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ABSTRACT
Il ruolo che svolge il sistema visivo è di fondamentale 
importanza nella crescita di un bambino, le sue anomalie 
possono influenzare negativamente il percorso scolastico 
compromettendo soprattutto lettura e scrittura. Questo 
studio ha lo scopo di valutare se le norme di ampiezza 
accomodativa, punto prossimo di convergenza 
e flessibilità accomodativa, presenti in letteratura, 
descrivono un campione di 192 bambini di età compresa 
tra 7 e 9 anni sottoposto a screening.

I.  INTRODUZIONE
La vista è uno dei sensi più importanti del corpo umano 
poiché costituisce la fonte primaria di acquisizione 
di informazioni dall’esterno ed è di fondamentale 
importanza nello sviluppo e nella vita quotidiana 
dell’individuo. Qualunque anomalia della vista può 
compromettere la percezione del campo visivo e quindi 
porre una seria limitazione alla qualità della vita 
di un soggetto. A tal proposito sono molto importanti 
gli screening visivi, il cui scopo è quello di individuare 
la presenza di un eventuale problema nelle sue fasi 
iniziali, soprattutto in età scolare. I problemi visivi, infatti, 
possono influenzare negativamente il percorso scolastico 
dei bambini, in particolar modo compromettendo lettura, 
scrittura e capacità di concentrazione e attenzione. 
Scheiman e Rouse [2006] proposero un’analisi completa 
della funzione visiva suddividendola in tre aree: la prima 
è l’integrità della funzione visiva, la seconda prende 
in considerazione l’efficienza visiva, la terza concerne 
il processamento delle informazioni visive:
In questo elaborato si è presa in considerazione 
l’area dell’efficienza visiva concentrandosi sulle 
abilità accomodative, che rappresentano la capacità 
del cristallino di modificare il proprio potere 
diottrico in modo da consentire la messa a fuoco sulla 
retina di oggetti posti a varie distanze. L’esame completo 
della funzione accomodativa in un soggetto comprende 
la valutazione di tre aspetti: l’ampiezza, la flessibilità 
e la risposta accomodativa. Tutti e tre vanno sempre 
verificati con test specifici e standardizzati: per 
l’ampiezza accomodativa si consiglia il test del Push-up 
oppure il test con lenti negative; per la flessibilità 
accomodativa si utilizzano i flipper di lenti sferiche 
positive e negative; per la risposta accomodativa 
si utilizza la retinoscopia dinamica. Sono ben note 
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Fig. 1: Distribuzione delle acuità visive OD e OS

le difficoltà di indagare tali abilità nei bambini, 
soprattutto dovute all’incapacità di questi ultimi 
a comprendere le istruzioni delle tecniche utilizzate 
e a seguirle durante l’esame optometrico [Banks 1980]. 
Per questa ragione i valori delle misurazioni risultano 
compromessi e difficili da stimare e quindi i confronti 
tra risultati presenti in letteratura sono poco 
significativi. Di conseguenza per le difficoltà sopra 
elencate non si è soliti analizzare queste aree nei 
soggetti in età scolare. Pur sapendo che tali abilità 
influenzano il rendimento scolastico.

II.  MATERIALI E METODI 
Per la realizzazione di questo studio è stato coinvolto 
un campione di 195 di età compresa tra 7 e 9 anni 
(età media: 8 anni), di cui 77 femmine (40%) e 115 
maschi (60%) bambini frequentanti la scuola primaria 
Nostro Signore della Scala di Chieri. Frequentanti 
le classi seconda, terza e quarta elementare. All’interno 
del campione 19 bambini sono portatori di occhiali. 
Tutti i bambini sono stati esaminati 
presso la sede dell’Istituto Comprensivo Chieri, 
durante l’orario scolastico e nelle stesse condizioni 
ambientali. I test sono stati tutti effettuati nella 
medesima aula, appositamente riservata allo screening 
e illuminata da luce artificiale. Tutti i partecipanti sono 
stati sottoposti all’esame optometrico che comprendeva la 
rilevazione dell’acuità visiva monoculare con la correzione 
in uso da lontano e la somministrazione di test per 
la valutazione dell’ampiezza accomodativa, del punto 
prossimo di convergenza e della flessibilità accomodativa.

III.  ANALISI DATI
Prima di procedere all’analisi dei dati sono stati 
confrontati i risultati dei test effettuati dai due 
operatori sui primi cinque bambini, allo scopo 
di individuare se ci fossero delle differenze significative. 
Per valutare l’omogeneità dei risultati è stato condotto 
il test normale sull’ipotesi di differenze tra due medie. 
Si è riscontrato che non c’è una differenza significativa 
(p<1), quindi i due gruppi appartengono alla stessa 
popolazione. Pertanto, i dati ottenuti dai due operatori 
possono essere messi insieme per la successiva 
analisi dati. I dati sono stati successivamente elaborati 
confrontando i risultati ottenuti con quelli nella 
letteratura. 

-  Acuità visiva: 
L’acuità visiva è stata misurata monocularmente con 
la compensazione in uso, ed è stata espressa in decimi. 
Affinché la linea sia considerata valida, il bambino doveva 
leggere correttamente 3 simboli su 5. Si è utilizzato 
l’ottotipo con lettere di Sloan a una distanza di 3 m. 
Si è osservato che 88 i bambini su 192 non raggiungono 
i 10/10 dall’occhio destro e 76 da quello sinistro. Mentre 
in figura 2 è rappresentato l’andamento dell’acuità visiva nei 
bambini portatori di occhiali; su 19 bambini, solamente 11 
raggiungano i 10/10 di acuità nell’occhio destro nonostante 
la compensazione ottica, e solo 12 nell’occhio sinistro.

-Ampiezza accomodativa (AA):
L’ampiezza accomodativa è stata valutata monocularmente 
con il test del Push-up. I risultati sono riportati in tabella 1.

Fig. 2: Distribuzione delle acuità visive OD e OS

Successivamente, i valori ottenuti per l’ampiezza 
accomodativa monoculare sono stati confrontati 
con il valore medio atteso calcolato con la formula 
di Hofstetter [1950], e con i corrispondenti valori 
di massimo e di minimo, che possono essere ricavati 
conoscendo l’età del soggetto per ciascun occhio:        
media: 18,5 - (0,3 * età) 
massimo: 25,0 – (0,4 * età)
 minimo: 15,0 – (0,25 * età) 
Le equazioni di Hofstetter fissano i valori medi, massimi  
minimi di riferimento per l’ampiezza accomodativa, 
che distano dai valori medi circa 2 SD nella valutazione 

di Hofstetter. I risultati di questo studio risultano molto 
più bassi dei valori medi attesi dalle equazioni e in molti 
casi anche più bassi dei valori minimi attesi [Fig. 3, 4]. 
In particolare, risulta che il 53% del campione ha una 
AA minore del minimo previsto da Hofstetter, composto 
dal 63% del campione di 8 anni, dal 60% di quello 
di 9 anni e dal 35% di quello di 7 anni.  Simili risultati 
sono stati ottenuti da Sterner [2004] in uno studio 

Tab. 1: Media e deviazione standard dell’AA 
misurata in diottrie (D) in entrambi gli occhi (OD e OS), per 
ciascuna fascia d’età

su bambini di 6-10 anni, per i quali risultavano sotto 
i minimi attesi il 51% di OD e il 57% di OS. Nella tabella 2 
è stata riportata invece l’AA misurata dai vari autori nella 
letteratura. Si può notare una significativa differenza fra 
i risultati di questo caso e quello degli altri autori. 

Fig. 3: Confronto AA con le formule di Hofstetter (OD)

Fig. 4: Confronto AA con le formule di Hofstetter (OS)

54 55



Questa è dovuta al fatto che è stato effettuato il test 
di student dal quale risulta che i valori di p-VALUE sono 
inferiori rispetto a α (0,05). Questo potrebbe dipendere 
dal fatto che utilizzando il metodo del Push-up ci possono 
essere dei significativi errori sulla stima dell’AA a causa 
della giovane età. Questi errori possono essere dovuti 
all’incapacità da parte dei bambini, soprattutto quelli più 
piccoli, di comprendere il significato di sfocatura, ma anche 
all’errore da parte dell’esaminatore di misurare tale distanza, 
arrotondando per eccesso o per difetto i valori misurati 
in cm. Inoltre, il bambino può anche avere ametropie non 
corrette o presenza di patologie dato questo che non è stato 
richiesto in sede di screening.

-Punto prossimo di convergenza (PPC):
Per quanto riguarda invece il punto prossimo di convergenza 
(PPC) si nota come la maggioranza dei bambini ha un punto 
di rottura a 5-10 cm e un punto di recupero a 10-15 cm 
[Fig. 5]. Analizzando i risultati in base alle varie fasce d’età 
si nota come i bambini di 7 anni hanno un punto di rottura 

Tab. 2: Confronto AA con i diversi autori

e recupero maggiore rispetto a quelli di 8 e 9 anni. Questo 
è stato confermato anche dal test di Student a due code 
che evidenzia una significativa differenza fra i bambini di 7 
e quelli di 8 e 9 anni (p<10^-2). Il valore medio di rottura 
e recupero del PPC (punto prossimo di convergenza), 
calcolato in cm, è stato confrontato con il valore normativo 
proposto da Jimenez et al. (2004) e Jang et al. (2016). 
È stato utilizzato il test di Student per confrontare 
i dati presi con quelli presenti in letteratura [Tab. 3]. 
Confrontando invece, i gruppi di età con il Test di Student 
a due code (α=0,05) [Tab. 4] per il punto di rottura del PPC, 
si sono riscontrate differenze significative tra le medie 
dei gruppi di bambini di 7 e 8 anni e quelle di Jimenez, 
mentre con quelle di Jung non hanno mostrato differenze 
significative (Jung non ha effettuato studi su bambini di 7 
anni). Per il gruppo di 9 anni non si sono riscontrate alcune 
differenze significative con nessuno dei due valori normativi 

Fig. 5: Distribuzione dei valori di PPC: rottura e recupero

proposti da Jimenez e Jung. Per quanto riguarda il punto di 
recupero del PPC [Tab. 5] invece, si sono mostrate differenze 
significative tra le medie dei gruppi di bambini di 7 con 
quelle di Jimenez e dei gruppi di bambini di 8 e 9 anni con 
quelle di Jung. Per i bambini di 8 e 9 anni, non si è mostrata 
alcuna differenza significativa con i valori normativi 
di Jimenez. Sebbene il PPC sia un test facile da eseguire 
non esiste ancora un protocollo standard su come eseguire 
il test. Bisogna tenere in considerazione diverse variabili 
che cambiano a seconda dello studio, come ad esempio: 
la mira utilizzata (ad es. sfera, penlight, righello, bersaglio 
accomodativo), la dimensione del target, il punto da cui 

Tab. 3: Rottura e recupero del PPC con i vari autori

si misura il PPC (ad es. piano degli occhiali, ponte del 
naso, piano corneale, centro di rotazione degli occhi), 
velocità di spostamento del bersaglio e se la risposta 
è soggettiva alla diplopia o è dovuta all’osservazione 
della perdita di fissazione da parte dell’esaminatore.

-Flessibilità accomodativa (FA): 
La flessibilità accomodativa è un parametro che sia 
nei risultati statistici che nel giudizio dei professionisti 

Tab. 4: Punto di rottura del PPC: confronto tra questo studio e 
altri autori 

Tab. 5: Punto di recupero del PPC: confronto tra questo studio e 
altri autori

stessi, presenta valori diversi al variare dell’età del 
soggetto esaminato. In figura 6 si può notare l’andamento 
della FA in funzione dell’età. Dopo gli 8 anni si nota 
un aumento della flessibilità accomodativa dovuta 
al fatto che il bambino, in genere, in quest’età inizia 
a riconoscere e a interpretare rapidamente i testi, mentre 

prima è richiesto maggior tempo per svolgere lo stesso 
compito e quindi il test registra un numero inferiore di 
cicli per minuto. Nella tabella 7 la flessibilità accomodativa 
valutata binocularmente in questo studio (FAB) è stata 
messa a confronto con i risultati di altri studi riferiti alla 
stessa fascia di età e pubblicati in letteratura. Le misure 
trovate in questo studio non risultano essere compatibili 
statisticamente né con quelle di Scheiman (1988) né con 

Fig. 6: Flessibilità accomodativa misurata nelle tre fasce d’età

Tab. 6: Flessibilità accomodativa binoculare: confronto con 
altri studi

quelle di Jimenez (2004) per entrambe le fasce di età 
(6-7 e 8-12 anni), esse infatti risultano superiori rispetto 
a quelli ottenuti dagli altri autori. Questa differenza può 
essere attribuita a delle buone vergenze fusionali positive 
e negative da parte del bambino. Inoltre, l’esecuzione del 
test in letteratura ha ricevuto poche attenzioni.

IV.  CONCLUSIONI
Da questa analisi a campione si evince che nella 
maggior parte dei bambini sono presenti ametropie 
non corrette. Anche i bambini portatori di occhiali 
presentano comunque in molti casi un’acuità visiva 
inferiore a 10/10. Per quanto riguarda l’AA, questa 
risulta essere quasi costante nelle tre fasce di età 
esaminate. Per il punto prossimo di convergenza 
si notano valori di rottura e recupero leggermente 
superiori rispetto a quelli trovati in letteratura. La causa 
di questa incongruenza può essere spiegata dal fatto 
che il rispettivo test è stato effettuato in seguito 
ad altri e questo può aver affaticato il sistema visivo. 
Al contrario, in conformità con quanto previsto 
dalla letteratura, la flessibilità accomodativa risulta 
aumentare con l’età. Data la notevole variabilità 
dei dati sulle abilità accomodative che si possono 
reperire in letteratura, sarebbe opportuno definire 
dei parametri e protocolli di misura per poter 
fissare intervalli normativi e inquadrare con maggior 
precisione le disfunzioni accomodative. Infine, ulteriori 
studi dovrebbero essere effettuati sulle abilità 
accomodative nei bambini in età scolare definendo 
dei protocolli standard che possano essere condivisi 
da tutta la comunità scientifica, in modo da non avere 
incongruenze nella modalità di esecuzione del test che 
possano influenzare i risultati conseguiti.
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Da qualche mese a Milano sorge nel cuore di China Town, 
a pochi passi da Piazza Gae Aulenti e da Brera, l’ADI 
Design Museum. Il nuovissimo museo è concepito 
attorno all’intero repertorio di progetti appartenenti 
alla Collezione storica del premio Compasso d’Oro, 
premio nato nel 1954 da un’idea di Gio Ponti per 
valorizzare la qualità del design made in Italy, oggi 
anche il più antico e istituzionale riconoscimento. 
Al suo interno possiamo trovare oltre 350 progetti 

A cura della Redazione

Oggetti kult 
per bambini.
All’interno dell’ADI Design Museum di Milano possiamo trovare tre oggetti 
per i più piccoli che hanno segnato la storia del design e che possono 
diventare i protagonisti degli spazi dedicati ai bambini di un centro ottico.

premiati in oltre sessant’anni di vita del premio, 
insieme ai quasi duemila selezionati con la Menzione 
d’Onore, sono raccolti e custoditi nella Collezione 
Storica del Premio Compasso d’Oro ADI la cui gestione 
è stata affidata alla Fondazione ADI, costituita all’uopo 
dall’ADI nel 2001. Tra di loro ci sono gli oggetti kult 
dedicati per i kids che vi proponiamo in queste pagine 
accompagnati dalla motivazione della giuria per 
l’assegnazione del premio.

Giocattolo in gommapiuma 
armata “Zizi” 
Designer: Bruno Munari 
Azienda: Pigomma
Premio Compasso d’Oro 1954
Normalmente i giocattoli sono 
delle riduzioni “veristiche“ 
o infantilizzate di mezzi meccanici, 
o imitazioni egualmente veristiche, 
o infantilisticamente ironizzate, 
di animali o di figure umane. Questo 
piccolo quadrumane di Munari, edito 
della Pigomma, al quale è attribuito 
il Premio “La Rinascente Compasso 
d’oro 1954”, rappresenta invece una 
interpretazione del carattere del 

“personaggio”, che ha raggiunto 
un’essenzialità formale, nell’impiego 
tipico della materia, la gommapiuma 
articolata da una armatura 
di filo d’acciaio, che consente 
il divertimento di una infinità 
di atteggiamenti. Questo giocattolo 
appartiene ad una categoria elevata, 
che l’ha fatto oggetto di un interesse 
intellettuale. 

Sedia per bambini Trioli
Designer: Eero Aarnio
Azienda: Magis
Premio Compasso d’Oro 2008
All’interno della collezione “Me-Too”, 
dedicata ai bambini, 

è una sedia-giocatolo multifunzionale 
che consente tre differenti usi 
a seconda della posizione: alta, 
bassa e come cavallo a dondolo.
Il maniglione è un elemento 
di sicurezza e agevola il trasporto.

Seggiolina K1340
Designer: Marco Zanuso 
in collaborazione Richard Sapper
Azienda: Kartell
Premio Compasso d’Oro 1964 
L’architetto Marco Zanuso e il 
suo collaboratore Richard Sapper 
ottengono il Compasso d’Oro 

per il disegno della seggiolina 
di polietilene per asili e scuole 
elementari. Prima sedia interamente 
di materiale plastico, costituisce 
un esempio di preciso sfruttamento 
delle possibilità industriali 
del materiale, di felice soluzione 
di alcuni problemi produttivi 
connessi. Si sottolinea soprattutto, 
da un lato le caratteristiche 
tipologiche del pezzo prodotto, 
il suo porsi in quanto elemento 
combinabile e smontabile, facilmente 
pulibile, giustamente calibrato nel 
peso in quanto sedia-giocattolo, 
ma come frammento di una 
struttura costruttiva; dall’altro, 
la precisa volontà di formare 
e di nobilitare con il disegno 
il materiale usato, nella finezza del 
dettaglio, nella qualità deformativa 
e caricaturale dell’insieme. Gran 
Premio Internazionale del “”British 
Plastics”” in occasione della Mostra 
del British Plastics.
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Forte del successo delle precedenti edizioni, 
torna a settembre la campagna di Galileo che 
promuove la cultura della buona visione fin 
dall’infanzia e sensibilizza i genitori sull’importanza di 
proteggere i delicati occhi dei loro piccoli. Con il nuovo claim 
“Raggi UV e Luce Blu Game Over” la Promo Family 2021 – 
valida dal 6 settembre al 31 ottobre – punta ancora di più 
l’attenzione sull’intero nucleo familiare con l’intenzione di 
coinvolgere direttamente genitori e bimbi attraverso una 
vantaggiosa offerta in grado di soddisfare le esigenze visive di 
tutti. Con questa campagna Galileo vuole supportare i propri 
partner ottici con un’iniziativa ingaggiante che rafforza 
l’immagine del professionista della visione come consulente 
del benessere visivo e mette la protezione in primo piano, 
fidelizzando la clientela e incentivando il drive to store. 
La meccanica promozionale prevede che, a fronte 
dell’acquisto di un paio di lenti monofocali KID, il genitore 
possa beneficiare di un coupon promozionale per l’acquisto 
di una coppia di lenti progressive premium. Incluse nella 
Promo Family 2021 i cavalli di battaglia Galileo: 
-  la gamma di lenti KID - specifica per i più giovani - che 
garantisce qualità, trasparenza e soprattutto leggerezza, 
grazie alla combinazione di geometrie in diametri ridotti. 
Disponibili in indice 1.5 e in policarbonato 1.59 colorabile 
con trattamento Net UV, specifico per le lenti KID e con 
protezione UV E-SPF 25, o con il top di gamma Neva Max 
UV, dotato di strati antistatico, anti-imbrattante e con 
protezione E-SPF 35.

- Le lenti BLUV® Xpert, la protezione 2 in 1 capace di bloccare 
la luce blu nociva1 e la totalità dei raggi UVA e UVB2, ideale 
per proteggere gli occhi di tutti i componenti della famiglia 
e prevenire l’affaticamento visivo. È fondamentale, infatti, 

Settembre = Protezione
Con la “Promo Family” Galileo punta l’attenzione sul benessere 
visivo di grandi e piccini.

che gli occhi dei più piccoli siano sempre protetti perché 
è proprio nella fase di crescita che sono più vulnerabili. 
In questi ultimi due anni i bambini hanno trascorso 
intere giornate davanti alla TV o al computer per seguire 
le lezioni di didattica a distanza, esponendo così i loro 
delicati occhi alla luce blu nociva emessa dagli schermi. 
Allo stesso modo, i genitori si sono destreggiati tra smart 
working e meeting virtuali, con conseguente affaticamento 
visivo causato dalla sovra-esposizione alla luce blu-viola. 
Con BLUV® Xpert, è possibile affrontare nella maniera 
corretta tutte le situazioni, proteggendo gli occhi da raggi 
UV e luce Blu nociva, garantendo il massimo comfort 
davanti agli schermi digitali.

- Le innovative Transitions® Signature® Gen8TM, l’ultima 
rivoluzionaria tecnologia di lenti Transitions® con 
performance di lunga durata3: capacità di scurimento 
e schiarimento più veloci di sempre4, massima chiarezza 
in interni, protezione sempre attiva dai raggi UV e dalla 
luce blu-viola5. La nuova generazione di lenti intelligenti 
alla luce garantisce protezione e visione ottimale in ogni 
momento - a casa, a scuola e durante le attività sportive - 
adattando l’intensità della colorazione ad ogni condizione 
di luce. Perfetto per i piccoli, ma anche per i genitori più 
fashion, grazie all’ampia gamma di colori iconici e alla moda 
- gli Style Colors - che offrono protezione in ogni condizione 
di luminosità, con un tocco glam e sorprendente. 

Galileo abbina, a tutte le lenti incluse nella 
promozione, i trattamenti di gamma Neva che - oltre 
a migliorare la qualità di visione, la resistenza a graffi 
e abrasioni, la pulizia, grazie alle proprietà idro-oleorepellenti 
e antistatiche - riducono la riflessione dei raggi UV 
sulla superficie interna delle lenti, garantendo un indice 

di protezione E-SPF fino a 35 per lenti chiare. Per amplificare 
la Promo Family 2021 i Centri Ottici Partner avranno 
a disposizione un kit di comunicazione creato ad hoc con 
poster e coupon promozionali per catturare l’attenzione del 
consumatore finale e proseguire il racconto in store, oltre 
a numerosi materiali digital scaricabili direttamente dal 
portale www.galileo4you.it da condividere tramite WhatsApp 
o sulle pagine Social del centro ottico. Inoltre, insieme alle 
loro nuove lenti, i piccoli clienti riceveranno in omaggio 
simpatici stickers da collezionare e scambiare con gli 
amici per imparare l’importanza della prevenzione e del 
“vedere bene”. Da sempre Galileo è in prima linea nella 
diffusione dei princìpi della cultura visiva per incrementare 

1. La luce blu è bloccata al 100% fino a 404 nm per indici 1.6 e 1.67 e fino a 402 nm per l’indice 1.5. 2. Sulla superficie anteriore i raggi UV sono bloccati al 100% 
fino a 380 nm. 3. Rispetto alle lenti Transitions® Signature® VII.  Misure di laboratorio standard ISO a 23°C. Basate su test di invecchiamento accelerato condotti 
in laboratorio, in cui un ciclo corrisponde a circa 2 anni di utilizzo. 4. Rispetto alle lenti Transitions® Signature® VII. Sulla base di test effettuati su lenti grigie (il 
colore più diffuso) nei differenti materiali a 23° C. Raggiungendo il 18% di trasmissione per lo scurimento con ritorno al 70% di trasmissione per lo schiarimento. 
5. La quantità di luce blu nociva viene calcolata considerando la banda compresa tra 380nm e 460nm utilizzando lenti nei differenti materiali e colori. Le lenti 
Transitions bloccano il 100% dei raggi UVA e UVB e rispettano tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale per il blocco dei raggi UV, così come calcolato 
utilizzando ANSI Z80.3, ISO 8980-3, EN 1836 and AS/NZS 1067.

la consapevolezza circa l’uso di soluzioni visive ad hoc per 
ogni necessità e occasione, educando così grandi e piccini 
a prendersi cura dei propri occhi. Oggi, infatti, la tecnologia 
offre prodotti specifici per affrontare nella maniera corretta 
tutte le situazioni, proteggendo gli occhi da raggi UV, luce 
Blu nociva, riflessi abbaglianti, con il massimo comfort visivo 
senza rinunciare allo stile. La Promo Family 2021 si conferma 
essere un’iniziativa vantaggiosa per il consumatore che può 
godere di due equipaggiamenti - uno per il bambino e uno 
per il genitore - a un prezzo davvero speciale ed un’ottima 
opportunità per il Centro Ottico che può fidelizzare le famiglie 
con soluzioni dedicate alle esigenze di ogni portatore, perché 
proteggere la propria visione è fondamentale fin da piccoli. 
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La miopia sta aumentando vertiginosamente sia in età 
adulta che tra i bambini. Si stima che questo difetto 
refrattivo interesserà cinque miliardi di persone nel 
mondo entro il 2050, mentre in Europa la popolazione 
miope aumenterà dal 22% al 56% entro i prossimi 
50 anni. Ciò significa che una persona su due sarà 
miope.  Secondo uno studio dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in collaborazione con il BHVI 
(Brien Holden Vision Institute) “l’errore refrattivo 
non corretto è la prima causa di disfunzione visiva 
nel mondo e la miopia sotto-corretta è la causa più 
comune di perdita di funzionalità visiva”. È importante 
osservare, infatti, l’incidenza di complicanze oculari 
legate alla miopia elevata che possono portare 
potenzialmente anche alla cecità. In risposta a questa 
crescente esigenza, DAI Optical, ha progettato MYOGA, 
la monofocale intelligente per la gestione della 
progressione miopica nei bambini e negli adolescenti. 

Come nasce MYOGA: Gli studi di riferimento
L’insorgenza della miopia è multifattoriale e può dipendere 
sia da fattori ambientali che ereditari. La prevalenza 
della miopia varia nelle diverse parti del mondo. 
In generale è molto più diffusa nei paesi industrializzati 
e nelle città rispetto alle zone rurali. La maggior 
parte degli studi mette in evidenza che oltre il 60% 
della miopia è a esordio precoce, definita anche 
miopia giovanile o scolastica [… ]. Di pari passo alla 
crescita oculare il cristallino aggiunge via via strati di 
tessuto sempre più sottili allungandosi lungo il piano 
equatoriale, appiattendosi e assottigliandosi, perdendo 
così potere per compensare la lunghezza assiale del 
bulbo mantenendo in tal modo l’emmetropia. 
Quando il cristallino non è più in grado di allungarsi 
l’occhio diventa miope portando quest’ultimo 
ad assumere una forma più prolata e meno oblata. 
Secondo alcune ipotesi il motivo dell’interruzione 
dell’espansione equatoriale è attribuibile 
all’ispessimento del muscolo ciliare, riscontrato 
sia in miopi giovani che adulti. La forma prolata del 
bulbo va a creare quel che si definisce un defocus 
periferico ipermetropico, cioè i raggi luminosi che 
vanno a fuoco in corrispondenza della zona retinica 

La monofocale 
intelligente.
MYOGA è stata progettata per favorire la gestione della 
progressione miopica nei piu piccoli.

centrale, in periferia vanno a fuoco posteriormente 
alla retina: in tal modo la zona visiva centrale rimane 
emmetrope mentre più perifericamente si crea 
uno strato refrattivo ipermetropico. Il defocus 
periferico è l’ipotesi più attendibile riguardo 
il processo di progressione miopica, infatti la refrazione 
periferica dei miopi risulta appunto ipermetropica. 
A conferma di quanto la visione periferica possa 
influenzare la crescita oculare è stato notato che gli 
occhi ipermetropi sono perifericamente miopi e, quindi, 
è stato ipotizzato che solo con un defocus periferico 
miopico si può bloccare la progressione della miopia. 
Con MYOGA la correzione non passa più attraverso 
la visione centrale, ma si concentra sul defocus 
ipermetropico periferico, consentendo alla luce 
di raggiungere esattamente la retina (anche attraverso 
la rotazione oculare). Questo consente di rallentare 
l’allungamento dell’occhio che, senza correzione, 
avrebbe continuato il lavoro di accomodazione per 
adattarsi al punto focale periferico, provocando 
la sfuocatura nella visione degli oggetti a distanza 
medio/lontana. MYOGA favorisce la gestione della 
progressione miopica, modificando la rifrazione periferica, 
con l’obiettivo di ridurne la progressione. La monofocale 
intelligente MYOGA è progettata con tecnologia freeform 
ed è potenziata da un aiuto accomodativo nella parte 
circolare della lente (zona di defocus) che consente una 
visione rilassata e priva di sforzi causati dalla intensa 
visione prossimale. È disponibile dall’indice 1.5 a 1.74 
anche in versione Safer e Fotocromatica. Garantisce un 
adattamento veloce e una visione nitida priva di ogni forma 
di distorsione. La lente è caratterizzata da tre zone ottiche:
ZONA DI CORREZIONE, ZONA DI TRANSIZIONE E 
ZONA A POTERE COSTANTE. Al fine di raggiunge 
l’obiettivo della riduzione della progressione della 
miopia, il paziente dovrà indossare le lenti MYOGA per 
un periodo di 24 mesi, avvalendosi della consulenza 
del professionista della visione e del medico 
oculista. Per una gestione ottimale del percorso, 
infatti, sarà necessario effettuare controlli 
refrattivi e di salute oculare ogni semestre, con 
l’obiettivo di valutare i miglioramenti sul paziente 
e la necessità di cambiare le lenti.

-  Zadnik K.; Myopia development in childhood; Optometry and Vision Science; 1997
-  Leary G.A., Sorsby A.; A longitudinal study of refraction and its component during growth; Medical Research Council Special Report Series; 1970
-  Bailey M.D., Sinnot L.T., Mutti D.O.; Ciliary body thickness and refractive error in children; Investigative Ophthalmology and Vision Science; 2008
-  Liebmann J.M., Oliveira C., Ritch R., Tello C.; Ciliary Body Thickness increase with increasing axial myopia; American Journal of Ophthalmology; 2005
-  Amedo A.O., Norton T.T., Siegwart J.T.; Effectiveness of hyperopic defocus, minimal defocus, or myopic defocus in competition with a myopia genic stimulus in 

tree shrew eyes; Investigative Ophthalmology and Vision Science; 2006
-  Smith E.L., Hung L.F.; The role of optical defocus in regulating refractive development in infant monkeys; Vision Research Journal; 1999
-  Mutti D.O.; Hereditary and environmental contribution to emmetropization and myopia; Optometry and Vision Science; 2010.
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/ LOOK-MADE IN ITALIA

Allegria, colore, leggerezza e qualità: 
è PICCINO, la montatura da vista 0-5 anni di LOOKKINO, 
il marchio di LOOK-made in Italia dedicato al mondo 
KIDS. Gli occhiali LOOKKINO si adattano alla fisionomia 
dei volti dei bambini grazie a tecnologie esclusive 
pensate per migliorare la loro vita sin dall’infanzia e ogni 
modello è stato studiato in collaborazione con medici 
oculisti, specialisti e genitori per offrire un prodotto 
eccellente. PICCINO è il primocchiale da neonato con 
caratteristiche stilistiche ed ergonomiche uniche: 
l’anima forte e resistente in XINOX (un acciaio hi-tech 
che può essere assottigliato in spessori minimali 
mantenendo inalterate le proprietà meccaniche, ma 
con +30% di flessibilità rispetto a un acciaio generico) 
e il tocco esterno soft e delicato dell’EVO (EVOlution 
polymer) assicurano spessori ridotti e leggeri; 
la gamma colori allegra e vivace crea l’aspetto di una 
montatura tradizionale e non quello di una protesi 
“medicale”; la calzata è ergonomica e confortevole 
grazie all’ampia superficie di appoggio e ai terminali 

Nickname: Piccino.

LOOKKINO dedica ai giovani di domani un occhiale 
con caratteristiche stilistiche ed ergonomiche uniche: PICCINO.

accorciabili e più sottili in corrispondenza della piega 
dell’orecchio. Ma la grande novità di PICCINO sono 
i nuovissimi terminali a “riccio” intercambiabili con 
quelli di serie per una stabilità ancora maggiore. 
Pensati, disegnati e costruiti al 100% in Italia, gli occhiali 
LOOKKINO di LOOK–made in Italia rispondono a precise 
caratteristiche tecniche ed estetiche, con l’obiettivo 
di soddisfare le esigenze dei bambini in termini di qualità, 
sicurezza e immagine. I materiali sono 100% atossici 
e ipoallergenici e il ciclo produttivo mantiene standard 
eccellenti in tutto il suo corso; questo si traduce in un 
controllo severo di ogni fase della produzione e nel 
rispetto di precise norme per montature conformi 
alle disposizioni applicabili per i dispositivi medici. 
Gli occhiali LOOKKINO si adattano alla fisionomia 
dei volti dei bambini grazie a tecnologie esclusive 
pensate per migliorare la loro vita sin dall’infanzia. 
Tutte le montature LOOKKINO sono tracciabili perché 
pensate, disegnate e prodotte interamente in Italia 
da LOOK-made in Italia.
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G&P ARREDAMENTI SRL

UN GIOIELLO NEL 
CUORE DI TORINO
G&P ARREDAMENTI HA CREATO IL LAYOUT DI OTTICA 

BONINO A TORINO CHE RIFLETTE LA STORIA 
DI QUESTO STORICO CENTRO OTTICO.

Piccola finestra sul mondo dell’ottica nel centro della 
nuova finanza torinese, in Via Duchessa Jolanda figura 
la nuova sede di Ottica Bonino. Per quest’attività, G&P 
ha scelto una gamma di materiali che, combinati tra loro, 
siano in grado di riprodurne una vera e propria fototessera, 
un’immagine che racconti la lunga storia di Ottica Bonino, 
fatta di abnegazione, qualità, professionalità ed esperienza. 
Il rovere naturale implementato nelle basi, nei banchi 
e nella pannellatura con le mono-mensole sfalsate, dietro 
al banco vendita seduti rappresenta un materiale solido 
e durevole che, assieme alle strutture in ferro verniciato 
di colore nero e spazzolato (per creare un effetto di usura 
del metallo), il locale acquisisce un sapore Vintage 
perfettamente in linea con la storia secolare di Ottica 
Bonino. La superficie del locale ha richiesto uno studio 
ad hoc per ottimizzare la vendita e, di riflesso, migliorare 
il servizio dell’operatore. La strategia dell’arredo 
targato G&P Arredamenti, in particolare, consiste nello 

scoraggiare una vendita "free service" e guidare l’utente 
alla scelta definitiva della montatura più congeniale. 
L’esposizione, elaborata sotto forma di pannellature 
di vari colori e finiture chiuse all’interno di una teca 
in vetro e posizionate dietro al banco vendita seduti, infatti, 
incentiva notevolmente la vendita assistita. Un’altra 
soluzione di ottimizzazione degli spazi riguarda la struttura 
a "L" di separazione tra la zona pronto-intervento dall’area 
vendita, realizzata in ferro verniciato nero con vetri 
incassati che danno ariosità al locale. Oltre a ottimizzare 
gli spazi e favorire un libero passaggio tra la zona vendita 
e il pronto intervento, tale struttura permette all’ottico 
una costante visibilità a 360° del negozio: la parziale 
trasparenza dei vetri retinati permettono al tecnico 
di lavorare con riservatezza, mentre i vetri totalmente 
trasparenti, posizionati solo nei vani all’altezza degli 
occhi dell’ottico, consentono a quest’ultimo una costante 
visibilità dell’area vendita.



68

TRENDS

Look glamour chic.
La collezione Naf Naf Eyewear A/W 21/22 si veste di esagonali 
e ovali in metallo nelle tonalità pastello, rotondi e tartarugati 
in acetati dai colori forti.

NAF NAF EYEWEAR

Naf Naf, noto brand francese di abbigliamento, presenta 
in collaborazione con Key Optical Europe, la nuova collezione 
di occhiali da vista per l’Autunno/Inverno 21/22 pensata 
per donne giovani sofisticate, chic e sensuali. Le montature 
da vista della nuova collezione firmata Naf Naf sono un mix 
tra eleganza, fantasia, design e motivi di tendenza 
ed esprimono tutta la spontaneità e la gioia di vivere delle 
giovani donne a cui si ispirano, amanti della moda, che 
vivono con disinvoltura la propria quotidianità. I colori 
delle montature in metallo che vanno dall’azzurro al rosa 
sono in grado di esaltare tutta la leggerezza del metallo 
declinata nella forma leggermente allungata per il modello 
CLEA, esagonale per il modello CANDY e arrotondata per 
il modello CARA. Piccole lavorazioni del metallo sul naso 

e musetti simili a borchie e le aste tartarugate tono su tono 
rendono le montature da vista in metallo Naf Naf perfette 
per un look trendy chic. In acetato tartarugato con una 
palette colori che va dal rosso al blu e dal marrone al rosa, 
i modelli dalla forma rotonda CLOE e CAROL sono 
in grado di sprigionare tutto il glamour di un occhiale 
di tendenza. Lo stilema NN è inciso nelle due pins in metallo 
dorato sul frontale creando un gioco di luce con il logo 
dorato inciso sull’asta. Tutti i modelli da vista in metallo 
e in acetato della nuova collezione A/I 21/22 sono arricchiti 
dallo stilema Naf Naf rosa sul finale d’asta. 

ORDINA CON KEY OPTICAL EUROPE 
Naf Naf è uno dei marchi in licenza di Key Optical Europe, 
azienda giovane e dinamica con sede nella campagna 
fiorentina, fondata 20 anni fa da Sabrina Rege Turo, quarta 
generazione di una famiglia di fabbricanti di occhiali. 
Tutte le collezioni Naf Naf sono ordinabili on line, senza 
quantitativi minimi d’ordine, iscrivendosi all’Area 
Riservata sul sito www.keyopticaleurope.com, dove 
è possibile scoprire tutti i modelli e visualizzare gli stock 
in tempo reale. Key Optical Europe garantisce consegne 
in 3/4 giorni e assistenza post-vendita per due anni. 
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Mod. CARA

Mod. CLOE

Mod. CANDY
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Anima italiana.
NOS emerge per un'etica di profonda qualità e per aver scritto 
una nuova interpretazione della bellezza.

NOS EYEWEAR

Era il 2017 quando Luxol, storica azienda con sede nel 
Distretto Cadorino dell’occhialeria si è buttata su un nuovo 
progetto: NOS Eyewear. Era forte l’esigenza di avere una 
collezione che rappresentasse l’anima italiana dell’azienda, 
in termini di qualità, design, competenze e abilità che solo 
un’azienda con la storia di Luxol può avere. Fin dall’inizio 
NOS è stata espressione di una bellezza autentica, pura, che 
non segue le mode e che non si fa imbrigliare negli stereotipi. 
Ma è con l’inizio del 2021 che la collezione ha completamente 
definito la sua identità. Quella di NOS è una bellezza 100% 
fatta in Italia. Gli occhiali ci parlano di forza, eleganza, 
indipendenza, esclusività, carisma fatta di maestria 
artigianale e da tutto lo stile autentico e la raffinatezza del 
design italiano. Con la nuova collezione Autunno/Inverno 
2021 NOS diventa ancor di più espressione di una bellezza 
trasversale, indipendente. Basta con la generalizzazione 
del canone di bellezza. Da qui l’inserimento più massiccio 
di modelli unisex, simbolo di una libera espressione 
e manifestazione di chi vogliamo essere, esaltazione della 
propria essenza, perché è importante scegliere ciò che 
ci fa stare bene e ci rappresenta senza porsi il limite di dire 
"è da uomo o da donna?". Restano i punti focali della 
collezione. L’anima elegante di NOS è sempre stata legata 
alla semplicità nelle sue forme perfette e geometriche, 
nell’attento abbinamento di colori e alla maestria nell’unire 
e alternare metallo e acetato, creando inediti effetti visivi. 
Lavorazioni esclusive e artigianali, insieme a soluzioni 
tecnico-stilistiche caratterizzano ogni modello: dalle 
speciali spazzolature e sabbiature dall’effetto scultoreo, 
all’applicazione manuale di smalti per esaltare il metallo; 
dall’utilizzo dell’asta a clessidra per favorire l’elasticità, 
al particolare terminale ergonomico sia per bilanciare i pesi 
dell’occhiale sia per donare il massimo comfort possibile, 
elemento che è imprescindibile in ogni modello. L’arte 
di "fare con le mani" tramandata insieme alla passione 
per la qualità e la volontà di garantire alle persone sempre 
il massimo comfort sono alla base del concetto di stile, 
di italianità, di artigianalità di NOS, dove il design si veste 
dell’unicità che solo un prodotto creato 100% in Italia, pezzo 
per pezzo, può regalare a chi lo indossa. NOS vuole celebrare 
questo: la visione di un concetto nuovo di autenticità per 
esaltare la pura bellezza che ognuno di noi ha. Per maggiori informazioni: @noseyewear
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La bellezza dell’alba.
Un daybreak di straordinaria definizione.

SILHOUETTE

Circa mezz'ora prima dell'alba di ogni nuovo 
giorno, i mattinieri possono ammirare uno degli 
spettacoli più straordinari della natura. È possibile 
osservare come il cielo si illumina di rosso, poi 
di arancione e poi di viola, preannunciando, come ben 
sapevano gli antichi greci, speranza e un nuovo inizio 
dopo il buio della notte. Il brand austriaco di occhiali 
premium Silhouette ha chiamato la sua ultima collezione 
Eos View in onore della dea greca dell'alba. Con le loro 
colorazioni traslucide e il design insolito con sofisticato 
effetto 3D, le montature catturano l'attenzione. Proprio 
come il sole plana nel cielo, i leggerissimi occhiali Eos 
View sono praticamente senza peso e incredibilmente 

comodi. I modelli presentano una speciale lavorazione 
3D, una sorta di "effetto forma nella forma" che crea una 
sinfonia di raffinate sfumature di colore. Un delicato 
gioco di tonalità chiare e scure si ripete all'interno 
delle montature Eos View. La gamma colori traslucidi 
annovera le tonalità Smoky Blossom, Crystal e Golden 
Hour. La collezione si compone di due modelli da uomo 
e due da donna. La nuovissima collezione Eos View 
offre un'esperienza visiva assolutamente unica. Quando 
il sole del mattino illumina lentamente l'orizzonte, 
avvolgendo il cielo in uno splendore rossastro, preparati 
a vivere uno spettacolo naturale mozzafiato in perfetta 
definizione.

MAUI JIM SUNGLASSES

Grazie all’accordo, siglato all’inizio di agosto, il produttore 
di occhiali Maui Jim Sunglasses è diventato il "Fornitore 
ufficiale di occhiali" di SailGP, il prestigioso campionato 
globale di regate. Le gare si disputano in luoghi iconici 
dislocati su tre continenti e coinvolge otto squadre nazionali 
provenienti da Australia, Danimarca, Francia, Gran 
Bretagna, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti; 
per l’overall winner è previsto un premio finale di 1 milione 
di dollari. Ciò che accomuna Maui Jim e SailGP è l’idea 
che lo sport abbia il potere di cambiare il mondo. Fin dal 
suo inizio, infatti SailGP ha avuto voluto re-immaginare 
lo sport impegnandosi a creare eventi incentrati sui fan, 
guidati dalla tecnologia e dal clima positivo, che mettono 
in mostra ed evidenziano tutto ciò che gli atleti professionisti, 
gli sponsor e le città ospitanti hanno da offrire. Martijn Van 
Eerde, Maui Jim Senior Marketing Director per EMEA 
e APAC, ha commentato con questa parole l’accordo: 
"Da anni ormai aspiriamo ad abbracciare la vela e la sua 
comunità a livello globale. SailGP è la piattaforma perfetta 
per trasformare questa ambizione in realtà. La vela è stata 
parte integrante della cultura hawaiana per migliaia 
di anni e la sinergia tra le barche da regata high-tech 
utilizzate nell'attuale SailGP e la tecnologia premium 
PolarisedPlus2 presente in tutti gli occhiali da sole Maui Jim 
è una prospettiva davvero allettante". Kate Worlock, Head 
of Licensing and Retail di SailGP ha dichiarato: "A SailGP 
cerchiamo di lavorare con aziende che condividono il nostro 
ethos di brand e l'agenda orientata al futuro, e Maui Jim 
ne è un grande esempio. Non solo, ma hanno un patrimonio 
fantastico e un prodotto che crediamo che i nostri fan 
abbracceranno davvero, quindi non vediamo l'ora di 
sviluppare questa entusiasmante partnership insieme". 
Grazie a questa partnership, Maui Jim non solo espanderà 
il suo raggio d'azione a un pubblico globale di appassionati 
di vela, ma i suoi occhiali da sole potranno anche essere 
acquistati su SailGP.com e durante eventi globali SailGP.

Photo courtesy of Thomas Lovelock for SailGP
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Con il vento in poppa.
Maui Jim Sunglasses ha stretto una partnership con il campionato più 
emozionante del mondo della vela: SailGP. Le imbarcazioni: i nuovissimi 
Catamarani monotipo foiling F50.
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KONTAKT LENS V.A.O.

Le grandi catene proliferano, conquistando giorno dopo 
giorno porzioni di territorio. Di pari passo i negozi online 
attuano politiche sempre più aggressive. Abbiamo investito 
anni in formazione, e lo facciamo tutt'ora. Abbiamo investito 
risorse e passione nella costruzione di un'attività commerciale. 
Abbiamo investito tempo ed energie nella fidelizzazione 
del cliente. E oggi vederci portar via tutto questo da grandi 
gruppi e multinazionali non ci sta bene. Se un prodotto 
si vende online è perché qualcuno di noi ha fatto la prima 
applicazione, gratuita, molto probabilmente!

E allora cosa possiamo fare?
Perderemo la contattologia?
Come possiamo difenderci?

Oggi il mercato richiede di differenziare, ed ecco come 
vogliamo fare la differenza. Kontakt Lens V.A.O. è un'azienda 
operante sul territorio nazionale da oltre 30 anni; siamo 
partiti con lenti tradizionali per poi adattarci nel tempo 
alle diverse richieste di mercato. Oggi vantiamo uno staff 
multidisciplinare in grado di far fronte alle più disparate 
necessità della nostra clientela. Tra le attività che svolgiamo 
a servizio del cliente, oggi più che mai conta il prodotto 
a marchio privato. Abbiamo la possibilità di brandizzare 
la quasi totalità di lenti a contatto presenti sul mercato, 
e una gamma completa di soluzioni per la manutenzione 
di tutte le tipologie di LAC.

Crea il tuo Marchio in pochi piccoli passi!
1.  Scegli la tipologia di lenti a contatto
2.  Crea il tuo Marchio
3.  Decidi tu il prezzo di vendita

Cosa possiamo ottenere con una linea a brand personalizzato?
•  Vendita di un prodotto esclusivo, unico.
•  Abolizione della concorrenza.
•  Tutela della clientela.
L'unico modo per distinguersi dalla massa è abbandonare 
i prodotti di massa!

Prodotti a brand e più
In una società in continuo mutamento ci impegniamo 
costantemente nella ricerca di prodotti innovativi. All’interno 
della gamma di prodotti OnlyOne si inseriscono quest’anno 
due grandi novità:

Luxe Beauty
Entrano a far parte della famiglia di lenti cosmetiche una 
nuova varietà di colori, ancora più naturali e affascinanti. 
Le nuove Luxe Beauty saranno disponibili da subito 
in versione mensile e giornaliera, neutre e graduate.

Wellness, una novità settimanale
Sempre con l'obiettivo di fare la differenza abbiamo 
aggiunto alla famiglia un nuovo tipo di ricambio, il ricambio 
settimanale! A chi si domanda “perché settimanale”, 
rispondiamo: 
•  Innovazione 
•  Unicità 
•  Competitività

Quello del settimanale è un segmento di mercato 
completamente nuovo, che non teme rivali. Molti clienti 
restano ancorati alle mensili per motivi puramente 
economici. Le lenti a ricambio settimanale permettono di avere 
il risparmio del ricambio mensile ma con un ricambio effettivo 
più frequente. Inutile sottolineare in questa sede i vantaggi 
in termine di igiene e comfort di un ricambio più frequente… 
da qui il nome della nuova linea “Wellness”.

Differenziarsi 
per emergere.
In un mercato sempre più competitivo, il centro ottico deve avere gli strumenti 
adatti per potere offrire quel quid in più ai suoi clienti. 
La risposta sono le LAC personalizzate. 
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Introduzione: l’uso delle lenti a contatto (LAC) 
tende a diminuire all’aumentare dell’età (Morgan & Efron, 
20092; Morgan et al, 20113), per questioni legate sia al 
discomfort oculare sia alla qualità della visione. In particolar 
modo per i presbiti è estremamente importante avere 
un’adeguata visione a tutte le distanze, per cui garantire una 
visione da lontano e da vicino soddisfacente diviene un fattore 
determinante nell’uso delle LAC (Dumbleton et al, 2013)1. 
Inoltre, è stato dimostrato che l’assenza dell’astigmatismo 
rappresenta il solo fattore in grado di predire una maggiore 
probabilità di successo dell’uso di LAC nei presbiti (Zeri et al, 
2009)4. Di conseguenza correggendo anche l’astigmatismo 
si andrebbe a massimizzare il successo di un‘applicazione.
Scopo e metodo: lo studio pilota ha mostrato, 
mediante la compilazione di tre questionari, la performance 
delle nuove LAC ULTRA® Multifocal for Astigmatism 
(Dispositivo Medico CE)* in samfilcon A (46%), (Dk/t =104, 
BOZR: 8.6 mm, TD:14.5 mm) in soggetti pre-presbiti o 
presbiti, caratterizzati da un astigmatismo pari a 0.75 diottrie 
in almeno un occhio. Sono stati arruolati sia ametropi 
già portatori di LAC, sia i soggetti non portatori. Durante 
la prima applicazione (t0), il contattologo, dopo aver 
applicato le LAC al soggetto, compilava il "Questionario 
valutazione iniziale dell’Applicatore" in cui venivano riportate 
valutazioni oggettive sulla lente (es. rotazione, centratura e 
movimento) e soggettive sul portatore (visione soggettiva, 
comfort e soddisfazione generale). Trascorsi sette giorni 
di prova (t1), durante il secondo controllo, il contattologo 
compilava il "Questionario valutazione dell’Applicatore 
dopo 7 giorni di porto’" con campi identici al questionario 
di valutazione iniziale. Il terzo questionario, denominato 
"Questionario per il Portatore", veniva compilato da ciascun 
portatore durante la visita di controllo (t1), rispondendo a una 
serie di domande relative alla performance soggettiva delle lenti.
Risultati: il campione composto da 29 donne (72,50%) 
e 11 uomini (27,50%), con il 17,5% dei soggetti tra i 38 e i 44 

ULTRA Multifocal for Astigmatism: 
uno studio italiano sulle prestazioni 
della nuova lente di Bausch + Lomb. 

anni d’età, il 20,0% tra 45 e i 49 anni, il 22,5% tra i 50 e i 54 anni, 
il 27,5% tra i 55 e i 59 anni ed infine il 12,5% con 60 anni o più. 
Il 7,5 % dei soggetti arruolati utilizzava delle LAC sferiche, il 37,5 
% delle morbide toriche, il 27.5% delle multifocali, il 15,0% delle 
multifocali toriche e infine il 12.5 % non utilizzava LAC. 

Valutazioni oggettive cliniche delle LAC: rotazione centratura 
e movimento
L’entità della rotazione delle ULTRA® Multifocal for 
Astigmatism riportata in figura 1, è apparsa trascurabile sia 
al momento della prima applicazione (t0) che al controllo 
di follow up (t1) con una entità di rotazione tra 0 e 5° che 
si è presentata in più dell’88% dei soggetti, sia per l’occhio 
destro (a) che per il sinistro (b). Il movimento è risultato 
compreso tra i 0,25 e i 0,50 mm nel 57% dei casi, sia in prima 
applicazione che dopo 7 giorni. Le lenti sono risultate 
estremamente ben centrate, nel 75% in prima applicazione 
e nel 92% dei casi a 7 giorni di uso.

Valutazione sulla qualità della visione soggettiva
Il giudizio sulla visione è stato estremamente buono (sempre 
>4,2) e non si è modificato tra il momento della prima 
applicazione e il successivo giudizio a 7 giorni; anche la qualità 
della visione soggettiva in funzione della distanza (lontano, 
intermedio e vicino) è stata giudicata con livelli di gradimento 
piuttosto elevati.

Valutazione del comfort
I giudizi sul comfort delle ULTRA® Multifocal for 
Astigmatism espressi dai portatori dopo sette giorni di uso 
sono stati rappresentati in Figura 2. Nello specifico queste 
lenti sono state giudicate estremamente confortevoli sia 
all’inserimento (4,8 ± 0,5) che a fine giornata (4,4 ± 0,7) 
(Wilcoxon test; p<0.01). Per i portatori queste lenti sono 
risultate confortevoli in egual modo a fine giornata e all’inizio 
di giornata (4,3 ± 0,8) così come durante tutto il periodo 
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Figura 1: Frequenza dell’entità della rotazione delle ULTRA® Multifocal for Astigmatism per occhio destro (a) e sinistro (b), misurata nel 
campione studiato in prima applicazione e dopo sette giorni.
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di prova (4,3 ± 0,9). Per i partecipanti le ULTRA® Multifocal 
for Astigmatism sono risultate sempre confortevoli durante 
tutto il periodo di prova (4,3 ± 0,9) e hanno espresso un buon 
livello d’accordo nel ritenere queste lenti confortevoli in egual 
modo a fine giornata e all’inizio di giornata (4,3 ± 0,8).
Interessante riportare che il giudizio sulla percezione del 
comfort ("sono confortevoli alla fine della giornata come 
lo sono all'inizio", "garantiscono un eccellente comfort 
durante tutta la giornata" e "sono sempre state confortevoli 
durante il periodo di prova") non sembrerebbe essere 
influenzato dall’età (Kruskal-Wallies; p>0,05).

Soddisfazione generale 
In generale, il feedback dei portatori relativo all’utilizzo delle 
ULTRA® Multifocal for Astigmatism è stato piuttosto positivo, 

con una forte propensione ad acquistare (4,3±1,3) e a voler 
consigliare l’utilizzo di queste lenti ad amici e parenti (4,4 ± 1,1). 
Il livello di soddisfazione complessiva per le ULTRA® Multifocal 
for Astigmatism (4,2±1,0) è risultato significativamente più 
alto della soddisfazione emersa per le lenti in uso da coloro 
che erano già portatori di altre tipologie di LAC (3,2±0,9) 
(Test di Wilcoxon; p<0.01). Dalle statistiche emerge anche che 
l’età non sembrerebbe influire sul grado di soddisfazione sull’uso 
delle nuove LAC (Kruskas-Wallies; p=0.07).
Conclusioni: I risultati del presente studio pilota effettuato 
nella prima settimana di utilizzo della nuova LAC multifocale 
torica ULTRA® Multifocal for Astigmatism lanciata 
dalla Bausch + Lomb sul mercato italiano sono piuttosto 
positivi. L’applicazione delle lenti rilevata oggettivamente 
in termini di rotazione, centratura e movimento è apparsa 

decisamente adeguata. Anche i riscontri soggettivi in termini 
di visione e comfort sono stati più che positivi. 

*nel periodo dello studio, nel seguente range diottrico: sfera da +1.00 a 
+3.00D e da -1.00 a -5.00 D (int. 0,25D), cilindro -0.75 e -1.25 D in 4 assi 
(90°, 10°, 180° e 170°), addizioni Low (sino a +1.50D) e high (da 1,75D). 

ULTRA® Multifocal for Astigmatism è un dispositivo medico CE0050.
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Figura 2: Giudizio espresso sul comfort delle ULTRA® Multifocal for Astigmatism. Gli item rappresentati dalla barra azzurra richiedevano un giudizio 
sulla soddisfazione mentre gli item rappresentati dalla barra gialla scuro richiedevano un giudizio di accordo o meno con l’affermazione.
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