intesa come precisione e stabilità di 
fissazione.
Alcuni autori hanno ipotizzato che i movimenti di fissazione 
possano essere adattati al compito visivo e vi sarebbe una certa 
variabilità invidiale legata alle strategie cognitive utilizzate dal 
soggetto. Ecco perché lo studio di questi movimenti oculari va 
oltre la definizione degli effetti fisiologici che essi comportano 
nella risposta dei neuroni della via visiva e riflette anche la 
possibilità di esplorare le abilità cognitive.
Per questa ragione studi futuri dovranno chiarire, innanzitutto, 
come sono controllati e in quali compiti sono fondamentali, 
magari approfondendo lo studio di quei sistemi visivi dove la 
fissazione è deficitaria per cause patologiche. Infatti, chiarire 
se essi possano essere potenziati o sfruttati per ottimizzare la 
percezione sia nei sistemi visivi integri, sia in condizioni dove 
la funzione visiva è limitata, potrebbe aiutare a migliorare 
il benessere visivo in attività quotidiane dove la fissazione è 
fondamentale.
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Zeiss Vision Italia S.p.A.
21043 Castiglione Olona VA
Via S. e P. Mazzucchelli 17
Tel. 0331.851352

HIGH PROTECTION
Per guardare il mondo in maniera sicura

See you at Opti: Hall C4 Booth 12 and at Mido: Hall 3 Booth C01 D12

www.divel.it

#relaxvision
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