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La miopia è un’ametropia, ovvero un’anomalia 
refrattiva parafisiologica causata da variazioni delle 
caratteristiche ottiche del sistema rifrattivo oculare 
che alterano una o più capacità del sistema visivo. 
Si tratta di un’ametropia sferica (come l’ipermetropia), 
caratterizzata dalla formazione del piano focale 
dell’immagine costruita dal sistema ottico oculare 
prima del piano anatomico della retina (in condizione 
di accomodazione rilassata), e comporta come 
sintomatologia principale un’acuità visiva ridotta 
a grande distanza. Possiamo classificare la miopia 
in due forme principali: si parla di miopia assiale 
quando si considera uno stato refrattivo di miopia che 
può essere attribuito a un incremento della lunghezza 
assiale (del bulbo oculare) oppure di miopia refrattiva, 
quando si verificano dei cambiamenti nella fisiologia 
e nella posizione delle strutture oculari che consentono 
la formazione dell’immagine nell’occhio (ad esempio, 
cornea e cristallino). In realtà la classificazione delle 
varie tipologie di miopia è molto eterogenea, nel corso 
della trattazione però faremo semplicemente riferimento 
alle diverse entità con cui si può presentare tale difetto 

refrattivo, ovvero lieve (da 0,50 diottrie a 6 diottrie, 
ad accomodazione rilassata) ed elevata (maggiore 
di 6 diottrie, sempre ad accomodazione rilassata). 
A una miopia elevata sono spesso associati rischi 
maggiori nello sviluppo di condizioni patologiche 
(come maculopatia e distacco retinico); durante 
questa trattazione verranno quindi discussi gli attuali 
sistemi utilizzati nella pratica clinica al fine di provare 
a rallentare la progressione di tale condizione 
refrattiva. L’insorgenza della miopia è multifattoriale 
e sembra possa dipendere sia da fattori ambientali 
che ereditari. Secondo una recente meta-analisi di 145 
studi, la prevalenza globale della miopia e della miopia 
elevata è rispettivamente di 1950 milioni e 277 milioni 
di persone (cioè il 28.3% e il 4.0% della popolazione 
mondiale), ma questi numeri sono destinati a salire 
a 4758 milioni (49.8%) e 938 milioni (9.8%) nei 
prossimi 30 anni; sembra inoltre che le popolazioni 
dell’Asia orientale presentino un’incidenza della miopia 
che raggiunge circa il doppio dei valori riscontrati 
in Europa e in generale nella porzione occidentale del 
globo. A partire dallo sviluppo embrionale dell’occhio, 

la cui formazione si completa intorno al settimo mese 
di gravidanza, dopo la nascita del neonato la crescita 
dell’occhio prosegue. Il cambiamento nello stato refrattivo 
dell’occhio umano normalmente avviene nella direzione 
dell’emmetropizzazione (in cui viene considerata 
normale una condizione di lieve ipermetropia. Un errore 
refrattivo è presente nel primo periodo post-natale 
comunemente sia negli animali che negli uomini, con 
una maggiore incidenza di ipermetropia. A seguito degli 
stimoli biochimici prodotti dallo sfuocamento retinico 
(causato dalla presenza dell’errore refrattivo), il processo 
di emmetropizzazione modula la crescita assiale 
dell’occhio (che inizialmente è troppo corto per 
garantire una visione nitida), per far combaciare 
il piano retinico con quello del fuoco immagine 
prodotto dai raggi luminosi che attraversano cornea, 
pupilla, cristallino e il resto delle strutture interne 
dell’occhio. È un meccanismo adattivo che si presenta 
nei primi due anni di vita, anche se durante la prima 
infanzia, nonostante la riduzione del difetto refrattivo 
iniziale (la cui entità risulta essere bassa nella maggior 
parte dei casi), la crescita assiale del bulbo prosegue, 
suggerendo come l’emmetropizzazione continui 
attivamente a cercare di far combaciare la lunghezza 
assiale e il potere totale dell’occhio, il che li porta 
oltre il punto di emmetropia, ovvero nella condizione 
di miopia, con la possibilità di progredire anche negli 
anni successivi. Sembra anche che il cristallino, con 
le modificazioni a cui va incontro durante il processo 
di crescita, compensando otticamente le variazioni 
di potere determinate dalla crescita oculare, possa 
influire sul processo di miopizzazione dell’occhio. 
Diversi studi su soggetti giovani (6/9 anni) hanno 
analizzato la forma dell’occhio tramite indagini 
effettuate con risonanza magnetica e tecniche 
di ricostruzione 3D tramite software 
dedicati: in media, i bambini miopi hanno mostrato 
una curvatura corneale più stretta (7.73 millimetri) 

rispetto ai bambini emmetropi (7.79 millimetri) 
e ipermetropi (7.80 millimetri); nei bambini miopi 
inoltre è stata riscontrata una crescita assiale del 
bulbo oculare più rapida (0.34 mm/anno) sia rispetto 
ai bambini emmetropi (0.19 mm/anno) che rispetto 
a quelli ipermetropi (0.15 mm/anno). Inoltre, alcuni 
bambini hanno mostrato un’anomala crescita della 
lunghezza assiale, che è aumentata di oltre il 10% dai 
6 ai 9 anni e il 45.8% di questi bambini è diventato 
miope a 9 anni, mentre nel 4.8% dei bambini non 
è stato riscontrato un aumento della lunghezza assiale 
di oltre il 10%. Nel momento in cui un occhio progredisce 
nella crescita e nella direzione della miopizzazione, 
assume una forma di ellisse oblata (fino a raggiungere 
una lunghezza assiale anche superiore ai 26,00 mm 
nelle miopie elevate). È stata inoltre rivelata una grande 
differenza nella crescita dell’occhio tra i bambini ad alto 
e a basso rischio di diventare miopi: nello specifico, 
il tasso di crescita nei bambini che sono diventati 
miopi è risultato essere il doppio di quello dei bambini 
rimasti ipermetropi. Uno studio meta-analitico 
ha determinato che l’ereditarietà di un difetto 
refrattivo si attesti intorno 71%, ed è stato evidenziato 
come il rischio di sviluppare una forma di miopia 
aumenti nel caso in cui, nel nucleo famigliare, uno 
(o ancor di più con entrambi) dei genitori presenti già 
tale difetto refrattivo. Anche i fattori ambientali, come 
il tempo trascorso all’aria aperta o nello svolgere attività 
a distanza prossimale, sembrano influenzare l’insorgenza 
e lo sviluppo della miopia. Nello specifico, è stato 
stimato che ogni ora passata nello svolgere un’attività 
a distanza prossimale possa aumentare le probabilità 
che un occhio sviluppi o progredisca nella miopia 
del 2% (viceversa, ciò accade come meccanismo 
preventivo nel caso in cui si tratti di attività all’aria 
aperta). Uno dei possibili fattori che sembrano 
influenzare tale risultato è il quantitativo di vitamina D 
presente nella componente ematica del siero, che deriva 
dall’esposizione alle radiazioni luminose del sole: 
un aumento di tale parametro sembra avere un 
effetto protettivo nei confronti dello sviluppo e della 
progressione miopica. Sembrano giocare un certo 
ruolo protettivo anche il rilascio di dopamina causato 
dall’esposizione ai raggi solari e la stessa lunghezza 
d’onda di tali radiazioni, la quale, aggirandosi intorno 
ai 550 nm, viene percepita e focalizzata dall’osservatore 
in zone più vicine alla retina rispetto alle radiazioni 
luminose tipo artificiale (che hanno lunghezze d’onda 
maggiori), che quindi vengono percepite più lontane dalla 
retina (posteriormente a essa), “costringendo” il bulbo 
oculare a un allungamento per cercare di far coincidere 
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il punto immagine e la retina stessa. Il cambiamento 
nella lunghezza assiale sembra essere primariamente 
determinante (più delle variazioni nelle altre strutture 
ottiche oculari) nella variazione del difetto refrattivo, 
e ciò può essere associato al cosiddetto defocus 
retinico. Quando utilizziamo il termine defocus, 
facciamo riferimento a una condizione visiva in cui 
l’immagine a noi percepita non è nitida, a fuoco; ciò 
accade quando i raggi luminosi che attraversando 

le strutture dell’occhio convergono anteriormente 
o posteriormente (più o meno in prossimità, a seconda 
dell’ametropia presente) al piano di focalizzazione 
retinico. Nel nostro caso quindi, utilizziamo il termine 
defocus per riferirci alla convergenza dei raggi 
luminosi che non si verifica sul piano della retina, 
traducendosi nella percezione di un’immagine sfuocata. 
A seconda della zona di convergenza dei raggi luminosi, 
se anteriore o posteriore alla retina, distinguiamo 

il defocus miopico e il defocus ipermetropico. La retina 
costituisce lo strato più interno del bulbo oculare ed è un 
tessuto composto da molti strati di cellule, tra cui, 
nella zona più posteriore, dai fotorecettori (elementi 
nervosi adibiti alla trasformazione dello stimolo 
luminoso in segnale elettrico): essi si dividono 
in coni e bastoncelli. Senza dilungarci eccessivamente 
nella descrizione anatomofisiologica dei fotorecettori 
retinici, possiamo riassumere le caratteristiche dei coni 
nelle seguenti: presenti in numero di circa 7 milioni, 
sono maggiormente concentrati nella regione foveale 
e consentono la visione centrale, con la discriminazione 
dei dettagli dell’immagine e la percezione dei colori; 
i bastoncelli, viceversa, in quanto presenti soprattutto 
nelle zone periferiche della retina (e in numero di circa 
120 milioni), consentendo la visione periferica e a bassa 
luminanza. Man mano che percorriamo la retina dalla 

regione foveale alla sua periferia, inoltre, lo spazio fisico 
presente tra un fotorecettore e l’altro aumenta, causando 
la perdita di acuità visiva (anche in condizione fotopiche, 
cioè di luce) e generando una rappresentazione retinica 
dello stimolo visivo più grossolana1. Ciò si traduce nella 
differenza di nitidezza che caratterizza le immagini 
retiniche che si formano nel centro della retina (fovea) 
e nella sua periferia. Parlando di refrazione periferica, 
quindi, facciamo riferimento alla posizione sul piano 
retinico del punto in cui convergono i raggi luminosi 
al di fuori dell’asse visivo primario (ovvero quella linea 
spezzata immaginaria che unisce il centro della fovea 
con il centro del diametro pupillare e il centro corneale); 
l’asse visivo primario comprende i raggi luminosi 
paralleli all’asse anteroposteriore del bulbo oculare, che 
raggiungono la retina orizzontalmente e si focalizzano 
sulla fovea. Attualmente, l’ipotesi più accreditata 

circa la progressione della miopia, riguarda proprio 
la formazione del defous periferico ipermetropico, 
che sembra proprio funzionare come stimolo per 
l’allungamento delle strutture oculari nel tentativo di far 
combaciare le zone periferiche della retina con i punti 
di focalizzazione dei raggi luminosi non parassiali, 
per ovviare al problema della formazione di immagini 
non nitide. Aumentando la curvatura effettiva del 
campo è possibile correggere oltre all’errore refrattivo 
centrale anche quello periferico. Se questo non viene 
fatto, l’occhio continua il suo allungamento per poter 
focalizzare più nitidamente sulla retina anche gli oggetti 
proiettati in periferia determinando un progressivo 
aumento della miopia. Altri fattori legati alla visione 
binoculare, come un elevato lag accomodativo, una 
condizione di esoforia prossimale e un rapporto 
AC/A elevato sembrano avere effetti negativi circa 
la formazione e la progressione della miopia. Molti studi 
riportano risultati concordanti, sebbene sia difficile 
quantificare l’attività prossimale nelle sue caratteristiche 
di tipologia, impegno nell’esercizio prossimale, 
attenzione durante lo svolgimento di esso, ecc.
L’ortocheratologia consiste nell’applicazione di una lente 
rigida gas permeabile (RGP) a porto notturno, disegnata 
seguendo una particolare geometria composta da diverse 
curve: le lenti per ortocheratologia vengono definite 
anche a geometria inversa, in quanto almeno uno dei 
raggi periferici presenta una curvatura maggiore del 
precedente76, che denota la cosiddetta “zona 
di inversione”. Oltre alla zona ottica e alla zona 
di inversione, una lente a contatto per ortocheratologia
è costituita da una “zona di allineamento” 
con la superficie corneale (utilizzata per ottenere 
un corretto fitting della lente in situ) e da una “zona 
periferica di disimpegno”, disegnata e realizzata per 
evitare che la lente aderisca eccessivamente alla cornea 
del portatore e consentirne una facile e sicura rimozione. 
Con le lenti a contatto per ortocheratologia è possibile 
correggere la miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo 
tramite un modellamento dell’epitelio corneale (nella 
sua porzione centrale, davanti alla zona pupillare) che 
avviene durante il porto notturno, per consentire una 
visione naturale almeno accettabile durante le ore 
diurne, senza bisogno di ricorrere cioè ad altri ausili 
correttivi (lenti oftalmiche, lenti a contatto). Le lenti 
per ortocheratologia correttive per miopia modificano 
la forma della cornea del portatore: quest’ultima viene 
appiattita nella porzione centrale e resa più curva nella 
zona medio-periferica, consentendo la correzione del 
difetto refrattivo, attraverso delle forze di compressione 
che agiscono sul film lacrimale e indirettamente 
sull’epitelio corneale. Come già enunciato nel corso della 
trattazione, la teoria più accreditata riguardo la crescita 
assiale del bulbo oculare con annessa progressione 
della miopia, riguarda il defocus ipermetropico che 

si viene a creare nelle zone periferiche della retina 
negli occhi miopi. Con l’ortocheratologia, è possibile 
rallentare il processo di allungamento assiale andando 
ad intervenire sulla forma della cornea per sostituire 
il defocus periferico ipermetropico con un defocus 
miopico. Mentre l’uso di lenti oftalmiche “sposta” l’intera 
immagine retinica verso la retina (quindi mettendo 

a fuoco la porzione centrale ma creando un defocus 
periferico ipermetropico), le lenti per ortocheratologia 
modellano la cornea in una forma oblata: il punto 
di giunzione tra la porzione oblata e la zona di normale 
curvatura corneale consente di creare un’immagine 
retinica che cada centralmente nella fovea, e in periferia 
anteriormente alla retina (creando un defocus miopico). 
Sembra che il meccanismo responsabile del rallentamento 
della progressione miopica durante l’ortocheratologia 
sia proprio la formazione del defocus periferico miopico, 
che va ad agire come “segnale” per bloccare la crescita 
assiale del bulbo. Un altro fattore capace di influire 
sulla riduzione della progressione miopica può anche 
essere la variazione nel lag accomodativo91 che avviene, 
nel caso dell’ortocheratologia, a causa della maggior 
quantità di aberrazione sferica positiva che si viene 
a creare con il porto77. È anche stato eseguito uno studio 
sulla sospensione del trattamento ortocheratologico 
e sulla presenta di un effetto rebound, cioè di una 
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ripresa della progressione miopica dopo un periodo di 
sospensione del trattamento (che può essere nuovamente 
rallentata con la ripresa del porto notturno delle lenti). 
Dai risultati di un ulteriore studio è emerso inoltre 
che i bambini che presentavano una pupilla di area 
maggiore alla media in condizioni scotopiche hanno 
ottenuto un effetto maggiore nel controllo della crescita 
assiale con l’ortocheratologia, probabilmente dovuto 
45 all’influenza che questo fattore presenta sulla visione 
periferica. Un’altra soluzione proposta sempre di più negli 
ultimi anni per il controllo della progressione miopica 
riguarda le lenti a contatto morbide multifocali e lenti 
a contatto morbide con profondità di fuoco (a cui si fa 
riferimento con il nome collettivo di “lenti a contatto per 
il controllo della progressione miopica”), la cui efficacia 
nel rallentamento della miopia risulta essere sempre 
più provata da numerosi studi. Queste lenti a contatto, 

contrariamente alle già citate lenti a contatto per 
ortocheratologia, sono caratterizzate dal porto 
diurno, ma hanno il medesimo meccanismo d’azione: 
basandosi infatti sull’ipotesi secondo cui sia il defocus 
ipermetropico periferico a “condurre” l’occhio verso 
l’allungamento assiale (e verso la progressione della 
miopia), queste lenti morbide incorporano del 
“potere positivo” (ovviamente con delle differenze 
circa il profilo individuale delle varie lenti) per ridurre 
il defocus ipermetropico e/o creare un defocus miopico 
oppure, nel caso delle lenti a profondità di fuoco, 
ha un profilo ottico in grado di ottimizzare la qualità 
dell’immagine retinica in punti particolari sulla 
o davanti alla retina. Le lenti morbide sembrano essere 
più efficaci perché il loro posizionamento direttamente 
sulla cornea garantisce un accoppiamento migliore 
con i movimenti oculari; la loro efficacia è superiore 

a quella del tempo trascorso all’aperto perché l’elevato 
numero di ore di porto delle lenti morbide favorisce 
il meccanismo di rallentamento della progressione 
miopica, rispetto alle ore da trascorrere necessariamente 
all’aria aperta. esistono numerose ipotesi per spiegare 
l’effetto di controllo che queste particolari lenti 
morbide esercitano sulla progressione della miopia, 
ma fondamentalmente si basano tutti sul rapporto tra 
defocus ipermetropico e allungamento assiale.
Tra le varie ipotesi sono presenti: la riduzione di una 
disfunzione accomodativa o nella visione prossimale, 
l’alterazione della posizione nell’immagine retinica 
periferica per ridurre il defocus ipermetropico, 
l’imposizione di un defocus miopico sostenuto 
attraverso la retina, la correzione dello sfuocamento 
causato dall’aberrazione sferica negativa che 
si verifica durante l’accomodazione122 e infine 
l’ottimizzazione della qualità nell’immagine retinica 

nei punti che coincidono o sono anteriori alla retina 
insieme al peggioramento qualitativo dei punti 
immagine posteriormente alla retina. Le lenti a contatto 
utilizzate in uno studio, ad esempio, presentano una 
zona centrale per la correzione dell’ametropia da 
lontano e una altra zona di trattamento periferico vicina 
all’asse visivo, per produrre un effetto di riduzione 
nell’ipermetropia periferica sfruttando la peculiarità 
della lente a contatto di restare allineata alla direzione 
di fissazione anche durante i movimenti oculari, creando 
un effetto correttivo più accentuato. Altre investigazioni 
cliniche hanno mostrato che gli individui miopi tendono 
a presentare una maggiore aberrazione sferica negativa 
durante il lavoro prossimale (quindi durante l’attività 
accomodativa) che si traduce in uno sfuocamento 
dell’immagine retinica centrale insieme alla formazione 
dell’ormai noto defocus periferico ipermetropico, 
in modo molto maggiore rispetto a individui emmetropi 

o ipermetropi. Sono state quindi sviluppate delle lenti 
a contatto morbide che inducono aberrazione sferica 
positiva tramite un particolare design costruttivo, 
così da modificare lo sfuocamento retinico periferico 
ipermetropico e “dirigerlo” verso la condizione della 
miopia. È stata poi riscontrata una notevole efficienza 
da parte delle lenti morbide testate nel controllare 
la progressione miopica, sia riducendo il defocus 
ipermetropico periferico e inducendo defocus 
miopico periferico sia andando a intervenire sulla 
qualità complessiva dell’immagine retinica, seguendo 
le supposizioni secondo cui un peggioramento 
dell’immagine che viene a crearsi posteriormente 
alla retina sia il trigger che innesca il processo 
di allungamento assiale. Nel corso degli ultimi decenni 
abbiamo assistito a una rapida crescita nell’incidenza dei 
fenomeni della miopia e della progressione miopica 
e sebbene molti fattori che li riguardano siano ormai 
a noi noti, molti altri attendono ancora una valida 
e forte presa di posizione per poter essere dichiarate 
ufficialmente di nostro dominio. Stiamo probabilmente 
assistendo a dei cambiamenti che noi stessi causiamo 
(tramite i nostri ambienti di vita, le abitudini quotidiane, 
le imposizioni sociali e via dicendo), ma vi stiamo 
cercando di porre rimedio al tempo stesso. La crescita 
delle nostre conoscenze riguardo i meccanismi che 
causano e alimentano la progressione miopica va di pari 
passo con i nostri tentativi.
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Opt 2019.

-  Bakaraju RC, Ehrmann K & Ho A. Extended depth of focus 

contact lenses vs. two commercial multifocals: Part 1. Optical 

performance evaluation via computed throughfocus retinal 

image quality metrics. J Optom 2018.



Alcon®, leader globale nella cura degli occhi da oltre 70 anni, lancia un nuovo Partnership Program composto 
da un insieme di servizi pensati per aiutare gli ottici a sviluppare il valore della contattologia e rispondere a ogni 

loro bisogno specifico. In un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti per tutti i settori professionali, Alcon® 
si conferma inoltre partner ideale a 360°, sia per i professionisti che per i consumatori del mercato ottico, grazie 

a un piano di investimenti media senza precedenti che si realizzerà nel corso del 2021 attraverso una nuova campagna 
di comunicazione online e una settimana di eventi esclusivi dentro e fuori i punti vendita, per far conoscere a più 

persone possibili il comfort1 delle lenti a contatto DAILIES TOTAL 1®.

Partnership Program 
per Ottici Indipendenti.
La nuova visione per crescere insieme 
ai professionisti del settore ottico.
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CONDIZIONI DEDICATE 
per consolidare il rapporto di partnership, attraverso 
politiche commerciali su misura per ogni esigenza

SERVIZI POST VENDITA 
per fornire un sistema utile che permetta ai consumatori 
di ricevere a domicilio i prodotti ordinati

FORMAZIONE 
per ampliare e consolidare le competenze tecniche degli 
ottici e cogliere le opportunità di mercato

MARKETING
per aumentare e raccogliere i benefici della crescente 
fedeltà dei consumatori al brand Alcon®

Fonte: *«Cluster B Grow in-depth analysis - Ipsos» 2020 
#70 customers

È un dispositivo medico CE0123. 
Per l’utilizzo, la manutenzione, 
le precauzioni, le avvertenze, 
le controindicazioni e gli effetti indesiderati, 
consultare le istruzioni d’uso. ©2021 Alcon 
Inc. IT-VC-2100017

Da una ricerca di mercato 
condotta in Italia 

sugli ottici più importanti, 
sono emersi 

i seguenti bisogni 
che richiedono 

supporto da parte 
delle aziende produttrici 

di soluzioni oculari*:

ATTIVITÀ  
DI MARKETING

INNOVAZIONE  
DI PORTAFOGLIO

FORMAZIONE

ASPETTI  
CONSULENZIALI

POLITICHE  
COMMERCIALI

SERVIZI  
MULTICANALE

Ispirata dalla sua nuova filosofia che si propone 
di motivare i propri clienti nel cogliere le opportunità 
di business offerte dal mercato, Alcon® presenta 
oggi un rinnovato sistema di collaborazione fondato 
su quattro macro aree di sviluppo strategico:

1.  Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens 
wearers and eye care professionals on satisfaction with 
a new water gradient  disposable contact lens. Clin Optom. 
2014;6:17-23.

SPECIALE LAC 2021

67

SPECIALE LAC 2021

ALCON



Ref. 2

Bausch+Lomb ha appena lanciato 
sul mercato italiano ReNu® 
Advanced multi-purpose solution, 
una soluzione unica, caratterizzata 
da un esclusivo sistema di triplice 
disinfezione e in grado di garantire 
pulizia profonda, comfort 
e idratazione1 durante tutta 
la giornata. Questa nuova soluzione, 
se utilizzata in maniera regolare 
ogni giorno, è in grado di sciogliere 
i depositi proteici, pulire, staccare
e rimuovere gli accumuli e i residui 
dalle lenti a contatto morbide. 
Non solo. La sua composizione 
- poloxamina, poloxamer 181, 
diglicina, citrato di sodio, acido 
borico, borato di sodio, disodio 
edetato e cloruro di sodio e 
conservata con un triplo sistema 
disinfettante (poliaminopropil 
biguanide 0,00005%, poliquaternio 
0,00015% e alexidina 0,0002%)1 
- le permette di prevenire 
la formazione di depositi che causano 
irritazione sulla superficie della lente, 
eliminando i microrganismi nocivi. 
Infine, può essere utilizzata anche per 
risciacquare le lenti stesse 1.

TRIPLICE DISINFEZIONE
L’efficacia disinfettante nelle 
soluzioni uniche è espressa 
in riduzione logaritmica. Secondo 
gli standard internazionali 
una soluzione unica per essere 
commercializzata sul mercato 
deve rispettare dei criteri minimi 
che corrispondono a una riduzione 
logaritmica di 3-log nel caso dei 
batteri (S. Marcescens, S. Aureus, 
P. Aeruginosa) e di 1-log nel caso 
dei funghi (F. Solani e C. Albicans)2. 
I test clinici in laboratorio evidenziano 
che le performance di ReNu® 
Advanced nella disinfezione sono 
complessivamente statisticamente 
superiori rispetto ai principali prodotti 
competitors presenti sul mercato. 
Le differenze rispetto ai principali 
prodotti competitors vengono 
espresse dalla Ref. 6. Gli studi 
condotti sulla capacità disinfettante 
di ReNu® Advanced rispetto 
alla Acanthamoeba polyphaga4, 
hanno evidenziato che dopo 4 
ore ReNu® Advanced è in grado 
di eliminarne il 99.99% (riduzione di 
4-Log).

PULIZIA PROFONDA
Un’altra peculiarità di questa nuova 
soluzione è la capacità di garantire 
una pulizia profonda. ReNu® 
Advanced è in grado di rimuovere 
efficacemente anche i depositi proteici 
dalla superficie di vari materiali 
di lenti a contatto morbide come 
polymacon (38.6% di contenuto 
idrico), etafilcon A (55%), alphafilcon 
A (66%), balafilcon A (36%), 
efrofilcon A (74%), lotrafilcon 
B (33%), samfilcon A (46%), 
e senofilcon A (38%). Uno studio 
in vitro ha preso in considerazione 
la capacità della soluzione unica 
di rimuovere le proteine (lisozima) 
depositate sui diversi materiali delle 
lenti a contatto. I valori riportati nel 
grafico "efficacia disinfettante" sono 
riferiti a un ciclo di pulizia delle lenti, 
seguendo le indicazioni per la corretta 
manutenzione del produttore5.

COMFORT PER TUTTA LA GIORNATA
Gli agenti umettanti delle soluzioni 
uniche per lenti a contatto sono 
trattenuti dalle lenti in idrogel 
e in silicone idrogel e vengono 

BAUSCH+LOMB
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Triplice Disinfezione 
Garantita.
È arrivata in Italia ReNu® Advanced multi-purpose 
solution, la soluzione unica sterile e isotonica 
di Bausch+Lomb studiata per ottenere una pulizia 
profonda delle lenti a contatto morbide.

PAOLA FERRARIO E ALESSANDRO PROTTI
Professional Service Manager Bausch+Lomb 

rilasciati nel tempo. Questo fattore 
può dipendere dalle interazioni tra 
l’agente umettante e i materiali delle 
lenti. È stato dimostrato che una 
buona biocompatibilità per i materiali 
delle lenti a contatto, richiede che 
il film lacrimale si distribuisca 
uniformemente sulla superficie, 
il che significa che la tensione 
superficiale debba essere la minore 
possibile. Per la nuova soluzione 
unica di Bausch+Lomb è stato scelto 
di impiegare l’agente umettante 
Poloxamer 18 il cui rilascio 
prolungato aiuta a ridurre la tensione 
superficiale della lente a contatto 
e favorisce un’ottima bagnabilità 
delle stesse, per aumentare il comfort 
del portatore fino a 20 ore. 
A conferma di questo dato uno 
studio ha evidenziato che la quantità 
di Poloxamer 18, rimane a lungo sulla 
superficie delle lenti, mantenendole 
idratate fino a 20 ore, come da grafico 
riportato a lato6.
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Efficacia disinfettante

 Ref. 6

Illustrazione grafica della percentuale di Poloxamer 181 sulla superficie delle lenti 
a contatto, dopo 4, 16 e 20 ore di porto

Confort per tutto il giorno 
Idrata le lenti garantendo
confort per tutta la giornata1, 
fino a 20 ore3*.

Pulizia profonda 
Aiuta a prevenire quotidianamente
la formazione di depositi sulle lenti1.

Triplo Sistema Disinfettante
Elimina il 99,9% dei germi1

in sole 4 ore2.

ReNu®      Advanced multi-purpose solution

La sua formulazione è stata ideata per o�rire pulizia eccellente
e confort giornaliero1. Combina tre disinfettanti e due surfattanti
eliminando il 99,9% dei germi1, per una disinfezione e pulizia
che dura tutto il giorno1.

*Il claim fino a 20 ore fa riferimento al tempo di permanenza del surfattante Poloxamer 181 
sulla superficie delle principali lenti a contatto in silicone idrogel: ACUVUE® OASYS, 
AIROPTIX® AQUA, PureVision®2 e Bausch + Lomb ULTRA®

Materiale ad uso esclusivo dello specialista.

È un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso. 
Autorizzazione Ministeriale del 13/10/2020.

Bausch+Lomb ReNu® è un marchio registrato da Bausch&Lomb Incorporated o sue a�liate. 
® Bausch&Lomb Incorporated

ReNu®      Advanced multi-purpose solution

REF. 1 Claim riportati sulla confezionamento esterno di ReNu® Advanced

REF. 2 B+L Data on file. ISO/FDA Stand Alone procedure for disinfecting products of 
ReNu® Advanced Multi-Purpose Solution, Jan 2017

REF. 3 B+L Data on file. High Resolution accurate mass-selected ion monitoring / mass spectrometry 
determination of Poloxamer 181 retention from worn lenses soaked in ReNu® Advanced, Sep 2016

REF. 4 B+L Data on file. G. Mosehauer, Disinfection e�cacy and statistical analysis of ReNu® Advanced 
Multi-Purpose Solution vs Clear Care Plus cleaning and disinfecting solution, Sept 2020

REF. 5 Foglietto illustrativo di ACUVUE Revitalens

REF. 6 Foglietto illustrativo di OPTI-FREE® REPLENISH®

REF. 7 Foglietto illustrativo di OPTI-FREE® EXPRESS®

REF. 8 Foglietto illustrativo di OPTI-FREE® PUREMOIST®

REF. 9 Foglietto illustrativo di ReNu® Advanced

REF. 10 B+L Data on file. Biocompatibility assessment by analysis of graded slit lamp of ReNu® 
Advanced Multi-Purpose Solution subjects over three months to use, Jul 2020
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Lenti Protesiche,
ma Non Solo...
Una lavorazione artigianale che unisce 
l’utile al dilettevole.

CONTACT COLOR
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La lente a contatto idrofilica per protesi ed estetica 
prodotta da Contact Color è realizzata in materiale 
Hema 38%, interamente dipinta a mano, imprigionando 
il colore inerte e atossico, tra due strati di polimero 
(sistema sandwich).
Con questa tecnica di lavorazione:
1.  I colori sono naturali ed estremamente personalizzati.
2.  La colorazione, a lente ultimata, non subisce 

alterazioni indotte dal film lacrimale (depositi 
proteici), in quanto essa non è a diretto contatto 
con il segmento anteriore dell’occhio e non risente 
dell’azione meccanica di sfregamento nella fase 
di pulizia.

3.  Le superfici delle lenti (realizzate per tornitura), 
essendo perfettamente lucide, consentono un normale 

uso giornaliero (8 – 10 ore di porto, con un breve 
intervallo a mezza giornata).

4.  La durata della lente è uguale a quella di una normale 
lente a contatto morbida idrofilica.

Le lenti a contatto possono essere realizzate 
con le seguenti caratteristiche:
•  Diametro totale: da 12.00mm. a 21.00mm.
•  Diametro iride e pupilla: a richiesta
•  Curva base: da 7.50mm. a 9.90mm.
•  Potere sferico: da D 0.00 a +/- D 20.00
e sono raggruppabili in:
•  Lenti protesiche
•  Lenti estetiche
•  Lenti per effetti speciali

LENTI PROTESICHE

COLOBOMA - AMBLIOPIA - NISTAGMO
Coloboma, deriva dal greco e vuol dire letteralmente, 
mutilazione. Il coloboma è una malformazione 
genetica, che colpisce l’apparato oculare e può essere di tipo 
pupillare oppure irideo. Nel primo caso la pupilla del 
paziente può risultare molto irregolare, oppure molto ampia. 
Nel secondo caso la mancanza di porzioni del tessuto irideo 
si manifesta con aperture anomale o con fori di tipo pupillare 
evidenziabili lungo tutta la superficie iridea.
Soluzione
Sul paziente con coloboma, microftalmo e marcata 
deviazione eso in occhio destro, si è intervenuti con una 
lente a contatto “cosmetica” avente un’iride dipinta a mano, 
con decentramento di 3,5mm. (posizionata a ore 9 sull’asse 
orizzontale e a ore 11 sull’asse verticale), con clera screziata 
e troncatura di bilanciamento a ore 6 (Fig. 1a e 1b).

LEUCOMA
Il leucoma corneale è una patologia della cornea, che risulta 
opacizzata e biancastra per il processo di cicatrizzazione 
seguente ad alcune lesioni traumatiche (fuoriuscita della 
membrana di Descemet) o infiammatorie, conseguenza 
di una grave cheratite, nella quale si sono inseriti agenti 
patogeni del pneumococco, dello streptococco oppure 
formazioni funginee (Fig. 2a e 2b).
Soluzione
Da un punto di vista morfologico, la cornea in oggetto 
presenta una marcata opacità e forte fotofobia (Fig. 2a). 
Si è quindi applicata una lente a contatto “cosmetica” 
avente un’iride dipinta a mano, completamente 
compatta per un blocco totale della radiazione luminosa, 

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 4a Fig. 4b

con raggio base 8.60, diametro totale 15.00 mm, pupilla 
nera (Fig. 2b).

ANIRIDIA - ETEROCROMIA - ALBINISMO
Per Aniridia in campo oftalmico, si intende l’assenza 
congenita o traumatica dell’iride che può essere parziale, 
totale o velata, mono o bilaterale. Essa determina forte 
fotofobia e abbagliamento.
Soluzione
L’intervento correttivo di tipo morfofunzionale si effettua 
con lente a contatto “cosmetica” avente un’iride dipinta 
a mano (Polymacon), con potere diotrico e foro pupillare 
medio (Fig. 3a e 3b) aniridia totale bilaterale congenita 
e aniridia parziale (Fig. 4a e 4b).

ESOTROPIA
L’esotropia congenita è caratterizzata da una deviazione
marcata del bulbo oculare ed è di tipo stabile. L’intervento 
chirurgico, effettuato in età precoce può migliorare 
sensibilmente l’aspetto estetico e funzionale, anche se non 
può garantire un recupero completo e duraturo.
Soluzione
Laddove l’intervento non sia riuscito o, non sia stato 
effettuato, la correzione possibile è di tipo morfo-estetico 
con lenti a contatto “cosmetica” di tipo protesico 
con sclera colorata e screziata e con troncatura 
di bilanciamento (Fig. 5a e 5b).

LENTI ESTETICHE
Le lenti a contatto “cosmetica” per uso estetico possono 
essere realizzate in una infinità di sfumature così 
da assecondare e soddisfare qualsiasi richiesta cromatica 
da parte dei clienti (Fig. 6a e 6b).

LENTI EFFETTI SPECIALI
La lente a contatto “cosmetica” per effetti speciali, 
è un prodotto che non ha limiti per quanto riguarda 
i disegni e i colori, in quanto copia fedele di progetti 
scenotecnici specifici (Fig. 7).

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 7



Occhi Sani e Idratati. 
Omisan farmaceutici, specializzata in prodotti di fascia 
alta per la cura dell’occhio e delle lenti a contatto mira 
alla soddisfazione dei bisogni dei portatori, soprattutto 
di quelli con occhi delicati. Il suo reparto di Ricerca 
e Sviluppo è sempre attivo per ideare nuove soluzioni. 

OMISAN FARMACEUTICI
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Grazie alla collaborazione con i professionisti del settore 
che ne hanno testato e misurato l’efficacia, Omisan 
farmaceutici ha messo a punto per la linea Sodyal 
(sostituti e integratori lacrimali e soluzioni uniche per 
lenti a contatto), specifica per il canale ottico, un sistema 
indicatore che, grazie una scala numerica (da 1 a 5) 
combinata con una scala cromatica (da verde a rosso), 
rende visivamente diretta, intuitiva e immediata 
la comunicazione delle caratteristiche del prodotto 
al professionista, dando così la possibilità di poter 
ottimizzare la scelta tra diverse combinazioni 
di potere lubrificante, grado di viscosità e persistenza, 
rendendola comprensibile anche all’utilizzatore finale. 
Questa diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo 
di viscosizzanti specifici nelle varie formulazioni, con 
diversi livelli percentuali e diversi pesi molecolari.
Così le nuove soluzioni uniche per tutti i tipi di lenti 
a contatto sono posizionate su tre livelli: livello 1 la Sodyal 
BioHYDRATION con Acido ialuronico, livello 2 la Sodyal 
BioMOIST con Acido ialuronico e Ipromellosa, livello 
3 la BioCOMFORT con Acido ialuronico e Aloe vera 
gel. In questo particolare periodo storico che stiamo 
vivendo anche i nostri occhi sono stati messi a dura prova. 



Variazione della viscosità nell’occhio al passare dei minuti: Acido Ialuronico ad alto peso molecolare 
(HMW-HA), a basso peso molecolare (LMW-HA), cross-linkato (CL-HA)
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Diverse infatti sono le cause che portano a un discomfort 
oculare spesso accompagnato da secchezza e rossore. 
Oltre ai comuni fattori, causa di disagio oculare, 
come l’uso prolungato delle lenti a contatto, 
l’inquinamento atmosferico, una dieta squilibrata, 
variazioni ormonali e patologie a più ampio spettro, 
si aggiungono: lo stress visivo dovuto all’utilizzo 
di dispositivi digitali e l’uso delle mascherine 
di protezione che potrebbero causare diversi fastidi 
per l’occhio e le palpebre fino a forme di congiuntivite 
batterica. Nell’uso delle lenti a contatto poi, la secchezza 
ed il disagio oculare, pongono quotidianamente 
l’esigenza di avere un prodotto lubrificante e idratante, 
che possa donare comodità e piacevolezza di uso 
per un tempo prolungato, ma senza essere troppo 
denso e invasivo. Su queste premesse, la Omisan 
farmaceutici ha sviluppato la sua linea Sodyal, una 
serie completa di prodotti a base di Acido Ialuronico 
in diverse concentrazioni e di diverso peso molecolare 
e caratteristiche fisiche, per poter offrire il prodotto più 
adatto, in base al tipo di occhio e di lente usata.
Il Sodyal 24H rappresenta il primo grado nella 
sensazione di secchezza oculare. Le gocce oculari 
monodose, senza conservanti, con Acido ialuronico 
(Sodio ialuronato) allo 0.10% ed estratto fluido 
di Mirtillo (Vaccinium myrtillus) svolgono un'azione 
rinfrescante, lubrificante e reidratante e sono Ideali 
anche in caso di secchezza o fastidio oculare dovuto 
all’utilizzo di apparecchi digitali che emettono luce 
blu (schermo di cellulari, tablet, computer, ecc.). 
A seguire il Sodyal Protect, gocce oculari con Acido 
ialuronico (Sodio ialuronato) allo 0.15%, Ginkgo biloba, 
estratto fluido di Amamelide (Hamamelis virginiana), 
svolgono una azione protettiva, decongestionante 

e idratante volta a stabilizzare e reintegrare il film 
lacrimale di occhi secchi e arrossati. Il Sodyal X seguito 
dal Sodyal X Lipo, terzo e quarto grado nella sensazione 
di secchezza oculare, sono gocce oculari multidose, il cui 
potere lubrificante dona maggior comfort agli utilizzatori 
di lenti a contatto. Grazie alla loro particolare tecnologia 
che consente l’assenza di agenti conservanti, le gocce 
oculari Sodyal X e Sodyal X Lipo sono le prime dedicate 
agli utilizzatori di lenti a contatto con Acido Ialuronico 
cross-linkato (o Reticolare) e senza conservanti. L’Acido 
Ialuronico cross-linkato è una forma di Acido Ialuronico 
realizzata per ottenere dalla molecola più viscoelasticità 
e stabilità. L’utilizzo dell’Acido Ialuronico cross-linkato 
presenta, oltre alle già eccellenti caratteristiche di quello 
lineare, alcune proprietà fondamentali per il trattamento 
della sintomatologia dell’occhio secco quali:
•  maggiore stabilità agli agenti fisico-chimici, tra cui 

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

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

•  maggiore persistenza a livello corneo-congiuntivale.
Test clinici e studi di laboratorio, hanno dimostrato 
che questa tipologia di Acido Ialuronico riesce 
a garantire una performance e resistenza elevata già 
a basse quantità e soprattutto costante nel tempo, 
quindi una migliore lubrificazione e un superiore 
comfort d’uso nel portatore, una piacevole viscosità 
senza dover ricorrere alla consistenza di un gel. A tutto 
ciò, la Omisan farmaceutici ha voluto aggiungere 
i vantaggi di una formulazione senza conservanti, 
per eliminare completamente qualunque rischio 
di ipersensibilizzazione o irritazione oculare, 
garantendone la sicurezza anche in caso di un uso 

intensivo del prodotto. Le gocce oculari multidose 
Sodyal Plus, quarto grado di secchezza oculare, con 
Acido ialuronico (Sodio ialuronato) allo 0.3% e Aloe 
vera (Aloe barbadensis), coadiuvanti nel trattamento 
della secchezza oculare, presentano una elevata 
efficacia nella lubrificazione e idratazione degli occhi 
secchi ed arrossati. Ideali in caso di insufficiente 
lacrimazione; uso prolungato di lenti a contatto; 
fastidio oculare in ambienti chiusi, fumosi o con aria 
condizionata; sensazione di secchezza; sensazione 
di corpo estraneo. Infine al quinto grado di secchezza 
oculare troviamo il Sodyal Intensive Gocce-GEL oculari, 
senza conservanti, senza Fosfato e senza Borato con 
Acido ialuronico (Sodio ialuronato) allo 0.3% ed Aloe 
vera (Aloe barbadensis). Il Sodyal intensive presenta 
un'elevata viscosità, lubrificazione e persistenza sulla 
superficie oculare che consente un sollievo di lunga 
durata degli occhi secchi e arrossati facilitando così 
la stabilizzazione e reintegrazione del film lacrimale 
fondamentale per chi fa un uso prolungato delle 
lenti a contatto.



Il Trait d’Union 
fra Lac e Occhi.
OPTOprolens è una soluzione idratante e lubrificante 
per il trattamento dei disturbi oculari causati 
da insufficienza lacrimale, da stress ambientale.

OPTOx
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In Italia, i portatori di lenti a contatto sono intorno ai tre 
milioni e rappresentano il 10% di chi ha difetti visivi, 
di questi la metà è under 30. Come confermato anche 
da una recente ricerca sui portatori di lenti a contatto 
di Italia, USA, Germania e Cina, il 61% le indossa per 
più di otto ore al giorno e l’88% soffre di affaticamento 
visivo legato all’utilizzo di smartphone, tablet o altri 
device per più ore al giorno. Tutto ciò mette a dura prova 
i nostri occhi provocando affaticamento visivo, occhi 
arrossati, visione non nitida, senso di abbagliamento 
e dolori dovuti all’adozione di posture non corrette. 
Il primo campanello d’allarme è di tipo sintomatologico, 
il portatore di lenti a contatto 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. 
In contattologia, per comfort si intende 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. Altrettanto importante sarà la scelta 
del materiale delle lenti a contatto, che dovrà essere 
bagnabile, interagire bene con la tipologia di lacrima 
del portatore, avere una geometria stabile, non perdere 
velocemente acqua, soprattutto per le lenti morbide, 
in modo da ridurre l’adesione alla superficie corneale 
e resistere all’aggressione dei depositi mucoproteici.
La struttura del film lacrimale è molto importante 

in contattologia perché fa da intercapedine fra la lente 
e la superficie anteriore della cornea. La stabilità dei suoi 
strati durante l’ammiccamento e 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.
Il film lacrimale pre lente è costituito da acqua, scarsa 
mucina e lipidi, in questa condizione, avremo un deficit 
di distribuzione dello strato lipidico.
Mentre, il film lacrimale post lente sarà costituito 
da acqua e mucina, dove, in assenza dello strato 
lipidico, che fa da contenzione di quello acquoso, 
questo evaporerà facilmente: ecco spiegato il perché 
della facilità di disidratazione della superficie delle 
lenti a contatto morbide idrofile.
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. 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.

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.

OPTOx ha realizzato una soluzione oftalmica altamente 
innovativa: OPTOprolens.
OPTOprolens è una soluzione idratante e lubrificante per 
il trattamento dei disturbi oculari causati da insufficienza 
lacrimale, da stress ambientale, in particolare nei 
portatori di lenti a contatto a base di Lipidure e 
Ipromellosa.
In particolare:

LIPIDURE
•  Grazie alla sua elevata igroscopicità migliora 

l’idratazione delle lenti a contatto morbide;
•  riduce l’evaporazione dell’acqua contenuta nella 

struttura delle lenti a contatto morbide;
•  aumenta la bagnabilità delle lenti a contatto RGP, 

migliorando il comfort durante il porto;
•  protegge l’epitelio corneale dalla disidratazione che 

può avvenire durante il porto prolungato delle lenti 
a contatto.

IPROMELLOSA
•  Regola l’evaporazione dello strato acquoso del film
lacrimale;
•  forma uno scudo protettivo pre-corneale trasparente, 

senza appannamento.

Grazie alle sue caratteristiche, quindi, OPTOprolens 
è indicato per qualsiasi tipo di lente e portatore: lenti 
morbide e RGP, portatore assiduo e saltuario, porto 
prolungato e breve; soprattutto in caso di condizioni 
sfavorevoli come secchezza oculare, uso di videoterminali, 
ambienti secchi, vento, fumo, smog, ecc.
Un'ulteriore innovazione presente in OPTOprolens 
privo di conservanti, è il nuovo flacone con tecnologia 
OSD (Ophtalmic Squeeze Dispenser) grazie al quale 
è garantita la sterilità della soluzione fino alla data 
di scadenza effettiva stampata sulla confezione. Evitando 
così, possibili reazioni irritanti o allergizzanti specie nei 
soggetti allergici o con occhi sensibili. 

Ecco perché OPTOprolens è il trait d’union 
fra lenti a contatto e occhi.



Vent’anni 
di Rivoluzione 
nel Mondo delle Lac.
Safilens, dall’expertise ultra decennale, ha introdotto 
prodotti innovativi nel settore. L’ultimo step è il lancio 
della famiglia Delivery, la nuova frontiera della 
contattologia. 

SAFILENS
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A gennaio Safilens ha lanciato DELIVERY, una nuova 
rivoluzionaria famiglia di lenti a contatto. Un progetto 
sviluppato con la collaborazione con la Fondazione Banca 
degli Occhi del Veneto ONLUS di Venezia - istituto leader 
in Europa che da oltre trent’anni opera nella ricerca, nel 
trapianto e nella cura delle malattie oculari - che dà il via 
a un’innovativa frontiera nel panorama delle Lac. 
In un periodo pandemico, che ha completamente 
stravolto la vita socio economica globale, 
Safilens ha voluto comunque continuare nel proprio 
percorso innovatore concependo e lanciando una nuova 
famiglia di lenti. “Abbiamo ripensato alla lente a contatto 
con un approccio completamente diverso: non solo come 
mezzo per correggere un difetto visivo ma come un vero 
e proprio aiuto per il benessere e la fisiologia dell’occhio. 
La possibilità di presentare questo nuovo prodotto 
è frutto di un lavoro importante effettuato dal nostro 
reparto di Ricerca e Sviluppo, ma anche dalla fortissima 
volontà della nostra proprietà: il gruppo Bruno 
Farmaceutici” così Daniele Bazzocchi, General Manager 
Safilens. L’interesse di Safilens è sempre stato quello 
di fornire la migliore e possibile esperienza di porto 
agli utilizzatori delle proprie lenti a contatto, attraverso 
lo sviluppo di materiali e tecnologie innovative; con 
l’obiettivo di creare lenti con prestazioni e comfort sempre 
più elevate, riducendo al minimo gli effetti collaterali. 
Il primo prodotto della nuova famiglia è DELIVERY TYRO, 
lente a contatto giornaliera con funzioni biologiche, 
creata per il rilascio di Tirosina, amminoacido che svolge 
un’azione di normalizzazione dello sviluppo oculare. 

Da ricerche effettuate negli ultimi anni è stato scoperto 
che la dopamina ha una funzione importante nello 
sviluppo corretto dell’anatomia dell’occhio, quindi 
assumendone il precursore tirosina ci sarà una maggior 
concentrazione di dopamina nel sangue o nelle 
strutture dell’occhio. Le lenti a contatto DELIVERY, 
grazie all’esclusivo processo di fabbricazione 
brevettato da Safilens, sono arricchite di sostanze 
naturali quali i Lacriceutici®, che possiamo veicolare 
attraverso il nostro film lacrimale e capaci di conferire un 
benessere all’occhio e alla visione. L’approccio biochimico 
consente di intervenire sulla fisiologia dell’occhio, 
riducendo i fattori di rischio e mantenendo lo stato 
dell’occhio a un livello di salute ottimale. Le DELIVERY 
TYRO non sono solo correttive della miopia ma hanno 
anche la funzione di favorire una normalizzazione dello 
sviluppo del bulbo oculare. Per questo motivo è una 
lente a contatto progettata per l'età giovanile - poiché 
la miopia è un difetto refrattivo che si manifesta nei 
primi anni di vita - capace di rispondere a un’esigenza 
di prevenzione che avviene tramite l’apporto 
della Tirosina - sostanza naturale - che entra nel 
metabolismo cellulare e promuove la produzione 
di Dopamina. La famiglia DELIVERY rappresenta per 
Safilens un’ultima tappa di un percorso iniziato nel 2001, 
anno della sua fondazione. Nel corso della primavera 
del 2012 viene acquistata da Bruno Farmaceutici S.p.A., 
un’unione di forza e competenza in grado di offrire 
ai pazienti soluzioni visive uniche che uniscono 
performance e comfort. Tra le principali innovazioni 
nel 2005 Safilens brevetta la prima lente a contatto 
a rilascio di acido ialuronico: la linea Safe-Gel che grazie 
al crescente interesse suscitato apre la strada ai mercati 
esteri, ottenendo anche l’approvazione FDA negli Stati 
Uniti. Nel 2011 presenta l’evoluta Fusiontechnology che 
assicura un’idratazione e una lubrificazione ottimali 
durante l’uso della lente grazie all’incorporazione nella 
stessa di un copolimero composto da Tamarind Seeds 
Polisaccaride (TSP) e acido ialuronico (HA), cioè i due 
polimeri naturali maggiormente utilizzati nel trattamento 

del “Dry Eye”. La sintesi della fusione aziendale tra 
farmaceutica e contattologia si esprime con il Progetto 
Open 30, la prima lente in silicone di Safilens basata sulla 
brevettata FusionTechnology e sviluppata insieme alla 
propria soluzione Open Reload e al generatore di onde 
soniche Sonic Wave Generator, brevettato dall’azienda 
che garantisce una lente profondamente pulita, 
disinfettata e rigenerata ogni giorno per la massima igiene 
e sicurezza del portatore. Nel 2015 sviluppa e lancia 
le geometrie EDOF afocale, prima nella modalità 
giornaliera, fusion 1day presbyo, e poi in quella 
settimanale e mensile. Una soluzione facile, efficace 
e immediata per i presbiti. Lo stesso concetto verrà 
poi declinato nella versione a risparmio accomodativo 
per l’utilizzo di videoterminali e l’eccessiva attività 
prossimale rendendo Safilens la prima azienda al mondo 
a introdurre un quarto segmento nel mercato delle lenti 
a contatto giornaliere. Non solo sviluppo tecnologico per 
Safilens ma anche commerciale. Lo scorso anno hanno 
preso il via i Len$coin. Il nuovo voucher prepagato 
multiprodotto dai numerosi vantaggi commerciali 
senza vincoli quantitativi che consente l’acquisto di una 
pluralità di prodotti Safilens caratterizzati dai marchi: 
FUSION, OPEN, RELIEVE FT e DESEYNE, oltre a le lacrime 
artificiali OpenVista e Drop Therapeutic. Len$coin diventa 
così uno strumento commerciale, che va a rispondere 
alle esigenze del periodo, volto a instaurare un canale 
più flessibile e dinamico verso i centri ottici italiani 
e un’occasione per incrementare l’offerta del prodotto 
ai consumatori finali. Uno strumento nato per offrire 
numerosi vantaggi ai partner dell’azienda italiana 
che hanno la libertà di inserire nuove linee di lenti 
a contatto e soluzioni come liquidi e lacrime, condizioni 
di acquisto più vantaggiose, una maggiore ottimizzazione 
del magazzino grazie alla flessibilità di ordini e in base 
alla tipologia di Len$coin. Il futuro passa attraverso 
la ricerca di soluzioni tecnologicamente innovative 
e a una dinamicità commerciale capace di rispondere 
alle esigenze del mercato, dei tempi e dei centri ottici 
partner. 

   Daniele Bazzocchi

Safilens ha spento le sue prime venti candeline. Vent’anni 
dove ricerca, sviluppo, innovazione, dinamismo 
commerciale sono stati gli elementi fondamentali per 
posizionare l’azienda italiana tra i principali player 
all’interno del panorama delle Lac in Italia e acquisire 
sempre maggior quota di mercato a livello 
internazionale.
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Non ci sono 
Due Presbiti Uguali.
Miru 1 è la lente a contatto mensile multifocale 
al passo con le esigenze visive del presbite moderno.

l’accomodazione naturale e sono generalmente 
completamente dipendenti da una correzione per vicino. 
Ma vi sono anche altre differenze tra i giovani presbiti 
e quelli conclamati da prendere in considerazione, 
come per esempio le variazioni nell’aberrazione 
sferica, la rifrazione, la dimensione della pupilla (minore 
nei presbiti conclamati) e la capacità neuroadattiva per 
la soppressione dell’offuscamento. Sulla base di queste 
differenze si può avanzare l’ipotesi che i due gruppi 
possano essere adatti a una diversa geometria di lenti 
a contatto multifocali. Le lenti Miru 1month multifocal, 
con il loro design brevettato Dual Balanced, tengono 
conto di queste differenze con una bassa addizione 
centro-vicino per i presbiti precoci e un’alta addizione 
con un design centro-vicino decentrato per i presbiti 
avanzati. Per comprendere la logica alla base di questo 
approccio, consideriamo prima alcuni principi di base 
del tradizionale design multifocale e i loro potenziali 
punti di forza e di debolezza. Il design più comune nelle 
lenti a contatto morbide tradizionali di oggi è quello 
progressivo con visione centro-vicino o centro-lontano. 
I disegni progressivi si basano sul concetto di “immagini 
simultanee” con gradienti di potere multipli presentati 
al piano pupillare. Le risultanti immagini sfocate 
sovrapposte sulla retina richiedono l’interpretazione 
o la soppressione di quegli elementi dell’immagine non 
necessari per il compito in questione. Il giovane presbite 
può essere considerato adatto al tradizionale design 
centro-vicino a bassa addizione; la sua dimensione 
pupillare, tipicamente più grande, permette infatti 
un adeguato accesso alla zona circostante per la visione 
da lontano, mentre si approfitta dell’addizione 
centrale per vicino quando le pupille sono più 
piccole per la visione da vicino. Il potere di addizione 
relativamente più basso nella zona centrale per vicino 
e nelle zone di transizione pone uno stress minimo sul 

La presbiopia è una rara costante nel nostro mondo che 
cambia rapidamente. Questa condizione fisiologica, 
totalmente prevedibile quando ci si avvicina ai 40 
anni, è ben compresa e la progressione diottrica avanza 
inarrestabile come un orologio, di anno in anno.
Ma se da un lato la fisiologia e la progressione della 
presbiopia rimangono invariate, per contro gli stili 
di vita dei presbiti, soprattutto nell’ultimo decennio, 
hanno mostrato notevoli cambiamenti. In questi ultimi 
anni si è assistito a un forte aumento sia del numero 
di dispositivi digitali mobili sia del tempo medio 
di fruizione degli stessi. Questo si traduce in un diverso 
e nuovo modo di utilizzare la visione, soprattutto 
da vicino, e in un conseguente aumento dello stress 
visivo. Tutto ciò ha un impatto ancora più rilevante 
sui soggetti presbiti che hanno l’esigenza di passaggi 
frequenti dalla visione da lontano a quella da vicino 
e viceversa, con conseguente necessità di una visione 
più dinamica e di una più rapida messa a fuoco alle 
varie distanze rispetto al passato. Le lenti a contatto 
morbide multifocali rappresentano una scelta sempre 
più popolare per la correzione della presbiopia. 
I notevoli progressi raggiunti sia dal punto di vista dei 
materiali che dal punto di vista delle geometrie e del 
principio di funzionamento hanno trovato un riscontro 
decisamente favorevole da parte dei professionisti del 
settore. Ma esaminiamo nel dettaglio come la tecnologia 
riesca a stare al passo con le esigenze dei presbiti di oggi 
e quali sono le caratteristiche distintive di Miru 1month 
multifocal di Menicon, la lente morbida che rientra tra 
i prodotti più innovativi nel campo delle lenti a contatto 
multifocali. I presbiti possono essere sommariamente 
raggruppati in giovani e avanzati. I primi conservano 
ancora una certa capacità accomodativa naturale 
e non sono totalmente dipendenti da una correzione 
per vicino. I secondi, invece, perdono tutta 

sistema neuroadattivo del giovane presbite. Al contrario, 
per un presbite avanzato che presenta un diametro 
pupillare più piccolo, un design centro-vicino può 
non risultare adatto poiché l’area di visione a distanza 
disponibile può risultare ridotta. Vi può essere anche 
un maggior sforzo del sistema neuroadattivo 
per sopprimere la maggiore sfocatura dell’alto 
potere di addizione centrale così come quella delle 
zone di transizione, lasciando un maggiore potenziale 
di disturbo alla performance visiva. Di fronte alla scelta 
tra design tradizionale centro-vicino e centro-lontano, 
un presbite avanzato con una pupilla più piccola può 
scegliere di preservare la qualità della visione da lontano 
a discapito della visione da vicino e accettare un’opzione 
centro-lontano, ma in taluni casi in cui la visione da vicino 
è più importante si può optare per un design centro-vicino. 
Tuttavia, ci sarà sempre una maggiore sfocatura 
da gestire nella progressione dei poteri di addizione 
più elevati. La zona per vicino decentrata del design 
HIGH della lente Miru 1month multifocal risolve 
questo problema per i presbiti avanzati posizionando 
la zona centro-vicino in posizione infero-nasale, 
proprio dove gli occhi convergono naturalmente 
durante i compiti di visione da vicino, lasciando le aree 
per lontano essenzialmente prive di sfocatura (Fig. 1). 
Oltre alle sfide visive che i presbiti devono affrontare, 
ci sono altri fattori legati all’età di cui bisogna tener 
conto quando si progettano e si applicano le lenti 
a contatto multifocali. Per esempio, è generalmente 
accettato che la produzione, la qualità e la stabilità 
delle lacrime diminuisca con l’età. Sia l’età che l’uso 
delle lenti a contatto hanno dimostrato di essere 
fattori di rischio consistenti nella sindrome dell’occhio 
secco. Altri cambiamenti metabolici della cornea, 
come la diminuzione della funzione della pompa 
endoteliale e il potenziale rallentamento della velocità 
di recupero dall’edema corneale e dalla guarigione 
delle ferite sono ulteriori importanti aspetti da tenere 
in considerazione nell’occhio presbite. È quindi 
particolarmente importante che sia i componenti 
ottici che i materiali di una lente a contatto supportino 

le mutevoli esigenze visive e fisiologiche dell’occhio 
presbite. Oltre a soddisfare le esigenze visive Miru 
1month multifocal tiene conto anche degli altri aspetti 
essenziali della fisiologia dell’invecchiamento oculare.
-  Tecnologia del materiale MeniSilk: un silicone idrogel 

con un Dk/t estremamente elevato per un apporto 
ottimale di ossigeno

•  Tecnologia di superficie NanoGloss: superficie 
altamente liscia e idrofila, con comprovata resistenza 
all’adesione batterica.

Non ci sono due presbiti uguali e Miru 1month 
multifocal adotta un approccio innovativo, 
abbracciando sia le differenze visive che quelle 
fisiologiche esistenti tra presbiti precoci e avanzati, 
fornendo al contempo tutte le caratteristiche 
di materiale e superficie che ci si aspetta da una 
moderna lente in silicone idrogel (Fig. 2). Inoltre, con 
l’ausilio di guide applicative ben studiate e di strumenti 
applicativi digitali come il calcolatore multifocale 
Menicon, è possibile ottenere un eccellente successo 
applicativo e i professionisti dovrebbero sentirsi più 
sicuri che mai nell’affrontare uno degli aspetti più 
impegnativi ma gratificanti della pratica contattologica.

Fig. 2 Miru 1month multifocal: tecnologia del materiale e della superficie per soddisfare le esigenze del presbite moderno

Fig. 1 Il nuovo design decentrato di Miru 1month multifocal HIGH design 
imita il processo di visione naturale e posiziona la zona di visione 
per vicino in modo ottimale sia per la visione da lontano che da vicino
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Perfetta 
Complementarietà 
all’Occhiale.
Le lenti a contatto giornaliere CONTACT DAY 1 Multifocal 
di ZEISS rispondono efficacemente ai bisogni visivi moderni. 

lenti a contatto giornaliere CONTACT DAY 1 Multifocal 
di ZEISS: forti di un marchio con una lunga tradizione 
di qualità e di innovazione e una riconoscibilità fra le più 
alte oggi nel mercato di riferimento, sono capaci 
di rispondere efficacemente ai bisogni visivi moderni 
e si propongono come soluzione complementare 
all’occhiale, lasciando al cliente la libertà di poter 
scegliere quale ausilio visivo si adatti meglio alle 
sfide che la giornata gli presenterà o gli obiettivi che 
si prefigge di raggiungere. Le attività e le esigenze 
visive attuali sono sempre più improntate sulle aree 
prossimali, tipicamente utilizzate per la visione dei 
dispositivi digitali a breve e media distanza, creando, 
di conseguenza, la necessità di soluzioni adeguate alla 
visione naturale e confortevole alle distanze più ravvicinate 

Recenti ricerche condotte in ambito contattologico 
confermano quanto la presbiopia sia una delle più 
frequenti cause di abbandono delle lenti a contatto, 
anche in soggetti che se ne sono avvalsi lungamente nel 
corso della vita. Senza dubbio l’offerta delle soluzioni 
oftalmiche in quest’ambito è ampia e variegata, ma non 
esclusiva. Inoltre, a differenza di queste ultime, la cui 
frequenza d’acquisto si attesta intorno ai 3-4 anni, 
la lente a contatto consente relazioni con il centro 
ottico più frequenti, a vantaggio sia dell’utente, che 
mantiene alta e costante l’attenzione al suo benessere 
visivo, sia per l’ottico che ha maggiori possibilità 
di ingaggio e opportunità di comunicazione verso novità 
e innovazioni che il mercato costantemente propone. 
È in questo contesto che si inserisce la proposta delle 

(dai 30 cm ai 150 -200 cm). Le Contact Day 1 Multifocal 
di ZEISS sono lenti multifocali giornaliere che 
garantiscono un’ottima esperienza visiva binoculare 
per lontano e permettono un passaggio confortevole 
e graduale nella visione prossimale. La geometria 
sfrutta il principio del defocus periferico positivo 
per ottenere un’area centrale adeguata a una visione 
stabile per lontano, una zona di transizione ed un’area 
periferica da utilizzare per il vicino. La tecnologia 
Adjustable Parametric Design, adottata in queste lenti, 
consente di ottenere una transizione di potere morbida 
e uniforme. Infine, il controllo puntuale delle variazioni 
di spessore e la curvatura delle superfici per ogni 
combinazione di potere e addizione garantisce spessori 
minimi, sia in zona ottica che nell’area di interazione 

palpebrale, per una portabilità e un comfort superiori. 
La tecnologia costruttiva estremamente avanzata, 
unita alla precisione dei calcoli, permette di ottenere, 
su una lente molto sottile e ottimizzata per ogni singola 
richiesta refrattiva, il massimo delle performance. 
Le due tipologie con addizioni differenti (A da 0.75 D e B 
da 1.50 D) consentono la personalizzazione dell’offerta 
in base alle richieste e, soprattutto, in funzione delle 
valutazioni refrattive delle lenti di prova, partendo 
dalla lente di tipologia A, con l’addizione minore, per 
poi eventualmente passare alla tipologia B in caso 
si evidenzino in sovra-refrazione richieste di maggiori 
performance da vicino. In entrambe le tipologie l’area 
centrale è deputata alla visione da lontano (Center 
Distance).

IN SINTESI: LA DIFFERENZA TRA LE DUE TIPOLOGIE DI LENTI 
DISPONIBILI
TIPO A la purezza della visione da lontano è paragonabile 
a quella di una lente monofocale, garantendo 
comunque un incremento fluido di potere e un supporto 
accomodativo ideale per le aree più prossimali
TIPO B vengono enfatizzate le differenze tra l’area 
centrale per lontano e il vicino, comprimendo in maniera 
ottimale le aree di transizione. L’effetto finale si traduce 
in una visione naturale nei passaggi intermedi 
e la massima performance visiva da lontano.
Non meno importante è la caratteristica del materiale 
della Contact Day 1 Multifocal di ZEISS che, come 
nelle sue varianti sferica e torica, integra il componente 
umettante dell’Algina. Questo agente naturale estratto 
da alcuni tipi di alghe permette il mantenimento 
prolungato dell’idratazione sia all’interno del materiale 
che sulla superficie della lente per una portabilità 

eccellente. I legami ionici interni al materiale sono stati 
stabilizzati elettronicamente. In questo modo è stato 
creato all’interno della rete polimerica lo spazio sia per 
molecole di acqua “legata” che per il passaggio di acqua 
“libera” da legami ionici. Il materiale è un BioHydrogel 
di tipo Bi-ionico (Zwitterionic), ovvero presenta legami 
chimici con ioni sia a carica positiva che negativa. 
L’effetto è una maggiore resistenza alla contaminazione 
proteica. Completano le caratteristiche del materiale 
l’eccellente stabilità della forma, l’alta permeabilità 
all’ossigeno (DK 43) e la presenza del filtro UV 350 nm.

Contact Day 1 Multifocal di ZEISS è la soluzione ideale per 
tutti i centri ottici che desiderano un prodotto differenziante 
e dall’immagine riconoscibile, quale è l’offerta ZEISS, 
da proporre sia come soluzione unica, ma ancora di più come 
soluzione complementare a una lente oftalmica ZEISS, per 
un ingaggio e una soddisfazione a 360° del proprio cliente.




