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Liber*. Liberi di essere ciò che siamo e chi 
vogliamo essere. Di rivendicare il nostro diritto a 
vivere, a sognare, a viaggiare, a lavorare, a produrre 
ricchezza, liberi da paure e da incertezze.
Fuori dagli schemi oppure anche dentro gli schemi, 
ma senza mai paura di sbagliare. Potente e bellissima 
la parola libertà, una parola che in questi giorni, così 
tristi e indecifrabili, risuona spesso nelle nostre menti 
e che deve farci ricordare bene i sacrifici compiuti 
dai nostri nonni per garantirci quello che siamo oggi, 
nonostante tutto, nel paese più bello del mondo. 
E questo nostro paese, racchiude prezioso anche il 
nostro mondo, un mondo d’eccellenza e di bellezza, 
quello in cui lavoriamo tutti i giorni ormai da molti 
anni e che tra poco tornerà a esibirsi, a esprimersi, a 
esporre, ad accogliere aziende con i loro prodotti e a 
mettere in relazione tanti operatori di settore (buyer, 
ottici, giornalisti, opinion leader e uomini delle 
aziende per l’appunto), finalmente, di nuovo tutti in 
presenza, reale, fisica, vera.
Avrete capito che sto parlando di MIDO 2022 ormai 
alle porte, la manifestazione fieristica che ha acceso 
il suo “Countdown per la Meraviglia”. Un prossimo 
MIDO che ci vedrà protagonisti con due nostri 
importanti eventi in FieraMilanoRho: il primo 
Convegno sul Retail Marketing del nostro settore 
(New Retail Experience) e la festa di compleanno 
della nostra rivista P.O. Platform Optic che in aprile 
compirà 30 anni. In questo numero, in particolare, 

raccontiamo di fashion Oversize (bold eyewear), di 
aziende rivoluzionarie che producono prodotti etici 
ed ecosostenibili, di creatività, di regole frantumate 
per un design accessibile, di importanti eccellenze 
imprenditoriali e anche di una bella storia di un vostro 
collega ottico che punta sugli occhiali d’avanguardia 
nel suo Centro Ottico sito in un piccolo paesino 
della provincia siciliana.
Questo mese trattiamo ancora alcuni temi specifici 
legati al metaverso, Cryptoverse come amo definirlo 
(Onlife, adattamento, comportamento e occhiali 
intelligenti) e a come questa imprescindibile 
transizione tecnologica e finanziaria in atto cambierà 
e migliorerà, se saremo informati, pronti e aperti, in 
un futuro molto prossimo il nostro modo di lavorare. 
I positivi dati 2021 di Confindustria Moda e dei 
settori strettamente collegati, tessile e accessori, 
contribuiranno a mantenere alto il morale e a ben 
sperare per il futuro. Per chiudere, un cenno al 
nostro primo Speciale dell’anno dedicato alle Lenti 
a Contatto con un’intervista ad Andrea Croce, 
presidente di Assottica. E poi la rubrica di fotografia 
contemporanea dedicata a un giovane duo creativo 
spagnolo che ha già conquistato alcune tra le 
principali aziende al mondo e che sta spopolando 
con i loro bellissimi scatti pubblicati in rete e sui 
social. Ecco, tutto ciò con ottimismo, slancio e 
decisa positività, senza rete. Ridendoci anche un po' su. 
Buona lettura a tutti.

Angelo Dadda #libertà #mido #cryptoverse #lac #bold

Libertà.
"Vorrei essere libero come un uomo.
Come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza.
E che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.
Con addosso l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo.
E convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà". Giorgio Gaber
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Lente per il controllo della progressione  
miopica nei bambini ed adolescenti

La miopia sta diventando un problema sempre più diffuso 
a livello planetario.
Per rispondere a questa problematica Ital-lenti ha 
sviluppato MYOPKIDS, un’innovativa lente con defocus 
periferico, con lo scopo di limitare lo sviluppo della 
progressione miopica nei bambini e negli adolescenti. www.itallenti.com
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“Il brand Lara D’ è il mio personale laboratorio 
di idee: qui disegno modelli di occhiali che 
raccontano la mia visione del design, con 

un approccio sperimentale verso i colori e i 
materiali e con la continua ricerca di nuove 

tecniche applicabili. Per la produzione mi affido 
all’esperienza e alla capacità di artigiani italiani 
specializzati, che con cura e precisione rendono 
speciali le mie creazioni”. Sono queste le parole 

con cui l’architetto Lara D’Alpaos, fondatrice 
del brand Lara D’, ci introduce nel suo mondo. 

Per poi proseguire: “Le montature Lara D’ 
esprimono un carattere estroso e si fanno notare 

senza mai eccedere in stravaganza. Mi piace 
definirle sportychic, con l’idea di rappresentare 
un look casual ma ricercato, senza etichette ma 

glamour. Sono dedicate a donne e uomini che 
vogliono distinguersi e piacersi, in ogni momento 

della giornata e in ogni occasione, senza dover 
rinunciare a indossare un occhiale comodo

dalla calzata confortevole”.

Ogni modello Lara D’
è un progetto artistico

che viene sviluppato
intorno a tre cardini:
colore, forma, stile.
Ad essi si aggiunge

con la nuova collezione
Malama l’impegno green.

LARA D' La quintessenza 
dell’artigianato.

c o v e r  s t o r yc o v e r  s t o r y
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c o v e r  s t o r yc o v e r  s t o r y

la lente è sostenuta da un cerchio di metallo tagliato a laser, e 
uno esterno con ciliari raffinati dai colori opachi su base oro o 
argento. Frontali affusolati in metallo e dalle forme classiche, 
che si arricchiscono di una vela laterale, con colori contrapposti 
o tono su tono. Superfici sottili che aumentano la dimensione 
dell’occhiale senza appesantirlo, anzi, riescono a conferire 
leggerezza grazie al loro gioco cromatico. 

MALAMA - NATURAL FUTURE
Malama è la nuova linea Made in Italy prodotta in materiali 
biodegradabili. Il progetto nuovo affianca alla ricerca del 
design e del colore anche quella dell’uso di materiali più 
sostenibili e riciclati. 

BIODEGRADABILE
Con questa linea il brand pianta un seme di responsabilità 
ambientale utilizzando le più innovative formule nel campo 
della bio-plastica. Gli occhiali sono prodotti in M49, acetato 
di cellulosa biodegradabile firmato Mazzucchelli.
M49 è un materiale composto da acetato di cellulosa di 
legno e da un plastificante di derivazione vegetale.
È bio-based: questo significa che è un materiale di 
origine naturale e rinnovabile. Ha inoltre un altissimo 
grado di biodegradazione, per cui si decompone in pochi 
mesi riducendo il suo impatto sull’ambiente. Gli studi 
confermano che, al contrario della plastica di origine fossile, 
la bio-plastica M49 permette all’intera filiera di attivare un 
nuovo ciclo del carbonio: gli elementi che lo compongono 

generano un processo di sintesi clorofilliana, che assorbe 
CO2 e si restituisce all’ambiente l’ossigeno in egual misura. 

PACKAGING
Gli occhiali sono custoditi in astucci di carta 
riciclata; i sacchetti in microfibra utilizzano speciali tessuti 
riciclati. Ispirato alla Natura “Il nome Malama ha origine 
hawaiana e lo abbiamo scelto perché esprime un profondo 
concetto: la necessità dell’uomo di riappropriarsi del proprio 
lato più ancestrale, più vicino agli elementi della Natura 
per comunicare con essa attraverso un linguaggio antico”, 
dichiara la designer.

DESIGN
Le forme sono basiche e giocano con la luce grazie a 
lavorazioni fresate che combinano lucido e opaco.
I modelli, da uomo e da donna, sono ricercati, ma mai eccessivi 
proprio perché ispirati al concetto di naturalezza. 
“All’interno della mia progettazione, c’è sempre un filo 
conduttore con quello che è già esistito. Prendo ispirazione dal 
passato per dare vita a nuove rappresentazioni dell’occhiale 
più moderne e vicine al mio attuale sentire. Anche con 
Malama ho rivisitato molte forme retrò e giocato con lo stile 
degli Anni ‘70, rimanendo sui colori neutri. Ho scelto anche 
l’intramontabile Panto come forma unisex. I miei disegni si 
trasformano in modelli nuovi dove non manca mai la classe e 
l’originalità dei dettagli. Questa volta con un’attenzione in più: 
quella per la Natura”, conclude Lara D’Alpaos. 

Ogni linea della collezione Lara D’ è un progetto artistico che 
mostra l’importanza dell’intervento manuale in molti passaggi 
produttivi e viene sviluppata intorno a tre cardini: colore, 
forma, stile... 

LA LINEA UNIQUE 
Unique mette a frutto le più innovative tecniche di incollaggio di 
diversi acetati, applicazione di cristalli certificati e colorati oltre 
che di borchie e infine la minuziosa tecnica della diamantatura 
per scolpire montature e aste come fossero opere d’arte.
La tecnica dell’incollaggio permette una personalizzazione 
senza eguali. L’unione della materia crea montature dalle 
texture inusuali, composizioni di colore originali che colpiscono 
subito e valorizzano al massimo ogni montatura. Si tratta di una 
lavorazione che necessità di grande esperienza e particolare 
maestria artigiana, perché fonde più tavolette di acetato in 
differenti colori, tagliate a seconda delle necessità. 
Il bello dell’acetato è infatti la sua continua capacità di stupire 
e di innalzare la creatività ad altissimi livelli. Merito delle 
infinite texture che stimolano nuovi abbinamenti, con colori 
pieni o trasparenti; della possibilità di realizzare forme nuove 
progettando strutture importanti mantenendo la leggerezza; 
dell’uso di lavorazioni specifiche come la diamantatura. 
La tecnica della diamantatura viene realizzata da maestri orafi di 
Vicenza, con incisioni precise e infinitesimali che arricchiscono 
il design dell’occhiale di dettagli che lo rendono unico. 
Se in alcuni casi togliere piccolissime porzioni di materiale crea 
un effetto cangiante sulla superficie, in altri è la sensazione 
materica a prevalere e a dare alla montatura un interessante 
effetto ruvido. Risultato prezioso di una sapiente artigianalità. 
Nella linea Unique il gusto per il colore si esprime all’ennesima 
potenza, insieme alla progettazione e alla ricerca del dettaglio. 
I brillanti di cristallo scintillano di colore e sono incastonati a 
mano, a uno a uno, sia sul frontale che sulle aste. Punti luce che 
incorniciano lo sguardo e danno subito un aspetto elegante 
e ricercato. Montature che come un gioiello diventano un 
accessorio moda a cui è impossibile rinunciare.
“Non solo strass, ma anche borchie. È una scelta che mi diverte 
e mi permette di esprimere molto bene grinta e sicurezza.
Mi piace pensare a una donna che sa essere molto femminile e 
mettere in luce il suo lato più rock.
La immagino in un look elegante e il suo occhiale Unique con 
borchie: l’attenzione è subito su di lei”, precisa Lara.
“Sempre di più, ho dedicato spazio ai modelli da uomo 
eleganti e decisi. Molte le forme anni ‘70 rivisitate: hanno una 
personalità decisa e lanciano nuovi trend, intensificano lo 
sguardo senza osare eccessivamente. In alcune realizzazioni, 
per ottenere maggior carattere e personalità, la montatura si 
presenta liscia in netto contrasto con una lavorazione a graffio 
asimmetrica”, conclude l’architetto D’Alpaos.

LA LINEA STILÉ
La linea Stilé, interamente composta da montature in metallo, 
gioca con i colori e le linee più sottili, per posarsi sul viso con 
un tocco di esuberanza. Il concetto che lega tra loro i modelli 
è la leggerezza. La collezione si può dividere in due segmenti. 
Uno più giocoso rappresentato da forme triangolari, ovali e 
poligonali con montature-filo che spiccano sul viso grazie ai 
colori accesi e fluo e che si basano sulla leggerezza. 
L’altro più elegante, caratterizzato da strutture complesse quasi 
architettoniche e d’ispirazione retrò, sia da uomo che da donna. 
Alcune montature si sviluppano su due livelli, uno interno dove 
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f a s h i o n f a s h i o n

Paola Ferrario

IN UN CRESCENDO 
DI SPESSORI BOLD, 
LA DUTTILITÀ 
DELL’ACETATO SI 
PRESTA A DARE VITA 
A MONTATURE DALLE 
LINEE MORBIDE.

 O  V  E  R
 S   I   Z  E
M  E

Strutture maxi caratterizzate da 
diversi spessori arricchiscono le 
nuove silhouette. Gli acetati generano 
tridimensioni e superfici arrotondate 
dell’ensable visivo impattante.
Volumi importanti s’impadroniscono 
dei modelli e delle aste extra bold, 
siglate da loghi anch’essi spesso 
sovradimensionati. E cosi il mondo 
dell’eyewear disegna collezioni libere 
dal conformismo, in cui convivono la 
ribellione degli anni Settanta e il sogno 
di un mondo migliore, di estrema 
attualità nel nostro contesto storico.

FACE À FACE
IN UN CRESCENDO DI 
CONTRASTI, I COLORI 
INCONTRANO SUPERFICI 
DAGLI SPESSORI 
DIFFERENTI.
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LIÒ OCCHIALI
NELLA COLLEZIONE SPARTANO 
L’ACETATO DI CELLULOSA È 
ARTIGIANALMENTE ELABORATO IN 
ACCATTIVANTI FANTASIE DI FORME 
E GIOCHI DI SPESSORI.

GIGI STUDIOS
LA COLLEZIONE PIÙ GIOVANE 
DI GIGI STUDIOS, TEENS, HA 
AGGIUNTO OTTO NUOVI MODELLI, 
TRA CUI ALAIA CHE, SCEGLIENDO 
L’ACETATO, DÀ VITA A UNA 
MONTATURA FRESH E COOL.

KOMONO 
I MATERIALI PER GLI OCCHIALI DEL 

MARCHIO DI ANVERSA VENGONO 
REPERITI IN MODO RESPONSABILE ED 

ECOLOGICO PER OFFRIRE LA MIGLIORE 
QUALITÀ DISPONIBILE.

FENDI
GLI OCCHIALI SONO ARRICCHITI 

DAL LUCCHETTO CARATTERISTICO 
DELLA COLLEZIONE DI GIOIELLI 

FENDI O'LOCK, DISEGNATA DA 
DELFINA DELETTREZ FENDI.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES 
DELLA COLLEZIONE HIPSTER UNA 
SILHOUETTE CAT-EYE DAI VOLUMI 
SFACCETTATI. LE SUPERFICI SMUSSATE 
METTONO IN EVIDENZA L'ABBINAMENTO 
TRA L'AVANA TABACCO E LA DELICATA 
COLORAZIONE PASTELLO.

019

f a s h i o n
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MODO
L’OCCHIALE DA SOLE DONNA 471 
NASCE DALLA COMBINAZIONE DI 
ACETATO E BETA TITANIO E MONTA 
LENTI POLARIZZATE HCD.

POLICE BY DE RIGO VISION
OCCHIALE DA SOLE CON FRONTALE 
OVERSIZE IN ACETATO DALLA FORMA 
ESAGONALE. LE ASTE SONO IMPREZIOSITE 
DA UNA GRANDE BORCHIA TRIANGOLARE 
IN RILIEVO IN METALLO DORATO.

LOOK-MADE IN ITALIA 
LE MONTATURE DI MATERIKA PURE 
ACETATE SONO REALIZZATE IN CELLO, 
LO SPECIALE ACETATO DI CELLULOSA 
STUDIATO DALL’AZIENDA CON 
CARATTERISTICHE DI LEGGEREZZA, 
PLASTICITÀ E LUCENTEZZA 
SUPERIORI RISPETTO A UN ACETATO 
TRADIZIONALE. 

NAF NAF EYEWEAR
LA FORMA SQUADRATA È 
DELICATAMENTE AMMORBIDITA 
DAGLI SPESSORI BOLD 
DELL’ACETATO, L’EFFETTO BICOLOR 
CONFERISCE STILE.

MIU MIU EYEWEAR
REALIZZATA COMPLETAMENTE IN 

ACETATO, QUESTA MONTATURA 
SQUADRATA OVERSIZED È 

CARATTERIZZATA DA VOLUMI 
IMPORTANTI E ASTE EXTRA BOLD, 
SIGLATE DALL’IMPONENTE LOGO.

OLIVER GOLDSMITH 
FUZ È UNO DEGLI OCCHIALI DA 

SOLE PIÙ ICONICI DEL BRAND. 
DISEGNATO A LONDRA NEL 1966, 

È OGGI RIPROPOSTO E REALIZZATO A 
MANO IN ITALIA USANDO IL MIGLIOR 

ACETATO.

PRADA EYEWEAR
IL NUOVO MODELLO DA SOLE DELLA 

COLLEZIONE PRADA SYMBOLE VIENE 
RIVISITATO IN UN DESIGN AUDACE E 

GEOMETRICO DAL TOCCO FEMMINILE 
A GATTO. GLI SFACCETTATI PROFILI 

DEL FRONTALE RIMANGONO 
PROTAGONISTI INSIEME ALLA 

LAVORAZIONE TRIDIMENSIONALE 
DELLE ASTE.

LOEWE
LA FORMA OVALE È DECLINATA IN 

MONTATURE A STRATO DOPPIO 
O TRIPLO IN ACETATO SFUMATO. 
LE ASTE SFOGGIANO UN NUOVO 
TRATTO DISTINTIVO SULLE ASTE.

f a s h i o n f a s h i o n
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VM L'ATELIER
IL BRAND FRANCESE REALIZZA 
OCCHIALI BIOCOMPATIBILI 
UTILIZZANDO LA TECNOLOGIA 3D. 
IN ITALIA È DISTRIBUITO DA OPEN 
CHANNEL.

TOM FORD EYEWEAR
REMAKE FUTURISTICO DELL’ICONICO 
PILOT. UNA PROPOSTA AUDACE 
CARATTERIZZATA DA CURVATURE E 
SPESSORI DIVERSI, PER UN EFFETTO 
AVANGUARDISTICO.  

VERA WANG
FORMA GEOMETRICA RESA ANCORA 

PIÙ ELEGANTE DALLA SUA PALETTE 
DI COLORI SOBRI MA AUDACI. 

GLI INTAGLI METTONO IN EVIDENZA 
IL CONTRASTO TRA I CERCHI NERI E 

IL FRONTALE TARTARUGATO.

SWAROVSKI EYEWEAR
CON LA LORO FORMA 

GIOCOSAMENTE MORBIDA, 
QUESTI OCCHIALI DA SOLE CHE 

NON PASSANO INOSSERVATI 
RIDEFINISCONO AUDACEMENTE 

OGNI LOOK. 

f a s h i o n

Più velocità,
più protezione. 
In ogni situazione.

zeiss.it/professionisti

Lenti ZEISS PhotoFusion X

ZEISS reinventa la sua tecnologia fotocromatica:
• Più velocità: 2,5 volte più veloci nel tornare chiare.1

• Più	protezione	dall’abbagliamento	e	dai	raggi	UV	fino	a	400nm,
come un occhiale da sole.2

• Più protezione dalla luce blu, in interni e all’esterno.3

1) Test	effettuati	da	un	laboratorio	di	prova	indipendente	negli	USA	secondo	i	requisiti	della	norma	ISO	8980-3.	Basato	sulla	velocità	media	di	schiarimento	dallo	stato	di	completa	attivazione	all’80%T	a	23°C,	colore	grigio,	indice	1.50	(CR607),	solo	
trattamento	indurente,	rispetto	all’ultima	generazione	di	lenti	fotocromatiche	grigie,	1.50,	presenti	sul	mercato.		2)  La	%	di	protezione	UV	è	una	misura	scientifica	della	quantità	di	radiazione	UV	bloccata	dalla	lente	tra	280-400	nm,	basata	sul	calcolo	
della trasmittanza. 3)	La	metrica	Blue	Violet	Block	(BVB)	misura	la	quantità	di	luce	compresa	tra	400	e	455	nm	bloccata	dalle	lenti	PFX	Extra	Grey	1.6,	trattamento	indurente,	rispetto	all’ultima	generazione	di	lenti	fotocromatiche	presenti	sul	mercato.
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Ideali concreti.
Frida St Paul

d r a w

O R I G I N A L  V I N T A G E  S U N G L A S S E S
M O D E L L O  Z E R O 8 1  Z R 0 4

Questo occhiale della collezione ZERO81 rappresenta perfettamente il concetto di "vintage 
underground" proposto dal brand. Il  design spigoloso e monolitico viene esaltato da un 
gioco di vuoti e pieni e dall 'accostamento di superfici lucide ed opache, i f iltri azzurri 

completano il quadro estetico e rendono questo modello estremamente versatile. 

F A S  P E N D E Z Z A
GHOST, DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI 

Ghost è un calciobalilla professionale con un campo da gioco in cristallo trasparente e 
finiture in metallo. È stato progettato non come un oggetto da “guardare e non toccare” ma 
è perfetto sia per le sfide tra campioni che per gli appassionati di questo gioco. Con il suo 

portamento elegante e affascinante, è una presenza preziosa dalla personalità discreta.

Comune denominatore tra gli occhiali 
di Original Vintage Sunglasses
e i tavoli da gioco di FAS Pendezza 
è la capacità di sapere interpretare 
il credo alla base di queste due 
realtà. Da un lato Original Vintage 
Sunglasses realizza collezioni con 
lo scopo di fondere il passato con 
il presente, facendo assumere 
alla parola “vintage” molteplici 
significati, mescolando la tradizione 

napoletana con l’esperienza e la 
maestria degli artigiani del Cadore; 
dall’altro FAS Pendezza realizza tavoli 
da gioco (calcio balilla, ping pong, 
air hockey…) di design utilizzando 
materie prime di qualità, lavorate 
dai migliori artigiani della tradizione 
bergamasca. Il design ha traghettato 
questi oggetti nella contemporaneità, 
ricavando loro un ruolo e uno 
spazio ambito nel mondo del game.
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Tutte le creazioni di Original Vintage Sunglasses e
di FAS Pendezza rispettano i valori e i canoni aziendali.
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Dietro il brand Kelinse c’è la creatività 
del gruppo di designer Bestmad.

Rompete le regole.

d e s i g n e r d e s i g n e r

AL RITMO DEL MOTTO SMASH THE RULES (IN ITALIANO: ROMPETE LE REGOLE), IL GRUPPO BESTMAD 
SI DICHIARA “PRONTO A PORTARE UNA VENTATA DI FRESCHEZZA NEL MONDO DELL’OCCHIALERIA” 
ATTRAVERSO UN DESIGN ACCESSIBILE, SIA PER IL CONSUMATORE FINALE CHE PER I CENTRI OTTICI.
INTORNO AI DESIGNER SI CELA UN VELO DI MISTERO PERCHÉ PREFERISCONO RESTARE DIETRO LE 
QUINTE E LASCIARE SOTTO I RIFLETTORI SOLO LE LORO CREAZIONI. IN QUESTA INTERVISTA SIAMO 
RIUSCITI A CAPIRE LA LORO PROVENIENZA: GENOVA.

Paola Ferrario

COM’È NATA L’IDEA DI UNIRE LA VOSTRA 
CREATIVITÀ?
Nasce tutto dalla voglia di creare un prodotto dall'identità 
fresca e giovane da proporre al settore dell’occhialeria, 
che potesse cambiare il mercato in positivo. Tutto sta nel 
nostro claim, “Smash the rules”. Ecco, tutte le persone che 
collaborano con Bestmad ce l'hanno nel sangue.

QUAL È IL VOSTRO BACKGROUND?
Ci sono background di vario tipo: c'è chi arriva dalla grafica 
e dal design, chi dall’occhialeria, chi dalla comunicazione. 
Una cosa ci accomuna: abbiamo tutti spirito d'iniziativa 
e creatività.

COSA SIGNIFICA KELINSE? 
Essendo tutti ragazzi di Genova, abbiamo deciso di ispirarci 
ad una storia della nostra città, che ha per protagonista il 
giovane Balilla Perasso. Come raccontiamo sul sito, “Kelinse” 
significa "Che abbia inizio!", un motto semplice e allo stesso 
tempo rivoluzionario, pronunciato nel ‘700 proprio dal 
Perasso, che scagliò un sasso che avrebbe portato alla 
liberazione della città dopo giorni di combattimenti.
Simbolicamente, il sasso che lancia Kelinse è come una 
rivoluzione: scompagina forme e rimescola colori, per 
dare vita ad una linea di occhiali che profuma di nuovo, 
riprende la voglia di rompere gli schemi e il bisogno 
di contaminazione.
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COME DEFINIRESTE IL VOSTRO STILE?
Fresco, giovane, colorato e divertente. Vogliamo che 
un accessorio come gli occhiali diventi una forma di 
comunicazione, uno statement, un oggetto di culto.

QUALI SONO I VOSTRI MAESTRI?
Ci ispiriamo ai maestri della corrente Memphis, il gruppo 
di Ettore Sottsass, per la ricerca di elementi geometrici e 
cromatici: un forte impatto visivo, un carattere definito e 
capace di rompere le regole.

QUAL È IL VOSTRO TARGET DI RIFERIMENTO?
Ci rivolgiamo a un pubblico che ha voglia di aprire i propri 
orizzonti verso un occhiale alternativo: secondo noi i tempi 
sono maturi.

VI POSIZIONATE TRA GLI OCCHIALI 
D’AVANGUARDIA?
È un concetto molto, troppo ampio: preferiamo dire che ci 
posizioniamo tra gli occhiali indipendenti, che partono dal 
crafting del disegno e dalla cura del dettaglio, con un occhio 
molto attento alla qualità finale. 

QUAL È IL VOSTRO RAPPORTO CON L’OTTICO 
INDIPENDENTE?
Cerchiamo delle partnership concrete e durature, che si 
basino sulla reciproca fiducia. Siamo già in contatto con 
tanti di loro che condividono con noi lo stesso spirito, 
e molti che non ci conoscono ci stanno scrivendo. 
Abbiamo validi agenti su tutto il territorio italiano e 
possiamo raggiungere qualsiasi zona.

Progettiamo e realizziamo il tuo nuovo Centro Ottico: dal concept all’allestimento

Su misura e chiavi in mano.
Gestiamo l’intera filiera nella realizzazione del tuo nuovo  centro ottico,
dalla consulenza preliminare, alla progettazione d’interni,
alla gestione del cantiere, fino all’allestimento finale.

Design, funzionalità e comfort.
Uno spazio che seduca colpendo l’occhio, accogliente per il cliente
e al tempo stesso pratico e funzionale al lavoro dell’ottico.

Attenzione per il dettaglio.
Dalla pavimentazione ai tendaggi, dai manufatti specialistici 
all’abbinamento cromatico, il tutto modellato sulle tue reali esigenze.

.modern

.vintage

.style

Tel. +39 02 9965302 www.equipeproject.it info@equipeproject.it
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La perseveranza di 
Agatino.

OCCHIALISSIMI ADRANO

Come si può conquistare il pubblico di un paesino di 30 anime 
nella provincia siciliana puntando sugli occhiali d’avanguardia? 
La storia di Agatino Schillaci ci fornisce la risposta.

Ad Adrano, nella parte sudoccidentale del vulcano Etna, 
a 36 km da Catania, sorge il centro ottico Occhialissimi 
Adrano fondato nel 2000 da Agatino Schillaci. Il titolare 
ha da subito fatto una scelta precisa: scegliere il Made in 
Italy abbinandolo a occhiali ad alto tasso di design.
Indubbiamente la vendita di questa tipologia di occhiali 
non è di per sé facile e –probabilmente – è più difficile 
fuori dai grandi centri abitati. Qual è quindi il suo segreto? 
Come fa a sensibilizzare i suoi interlocutori? L’utilizzo dei 
social ha contributo a sensibilizzare la sua clientela, ma la 
sua capacità ed onestà hanno fatto la differenza.
Lo abbiamo raggiunto telefonicamente e siamo stati 
letteralmente travolti da suo entusiasmo. 

QUANDO HA INIZIATO A MUOVERE I PRIMI 
PASSI NEL MONDO DELL’OTTICA?
Da quando avevo 16 anni fino al 1997 ho lavorato per 
tantissimi centri ottici. Successivamente, ho conseguito 
il Diploma di ottico all’Istituto Alessandro Fleming di 
Perugia e mi sono specializzato in contattologia. Ho poi 
seguito a Vienna alcuni corsi in contattologia.
 
QUANDO E COME È INIZIATA LA SUA ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALE?
Ho aperto il mio primo centro ottico nel 1999 a Pedara, in 
provincia di Catania. Qui è cominciata realmente la mia 
storia… Inizialmente ho subito due furti: il primo dopo sei 
giorni dall’apertura e il secondo sei mesi dopo! È stata 
dura perché hanno rubato tutta la merce. Sono però 
riuscito, rimboccandomi le maniche e iniziando a seguire 
il cammino neocatecumenale, ad andare avanti. In quel 
momento è iniziata la mia ascesa. 
Nel 1999 ho deciso di aprire un secondo punto vendita 
ad Adrano (Catania), inaugurato poi nel 2000. 
Qui ho iniziato a valutare il tipo di aziende da trattare e 
sono giunto a una precisa conclusione in breve tempo: 
ho scelto di acquistare esclusivamente prodotti Made in 
Italy, come Aru Eyewear e Lara D'. 
Ho optato per prodotti di qualità superiore. 
Ho iniziato a informatizzare il mio centro ottico con 
strumenti come la telesagomatura a distanza e anche per 
le lenti ho scelto il Made in Italy.
Con l’avvento del COVID, ho optato per strumenti per la 
misurazione computerizzata che mi permettano di stare a 
distanza dal cliente ed effettuare i controlli direttamente 
dal computer. Sono ora in attesa di nuove strumentazioni 
per iniziare il percorso dell’ortocheratologia.

PARLA SEMPRE AL SINGOLARE… IL CENTRO 
OTTICO DI PEDARA C’È ANCORA?
No, l’ho chiuso quattro anni fa, lasciando come unico 
punto vendita questo di Adrano.

Paola Ferrario

t h e  p r o f e s s i o n a l

ACCENNAVA DI AVERE SCELTO DI VENDERE 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI MADE IN ITALY 
CITANDO DUE MARCHI D’AVANGUARDIA…
Esattamente, credo molto nei marchi indipendenti… 
in particolare apprezzo molto quelli che utilizzano materiali 
ecosostenibili.

QUAL È IL SEGRETO PER VENDERE QUESTI 
OCCHIALI IN UN PAESINO PICCOLO COME IL SUO?
Sì, è piccolo: ha solo 30 mila abitanti. Il rapporto che 
ho instaurato con i clienti si basa sulla fiducia e cerco di 
garantire il massimo della qualità e l’insieme di questi due 
fattori mi ha ripagato nel tempo.

HA PARLATO DI ECOSOSTENIBILITÀ: LE VIENE 
CHIESTO QUESTO TIPO DI OCCHIALE?
Sto cercando di dare una mano al pianeta facendo scelte 
ecosostenibili con materiali riciclati, come le plastiche 
abbandonate in mare. 
In genere le propongo e vengono accolte con entusiasmo 
perché c’è molta attenzione anche da parte del cliente a 
questa tematica.

QUAL È IL SUO RAPPORTO CON LE FIERE?
Adoro gli eventi come il DaTE di Firenze, in grado di 
racchiudere aziende che ti danno una qualità e un prodotto 
che si distinguono dalla massa. Trovi prodotti dal design 
unico, differente.

EFFETTUA LEI LA SCELTA DEGLI OCCHIALI?
Sì, con mio figlio Pietro che sta finendo il liceo e vorrebbe 
diventare oculista. Mi ha sempre seguito nel mio lavoro: 
da quando aveva 13 anni viene in negozio dove ha fatto un 
vero e proprio tirocinio. I clienti chiedono di “Pietruccio” 
quando lui non c’è. 

IN TANTI ANNI DI ATTIVITÀ QUAL È 
L'ANEDDOTO CHE RICORDA DI PIÙ?
Quando i clienti assidui cambiano per trovare un prodotto 
economico, poi tornano e mi dicono: "quello che tu ci hai 
sempre proposto ci soddisfava tantissimo". Ad esempio, 
una ragazza che soffre di ipermetropia voleva un occhiale 
dalle forme grandi in metallo, le ho detto che sarebbe 

rimasta delusa dal risultato e non le ho fatto l’occhiale.
È tornata dopo sei mesi che aveva fatto un occhiale 
che era venuto male esteticamente. Mi ha ringraziato 
per l’onestà e si è fatta guidare nella scelta… cerco di 
consigliare i clienti basandomi sull’onestà. È finita che le ho 
fatto un altro occhiale, adatto ai suoi problemi visivi. 

SI RITIENE UN OTTICO SOCIAL?
Sì. Abbiamo un sito web, siamo presenti su Facebook, 
Instagram e da qualche giorno anche su TikTok per 
raggiungere quella fetta di mercato giovane che vive più 
sul virtuale che sul fisico. Mettiamo video e immagini di 
quello che si può trovare in negozio. Abbiamo anche un 
ecommerce collegato: si possono acquistare i prodotti 
in negozio e li recapitiamo a casa o si può fissare un 
appuntamento. Ho scelto che vengano gestiti da un ragazzo 
giovane perché deve parlare ai giovani con il loro linguaggio.
Cerchiamo di dare messaggi positivi e di essere vicini a tutti. 
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Paola Ferrario

POLYOFTALMICA

Eccellenza 
imprenditoriale.

Quella di Polyoftalmica è una storia di eccellenza 
imprenditoriale in cui sono ritenuti fondamentali valori 
quali il contatto diretto con il cliente e la fiducia. Forte di 
questi valori e della capacità di sapere instaurare relazioni 
commerciali stabili, per oltre 40 anni l’azienda di Parma ha 
commercializzato in Italia in esclusiva il brand Shin Nippon, 
che due anni fa è stato acquisito da Rexxam. Il nuovo 
proprietario ha attuato un processo di rebranding dei suoi 
strumenti, ora marchiati Rexxam.
Marco Cerlini, Responsabile Commerciale di Polyoftalmica 
racconta a P.O. Platform Optic, i vantaggi della nuova 
gestione, oltre a fare stilare un bilancio dell’andamento della 
sua società e a darci qualche anticipazione su MIDO 2022.

CI STILEREBBE UN BILANCIO DEL VOSTRO 2021?
Il 2021 si è concluso bene: il settore dell’ottica ha reagito 
in maniera positiva. Il comparto ha dimostrato voglia di 
rinnovarsi e rinnovare il proprio parco macchine e, di 
conseguenza anche la nostra azienda, ne ha beneficiato.
In generale, posso affermare che è stato un anno positivo 
anche per l’oftalmologia, la nostra “seconda anima”. 

COM’È INIZIATO IL 2022?
Bene, perché sta ancora godendo dell’onda lunga del 2021. 
In questi ultimi giorni la drammatica situazione internazionale 
e il contestuale aumento dei costi delle materie prime, sia 
per i consumatori sia per le imprese, desta ovviamente molta 
preoccupazione all’industria in generale.

DURANTE L’ANNO 2021 SI È COMPLETATO 
IL CAMBIO DI MARCHIO DA SHIN NIPPON A 
REXXAM: CI FAREBBE IL PUNTO? 
Il marchio Shin Nippon era un brand commerciale di una 
grossa multinazionale: la Ajinomoto. Per circa 40 anni 
siamo stati distributori esclusivi in Italia. Da sempre è un 
brand con un imprinting commerciale perché sotto di lui 
venivano raggruppate quattro fabbriche giapponesi che 
si occupavano della produzione della sua strumentazione 
per l’oftalmologia, cioè autorefrattometri, frontifocometri, 
forotteri, lampade a fessura, occhiali di prova, cassette per 
lenti di prova, microscopi operatori, raggiometri, tonometri 
e topografi. Nel 2016, una di queste quattro fabbriche, la più 
importante, la Rexxam, che ne era il produttore, ha acquisito il 
brand Shin-Nippon. L’azienda desiderava entrare nel mercato 
direttamente per realizzare anche nuovi prodotti. In seguito 
all’acquisizione, la proprietà ha deciso di mantenere per i 
primi anni il brand e dal 2020 marchiare i prodotti con il 
proprio nome, Rexxam. Da allora ha dimostrato una forte 
vivacità produttiva realizzando diversi nuovi strumenti, tra 
cui l’autorefrattometro, cheratometro e topografo Ret-700, 
il contacellule endoteliale SPM-700 e la nuova gamma di 
lampade a fessura. La nostra clientela era affezionata al brand 
Shin Nippon e ci siamo impegnati molto a tranquillizzarla in 
relazione alla qualità del prodotto, che ne avrebbe ancora più 
beneficiato grazie al fatto che fosse coinvolto direttamente 
il produttore. A tutela di ciò, gli strumenti Rexxam godono di 
una garanzia di cinque anni.

CON QUALI TEMPISTICHE AVETE GESTITO IL 
REBRANDING DEGLI STRUMENTI? 
I prodotti di nuovissima generazione sono stati brandizzati 
Rexxam, quelli già presenti a catalogo, mano a mano che 
venivano interessati da aggiornamenti software e dalle 
relative revisioni.

QUALI SONO I VANTAGGI PER VOI E PER 
L’OTTICO DI QUESTO CAMBIAMENTO?
Il vantaggio principale è che la filiera produttiva è più rapida 
e questo comporta che il produttore può recepire più 
velocemente i bisogni e le richieste del mercato e le migliorie. 
Ora abbiamo un produttore che è responsabile anche della 
commercializzazione dei suoi prodotti, quindi è in prima linea.

PARTECIPERETE ALLA PROSSIMA EDIZIONE 
DI MIDO? 
Sì, per la cinquantesima volta!

QUALE RUOLO SVOLGE PER VOI MIDO?
Per noi rappresenta un’importante vetrina per far conoscere 
ai nostri clienti italiani e stranieri tutte le principali novità 
di Polyoftalmica. In un’era digitale, reputiamo ancora che 
il contatto umano, il contatto con il cliente, rappresenti la 
parte più vera e importante della nostra attività lavorativa. 
Ciò è avallato anche dal fatto che siamo presenti con un sito 
descrittivo dei nostri prodotti ma puntiamo meno all’aspetto 
social perché preferiamo concentrarci sulle caratteristiche 
tecniche dei nostri prodotti. Attenzione, ciò non significa 
che la strategia social non abbia valore, ma rispecchia meno 
il carattere della nostra azienda. 

QUALI SARANNO QUESTE NOVITÀ CHE 
VEDREMO A MIDO?
Nei nostri spazi espositivi ci sarà tutta la gamma Rexxam con 
alcune importanti novità e sarà anche esposto un Oct con la 
funzione biometrica, oggi molto importante per la diffusione 
delle lenti a progressione miopica.
Vi aspettiamo per festeggiare i nostri 50 anni di presenza 
ininterrotta insieme ai 50 anni di MIDO.

Da oltre 50 anni Polyoftalmica distribuisce strumenti per 
l’oftalmologia, proponendo innovazione per l’oculista e 
precisione per l’ottico.
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Ogni volta che un trend si affaccia 
prepotente sui nostri business, mi 
diverto tantissimo. Perché inizio ad 
osservare come la famigerata resistenza 
al cambiamento venga esercitata in 
tutti i modi più creativi che si possano 
immaginare. Ora è giunto il momento 
di parlare di crypto-business, NFT e 
Metaverso. Se avete appena fatto una 
smorfia, significa che la resistenza al 
cambiamento vi sta conquistando. 
Scrollatevela di dosso, non porta che 
rogne. Non è necessario innamorarsi 
di ogni singolo trend, intendiamoci. 
Ma - almeno un po’ - esserne attratti ci 
potrebbe salvare o migliorare il business. 
Fate un salto indietro, immaginatevi 
i tempi in cui il web iniziò a crescere, 
anzi a esplodere. Quante persone 
provarono a vendervi un sito internet 
dicendovi che sarebbe stato più facile 
trovarvi? Reazione? Onestamente molti 
pensarono: ma che me ne faccio di un 
sito internet, ci sono le Pagine Gialle… 
Bene, oggi è quel momento, nel settore 
crypto c’è un fermento incredibile, con 
una differenza un po’ preoccupante: 
il business è diventato parecchio tecnico 
e questo rischia di tagliare fuori una serie 
di persone che potrebbero spaventarsi 
di fronte a qualche tecnicalità. Sarebbe 
un peccato perché, come sempre 
avviene, quando qualcosa di nuovo si 
affaccia sul nostro mondo, chi entra 
per primo è privilegiato e farà una 

Oggi cercano in tutti i modi di fare gli 
assicuratori, gli immobiliaristi, ecc. 
poiché il business consolidato ormai è 
finito da anni.
Nel vostro caso calza a pennello la 
filosofia che il mio grande amico 
Gianluigi Bonanomi e io abbiamo 
chiamato Onlife, ovvero una 
strategia di business che non può 
prescindere dall’online, ma che vuole 
orgogliosamente mantenere le radici 
nella life ovvero nell’analogico, nella vita 
reale di tutti i giorni. Cosa significa e 
come questo può venire incontro a chi 
ha attività commerciali come le vostre?
Ragionavamo in treno, al ritorno 
da un corso di formazione erogato 
insieme, sull’opportunità o meno di 
spingere in modo deciso sulla via della 
digitalizzazione. Da una parte è evidente 
che il mondo rotola velocemente verso 

montagna di soldi. Di certo non c’è nulla, 
ricordiamocelo, fra pandemia e guerre, 
provocazioni e guerre fredde, davvero 
siamo chiamati a vivere alla giornata. 
Tuttavia, l’impressione che ne ho tratto 
stavolta, dopo aver approfondito il 
discorso, è che siamo di fronte a una 
potenziale rivoluzione del mercato.
Ma di cosa stiamo parlando? Di una 
cosa che riguarda gli ottici molto di 
più di quanto gli ottici credano: la 
disintermediazione. Che sia finanziaria 
(come in questo caso citato qui sopra), 
che sia logistica (vedi Amazon e 
dintorni) o che sia una tendenza che sta 
conquistando il cuore dei consumatori 
più giovani, le persone oggi tendono 
a voler farsi le cose anziché a farle 
fare, ritenendo di farle meglio, più 
velocemente e più vantaggiosamente. 
A molti di noi verrà in mente l’esatto 
opposto: non ho voglia di occuparmi 
dei dettagli di un mio volo aereo, vado 
in un’agenzia e pago pochi euro in più 
affinché un professionista lo faccia 
per me. Già, e qui c’è il primo grande 
discrimine: il fattore anagrafico. Mi 
spiace dirvelo, ma chi è nato dopo 
il 2000 (o anche prima) non è mai 
entrato in un’agenzia di viaggi e non ci 
entrerà mai. Sono persone che oggi 
hanno 22 anni, ma che fra soli 5 anni 
(dico 5 non 50) avranno il loro primo 
stipendio in tasca e decideranno come 
consumare. E consumeranno volendo 

quella direzione, dall’altra però, da bravi 
ragazzi degli anni 70, siamo convinti 
che la relazione fondata sulla stretta 
di mano, sul linguaggio del corpo e su 
quell’infinita serie di dettagli che solo 
dal vivo si possono cogliere non possa 
essere abbandonata e che, anzi, in un 
mondo digitale, possa rappresentare 
un asset vincente per chiunque abbia a 
che fare con le vendite e il servizio. Così, 
in modo spontaneo, ci siamo chiesti 
come chiamarlo, e il nome Onlife ci 
sembra calzasse a pennello. Peraltro, 
una sorta di movimento anche culturale 
fondato qualche anno fa pare andare 
in questa direzione, ma in formazione 
per le vendite ancora non esisteva. 
Chi può esserne protagonista? Voi, 
naturalmente, ovvero chiunque sia 
chiamato, come dicevamo due mesi 
fa, a erogare una consulenza e non un 

sentirsi protagonisti, disintermediando 
tutto e tutti, a cominciare dalle banche. 
Che questo processo di creazione 
anni fa delle criptovalute e della loro 
affermazione nel 2020 funzioni o no 
è davvero difficile da dire. Si tratta 
comunque, di speculazioni finanziarie, 
come tali fortemente volatili, dunque 
rischiose. Però ciò che ci deve colpire 
è il processo culturale che sottende 
questi comportamenti. Alla base c’è 
questo benedetto istinto di digitalizzare 
tutto della propria vita, di evitare 
professionisti (o presunti tali) che 
operino per noi. Ripeto, pensate ai 
giovani non agli ottantenni capi di 
impresa che si fanno stampare le email 
dalle segretarie per leggerle. 
Come volete presentarvi fra 5 anni a 
questi nuovi consumatori? E gli ottici 
saranno disintermediati? Difficile 
crederlo, sebbene il vostro lavoro 
si frammenterà ancora di più. Ieri ci 
scandalizzavamo che la gente ordinasse 
su Amazon il liquido delle lenti, domani 
continueremo a scandalizzarci se i più 
giovani sceglieranno l’ottico anche 
(ripeto anche) se accetta pagamenti su 
Satispay o Paypal o Crypto? Il vantaggio 
che voi avete rispetto ad altri mestieri 
è che il vostro è sufficientemente 
regolamentato da non affondare 
verticalmente nello spazio di due giorni. 
Tuttavia, rammentate le banche… se 
non era quello un business sicuro... 

puro servizio di distribuzione di prodotti 
ottici. Tanto vale allora sostituire i negozi 
di ottica con dei distributori automatici 
di occhiali, lenti e liquidi. Invece, 
cercare di utilizzare la tecnologia e non 
farsi usare da essa è, come sempre, 
un buon proposito. Dico tecnologia 
perché la digital-mania sta ormai 
invadendo tutte le nostre vite e lo farà 
ancora più abbondantemente domani. 
Concentriamoci sull’aspetto lavorativo 
poiché in quello privato e famigliare 
ognuno farà come gli pare. 
“Bisogna preoccuparsi del proprio 
business quando le cose vanno bene, 
perché quando andranno male, 
ormai sarà tardi”. È questo uno dei 
più grandi insegnamenti ricevuti anni 
fa e mai come ora risulta azzeccato. 
L’unione delle competenze da una 
parte analogiche e dall’altra digitali 
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dovrebbe essere il driver per selezionare 
le persone che lavoreranno per noi 
nei prossimi anni, selezionare anche 
la clientela - finché è possibile - e 
gestire le innovazioni che davvero 
non possono più mancare nelle 
nostre attività. Al centro di questa 
operazione sta il vostro DNA, quello di 
chi offre una consulenza vera, cioè un 
consiglio spifferato alle orecchie del 
consumatore. Quanto più azzeccherete 
il messaggio, tanto più vi tornerà indietro 
il feedback di chi consuma e di chi vi ha 
scelto. Per centrare quell’obiettivo, però, 
non si può prescindere dal conoscere il 
proprio cliente. Come? Siamo sempre 
lì, non ci spostiamo di un millimetro 
da anni: con l’ascolto. Un ascolto vero, 
partecipato, etico e sostenibile si 
definirebbe oggi. Un ascolto fatto di 
condivisione, ben lungi dal far sentire 
il cliente tale e ben lungi dall’apparire 
ai suoi occhi come venditori. Ecco, in 
questa fase storica, Onlife non significa 
vendere, ma farsi acquistare. Che sia poi 
con una stretta di mano, il layout di un 
negozio o con la forma di pagamento o il 
database digitale che crea engagement 
anche con il cliente stesso, questi sono 
solo strumenti. Ma la cosa più rischiosa 
oggi è appesantire la relazione con il 

cliente, facendogli sentire il fiato sul 
collo del venditore. Siete d’accordo, 
vero, che quando vi chiamano per la 
quinta volta al telefono voci improbabili 
per vendervi trading online o servizi 
di telefonia, vorreste scaraventare 
il telefono fuori dal negozio? 
Sicuramente in quel caso c’è anche un 
appesantimento dovuto all’inflazione 
del messaggio di vendita, ma cosa 
non funziona in quelle telefonate? 
Si ha subito l’impressione di essere 
dei numeri in un database, corretto? 
Si ha subito la sensazione che qualcuno 
voglia venderci qualcosa e quella è 
una sensazione che fa malissimo al 
business. Ancora non ho capito che 
tipo di database debbano avere certi 
operatori per continuare imperterriti in 
quelle dinamiche di vendita, poiché se 
insistono vuol dire che qualcuno che 
compra c’è. Voi, al contrario, non avete 
database infiniti. Ogni volta che perdete 
un cliente o lo fate uscire insoddisfatto 
dal negozio, ricordatevi che non solo 
avete perso una vendita, ma soprattutto 
quel cliente non tornerà mai più da voi.
Altra regola fondamentale dell’Onlife: 
non importa come lo attiri nel tuo 
negozio, se con un vecchio biglietto 
da visita durante una serata ai Lions o 

per il passaparola, oppure attraverso 
una campagna social davvero efficace. 
Ricordatevi che appena varca la vostra 
soglia, avete di fronte una persona 
fisica, emotiva, davvero esigente 
oggi, da soddisfare in tutti i modi. 
Ma non avete di fronte una vendita 
potenzialmente di tot. euro, bensì un 
rapporto (anche economico) che nella 
migliore delle ipotesi può durare anche 
anni. Come lo accoglierete a questo 
punto? Ditelo al vostro collaboratore 
addetto all’accoglienza. Ricordategli 
l’importanza della life ovvero del sorriso, 
del corpo, della voce. In questo modo, 
l’accoglienza sarà l’inizio di un rapporto 
lungo, duraturo e win-win. 
(Perché voi avete organizzato 
l’accoglienza nel vostro negozio, vero??)

Comunichiamo Amici, 
non è mai abbastanza!

IL SECONDO LIBRO 
DI ROBERTO RASIA DAL 
POLO “I TRUCCHI DELLA 
COMUNICAZIONE EFFICACE!”, 
EDITO DA JOUVENCE EDITORE, 
È DISPONIBILE SU AMAZON, IN 
LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT
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prodotto e lo si commercializza, possa 
soddisfare i bisogni ‘singoli’ del singolo, 
siamo svariati miliardi, impraticabile. 
La taglio qui. Quindi anche una società 
‘consumistica’, guidata da una cultura 
individualistica deve sperare che la 
genetica della conformità faccia il suo 
bel dovere. E lo fa, benissimo.
Talmente tanto bene che alcuni analisti 
di trend del mondo ‘consumer’ - dei 
consumatori finali, noi in pratica - 
ha creato tempo fa il concetto di 
‘Massexclusivity’. Esclusività di massa, 
l’uguale per tutti venduto come ‘per 
te, solo per te’, pura percezione e 
nessuna esclusività reale. Ma, capite 
bene, funziona. Però, come sempre 
c’è un però: il prodotto, alla fine, 
sempre quello è, e diventa complicato 

farlo digerire come ‘individualistico’. 
Parlo di produzioni di massa, non 
certo di quanto è realmente ‘made 
to measure’, fatto su misura, custom, 
totalmente per il singolo.
Ma tutti noi vogliamo viaggiare in 
prima… quindi, il prodotto, l’oggetto 
è lo stesso, ma è possibile che, con 
piccoli aggiustamenti, io possa 
permettere a chiunque di ‘vederlo’, 
sentirlo in maniera diversa, viaggiare in 
un’esperienza retail da ‘Prima Classe’? 
Si, come no, basta che lo incarto in 
‘esperienza’. L’esperienza è mia, io la 
decido e definisco, io sono quello che 
‘sente’ e sento come voglio. In fotografia 
si dice che se metto due fotografi, stessa 
macchina, stesso soggetto, stessa ora del 
giorno, tutto identico, due fotografi fanno 

due fotografie diverse, perché ‘vedono e 
sentono’ in maniera diversa. 
Quello di cui stiamo parlando è di 
‘prodotto aumentato’, andare oltre 
l’oggetto fisico. Tutto è prodotto, i servizi 
a supporto della vendita e del post-
vendita, il packaging, i colori, il negozio 
stesso diventa parte del prodotto, e se 
non posso ‘individualizzare’ il prodotto 
fisico, posso però modificare parte 
del prodotto aumentato. Incluso la sua 
parte ‘social’, perché anche quello è 
prodotto, come viene posizionato, visto 
e vissuto, commentato e condiviso sui 
social network, anche questi sono aspetti 
‘prodotto’ da non sottovalutare. 
Tanto è che una società di consulenza 
professionale globale ha stimato - in 
uno studio uscito qualche settimana 

...o l’individualista soddisfatto. 

“Penso, quindi 
         mi conformo”

    ESSERE UGUALI SALVA. 
                   ESSERE UGUALI NON LASCIA 

FACILI BERSAGLI AI PREDATORI. 
CREDIAMO DI ESSERE SQUALI 

E INVECE SIAMO SARDINE.

A FEBBRAIO RIPARTONO 
I CORSI A FIRENZE, I MIEI 
SOLITAMENTE DI MARKETING 
INTERNAZIONALE, 
COMUNICAZIONE E 
LEADERSHIP, E ARRIVANO I 
RAGAZZI DALLE UNIVERSITÀ 
DI MEZZO PIANETA. 
MI TROVO LA CLASSE PIENA 
DI COMPUTER DELLO STESSO 
BRAND, DI TELEFONI SEMPRE 
DELLO STESSO BRAND 
E DI STUDENTI MOLTO SPESSO 
‘IDENTICI’, LOOK, MARCHI, 
ATTEGGIAMENTI, E DOPO UN 
PO’ CHE LI CONOSCI PURE 
ASPIRAZIONI E DESIDERI.

Una delle prime discussioni - che si 
accende quasi subito - esplora gli impatti 
dei due tipi di società fondamentali, 
individualistica e collettivistica, ‘io’ al 
centro di tutto, nel bene e nel male, 
oppure ‘noi’ come faro e ‘purpose’, il ‘fine’ 
a casa nostra. In realtà non sono le società 
ad essere in uno o l’altro dei modi, ma la 
cultura che le contraddistingue. 
Parliamo della nostra, imperante, 
individualistica.
Nessuna pretesa qui di entrare in una 
disamina di che cosa sia ‘cultura’, sicuro è 
che non è monolitica, è viva e dinamica, 

cambia col tempo e si aggiorna, 
qualcuno potrebbe anche suggerire che 
lo fa - parzialmente - come prodotto 
delle azioni dei singoli che agiscono in 
un dato gruppo o nazione. E già qui, 
parlando di marketing e retail, si palesa 
(mi piace tanto ‘palesare’, è così fané 
ma bello) un dubbio, un’idea: stai a 
vedere che ‘cultura’ è oggi qualcosa che 
trascende i confini, è transnazionale, 
ibrida, e se anche la costringi dentro le 
frontiere, diventa ponte tra isole di umani 
diverse, insomma, ferma non ci sta e si 
muove con le persone ed il tempo. 
È divertente pensare che una ‘cultura 
individualistica’ - quella che tende a 
contraddistinguere appunto le strutture 
sociali ed i mercati occidentali - si fondi 
sul rafforzamento di attributi personali, 
eppure deve per forza di cose scendere 
a patti con il concetto di ‘Me’, neanche 
di ‘Sé’ che sarebbe già fin troppo 
elevato. Se è vero che dominano 
incontrastati valori, che poi diventano 
consumeristicamente obiettivi, 
tipo autonomia, libertà personale, 
realizzazione personale, fiducia in 
sé stessi, conditi con epicureismo 
in dosi diverse, è così curiosamente 
vero - al tempo stesso - che esiste 
una potente tendenza a conformarsi. 
Siamo individualisticamente tutti uguali. 

Perché? Già, perché? 
Sopravvivenza. Essere uguali salva, essere 
uguali non lascia facili bersagli ai predatori, 
essere uguali fa gruppo e, pensa un po', 
nonostante tutto il gruppo è più sicuro 
dello stare da solo. 
Pensateci. Anche i più aggressivi 
anticonformisti, anticonvenzionalisti, 
ribelli, rivoluzionari sono come tutti gli 
anticonformisti, anticonvenzionalisti, ribelli 
e rivoluzionari, qui ed ovunque nel mondo. 
Stesse caratteristiche, stesse dinamiche, 
finanche stessi abiti - e qualcuno prima 
studia anticonformismo applicato e si 
va a scegliere proprio le cose che lo 
definiscono come anticonformista. 
Tra baschi, giubbotti in pelle e software 
libero, siamo sempre tutti parte di una 
tribù. È normale. Funziona così. Siamo 
fatti così. 
Crediamo di essere squali e invece 
siamo sardine, scritto in minuscolo. 
Ogni tanto qualcuno davvero si differenzia 
ed abbiamo il genio, la stella polare, il 
leader vero - carismatico e unico, l’Artista, 
il ‘cigno nero’ sociale. Capita, non si sa 
quando e come, ma capita, e quando 
capita cambia tutto. Gli altri poi seguono e 
proseguono a fare gli squali sardina.  
Torniamo nei nostri ambiti. È chiaramente 
poco probabile che un sistema 
produttivo, di mercato, dove si crea un 
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GLI SQUALI SARDINA. APPUNTO. 
ESCLUSIVITÀ CONFORMATA E CONDIVISA. 

E FUNZIONA ATTRAVERSO CULTURE, 
MERCATI E NAZIONI.
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fa, quindi recente e rilevante - che il 
commercio ‘social’ (basato sui social 
network) crescerà di tre volte più 
velocemente rispetto al commercio 
elettronico ‘tradizionale’ (e già che si usi 
quest’aggettivo in questo contesto tanto 
dovrebbe dire…), superando 1,2 trilioni di 
dollari nel 2025, guidato ovviamente da 
GenZ - i giovani - e Millennials. Lo scorso 
anno il 64% degli utenti di social media 
ha dichiarato di aver fatto acquisti sui 
network preferiti. 
Il prodotto da far comprare non è 
quello fisico, ripeto, è tutto il resto. 
Se penso al retail del XXI secolo, tra 
negozi reali e virtuali, tra ‘due passi a fare 
shopping in centro’ e ‘instagrammate’ 
selvagge, quanto ho appena descritto 
- seppur sommariamente - che cosa si 
porta in dote? 
Intanto una percezione del valore di un 
bene diversa, personale e sicuramente 
(se ho gestito bene l’esperienza, ovvio) 
molto maggiore rispetto al reale 
‘valore’ del prodotto, quindi un cliente 
sarebbe in teoria disposto a spendere 
di più per ottenere una ‘utility’ - un set di 
vantaggi intangibili ma percepiti come 
concreti. Poi aggiungerei una maggiore 
fidelizzazione del cliente - ho risolto 
il ‘suo’ problema, non un problema a 
caso, proprio il suo - e la capacità di 
creare appunto una comunità di clienti 
‘massexclusivamente’ soddisfatti. 
Perché un individualista soddisfatto lo fa 
sapere a tutti - a suon di ‘instagrammate 
selvagge’ - di quanto sia felice, perché 
il suo ‘essere Me’ si abbevera dei like, in 
altre parole avete un sacco di persone 
che diranno ad un altro sacco di persone 
quanto è bello comprare da voi. Si chiama 
- anche qui magari semplificando un po’ - 

‘social influence’, influenza sociale.
Gli squali sardina. Appunto. Esclusività 
conformata e condivisa. E funziona 
attraverso culture, mercati e nazioni.
Avete avuto la possibilità di prendere 
un caffè da Starbucks a Milano? 
Un’esperienza gustativa e visiva 
eccezionali in un luogo unico. Quasi. 
Di quel tipo di ‘luogo unico’ ce ne sono 
intanto sei nel mondo, le Starbucks 
Reserve, poi vediamo. 
Apple Store a Milano, Pechino, San 
Francisco, Chicago, Singapore, Bangkok, 
New York ovviamente, tutti luoghi unici 
ma simili. In un viaggio in Thailandia certi 
negozianti usavano un “same, same but 
different” - uguale, uguale ma diverso 
- per cercare di dirmi che le loro cose 
erano si uguali a quelle del banchetto 
vicino, ma mica identiche, che sono due 
termini mica intercambiabili. 
Il bello però è che questi citati sono 
‘negozi-esperienza’, dove il bene primario 
viene gestito solo come fosse un mezzo 
per accedere a qualcosa di superiore, 
esclusivo, unico, che è appunto 
l’esperienza. Il negozio diventa tavolo di 
lavoro, territorio personale, estensione 
dell’ego della persona, plasmabile. 
Prodotti che si possono vedere e usare 
da angoli diversi, luci e giochi di volumi 
che accontentano estetiche diverse, 
e uso della tecnologia per accentuare 
ancor di più le diversità di visione e di 
approccio, i cinque sensi stimolati e 
allerti: immagini, video e colori, suoni 
o rumori, profumi e sapori, schermi 
touch o prodotti usabili. Tutto conta per 
rendere il prodotto un’esperienza, e il 
negozio una piattaforma espressiva per i 
clienti. Uno a uno. 89% degli acquisti che 
facciamo sono influenzati da fattori visivi, 

colori su tutto, mi sembra sia il caso di 
spenderci almeno una riflessione. 
Il negozio diventa quindi quasi un 
palcoscenico a uso e consumo del 
cliente, i prodotti dei props, degli 
oggetti di scena per attori da far recitare 
il più a lungo possibile. Il ‘dwell time’ 
o tempo di permanenza in negozio è 
così intimamente legato all’acquisto, 
uno studio - dati del 2019, pre-COVID, 
adesso poi vediamo la differenza - 
suggeriva che solo un 1% in più di 
dwell time portava ad una crescita del 
fatturato dell’1,3%. A parte farsi ingolosire 
dai calcoli di cosa potrebbe essere, 
credo sia ovvio che il tempo - come 
sempre - deve essere ‘a valore’, quindi 
ogni secondo di attenzione del cliente 
dovrebbe e deve essere dedicato a 
far sì che l’esperienza di acquisto sia 
aumentata, che il processo di acquisto 
non sia una relazione meccanica tra 
oggetto e controvalore in denaro. Forse 
adesso esagero, ma non starei troppo 
seduto su allori passati, tutto scorre 
veloce, quindi perché non puntare allora 
a rendere davvero la visita in un punto 
retail come un viaggio multi-sensoriale, 
multi-dimensionale per il cliente?
Viaggio disegnato dal cliente e suggerito 
da noi, esperienza percepita come 
sempre diversa perché interattiva ma che 
alla fine uniforma e conforma.   
Perché ci piace alla fine che le persone 
siano conformi e uguali, perché 
nell’essere uguale è insita anche la 
differenza, identico è immobile, un 
mercato di ‘uguali’ si esaurisce presto, un 
segmento di clienti ‘uguali’ si conforma 
in maniera creativa e personale su un 
pensiero univoco, ed evolve, insieme. 
Come la cultura.
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Con gli Occhiali Smart 
anche muoversi nel 
Metaverso sarà molto 
più Fashion.

La notizia della vendita per 2,4 milioni di dollari di quasi 
cinque metri quadrati in Decentaland, il distretto della 
moda del Metaverso, dove fare delle esclusive New Luxury 
Shopping Experience, ha innescato una serie di reazioni a 
catena nei giornali e tra gli investitori che non si ricordavano 
dai tempi della New Economy. Si è tornati a parlare della 
nascita di un nuovo mercato immobiliare certificato grazie 
alle tecnologie Blockchain via NFT. Della possibilità quindi 
di acquistare la proprietà di «appezzamenti di terreno» 
su cui poter costruire all’interno di piattaforme come 
appunto Decentraland, Roblox e Sandbox (è di questi 
giorni la notizia che il calciatore del PSG, Marco Verratti ha 
comprato un’isola privata virtuale per edificare la sua Villa 
con parco a tema e porticciolo privato per la sua famiglia e 
per “ospitare” e far felici anche i suoi amici).
E anche di speculazioni che potrebbero valere milioni di 
dollari (il famoso rapper Snoop Dogg è stato uno dei primi 
ad investire e a fatturare di più che come artista musicale). 
Tutti anche involontariamente stiamo cominciando a 
prendere sempre più confidenza, almeno a parole anche 
senza comprenderne completamente il significato, con 
Metaverso, Sandbox, Roblox, Xirang, NFT, Blockchain, 
CryptoArt, Stablecoin, ecc. e si cercano modalità e 
oggetti sempre più smart e dall’alto contenuto di design 
per permettere di vivere in realtà aumentata (AR) in modo 
facile e veloce grazie alle tecnologie indossabili (WearOS). 
Uno dei limiti per poter vivere nuove esperienze in questi 
nuovi mondi virtuali paralleli è costituito attualmente 
proprio dal dover indossare un grosso visore, lo stesso che 
viene impiegato in molti videogiochi.
Sulla spinta del Metaverso, la piattaforma innovativa

su cui Meta Inc. (ex Facebook) e le altre big companies 
stanno costruendo il futuro della comunicazione, 
cresce l'interesse per tre nuove categorie di prodotto, 
strettamente legate all'internet del domani: visori per la 
realtà virtuale, smartwatch, gadget tecnologici da collegare 
e i tanto attesi occhiali intelligenti per la realtà aumentata. 
A fine ottobre 2021, gli analisti finanziari avevano stimato 
una spesa pari a 542,8 milioni di dollari entro il 2025, per 
l'acquisto combinato di questi dispositivi. Previsioni che 
trovano conferma nelle mosse commerciali dei big del 
mondo hi-tech. Il mondo virtuale (Metaverse e tutti gli 
altri) attira infatti le ambizioni di crescita delle compagnie 
tech non solo per le sue possibili applicazioni nel genere 
social e gaming, ma anche in ambito business, mettendo 
così a disposizione delle aziende nuove tecnologie per la 
comunicazione virtuale. Così Motorola lancia un ciondolo, 
che promette di connettersi a tutti i modelli di occhiali 
intelligenti, rendendoli più leggeri e anche fashion, perché 
liberi da molte componenti tech, che trovano posto 
nel nuovo oggetto da tenere al collo. Gli occhiali smart 
si connetteranno in 5G a questo accessorio, con cui 
scambieranno informazioni, per poi trasmetterle ai piccoli 
proiettori montati sulle lenti. Si potranno così progettare 
occhiali sempre meno pesanti e ingombranti e sempre più 
belli, rendendoli interessanti agli occhi di un mercato di 
consumatori molto più ampio. Il ciondolo è di fatto in grado 
di sostituire un PC, svolgendo senza particolari problemi 
attività AR e VR, come emerso dalla dimostrazione degli 
occhiali ThinkReality A3 di Lenovo, azienda che controlla 
la divisione mobile di Motorola. Anche gli Xiaomi Smart 
Glasses potrebbero diventare realtà. L'azienda cinese 

Angelo Dadda | PLATFORM HORIZONS

Secondo la maggior parte degli analisti il 2022 sarà l’anno 
degli smartwatch, crisi dei chip permettendo.
Ma i gadget in assoluto più attesi saranno gli smart glasses 
il cui giro d'affari degli occhiali per la realtà aumentata 
avvicinerà il traguardo dei 20 miliardi di dollari.

ha presentato il concept dei suoi occhiali intelligenti. 
Un annuncio in grande stile quello della compagnia 
asiatica, che promette di stupire gli utenti con diverse 
funzionalità. Uno sguardo al futuro secondo Xiaomi, i cui 
occhiali permetteranno di visualizzare notifiche, indicazioni 
stradali e persino di ricevere telefonate. Gli smart glasses 
disporranno di un display microLED collocato nell'asticella 
destra degli occhiali. Sfruttando la tecnologia per l'ottica 
in guida d'onda, viene emesso un segnale verso la lente 
destra, dando l'impressione di visualizzare uno schermo 
molto più ampio. Da non sottovalutare anche un'altra 
funzionalità di cui disporranno gli occhiali intelligenti 
cinesi, ovvero la predisposizione per la realtà aumentata. 
Se gli occhiali per la realtà aumentata prodotti da Apple, 
dovrebbero arrivare entro fine 2022, ci sono aziende, 
come Oppo, che hanno già presentato novità concrete per 
il settore. Gli Oppo Air Glass possono collegarsi a internet 
e riprodurre contenuti sulle lenti, utilizzando un micro 
proiettore e senza oscurare la visione di ciò che accade 
intorno. Google resta pioniere nel segmento degli smart 
glasses e Samsung ha così ottenuto alcuni brevetti che 
mostrano la possibilità di declinare, in versione orologio, lo 
schermo pieghevole già in uso sui Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 
3, che montano pannelli flessibili. Questo permetterebbe 
non solo di estendere la superficie di touch a disposizione 
degli utenti ma anche di sfruttare sensori ulteriori, così 
come fotocamere, per creare contenuti digitali, da 
condividere sulle piattaforme più conosciute, incluse quelle 
dei nuovi mondi virtuali. Infine, Huawei che lancia un paio 
di smart glasses. Questi ultimi, chiamati con zero creatività, 
Huawei Smart Glasses adottano altoparlanti a conduzione 

ossea integrati nelle aste e possono montare lenti da vista 
e da sole. Gli occhiali eseguono una versione incorporata 
di HarmonyOS (sistema operativo), presumibilmente 
per abilitare i comandi vocali e l'integrazione con altri 
gadget compatibili con Harmony. Sono caratterizzati dal 
supporto a funzionalità di salute della colonna vertebrale, 
aiutano cioè a prestare attenzione alla postura, frutto della 
collaborazione con un dipartimento di medicina riabilitativa 
dell'Università di Sun Yat-sen. Sorge però spontanea la 
domanda se cioè questi nuovi dispositivi intelligenti per 
la visione virtuale a lungo andare danneggiano i nostri 
occhi, facendo insorgere patologie, peggiorando la 
miopia oppure provocando addirittura stati di alterazione 
mentale (allucinazioni visive, confusione, ipereccitazione, 
aggressività). Tutti i produttori chiaramente consigliano 
un uso moderato, così come per tutti gli apparecchi con 
tecnologia led, ma è interessante sapere che diverse 
aziende all’estero si stanno muovendo per riuscire a 
informare e formare gli ottici (i professionisti deputati alla 
vendita di protesi per la visione) che in un futuro molto 
prossimo potranno vendere ai loro clienti anche gli occhiali 
intelligenti per viaggiare, studiare, giocare, lavorare e fare 
acquisti nel Metaverso. L’ultima considerazione, forse la più 
importante, riguarda la qualità e la provenienza delle lenti 
che questi occhiali intelligenti prodotti da aziende tech, 
specializzate in telefonia e in apparecchiature tecnologiche 
per la comunicazione, monteranno, che tipo di 
certificazioni avranno e se queste tecnologie per la visione 
indossabili (protesi) potranno generare un nuovo business 
anche per i Centri Ottici oppure come sta succedendo per 
i visori Oculus rimarranno tagliati fuori.
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Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019
Il produttore austriaco di occhiali Silhouette ha vinto 
l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
premio internazionale assegnato dal German Design 
Council, il cui obiettivo è quello di scoprire, mostrare e 
riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
e l’alto livello di artigianalità. Particolarmente apprezzata 
la nuova Integrated Glazing Technology grazie alla quale i 
singoli elementi dell’occhiale, montatura e lenti, si fondono 
insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
un’unione perfetta.
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l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
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riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
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insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
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Voices of Haiti 
Blackfin continua il suo percorso filantropico al fianco della 
Fondazione Andrea Bocelli con una collaborazione iniziata 
nel 2015 che rinnova il supporto alla Fondazione impegnata 
nell’offrire l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie 
capacità creando occasioni di crescita e valorizzazione del 
talento. Il brand sostiene il coro Voices of Haiti composto 
da sessanta talentuosi bambini e ragazzi tra 9 e 15 anni 
provenienti dai quartieri più poveri di Port-au-Prince. 
Grazie alla musica i coristi hanno trovato una via di fuga 
da violenza e povertà lavorando duramente sul loro 
potenziale. Hanno infatti affrontato un percorso di studi che li 
ha portati a un grande traguardo: la partecipazione di Voices 
of Haiti al nuovo progetto musicale del Maestro Andrea 
Bocelli, l’album di inediti “Sì” uscito il 26 ottobre scorso. 

L’irresistibile fascino della moda
Durante la Fashion Week di Milano ARU Eyewear ha 
organizzato un evento nel nuovo store MBO Eyewear. Il brand 
porta la firma dell’Architetto Daniela Verrazzo, che è riuscita 
a portare la sua creatività non solo nei suoi occhiali ma anche 
negli elementi espositivi, nell’astuccio / pochette in ecopelle 
e ne la Torque, pendente realizzato in diversi materiali tra 
cui il sostenibile PLA. Allestimenti a tutta parete e un set 
fotografico con shooting lui-lei in diretta hanno permesso di 
ammirare le caratteristiche dei modelli sole e vista due delle 
linee esposte: gli occhiali in acetato di cellulosa italiano, con le 
lavorazioni a taglio diamantato dell’asta e la tecnica dei ribassi; 
e le montature Street, la linea in metallo con atmosfere urban.

La decisione di Lapo
Italia Independent, secondo la precisa volontà del 
fondatore e Presidente Lapo Elkann, ha voluto esprimere 
la sua totale solidarietà al popolo ucraino sospendendo 
l’attività distributiva dei suoi brand sul territorio russo con 
l'interruzione dei rapporti con la società di distribuzione 
che detiene l’esclusiva di Italia Independent. L’attività era 
partita nello scorso mese di gennaio e prospettava sviluppi 
sicuramente interessanti. Elkann ha dichiarato: “La decisione 
deriva dal volere dare concretezza alla vicinanza, mia 
personale e di Italia Independent, al popolo ucraino. Inoltre, 
con Fondazione LAPS, organizzazione no-profit che ho 
fondato e di cui sono Presidente, mi sono già attivato per 
fornire assistenza e supporto ai rifugiati costretti per via 
del conflitto ad abbandonare il proprio Paese. Spero dal 
profondo del cuore che possa presto ritornare la pace”.

Be Who You Are
Oakley continua a rendere omaggio allo spirito di “Be Who 
You Are” e lo fa insieme ai professionisti del Team Oakley 
che prenderanno parte all’edizione 2022 del World 
Championship Tour. Il brand sarà presente a Peniche in 
Portogallo con un “O Lab” pop-up e con altre iniziative che 
permetteranno ai consumatori e alla stampa di addentrarsi 
in un’esperienza Oakley per ispirare la prossima generazione 
di surfisti, sostenere il lato competitivo dello sport e rendere 
omaggio alla sua storia e al suo impatto sulla cultura. 
Quando non saranno intenti a cavalcare le onde, i campioni 
del team si godranno il sole con Kato, modello pionieristico 
lanciato nel 2021 e con alcune delle montature lifestyle più 
iconiche, come Frogskins, CMDN e HSTN.

Welcome to…
Assottica Gruppo Contattologia ha allargato la propria 
base associativa dando il benvenuto a Soleko Menicon 
Group. Guido Carnacina, Amministratore Delegato di 
Soleko Menicon Group, spiega le motivazioni che hanno 
portato la realtà che guida a questa importante decisione: 
“Abbiamo scelto di entrare in Assottica poiché crediamo 
sia importante dare il nostro contributo per la crescita della 
categoria partecipando attivamente alla vita associativa 
e impegnandoci nelle iniziative messe in campo”. 
Andrea Croce, Presidente di Assottica Gruppo Contattologia, 
ha voluto sottolineare l’importanza di essere uniti soprattutto 
in questo delicato momento storico: “L’allargamento 
della base associativa rappresenta un’ulteriore forma di 
riconoscimento dell’impegno di Assottica, soprattutto negli 
ultimi mesi più complessi”.
Nella foto: Hidenari Tanaka, CEO Menicon 
e Guido Carnacina, AD Soleko Menicon Group

p o s t - i t p o s t - i t

Più forti insieme
Yalea, il nuovo house brand del Gruppo De Rigo, ha deciso 
di sposare la causa di Women for Women International, 
l’organizzazione umanitaria che, dal 1993, si impegna 
a supportare le donne in otto paesi del mondo colpiti 
da conflitti di varia natura affinché possano ricostruire 
autonomamente le loro esistenze. Questa scelta permetterà 
a Yalea di aiutare concretamente a migliorare le condizioni 
di estrema complessità delle donne in paesi come la Nigeria 
attraverso il progetto di un anno Stronger Women, Stronger 
Nations. Il programma prevede attività di formazione per 
le donne, fornendo loro delle competenze spendibili sul 
mercato del lavoro affinché possano mantenere se stesse e 
le loro famiglie. Le donne che prendono parte al programma 
fanno rete e diventano supporto l’una per l’altra.

Il più amato in Europa 
Uno studio del retailer britannico Ebuyer ha svelato i brand 
di moda e beauty più amati in Europa. La ricerca ha utilizzato 
lo strumento di social listening Linkfluence, che esegue la 
scansione dei dati sulle menzioni su Internet degli ultimi 
12 mesi. Secondo i dati della campagna, l'azienda francese 
di moda Dior occupa il primo posto, classificandosi come la 
scelta di moda più popolare per sette paesi, H&M arriva al 
secondo posto, con sei, mentre altri marchi noti come Zara, 
Nike e Adidas fanno parte della lista in numeri variabili. 
In Italia Il nostrano Gucci la fa da padrone, il che non è di 
sorpresa vista la lunga tradizione nella moda e i moderni capi 
che si stanno aggiungendo al brand storico.
Nella foto: occhiali Dior 
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Andrea Croce presidente di ASSOTTICA
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La fiducia che ci stanno dando gli 
associati ci offre l’opportunità di 
proseguire i progetti e le strategie 
messe in atto. Negli ultimi due 
anni abbiamo dovuto cambiare il 
nostro modo di lavorare e la nostra 
associazione ha rafforzato la propria 
centralità nel comparto e la vicinanza 
ai contattologi. Sentiamo sempre di 
più il bisogno di tornare a rivederci in 
presenza… Ed è per questo che sono 
felice di annunciare che il Convegno 
Assottica 2022 si svolgerà a Milano il 
2 e 3 ottobre.

PERCHÉ AVETE SCELTO IL 
CAPOLUOGO LOMBARDO?
Non dimentichiamo che il Convegno 
nasce come evento itinerante: si è 
tenuto a Perugia, Firenze, Cernobbio 
e Torino. Per le ultime edizioni è 
stata Roma la sede congressuale. 
Abbiamo pensato a Milano per dare 
anche un segnale di cambiamento, 
sottolineando così che siamo vicini 
su tutto il territorio.

QUALI SARANNO 
LE TEMATICHE CHE 
AFFRONTERETE NEI DUE 
GIORNI MILANESI?
In questi due anni, pur essendo stati 
costretti a posticipare l’evento, 
non ci siamo mai fermati: la nostra 
Commissione Convegno ha 
continuato a lavorare per realizzare 
un programma congressuale 
d’altissimo livello, in grado di avere 
un impatto suggestivo sulla platea. 
Ciò che ha sempre caratterizzato 
il nostro evento è la sua 
multidisciplinarità e la sua 
capacità, negli anni, di anticipare 
gli scenari futuri del settore 
fornendo aggiornamenti scientifici 
anche grazie alla presenza di 
relatori internazionali. L’evento 
manterrà la classica formula del 
nostro Convegno: domenica 
si terrà la plenaria, lunedì i 
workshop. Anche grazie a quello 
che abbiamo realizzato negli 
ultimi mesi, stiamo raccogliendo 
degli input importanti, prova del 
grande interesse da parte dei 
professionisti del settore. 
Per questo motivo vogliamo che 
che la 14° edizione del Convegno 
Assottica rappresenti un momento 
speciale per celebrare l'unione
e la presenza.

A GENNAIO AVETE 
LANCIATO “WE HAVE A 
VISION – LA SERIE”, IL PRIMO 
DOCUMENTARIO A EPISODI 
DEDICATO AGLI OTTICI. 
COME NASCE QUESTO 
PROGETTO? QUAL È IL 
FORMAT?
È un modo diverso di vedere le cose. 
Il format prevede che il nostro inviato, 
Antonio Genovesi, entri nei centri 
ottici di tutta Italia per incontrare 
i contattologi. A differenza di un 
classico webinar, la realizzazione di 
una serie ci permette di esplorare gli 
aspetti più reali e più umani dell'attività 
quotidiana del centro ottico andando 
a toccare, grazie allo story telling, le 
corde dell'emozione. Il contattologo 
è il protagonista nel vero senso della 
parola nel condividere con le nostre 
telecamere le emozioni che lo hanno 
portato a credere nella contattologia 
e i vantaggi che ha riscontrato per 
la sua attività e nella relazione 

con il cliente. Il format - diviso in 
episodi - usa un registro di narrazione 
diverso e implica il coinvolgimento 
del pubblico: sulle nostre pagine 
social c’è una grande partecipazione 
da parte dei follower ogni volta che 
esce un episodio (seguiteci sui nostri 
social Facebook e Instagram: @
wehaveavision). Molti ottici infatti 
ci stanno chiedendo di diventare i 
protagonisti delle prossime puntate!

QUAL È L'OBIETTIVO FINALE 
CHE VOLETE RAGGIUNGERE?
Il nostro obiettivo è quello di rafforzare 
la community dei contattologi e 
di valorizzare il ruolo della nostra 
associazione all’interno del settore 
sempre in linea con la nostra mission 
associativa cioè quella di favorire un 
uso diffuso, sicuro e responsabile delle 
lenti a contatto. Saranno mesi molto 
intensi quelli che ci attendono ma gli 
stimoli che ci stanno arrivando sono 
molto incoraggianti. 

Dritti verso 
il futuro.
Tra conferme, eventi e nuovi format di comunicazione, Assottica 
spinge l’acceleratore mantenendo la centralità del contattologo.

PAOLA FERRARIOASSOTTICA
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Antonio Genovesi,
formatore

Nico Caradonna, 
Ottica Caradonna 
(Modugno) episodio 2 

Stefano Orlandini, 
Ottica Umberto I 
(Giaveno) episodio 1 

GGennaio e febbraio hanno visto 
Assottica protagonista delle pagine 
di cronaca del settore con diversi 
annunci. Ma andiamo in ordine. 
A fine gennaio l’associazione ha 
lanciato la docuserie “We Have 
a Vision”: un racconto itinerante 
realizzato da un inviato nei centri 
ottici italiani per conto di Assottica 
con la mission di scoprire cosa 
succede dietro le quinte e davanti 
al cliente. Qualche settimana 
dopo ci sono stati due annunci in 
contemporanea: la rielezione alla 
presidenza per il biennio 2022 
-2023 di Andrea Croce e alla 
vice presidenza di Andrea Milletti. 
Croce ha voluto comunicare in 
quell’occasione la 14ª edizione del 
Convegno Assottica, in calendario 
il 2 e 3 ottobre 2022. L’evento 
lascerà la location di Roma e si 
sposterà a Milano presso l’Unahotels 
Expo Fiera. 
Approfondiamo i progetti 
dell’associazione attraverso le parole 
del suo Presidente.

ANDREA PARTIAMO DALLA 
TUA RICONFERMA AI 
VERTICI ASSOTTICA PER IL 
BIENNIO 2022 -2023… QUALI 
SONO STATI GLI ELEMENTI 
CHE HANNO PORTATO GLI 
ASSOCIATI A SCEGLIERE 
DI RIPORRE NUOVAMENTE 
FIDUCIA IN TE?
Sono molto felice di questa 
rielezione, che mi vedrà ancora 
al fianco di Andrea Milletti, a cui 
è stata rinnovata la carica di Vice 
Presidente. 



S P E C I A L E  L A C  2 0 2 2

051

periferica, indotta da trattamento ortocheratologico, 
tramite l’utilizzo di un sensore piramidale.

II. ORTOCHERATOLOGIA
L’ortocheratologia è un trattamento, non invasivo, che 
consiste nella riduzione, variazione o eliminazione 
temporanea di un difetto visivo attraverso l'uso di 
lenti a contatto a geometria inversa. A differenza delle 
normali lenti a contatto, le lenti per ortocheratologia 
vengono progettate appositamente per modellare 
il profilo corneale, che possiede un certo grado di 
plasticità. Tale modellamento modifica il potere 
refrattivo oculare ed è possibile variare in modo 
adeguato il profilo corneale fino a correggere l'errore 
refrattivo. Ridistribuendo l’epitelio corneale, viene 
appiattita la parte centrale, incurvando la cornea in 
media periferia [Wang 2003].
I cambiamenti della morfologia corneale sono molto 
veloci, infatti si è dimostrato come sia sufficiente solo 
un’ora di porto della lente otho-k per ottenere una 
modificazione dello spessore corneale. 
Per la correzione della miopia lo scopo è creare un 
appiattimento uniforme della porzione centrale della 
cornea insieme ad una maggiore curvatura della 
cornea medio-periferica. Ciò ha come conseguenza 
una riduzione dello spessore corneale centrale 
e un ispessimento della cornea medio-periferica 
[H. Swarbrick, 2006].
Molti studi concordano che il cambiamento della 
morfologia corneale sia collegato alla relazione cornea-
lente, allo spessore del film lacrimale sotto la lente 
(TLT), alla geometria della lente e alla filosofia 
applicativa. In particolare sono stati riscontrati una 
diminuzione dello spessore corneale centrale ed un 
ispessimento della zona corneale medio periferica, 
a carico epiteliale. 

III. METODO
A. Partecipanti e criteri di inclusione
Gli esaminati sono 13 soggetti miopi, in trattamento 
ortocheratologico, di cui 6 di sesso femminile e 7 di 
sesso maschile. I soggetti inclusi nello studio dovevano 
avere trattamento per un periodo non inferiore ai 12 
mesi, durante i quali non ci doveva essere stata alcuna 
variazione refrattiva. La miopia è studiata nell’intervallo 
da -4,50D a -0,50D. I soggetti hanno tutti seguito il 

protocollo nella maniera indicata, con l’adatto livello 
di compliance; non sono stati riscontrati problemi 
alla superficie oculare e nessuna complicanza tale 
da far sospendere il trattamento durante i 12 mesi 
del trattamento. Nelle topografie, l’immagine risulta 
ben centrata, con l’anello rosso indicante la zona di 
trattamento simmetrico rispetto al centro pupillare 
nelle direzioni dei quattro meridiani principali.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad un esame con 
l’aberrometro Osiris, con sensore piramidale. 

B. Sensore piramidale dell’aberrometro Osiris
L’aberrometro Osiris basa le sue misurazioni su un 
sistema ad alta risoluzione utilizzando un sensore a 
forma piramidale. L’operatore ha un’immagine della 
pupilla trasmessa in tempo reale su un monitor, la quale 
permette e facilita il corretto allineamento orizzontale 
e verticale. Il sensore del fronte d’onda è costituito da 
un prisma piramidale utilizza un diodo LED a 850nm 
e compensa le aberrazioni oculari per una lunghezza 
d’onda pari a 585nm. Questo sensore permette di 
ottenere una risoluzione da 45000 punti, al massimo 
valore di diametro pupillare, con una risoluzione spaziale 
di 41nm [NK Singh, 2019] [A. Plaza-Puche, 2018].
Il dispositivo è inoltre in grado di misurare il wavefront 
totale in tempo reale con un frame rate fino 33 
immagini al secondo: tale peculiarità rende possibile 
la misura di tutti i fenomeni non stazionari quali ad 
esempio le variazioni del potere e delle aberrazioni 
durante le fasi di accomodazione.
Il range di refrazione su cui può effettuare misurazioni si 
trova tra un valore di sfera da sph -25 D a sph +15 D, e di 
cilindro da cyl 0 D a cyl 10 D, per una distanza al vertice 
di 0,00mm. Il diametro pupillare può essere misurato da 
1,0mm fino a 9,0mm [A. Plaza-Puche, 2018].
Questo sensore piramidale, con la sua alta sensibilità e 
il suo maggior grado di risoluzione spaziale garantisce 
immagini di misura più dettagliate, rispetto ad 
altre tipologie di sensori. Il sensore agisce creando 
quattro immagini pupillari (p.ti A B C D, Fig. 1), 
chiamate sotto pupillari (sub-pupil), distribuendo il 
livello di intensità di luce, secondo l’inclinazione del 
wavefront di una determinata coordinata pupillare. 
Prendendo in considerazione il raggio passante per 
un determinato punto, nel caso questo fosse affetto 
da un errore di vergenza, rispetto ad una determinata 
coordinata retinica coniugata con il vertice della 
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militare americana, nel 1971 [J. Hoogerheide, et al, 1971.]
Inoltre alcuni ricercatori hanno valutato la possibilità di 
correggere lo shift ipermetropico periferico. Charman, 
Mountford e Atchison hanno infatti studiato gli effetti 
dell’ortocheratologia sulla correzione periferica; 
mediante questo tipo di trattamento si correggerebbe 
lo shift ipermetropico periferico, riscontrabile nei 
soggetti miopi, lasciando la periferia leggermente 
miope e bloccando quindi la progressione miopica 
[WN Charman, 2006].
È stato rilevato come le lenti da ortocheratologia 
inducono uno shift miopico verso la periferia lungo 
il meridiano orizzontale, causando un aumento della 
simmetria e dell’eccentricità lungo l’asse orizzontale 
negli adulti; mentre nei bambini sembrerebbe causare 
un’asimmetria fra porzione nasale e temporale, con una 
maggiore miopia nella parte nasale [P. Kang, 2011].
L’analisi della refrazione periferica è uno studio di 
difficile valutazione, poiché la visione periferica non 
è raffinata tanto quanto la visione foveale, a causa 
della diversa struttura anatomica della retina. Per farlo 
è necessario utilizzare nuove tecniche d’indagine, 
prima fra le quali l’uso dell’aberrometro, ritenuto il più 
affidabile, oppure l’uso di un autorefrattometro.
Lo scopo di questo studio è proprio quello di 
investigare la variazione di refrazione, sia centrale sia 

Variazione di refrazione 
oculare con sensore piramidale 
in ortocheratologia.
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AABSTRACT Le immagini aberrometriche misurate 
dall’aberrometro Osiris, mediante un sensore del fronte 
d’onda piramidale ad alta risoluzione, ci permettono 
di valutare la variazione dei valori dell’errore refrattivo 
dopo 12 mesi di trattamento ortocheratologico per 
miopia e astigmatismo. Viene posta a confronto 
la variazione di refrazione oculare nella posizione 
centrale, di media-periferia e di periferia nelle direzioni 
dei quattro meridiani principali. 
ABSTRACT Aberrometric images measured by the 
aberrometer Osiris, with a high resolution pyramidal 
wavefront sensor, enable us to evaluate refractive 
error variation, after 12 months of myopic and 
astigmatism orthokeratology treatment. The variation 
of the ocular refraction is compared among central 
position, middle-periphery and periphery in the spots 
of four main meridians.

I. INTRODUZIONE1

Numerose sono le ricerche che negli ultimi anni 
hanno studiato la variazione della refrazione periferica 
relativa, in relazione alla refrazione centrale.
I primi ad accorgersi della possibile relazione tra 
stato refrattivo periferico e refrazione centrale furono 
Hoogerheide, Rempt e Hoogenboom, studiando la 
condizione miopica in giovani piloti dell’aviazione 
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dapprima a 3mm e successivamente a 5mm, in 
funzione delle quattro posizioni studiate, per valutare 
se ci fosse una differenza statisticamente significativa.
Durante l’analisi si è deciso di procedere distinguendo 
fra occhio destro e occhio sinistro, dunque ripetendo 
l’analisi per il controlaterale, poiché i valori degli stessi 
parametri nei due occhi dello stesso paziente sono 
spesso legati, ma non tanto da avere una correlazione. 
Con questo andiamo ad escludere possibili bias 
che avremmo potuto riscontrare nel caso avessimo 
analizzato i dati come un unico campione.

V. CONCLUSIONE
Dai risultati del test di Wilcoxon possiamo vedere 
quanto la differenza sia significativa nei dati relativi al 
valore centrale, sia per OD (Tab. 3) che per OS (Tab. 4) 
e per i dati relativi alle quattro posizioni alla distanza 

di 3mm dal centro, per cui si conferma l’ipotesi che il 
trattamento ortocheratologico ridistribuendo l’epitelio 
corneale causi una variazione di potere refrattivo. 
Osservando invece i dati alla distanza di 5mm, si può 
notare come la loro variazione sia minima, soprattutto 
riguardo i valori corrispondenti al meridiano verticale 
(U e D); la differenza non significativa andrebbe contro 
la letteratura, la quale sostiene che la variazione di 
potere sia estesa a tutta la superficie corneale. 
Inoltre, se osserviamo i risultati relativi ai 5 mm, 
distinguendo fra meridiano verticale e orizzontale 
possiamo confermare la tesi sostenuta da diverse 
ricerche, le quali sostengono che le variazioni sono 
minori lungo il meridiano verticale, rispetto che al 
meridiano orizzontale [D.A. Atchinson, 2006].
Analizzando i risultati del test di Friedman, possiamo 
affermare che non ci sia una variazione simmetrica 

Vengono prese in considerazione due misurazioni: la 
prima precedente al trattamento orto-k, indicata con t0 
(Fig. 3), e una seconda, a distanza di 12 mesi dall’inizio 
del trattamento, t12 (Fig. 4). Dopo aver elaborato 
mediante il software Phoenix le immagini provenienti 
dallo strumento, dalle mappe aberrometriche sono 
stati estrapolati i dati relativi all’errore refrattivo in nove 
posizioni: centrale, nella media-periferia, ossia ad una 
distanza di 3mm dal centro, e in periferia,  ossia ad una 
distanza di 5mm dal centro, in posizione tempiale (T), 
centrale (C), superiore (U) e inferiore (D).
Le misure di potere refrattivo corrispondono a un 
preciso valore, preso in un determinato punto di 
precise coordinate, valore costante ed equidistante. 
Non si tratta dunque di una misura mediata. È stata 
fatta una valutazione preliminare di ogni singola 
immagine aberrometrica per eliminare i casi di possibili 
artefatti. Per valutare la variazione di refrazione si è 
calcolata la differenza per le nove posizioni al tempo 
t0 e al corrispondente t12 (Fig. 5, Fig. 6). La statistica 
descrittiva si presenta in forma di valore minimo, valore 
massimo, media e deviazione standard σ. (Tab. 1, 2).
È stato utilizzato il test non parametrico di Wilcoxon 
per identificare la differenza tra due gruppi di 
campioni autoappaiati, in cui non si può supporre una 
distribuzione di tipo gaussiana. 
Successivamente è stato utilizzato il test non 
parametrico di Friedman per comparare i dati, 

piramide, andrà a fuoco deviato dal vertice. Questa 
tipologia di sensore è stata studiata da R. Ragazzoni, 
all’Osservatorio Astronomico di Padova, nello studio 
“Pupil plane wavefront sensing with an oscillating 
prism”, nel 1995. Studio nel quale si confronta il 
sensore piramidale con il già noto sensore di fronte 
d’onda Shack-Hartmann. I risultati mostrano come 
le performance dei due sensori siano equivalenti in 
efficienza, accuratezza e sensibilità, infatti possiamo 
ritrovare il medesimo tempo di integrazione (Fig. 1). 
La differenza fra i due sta nella quantità di punti 
misurata; infatti il sensore piramidale, misura, per lo 
stesso diametro pupillare, un maggior numero di punti. 
Questo strumento consente dunque di prendere delle 
misurazioni con una maggiore risoluzione rispetto allo 
Shack-Hartmann [A.B. Plaza-Puche, 2018]. 
Per quanto riguarda la ripetibilità delle misure dello 
strumento, si è preso in considerazione lo studio 
condotto da A. Plaza-Puche, et al, (2018) ‘Clinical 
evaluation of the repeatability of ocular aberrometry 
obtained with a new pyramid wavefront sensor’. 
Risultato di tale studio ci conferma che le misure prese 
dallo strumento siano coerenti e ripetibili.

IV. ANALISI
I 13 soggetti sono stati esaminati mediante l’utilizzo 
dell’aberrometro Osiris, nelle stesse condizioni 
ambientali e dal medesimo operatore  (Fig. 2).

Fig. 3 (t0)

Fig. 4 (t0)

Fig. 1 da A. Plaza-Puche Clinical evaluation of the repeatability of ocular 
aberrometry obtained with a new pyramidal wavefront sensor, 2018

Fig. 2 Aberrrometro Osiris, CSOItalia



S P E C I A L E  L A C  2 0 2 2

055054

dei valori di refrazione fra i quattro settori (T, N, U e D) 
(tabella 5, 6). Simmetria che non ritroviamo rispettata 
anche confrontando OD da OS.
Non esistono studi in letteratura che mostrino come 
vari la refrazione oculare in 12 mesi di trattamento 
ortocheratologico miopico, con i parametri rilevati 
da questa tipologia di sensore. Inoltre, il campione 
utilizzato è molto ristretto, dati i parametri inclusivi 
scelti; incrementando il numero di soggetti si andrebbe 
di conseguenza a confermare o meno la bontà dei 
risultati. 
Si potrebbe valutare la variazione in relazione alla 
durata del trattamento, utilizzando dunque le immagini 
aberrometriche prese durante le visite di controllo 
previste per i portatori di Lac, ovvero a 3, 6, 9 mesi 
dalla prima applicazione. 
Approfondire questo studio sarebbe dunque 
interessante al fine di avere una visione più generale 
della variazione di refrazione presa in esame.
Un ulteriore proseguimento potrebbe essere 
quello di confrontare i risultati ottenuti con quelli 
estrapolati dalle mappe topografiche, utilizzando lo 
stesso campione e sempre utilizzando i dati iniziali 
e i dati misurati a 12 mesi dall’inizio del trattamento 
ortocheratologico.
Inoltre un’altra possibilità potrebbe essere quella 
di esaminare l’area di trattamento, ovvero il 
“ginocchio”, e valutare dove essa si trovi e quali siano 
le sue dimensioni. Una ragione per cui non abbiamo 
variazione significativa a una distanza di 5 mm dal 
centro pupillare potrebbe essere causata dal fatto che 
a quella distanza il trattamento non è più significativo. 
Condizione data dalla curva periferica della lente, la 
quale costituisce un disimpegno periferico, finalizzato 
ad agevolare il flusso lacrimale sotto la lente ed evitare 
aderenze epiteliali, chiamata edge lift.
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Fig. 6

OS

Fig. 5

OD

TABELLA 1

TABELLA 2

TABELLA 3

OD Δ central Δ 3mm T  Δ 3mmN Δ 3mm U Δ 3mm D Δ 5mm T Δ 5mm N Δ 5mm U Δ 5mm D

MIN -3,43 -2,45 -2,29 -3,88 -3,33 -1,57 -2 -4,83 -2,77
MAX -0,53 0,71 -0,04 5,58 -0,34 2,17 0,56 4,05 0,65
MEDIA -1,6 -1,21 -1,4 -1,0 -1,5 -0,3 -0,4 -0,12 -0,6
DEV ST 0,9 0,8 0,7 2,4 1,01 1,23 0,7 2,11 1,11

OS Δ central Δ 3mm T  Δ 3mmN Δ 3mm U Δ 3mm D Δ 5mm T Δ 5mm N Δ 5mm U Δ 5mm D

MIN -4,03 -3,37 -3,45 -2,99 -5,39 -3,11 -3,61 -1,91 -3,65
MAX -0,29 0,15 0,72 0,55 0,47 0,35 2,48 1,91 1,54
MEDIA -2,00 -2,02 -1,6 -1,3 -1,8 -1,11 -0,8 0,02 -1,11
DEV ST 1,10 1,11 1,11 0,9 1,6 1,01 1,5 1,2 1,3

OD central 3mm T 3mm N 3mm U 3mm D 5mm T 5mm N 5mm U 5mm D

Z -3,16 -3,02 -3,16 -1,83 -3,16 -0,92 -1,94 -0,44 -1,45
p (2tail) 0,0016 0,0025 0,0016 0,067 0,0016 0,36 0,052 0,66 0,15

TABELLA 4

TABELLA 5

OS central 3mm T 3mm N 3mm U 3mm D 5mm T 5mm N 5mm U 5mm D

Z -3,16 -3,09 -2,2 -3,02 -2,88 -2,88 -1,86 -0,02 -2,46
p (2tail) 0,0016 0,002 0,028 0,0025 0,004 0,004 0,063 0,98 0,014

OD 3mm 5mm

csq r 0,42 1,08
P 0,94 0,78

OS 3mm 5mm

csq r 4,11 6,81
P 0,25 0,078

•  P . O .  S P E C I A L E  L A C  ••  P . O .  S P E C I A L E  L A C  •
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La lente giornaliera rappresenta infatti una significativa 
evoluzione del comfort, grazie ad una superficie in gel 
ultra-morbida con un elevato contenuto di acqua che si 
combina con i vantaggi di una lente a contatto in silicone 
idrogel con elevata trasmissibilità all’ossigeno1-3. Le lenti 
offrono un comfort senza pari grazie alla pionieristica 
tecnologia SmarTears®. Nel 2022 Alcon celebra il 10° 
anniversario della sua innovativa lente DAILIES TOTAL1® con 
Gradiente Acqueo, che ha stabilito un elevatissimo standard 
di comfort per portatori di lenti a contatto. Una ricerca 
realizzata nel 2021 condotta su oltre 50 ottici optometristi 
italiani4, mostra come le lenti a contatto DAILIES TOTAL1® 
abbiano trasformato il mercato e rappresentino ancora 
oggi la più grande innovazione del settore: 9 professionisti 
su 10 concordano sul fatto che i portatori sono 
soddisfatti della loro esperienza4* di porto con DAILIES 
TOTAL1® e che si confermano le lenti più confortevoli 
del mercato4**. L'anniversario dei 10 anni coincide con un 
significativo riconoscimento del settore. La British Contact 
Lens Association ha premiato i membri del team di ricerca e 
sviluppo di Alcon, Erich Bauman, OD e il Dottor John Pruitt, 
in occasione degli Industry Award 2021. I due ricercatori 
sono stati premiati per il loro eccezionale contributo alla 
professione, per lo sviluppo della tecnologia a Gradiente 
Acqueo, presente nelle lenti a contatto DAILIES TOTAL1®. 
Con grande onore Alcon ha ricevuto questo prestigioso 
premio, che ha riconosciuto l’alto livello di innovazione che 

ALCON

Lenti a contatto con 
Gradiente Acqueo: da 
10 anni gold standard.
Nel 2012 Alcon lancia sul mercato le lenti con la prima, unica e 
innovativa tecnologia del Gradiente Acqueo che segna una rivoluzione 
nel mondo delle lenti a contatto: Dailies Total1®. 
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l’azienda esprime, dimostrando quanto ancora oggi sia 
una tecnologia all’avanguardia. L’esperienza di comfort 
dichiarata dagli ottici è confermata anche dai portatori 
di DAILIES TOTAL1®: il 90% del campione intervistato 
definisce la lente così confortevole che è quasi come non 
averla indosso5. Il tema del comfort riguarda tutti i portatori 
di lenti a contatto, in particolare coloro che scelgono 
quelle a sostituzione frequente. Infatti, una ricerca 
condotta nel corso del 2016 ha rilevato come questa 
caratteristica sia tra le più importanti. Il discomfort, infatti, 
è il primo motivo per cui si decide di abbandonare l’uso 
delle lenti a contatto. Erroneamente spesso si considera il 
discomfort come parte dell’esperienza di porto: 1 portatore 
su 2 e 1 ottico su 3 ritengono che un certo livello sia 
"normale". Il comfort rappresenta, al contrario, un fattore 
importante per la compliance dei portatori. L’obiettivo 
da raggiungere è quello di ridurre al minimo il tasso di 
abbandono delle lenti a contatto a sostituzione frequente e 
massimizzare la soddisfazione dei portatori.
Mentre DAILIES TOTAL1® festeggia i 10 anni, la tecnologia del 
Gradiente Acqueo è resa disponibile anche su un’altra tipologia 
di lenti: TOTAL30™ è la nuova lente a contatto mensile di Alcon 
che garantisce un comfort tale che è quasi come non averla, 
anche al trentesimo giorno7-9. TOTAL30™ unisce l'innovativa 
tecnologia del Gradiente Acqueo, finora disponibile solo per 
le lenti giornaliere, con l’esclusiva Tecnologia biomimetica 
CELLIGENT® che imita la struttura della superfice corneale8,12.

GRADIENTE ACQUEO
Raggiunge quasi il 100% di acqua sul punto più esterno della superficie10,11.
L’occhio è a contatto solo con un morbido cuscinetto umettante, che minimizza 
l’interazione della lente con i delicati tessuti oculari8,10,11. Negli studi in vitro, le lenti 
TOTAL30™ hanno dimostrato un’idratazione di superficie più stabile nel tempo 
sulla superficie della lente13,14.

•  P . O .  S P E C I A L E  L A C  ••  P . O .  S P E C I A L E  L A C  •

TECNOLOGIA CELLIGENT®

Unisce la superficie biomimetica e la struttura unica della lente per ottimizzare 
le prestazioni fino al giorno 308,9. Aiuta a ridurre l’adesione di batteri e lipidi che, 

trovandosi in difficoltà a penetrare o ad accumularsi alla superficie, vengono 
spazzati via nel film lacrimale8, 15-18.

TOTAL30®

È disponibile in confezioni da 3 e da 6 lenti a contatto per la vendita e da 1 lente 
destinata alla prova. Quasi come non averla anche al giorno 301.
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. IT-DT1-2200022

Domanda: "In che misura sei d'accordo o in disaccordo sul fatto che i 
tuoi portatori che indossano DAILIES TOTAL1® siano soddisfatti della loro 
esperienza di utilizzo delle lenti a contatto?"
**Domanda: "In che misura sei d'accordo o in disaccordo sul fatto che 
DAILIES TOTAL1®  sia la lente a contatto più confortevole disponibile sul 
mercato?"
*** Based on in vitro measurements of unworn lenses.

Note
1.  Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of 

delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp 1):e14.
2.  T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of 

hydrogels characterized with microheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2013;54:E-Abstract 500.

3.  Based on published manufacturer-provided Dk and thickness values in 
Tyler’s Quarterly Soft Contact Lens Parameter Guide, June 2020.

4.  Basato su una ricerca realizzata da un ente terzo in 5 paesi europei (Italia, 
Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia) su oltre 100 professionisti della 
cura degli occhi, di cui 50 ottici e optometristi italiani, nel periodo luglio-
agosto 2021. Risposte possibili su una scala di 4 da completamente in 
accordo a completamente di disaccordo. 

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

6.  Ricerca condotta da un ente terzo attraverso un sondaggio anonimo on line 
nell’agosto del 2021 negli Stati Uniti, in Germani, in Italia e in Spagna. Sono 
stati coinvolti 2006 portatori, di cui 501 italiani, e 200 professionisti della 
salute oculare, di cui 40 ottici e optometristi italiani.

7.  In a clinical study wherein patients (n=66) used AOSEPT® solution, Alcon 
data on file, 2021.

8.  Shi X, Cantu-Crouch D, Sharma V, et al. Surface characterization of a 
silicone hydrogel contact lens having bioinspired 2-methacryloyloxyethyl 
phosphorylcholine polymer layer in hydrated state. Colloids Surf B: 
Biointerfaces. March 2021;199:111539. 

9.  Surface property analysis of lehfilcon A lenses out of pack and after 30 
days of wear; Alcon data on file, 2020. 

10.  In vitro analysis of lehfilcon A contact lenses outermost surface softness 
and correlation with water content; Alcon data on file, 2021. 

11.  In vitro analysis of lens oxygen permeability, water content, and surface 
imaging; Alcon data on file, 2021. 

12.  Surface observations of lehfilcon A contact lens and human cornea; Alcon 
data on file, 2020. 

13.  In base agli studi in vitro in cui la bagnabilità è stata misurata utilizzando il 
sistema iDDrop (p<0,05). Tu_ e le lenti sono state testate con la medesima 
procedura, ossia immergendole in una soluzione PBS (tampone fosfato 
salino) per 16 ore +/- 2 ore (p<0,05).

14.  Alcon data on file, 2021
15.  Ishihara K, Fukazawa K, Sharma V, Liang S, et al. Antifouling silicone 

hydrogel contact lenses with a bioinspired 2-methacryloyloxyethyl 
phosphorylcholine polymer surface. ACS Omega. 2021;6:7058-7067.

16.  In vitro evaluation of bacterial adherence in commercial lenses: Alcon 
data on file, 2020. 

17.  In vitro evaluation of bacterial biofilm in commercial lenses: Alcon data 
on file, 2020. 

18.  In vitroevaluation of lipid deposition for lehfilcon A and commercial 
lenses using 3D confocal imaging; Alcon data on file, 2021.
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Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.
ULTRA® ONE DAY è un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è un marchio registrato di Bausch + Lomb. ©2022 Bausch&Lomb Incorporated.

NEW

COMPLETE

LENTI 
PIÙ

GUARDA
OLTRE
CON LE

osmoprotettori ed elettroliti, che 
contribuiscono a proteggere, 
arricchire e stabilizzare il film 
lacrimale3.

Queste due tecnologie operano 
in sinergia per fornire un elevato 
comfort per un utilizzo fino a 16 
ore1 - mantenendo un ambiente 
oculare stabile e in equilibrio3. 
Assieme a un design completo 
delle lenti che prevede elevata 
trasmissibilità all'ossigeno, basso 
modulo, facile manipolazione, 
protezione UV** e tecnologia 
High Definition Optics1 le lenti 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
soddisfano le richieste del portatore 
di lenti di oggi2.

"Le lenti 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
contribuiscono a elevare gli innovativi 
standard tecnologici nel mondo delle 
lenti a contatto”, afferma Thomas J. 
Appio, Presidente di Bausch + Lomb/
International. "Questa innovativa 
lente a contatto giornaliera in silicone 
hydrogel è un’aggiunta gradita alla 
nostra già nutrita gamma di lenti a 
contatto, e consente ai nostri ottici 
di portare i loro clienti e la propria 
professione ad un livello superiore - 
per vivere un’esperienza ULTRA".

Le lenti a contatto giornaliere 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in 
silicone hydrogel saranno disponibili 
su tutto il territorio da Aprile 2022.
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Le lenti a contatto giornaliere Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone 
hydrogel offrono ai portatori un’esperienza visiva completamente nuova.

Un’esperienza ULTRA.
BAUSCH + LOMB

i compromessi che i portatori sono 
disposti ad accettare durante l’utilizzo 
delle lenti2.

Tra i portatori di lenti a contatto 
giornaliere in silicone hydrogel:
•  l’82% è interessato a lenti a contatto 

che possano aiutare a prevenire o 
ridurre la secchezza2

•  il ~70% deve accontentarsi di un 
minore comfort se intende indossare 
le lenti a contatto per tutto il giorno2

•  il 74% attribuisce i suoi problemi 
oculari al proprio stile di vita, 
non alle lenti2

Le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 

Bausch + Lomb ha introdotto sul 
mercato le lenti a contatto giornaliere 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in 
silicone hydrogel. Grazie a tecnologie 
innovative, in grado di aumentarne 
l’idratazione e il comfort, e a un design 
completo, le nuove lenti a contatto 
offrono ai portatori elevate prestazioni e 
un’esperienza visiva totalmente nuova1.

Queste lenti a contatto sono 
progettate per rispondere alle 
esigenze ancora insoddisfatte di 
alcuni portatori di lenti. A confermarlo 
i risultati di un sondaggio condotto 
su 318 portatori di lenti giornaliere 
in silicone hydrogel, relativamente ai 
disturbi riportati dagli stessi soggetti, 
hanno indicato l’esigenza di ridurre 

sono prodotte con kalifilcon A, 
materiale di nuova generazione, e, 
grazie ad un ulteriore perfezionamento 
della Tecnologia Advanced 
MoistureSeal® (già stata applicata 
nelle lenti a contatto mensili 
Bausch + Lomb ULTRA®), la superficie 
risulta altamente bagnabile e 
permette un’elevata trasmissibilità 

all'ossigeno, offrendo un utilizzo delle 
lenti fino a fine giornata1. 
Questo materiale ad alto contenuto 
d’acqua, unito all’ innovativa tecnologia 
ComfortFeel, permette ai portatori 
di lenti di usufruire di un’esperienza 
che va oltre il comfort1. La Tecnologia 
ComfortFeel offre un comfort unico, 
con agenti idratanti/umettanti, 
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1*

American Academy of Optometry 
Annual Meeting 2020.

* Solo le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono 
un sistema completo che garantisce 
idratazione e comfort grazie alle 
tecnologie Advanced MoistureSeal® e 
ComfortFeel e a un design completo 
che include Dk/t elevato, modulo basso, 
protezione UV e High Definition Optics.
**Le lenti a contatto con protezione UV non 
sostituiscono i dispositivi di protezione quali
gli occhiali da vista anti-UV o gli occhiali da 

sole poiché non coprono completamente 
l’occhio, né l’area oculare circostante. 
I portatori devono continuare a utilizzare 
i dispositivi di protezione UV loro 
prescritti dal proprio Professionista di 
riferimento.

Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è un
dispositivo medico CE0050.

®/™ sono marchi commerciali di Bausch &
Lomb Incorporated o delle sue consociate.
© 2022 Bausch & Lomb Incorporated.
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CONTACT COLOR

La funzione 
incontra l’estetica.
La lente a contatto idrofilica cosmetica di Contact Color riproduce 
perfettamente l’occhio del paziente intervenendo anche a livello funzionale.

•  P . O .  S P E C I A L E  L A C  ••  P . O .  S P E C I A L E  L A C  •

Contact Color realizza lenti a contatto cosmetiche 
idrofiliche con il sistema a “sandwich”, dove il pigmento 
colorato (assolutamente atossico) è imprigionato nel 
reticolo del polimero. Queste lenti sono indicate per tutte 
quelle patologie oculari in cui sia necessario intervenire 
sia a livello funzionale sia estetico. La flessibilità del 
sistema di colorazione consente di realizzare delle iridi 
esattamente identiche ai campioni colore o alle foto 
inviate al laboratorio o, addirittura, al contro laterale sano 
dei pazienti presenti nel reparto di colorazione.
Il dipinto infatti viene creato alla luce del giorno e non 
sotto l’illuminazione artificiale perché permette di 
cogliere l’insieme dei dettagli riprodotti, garantendo la 
buona riuscita dell’applicazione.
La colorazione manuale con il classico pennello 
permette non solo di graduare le sfumature cromatiche 
(anche le più difficili ed originali) e l’esatta copiatura del 
trabecolato delle iridi (che è diverso per ogni occhio), 
ma anche per la quantità di colore opaco da impiegare di 
volta in volta.
In caso di trattamento della diplopia e dell’ambliopia, in 
cui l’occlusione deve essere totale, l’apporto di colore 
(a strati), deve essere di gran lunga maggiore rispetto 
alle cosmetiche idrofiliche standard. La compattezza 
non si può ottenere semplicemente attraverso i classici 
sistemi di colorazione a tampone o per assorbimento 
chimico del pigmento nella matrice della lente. 
Con queste colorazioni infatti, il paziente ha sempre 
una visione dell’ambiente circostante; una visione molto 
attenuata perché mediata dal colore usato che, alla 
fine, si comporta come un filtro, e mai il blocco totale 
della radiazione luminosa. La rilevanza del sistema di 
colorazione a mano adottato dalla Contact Color, si 
è resa ancor più rilevante nella produzione delle lenti 
a contatto cosmetiche morbide di tipo sclerale: tutta 
la superficie della lente, che può arrivare anche a 
20/25mm di diametro totale, viene colorata, sia come 
iride che come area sclerale. Questi strumenti sono di 
fondamentale importanza in caso sia necessario 

intervenire quando ci sono gravi traumi che possono 
coinvolgere tutto il segmento anteriore dell’occhio; 
oppure nelle tropie, anche le più marcate, così da 
riportare in asse, le iridi deviate (vedi Fig. 1 e Fig. 2). 
La colorazione a mano è infatti, il mezzo più flessibile e 
sicuro per realizzare il decentramento del dipinto irideo 
su sclera colorata con il suo diametro, il trabecolato 
e le sfumature di colore necessarie, corrispondenti al 
contro laterale sano dei pazienti. Infine, la screziatura 
periferica della porzione sclerale consente di sfumare 
e amalgamare in modo perfetto il colore della sclera 
dipinta, con il colore della sclera naturale sottostante, 
così da garantire, a lente indossata, un impatto armonico 
e naturale. 

AMBITI D’INTERVENTO
Gli ambiti patologici nei quali si può intervenire, come 
valido supporto con le lenti a contatto idrofiliche per 
protesi Contact Color sono:

Coloboma
Ambliopia 
Nistagmo 
Leucoma
Aniridia 
Eterocromia
Esotropia
Albinismo
Cataratta

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

delle iridi);
•  le lenti per effetti speciali (quali progetti scenotecnici 

per il cinema, il teatro e la tv).

SPECIFICHE TECNICHE
Le lenti a contatto cosmetiche idrofiliche della Contact 
Color utilizzano le ultimissime e più avanzate tecnologie 

presenti sul mercato. Queste lenti, infatti, pur essendo 
interamente dipinte a mano, usano pigmenti di colore 
rigorosamente atossici, che, grazie a un esclusivo 
processo di pre-polimerizzazione, vengono imprigionati 
nel materiale idrofilico attraverso un sistema a sandwich. 
L’impiego di questa tecnica garantisce la durata della 
colorazione perché il pigmento, non essendo a diretto 
contatto con la superficie corneale e tarsale, non subisce 
alterazioni indotte dal film lacrimale (per es. con i depositi 
di tipo proteico) e non può creare quindi irritazioni o 
abrasioni al segmento anteriore dell’occhio. 

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

061060

Fig. 1

Fig. 2



S P E C I A L E  L A C  2 0 2 2

063062

Omisan farmaceutici rappresenta un punto di riferimento per 
l’ottico per il benessere oculare e la contattologia.
L’acquisizione di Schalcon SpA nel 2021 ha ulteriormente rafforzato 
la sua leadership sul mercato.

Una struttura solida.
OMISAN FARMACEUTICI

Omisan farmaceutici è una 
realtà italiana, presente da oltre 
20 anni sul mercato mondiale 
come fornitore ufficiale per le più 
importanti multinazionali del settore 
oftalmico di prodotti per la cura 
dell’occhio. Da qualche anno l’azienda 
ha varato un piano strategico per la 
penetrazione nel settore dell’ottica, 
culminato con l’acquisizione del 100% 
della Schalcon SpA. Quest’ultima è 
una storica realtà fondata nel 1977 
ed è stata la prima azienda italiana a 
investire nella produzione delle lenti 
a contatto e dei prodotti per la loro 
cura, di cui per anni ne è stata leader 
in Italia.

RETE VENDITA CAPILLARE 
SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE
Omisan farmaceutici e Schalcon si 
propongono quindi congiuntamente 
a tutti i migliori ottici optometristi 
attraverso una rete distributiva 
composta da agenti monomandatari. 
La rete vendita è il punto di 
riferimento per ogni esigenza tecnica 
e commerciale. L’offerta riassume il 
meglio delle due aziende, mirando 
così a rappresentare in maniera 
completa il fornitore di riferimento 
del moderno punto vendita, in cui 
il professionista è l’esperto nella 
gestione del benessere oculare e 

della sintomatologia degli stati di 
secchezza.

I PUNTI DI FORZA SU CUI 
POTRANNO CONTARE GLI OTTICI
Grazie alla collaborazione con noti 
istituti universitari, sono diversi i 
punti di forza che caratterizzano le 
linee di prodotto sui quali potranno 
puntare gli ottici per catalizzare 
l’attenzione dei consumatori: sostituti 
ed integratori del film lacrimale a 
base di Acido ialuronico; gocce 
oculari con estratti dei fiori per le 
condizioni di rossore oculare; sistemi 
di conservazione delle lenti a contatto 
negli esclusivi flaconi brevettati con 
portalenti incorporato e quindi a 
basso impatto ambientale; lenti a 
contatto di tutte le tipologie. 

I RISULTATI FINANZIARI SONO 
CARATTERIZZATI DAL SEGNO “+”
Omisan farmaceutici ha chiuso l’anno 
2021 con un importante incremento 
di oltre il 15% delle vendite rispetto 
al 2020. Il gruppo, grazie alle recenti 
acquisizioni, ha un fatturato di oltre 
30 MLN di euro in oltre 70 Paesi nel 
mondo, impiega una forza lavoro pari 
a 160 persone ed è ormai saldamente 
tra i TOP 10 del settore a livello 
europeo e una delle poche aziende 
con stabilimenti di produzione di 
soluzioni e lenti a contatto in Europa.

•  P . O .  S P E C I A L E  L A C  ••  P . O .  S P E C I A L E  L A C  •
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Le nuove abitudini di vita mettono a dura prova i nostri occhi causando il 
discomfort oculare. La linea di sostituti lacrimali a base di Acido ialuronico 
Sodyal è la risposta perfetta per coloro che ne soffrono.

Benessere visivo 
garantito.

OMISAN FARMACEUTICI

Diverse sono le cause che portano a una condizione di 
discomfort oculare, spesso accompagnato da secchezza 
e rossore. Oltre ai noti fattori che causano un disagio 
oculare (uso prolungato di lenti a contatto, inquinamento 
atmosferico, dieta squilibrata, variazioni ormonali e patologie 
a più ampio spettro), in questo particolare periodo storico 
si aggiunge lo stress visivo dovuto all’utilizzo prolungato 
delle mascherine di protezione e l’aumento esponenziale 
dell’utilizzo di dispositivi digitali. Le mascherine però non 
sempre vengono indossate correttamente, comportando 
disturbi anche per gli occhi e possono addirittura portare 
allo sviluppo di congiuntiviti. In questi casi, infatti, la 
semplice respirazione potrebbe creare un circolo d’aria 
tale da causare disturbi quali: irritazione, secchezza, occhi 
rossi, stanchezza delle palpebre. Il flusso del respiro verso 
l’alto, inoltre, potrebbe veicolare alcuni batteri presenti nel 
cavo orale che possono essere talvolta molto aggressivi per 
i nostri occhi. Indubbiamente nella nostra nuova quotidianità 
con mascherina, in cui è ancora presente lo smart working, 
la didattica a distanza e l’assodato uso prolungato di cellulari 
e computer, si è verificato un significativo aumentano dello 
stress visivo, che rappresenta ormai una delle maggiori 
cause di secchezza oculare.
A questo riguardo, va sottolineato che le statistiche degli 
ultimi mesi raccontano di un trend in controtendenza per 
quanto riguarda i sostituti lacrimali, tra i pochi prodotti con 
vendite in crescita. Spesso non vi è la chiara percezione 
da parte degli utenti del disagio latente dovuto alla 
sintomatologia degli stati di secchezza oculare, o non ne è 
sempre chiaro il livello. 
La linea di sostituti lacrimali Sodyal può rappresentare 
sicuramente un’interessante opportunità per tutti i centri 
ottici, offrendo la possibilità al professionista sia di 
soddisfare in maniera più mirata le esigenze dell’utente 
(portatore o meno di Lac), sia di suggerirne in maniera 
propositiva l’utilizzo a tutti quei clienti il cui benessere visivo 
viene messo a dura prova dalle odierne condizioni di vita. 

Utilizzati nei migliori centri di applicazione e dai più noti 
professionisti del settore che ne hanno testato l’efficacia, 
la gamma Sodyal, composta da sei sostituti lacrimali, 
il nuovo spray e le tre soluzioni uniche per Lac, adotta 
un pratico sistema indicatore che, grazie ad una scala 
numerica (da 1 a 5) e una scala cromatica (da verde a 
rosso), rende visivamente dirette, intuitive e immediate 
le caratteristiche dello specifico prodotto. Tutto ciò 
offre la possibilità di poter ottimizzare la scelta tra 
diverse combinazioni di potere lubrificante, grado 
di viscosità e persistenza sulla superficie oculare, 
rendendola più comprensibile anche all’utilizzatore 
finale. Tale diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo 
di un viscosizzante specifico come l’Acido ialuronico, 
il miglior agente idratante e lubrificante in termini 
di performance e di biocompatibilità, in diverse 
concentrazioni e pesi molecolari.

•  P . O .  S P E C I A L E  L A C  ••  P . O .  S P E C I A L E  L A C  •

OMISAN FARMACEUTICI È PRODUTTORE 
E FORNITORE UFFICIALE DI DISPOSITIVI 
MEDICI STERILI DELLE MAGGIORI 
MULTINAZIONALI DEL SETTORE. GRAZIE 
AL KNOW-HOW ACCUMULATO IN 20 
ANNI DI ESPERIENZA, AGLI IMPIANTI 
PRODUTTIVI DI NUOVA REALIZZAZIONE, 
AL REPARTO DI RICERCA, SVILUPPO 
E PROGETTAZIONE, L’AZIENDA È IN 
GRADO DI FORNIRE PRODOTTI DI 
ALTISSIMA QUALITÀ, COMMISURATI 
ALLE NECESSITÀ DI OGNI CLIENTE 
ANCHE IN PERSONALIZZAZIONE O 
PRIVATE LABEL, CONCEDENDO IN 
LICENZA FORMULAZIONI PROPRIETARIE 
PERSONALIZZABILI A PROPRIO MARCHIO, 
RISPONDENTI ALLE PIÙ DIVERSE ESIGENZE 
TECNICHE E DI MARKETING DEL CLIENTE.

I N S E R Z I O N E  P U B B L I C I T A R I A



S P E C I A L E  L A C  2 0 2 2

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. Il suo obiettivo è quello di creare lenti 
con prestazioni e comfort sempre più elevate, riducendo al 
minimo gli effetti collaterali.

DELIVERY
Nel 2021 ha lanciato sul mercato DELIVERY, una nuova 
rivoluzionaria famiglia di lenti a contatto. Il progetto è stato 
sviluppato con la collaborazione della 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 – e ha dato 
il via a un’innovativa frontiera nel panorama delle Lac. 
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. 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 

SAFILENS

Continua 
evoluzione.
L’azienda, che da oltre vent’anni fornisce soluzioni innovative per 
i portatori di lenti e per i centri ottici, prosegue il suo percorso
sotto l’egida della ricerca e dello sviluppo. 
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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 ad 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.
Daniele Bazzocchi, General Manager di Safilens, è 
entusiasta dei risultati ottenuti con la nuova famiglia di Lac: 
“Ad un anno dal lancio di DELIVERY ci riteniamo soddisfatti 
dei primi feedback provenienti dai centri ottici selezionati. 
Questo nuovo approccio nel mondo delle Lac, dove la 
lente non assume più puramente un ruolo correttivo ma si 
avvale anche di una funzione biologica, è stato pienamente 
apprezzato dai portatori”. 

NEXTA 
NEXTA è la nuova gamma di prodotti per la manutenzione 
delle lenti RGP nata a seguito della partnership - basata 
sulla realizzazione in esclusiva di formulazioni di umettanti 
e soluzioni, anche per lenti rigide e gas-permeabili - con 
Esoform Srl Laboratorio Chimico, un’eccellenza italiana 
nella produzione e commercializzazione di soluzioni per 
la manutenzione di lenti a contatto. Sono tre le nuove 

soluzioni disponibili da questo mese presso i centri ottici 
italiani. Nexta Peroxyde, la soluzione sterile contenente 
perossido di idrogeno stabilizzato (3%), come principio 
attivo con EDTA bisodico, cloruro di sodio e tampone, 
fornito insieme a un portalenti con disco di platino come 
catalizzatore per la neutralizzazione, questa soluzione non 
solo disinfetta, deterge e rimuove le proteine e i depositi 
ma anche, quando utilizzato regolarmente, garantisce 
la completa disinfezione delle lenti. Nexta Cleaner 
indicata per la pulizia giornaliera delle lenti a contatto 
rigide gas permeabili; riesce a sciogliere i depositi che si 
raccolgono sulle lenti a contatto quando sono indossate, 
ammorbidendoli ed emulsionandoli fino a rimuoverli. 
Tali depositi sono costituiti da aggregati di detriti cristallini o 
cellulari (cellule morte della pelle, residui di make-up, ecc.), 
così come da mucoproteine e lipidi di origine lacrimale. 
L’azione detergente, unita a quella risciacquante di una 
specifica soluzione salina, consente, attraverso la rimozione 
dello sporco organico, substrato ideale per la crescita dei 
microrganismi, di rimuovere più del 99,9% di contaminanti 
microbici, esaltando gli effetti del disinfettante, utilizzato 
in fase successiva di manutenzione. L’efficacia pulente 
è da attribuirsi alla significativa concentrazione di un 
tensioattivo anfotero schiumogeno, stabile, ad elevato 
potere detergente oltre che emulsionante, disperdente e 
solubilizzante. Nexta Routine soluzione sterile, isotonica, 
contenente Poliesametilenbiguanide (PHMBG) 0,00005%, 
che permette di eseguire diverse operazioni che fanno 
parte della regolare manutenzione di tutti i tipi di lenti a 
contatto rigide gas permeabili. Grazie alla sinergia che si 
determina tra i principi attivi e gli innovativi componenti, 
presenta un’azione altamente disinfettante, preservante 
e conservante. Dotata di attività disinfettante ottimale 
nell’intervallo di pH 4-8, PHMBG non è volatile, è stabile alle 
medie temperature e non ha effetti deleteri sulla maggior 
parte dei materiali con cui può venire a contatto durante 
l’uso, compresi quelli che costituiscono le lenti a contatto. 
Un prodotto di elevata sicurezza, grazie alle proprietà 
tossicologiche estremamente favorevoli del principio attivo 
e dei coformulanti in esso presenti.

SAFILENS PER IL CENTRO OTTICO
L’azienda non si concentra solo sullo sviluppo e sulla ricerca 
di prodotto ma anche sul supporto al centro ottico dal 
punto di vista commerciale e formativo. Anche quest’anno 
continua il progetto Len$coin, il voucher prepagato 
multiprodotto dai numerosi vantaggi commerciali senza 
vincoli quantitativi che consente l’acquisto di una pluralità di 
prodotti Safilens caratterizzati dai marchi: FUSION, OPEN, 
RELIEVE FT e DESEYNE, oltre a soluzioni e lacrime artificiali. 
Len$coin diventa così un’occasione per incrementare l’offerta 
del prodotto ai consumatori finali. Uno strumento nato per 
offrire numerosi vantaggi ai partner che hanno la libertà 

di inserire nuove linee di lenti a contatto e soluzioni come 
liquidi e lacrime, condizioni di acquisto più convenienti, una 
maggiore ottimizzazione del magazzino grazie alla flessibilità 
di ordini e in base alla tipologia di Len$coin.
Il supporto all’ottico passa anche dal sito. Un nuovo restyling 
per safilens.com che si presenta attraverso una grafica 
aggiornata e l’inserimento di un’area professional dedicata 
agli ottici e optometristi. Un’area che prevede materiali di 
supporto applicativo ma anche di carattere commerciale 
come la presenza del Calcolatore per lenti a contatto. 
Un tool utile per supportare l’ottico nella scelta del prodotto 
Safilens più adatto.
Safilens è sempre proiettata al futuro, attraverso la ricerca 
di soluzioni tecnologicamente innovative - come la nuova 
gamma di soluzioni integrative sul mercato da aprile - ed una 
dinamicità commerciale capace di rispondere alle esigenze 
dei tempi e dei centri ottici partner.

067066
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SOLEKO MENICON GROUP

Fiorisce la visione 
nei bambini miopi.
Il sistema Menicon Bloom™ comprende due opzioni di lenti a 
contatto approvate CE: le giornaliere Menicon Bloom Day™ e 
le lenti a contatto ortocheratologiche Menicon Bloom Night™. 
Completano l’offerta le soluzioni di manutenzione, il software per 
l’applicazione Menicon Bloom Easyfit e l'innovativa App Menicon 
Bloom™, per una comunicazione costante con il portatore e il 
monitoraggio dell’esperienza di utilizzo.

069068
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Tra le ametropie la miopia è 
quella soggetta a un maggiore 
peggioramento con il tempo. 
Sebbene abbia anche cause 
genetiche, la miopia ha 
un’importante componente 
adattiva (legata al modo di usare 
gli occhi) ed è influenzata dallo 
stile di vita. La continua visione da 
vicino dovuta alle ore che bambini 
e ragazzi trascorrono davanti 
ai device, ma anche a studiare, 
soprattutto in condizioni di una 
non adeguata luminosità, causa 
un ritardo accomodativo che si 
traduce in un allungamento del 
bulbo oculare.
Quando l’inizio della miopia è 
precoce, tende a raggiungere un 
grado elevato progredendo in 
modo marcato (±0,50 D/anno), 
mentre se l‘inizio è più tardivo 
il grado di miopia che tende a 
essere raggiunto è minore e la 
progressione del difetto è meno 
marcata (±0,14 D/anno).
Tuttavia, siamo di fronte a un 

deficit visivo su cui è possibile 
intervenire in maniera attiva, non 
solo per migliorare la visione del 
soggetto, ma anche e soprattutto 
per rallentarne la progressione.
Il progetto Menicon Bloom™ 
Myopia Control Management 
System di Menicon Co Ltd è 
frutto di approfonditi studi 
ed è una valida soluzione che 
corregge e aiuta a rallentare la 
progressione miopica nei bambini. 
Il sistema è composto da più 
elementi complementari e include 
due opzioni di lenti a contatto 
approvate CE: Menicon Bloom 
Day™, lente a contatto morbida 
monouso giornaliera a profondità 
di fuoco estesa (geometria EDOF) 
e Menicon Bloom Night™, lente 
a contatto ortocheratologica. 
Completano l’offerta Menicon 
Bloom Easyfit, il software 
all'avanguardia per l’applicazione e 
il monitoraggio della progressione, 
l'innovativa App Menicon Bloom™, 
per una comunicazione costante 

e il monitoraggio dell’esperienza 
di utilizzo con il portatore e le 
soluzioni di manutenzione. 
La scelta di proporre l'uso 
di lenti a contatto morbide 
multifocali con visione centro-
lontano o l'uso di lenti a contatto 
ortocheratologiche, fa seguito
a importanti prove scientifiche 
derivanti da rapporti di 
casi, studi retrospettivi e 
clinici prospettici, revisioni 
sistematiche e meta-analisi ,  che 
dimostrano che sono opzioni 
di trattamento davvero efficaci 
per i l  controllo della miopia nei 
bambini e nei giovani adulti .
La lente a contatto 
ortocheratologica a uso 
notturno è stata progettata ad 
hoc e realizzata in materiale 
Menicon Z iper permeabile 
all'ossigeno. Essa, modificando 
temporaneamente la forma della 
cornea appiattisce e riprende 
rispettivamente la curvatura 
centrale e medio-periferica della 

stessa. Questi cambiamenti si 
verificano durante la notte e 
riducono temporaneamente 
l'errore refrattivo, eliminando così 
la necessità di portare le lenti a 
contatto durante le ore di veglia 
dopo la rimozione delle lenti.
Inoltre, il design esclusivo 
Menicon Bloom Day™, ispirato 
all'ottica avanzata delle macchine 
fotografiche, utilizza la tecnologia 
della profondità di messa a fuoco 
estesa per fornire una transizione 
graduale nel potere refrattivo da 
una zona centrale che fornisce 
una visione nitida da lontano a 
una zona periferica che genera un 
potere relativo superiore.
Tra dicembre 2014 e dicembre 
2019 (quindi per 59 mesi) è stata 
realizzata un’analisi retrospettiva 
sui dati di 153 pazienti (306 occhi), 
derivanti da 13 cliniche private, 
ai quali è stata applicata la lente 
a profondità di fuoco estesa. 
I pazienti mostravano almeno 
-0,50D di progressione miopica in 
un occhio e non avevano utilizzato 
in precedenza altri metodi per 
la progressione miopica (lenti 
a contatto morbide multifocali, 
ortocheratologia o atropina). 

È emerso che: 
•  La lente a profondità di fuoco 

estesa continua a dimostrarsi 
efficace nel ridurre la 
progressione miopica. Anche 
dopo 5 anni per alcuni bambini.

•  Il 93% dei portatori ha 
mostrato una diminuzione della 
progressione della miopia. 
Inoltre, il 65% dei portatori ha 
mostrato una diminuzione del 
70% o superiore.

•  La progressione media della 
miopia è rallentata di circa 0,90D 
o del 90% rispetto alla linea di 
base, statisticamente significativa 
in tutti i punti nel tempo (P<0,05).

Le quantità più elevate di potere 

periferico positivo trovate in 
questa lente possono contribuire 
a uno stimolo che inibisce la 
crescita della lunghezza assiale 
e quindi la progressione della 
miopia. L'importanza di questi dati 
è che provengono dalla pratica 
del mondo reale con i clinici che 
trattano i pazienti che vedono ogni 
giorno. È essenziale aumentare 
la consapevolezza della miopia 
infantile e delle possibili opzioni
di gestione.
Con un mondo visivo ricco e 
vibrante di immaginazione, 
vogliamo rendere facile e 

rassicurante per i genitori e 
i professionisti della visione 
introdurre le nostre lenti Menicon 
Bloom™ nella routine dei bambini. 
E mentre gli adulti sono affascinati 
dall’innovazione di Menicon 
Bloom™, i bambini sperimentano la 
magia di una visione nitida e sono liberi 
di immaginare, inventare e creare. 

Per informazioni sul programma 
Menicon Bloom™ e i prodotti 
correlati contattaci o visita il 
sito www.menicon.it.
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passi da gigante nel miglioramento 
dei materiali delle lenti, ma sembra 
non avere completamente recepito la 
richiesta di una qualità visiva superiore 
soprattutto per la fascia di età over 40.
I grossi cambiamenti nelle abilità 
visive che si possono incontrare nelle 
fasi iniziali della presbiopia, sono una 
delle cause principali del passaggio 
definitivo all’uso dell’occhiale come 
unico ausilio per la visione.
Per questi motivi ZEISS propone 
di considerare il doppio 
equipaggiamento, allo scopo di 
incontrare le esigenze delle diverse 
attività, dinamiche e non, dello 
stile di vita contemporaneo. È poi il 
professionista della visione a guidare 
il portatore nella scelta di una lente a 
contatto con addizione bassa e alte 
perfomance nell’area del lontano, da 

abbinare ad un occhiale a supporto 
accomodativo o ad una progressiva 
idonea per primi presbiti.
La lente a contatto ZEISS Contact 
Day 1 Multifocal ha tutte le 
caratteristiche per potersi inserire in 
un mercato ancora inesplorato nella 
contattologia disposable: la lente a 
supporto accomodativo.
Oltre alle ben note caratteristiche del 
materiale bi-ionico con l’aggiunta del 
componente umettante dell’Algina, 
è una lente in grado di fornire 
un’altissima qualità nella visione da 
lontano (Center Distance) e una 
variazione delle curvature nelle 
aree periferiche da utilizzare come 
aiuto all’accomodazione nella 
visione prossimale. La caratteristica 
conformazione del bordo favorisce 
il ricambio lacrimale e previene 

l’indentazione congiuntivale ed il 
conseguente effetto di staining.

LENTI OFTALMICHE E LENTI A 
CONTATTO: LA SINERGIA 
“La sinergia fra lenti oftalmiche e 
a contatto è un tema che portiamo 
avanti da diversi anni, con un 
portafoglio completo in grado 
di soddisfare, sotto il comune 
denominatore del marchio Zeiss, un 
numero sempre maggiore di portatori”, 
spiega Marco Locatelli, Product 
Manager ZEISS. L’azienda ha lanciato 
nel 2017 le lenti per occhiali ZEISS 
EnergizeMe, aumentando di fatto 
il numero di portatori di un doppio 
equipaggiamento. Appositamente 
sviluppate in base al comportamento 
visivo del portatore di lenti a contatto 
e alle esigenze visive tipiche del 
mondo digitale, le lenti per occhiali 
EnergizeMe uniscono tre elementi 
che le rendono un prodotto efficace: il 
design specifico, la tecnologia Digital 
Inside e il trattamento DuraVision 
BlueProtect UV. 
Nel listino ZEISS si possono trovare 
quindi tutte le soluzioni adatte 
alle esigenze degli ametropi con 
presbiopia incipiente. Basta scegliere 
tra lenti ZEISS SmartLife e ZEISS 
EnergizeMe in versione Digital o 
progressiva da abbinare a lenti a 
contatto Contact Day 1 sferiche, 
toriche o multifocali.
Sia le lenti per occhiali, sia le lenti a 
contatto assolvono a un compito 
apparentemente semplice: consentire 
al portatore di vedere nel modo 
migliore possibile. Per assicurare 
alla clientela una visione ottimale in 
qualsiasi condizione è importate che 
gli ottici optometristi siano sempre 
aggiornati sulle nuove tecnologie e i 
nuovi prodotti disponibili sul mercato. 
Questo è possibile grazie al programma 
ZEISS Academy, con il quale i 
professionisti della visione possono 
accedere a diverse modalità formative, 
in presenza o online, su moltissimi 
argomenti diversi, tutti accumunati 
dall’esperienza e dalle competenze 
degli esperti ZEISS, un’azienda che da 
oltre 175 anni rappresenta il punto di 
riferimento nel mondo dell’ottica.
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È opinione diffusa il fatto che il mercato 
delle lenti a contatto abbia sempre 
ottime prospettive di crescita: le 
tecnologie di produzione, tra materiali 
innovativi e geometrie, sono in continuo 
miglioramento e sono sempre di più le 
conoscenze tecniche e le possibilità di 
rendere le lenti a contatto un dispositivo 
di correzione di largo utilizzo.
Tuttavia, si nota che a un continuo 
ingresso di nuovi giovani portatori, 
corrisponde una perdita costante di 
utenti consolidati. Questo si traduce 
in un sostanziale equilibrio, per cui 
il mercato delle lenti a contatto è, di 
fatto, stabile e a crescita pressoché 
zero da diversi anni. Analizzando i dati 
estrapolati dalle ricerche di mercato 
della British Contact Lens Association 
(Fig. 1), emerge che la maggioranza 
dei portatori abbandona le lenti a 
contatto in una fascia di età correlata 
all’insorgenza dei primi sintomi 
della presbiopia. Ma un altro dato 
sorprendente è legato alle ragioni che 
spingono i portatori ad abbandonare 
le lenti a contatto: pare che molti dei 
drop out avvengano per motivazioni 
legate principalmente a difficoltà 
visive, per lontano o per vicino (Fig. 2).
Sicuramente il ridursi del comfort 
di utilizzo e le difficoltà nella 
manipolazione possono essere delle 
cause altrettanto valide e condivise. 
Bisogna altresì considerare che 
l’industria della contattologia ha fatto 

ZEISS VISION CARE

Il doppio 
equipaggiamento 
vince.
Grazie alla sinergia fra le lenti oftalmiche e le lenti a contatto, 
ZEISS soddisfa i bisogni del primo presbite. 

Fig. 1

Fig. 2

•  P . O .  S P E C I A L E  L A C  ••  P . O .  S P E C I A L E  L A C  •
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Happytecture, 
Curiocities and 
Papertastic.

Angelo Dadda

L’arte della fotografia al servizio dello storytelling.

Daniel Rueda e Anna Devìs sono una delle coppie 
creative che seguo di più su Instagram: da quando 
ho scoperto i loro profili sono rimasto assolutamente 
incantato dal loro stile apparentemente semplice e dal 
loro inaspettato umorismo compositivo. Entrambi con 
base a Valencia, questo duo ha scelto di girare il mondo, 
interagendo in modo particolare con le architetture 
locali, creando un diario fotografico giocoso e creativo. 
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Le loro foto, immagini che considero autentici capolavori 
di storytelling, ti regalano la possibilità di immaginare e 
fantasticare, come un cappello arancione che diventa 
un tuorlo d’uovo e una gonna rossa la splendida bocca 
sorridente di un palazzo grigio. Anna è la protagonista 
indiscussa dei loro scatti, ha il potere di animare le 
composizioni assolutamente irresistibili dai colori 
pastello, anche se spesso compare anche Daniel in 
alcuni “autoscatti” composti ad arte. Ambasciatori 
Hasselblad e premiati dalla rivista Forbes 30 under 30, 
Anna Devís e Daniel Rueda, entrambi nati nel 1990, sono 
due professionisti dell’immagine che mi piace definire: 
felici e fantasiosi fotografi spagnoli. Si sono incontrati 
all'Universitat Politècnica de València, dove si sono laureati 
alla School of Architecture. Oggi, questo duo creativo 
mette a frutto il proprio background architettonico e la 
grande tecnica di disegno, per progettare su carta prima e 
raccontare delle storie poi, attraverso immagini divertenti 
e sorprendenti, lontane dalla convenzionale e talvolta 

asettica fotografia di architettura. Il loro stile particolare 
è caratterizzato dal loro senso dell'umorismo visivo, 
dalla creatività, dalla precisione e da un'estetica delicata 
ispirata all’architettura, al design, alla città, alla geometria 
e al minimalismo. Combinando la loro consapevolezza 
spaziale e la loro visione artistica, basata principalmente 
su forme semplici e modelli audaci, sono riusciti a stabilire 
narrazioni magnetiche e gioiose che suggeriscono 
intelligentemente sia la natura delle relazioni umane che 
il fascino dell'ambiente urbano. Anche se può sembrare 
sorprendente o difficile da credere, oltre a qualche 
elaborazione di base delle immagini, Anna e Daniel creano 
queste scene surreali senza l'uso di software di editing 
fotografico. Invece, hanno accuratamente impostato 
la scena nella vita reale utilizzando tutti i tipi di oggetti 
quotidiani, edifici, luoghi inaspettati, tonnellate di luce 
naturale e migliaia di scatti. Tra i loro clienti cito: Netflix, 
Disney, Facebook, Hasselblad, Pantone, Adobe, Smart, 
CNN, LG, Swatch, Nissan e Huawei.

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

OXO PRESENTA

PROFESSIONISTI
DELLO SGUARDO

SCOPRI LA NUOVA DIMENSIONE DIGITALE DELL’OTTICA ORGANIZZATA

IL SERVIZIO AL CLIENTE È IN PRIMA FILA

CONSIGLIAMO
Ti supportiamo nella  
proposizione della soluzione 
ideale per il benessere  
visivo del tuo cliente.

ASCOLTIAMO
Ti proponiamo nuovi  
prodotti, servizi e modelli  
di business sulla base  
delle tue esigenze.

AFFIANCHIAMO
Ti supportiamo nella  
gestione del tuo cliente  
con servizi di CRM pre,  
durante e post vendita.

GARANTIAMO
Ti forniamo prodotti  
e servizi di qualità assoluta  
per esprimere al meglio  
la tua professionalità.

CON NOI IL SERVIZIO DIVENTA  
UNO STILE DI BUSINESS VINCENTE

GUARDA IL VIDEO

Per ricevere informazioni sul network OXO chiama il numero 030 313561  
oppure scrivi a info@oxoitalia.com

IL BENESSERE VISIVO

BUONA VISIONE.
È IL PROTAGONISTA.
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Manca poco più di un mese alla prossima edizione 
di MIDO - in programma dal 30 aprile al 2 maggio 2022 
presso il quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho-Pero, 
nei pressi di Milano. Tutti gli operatori della filiera degli 
occhiali, buyer, designer, imprenditori, ottici, oculisti e 
giornalisti possono registrarsi collegandosi al sito dell’evento 
https://www.mido.com/. Inoltre, grazie al “Decreto Legge 
COVID”, emanato dal Governo italiano, MIDO 2022 è 
ancora più aperto alla mobilità internazionale e ai visitatori 
esteri, che potranno accedere liberamente alle fiere con 
un tampone rapido o molecolare negativo, anche se in 
possesso di vaccini non autorizzati o non riconosciuti come 
equivalenti dall’Italia. Per il Presidente di MIDO Giovanni 
Vitaloni questa nuova normativa permetterà il ritorno 
dei buyer stranieri: “È il segnale di apertura che stavamo 
aspettando e che conferma la lungimiranza nella scelta di 
programmare MIDO 2022 in primavera. Con questo DL 
potremo infatti ottenere una maggiore internazionalità e 
quella partecipazione che da sempre ci contraddistinguono. 
C’è un maggior senso di sicurezza tra gli operatori del settore, 
si respira un clima di ottimismo e di grande entusiasmo. 
Siamo pronti a sorprenderci e sorprendere il nostro pubblico 

perché la Voglia di MIDO è contagiosa e non vediamo l’ora 
di incontrarci nuovamente”. Un ulteriore segnale di fiducia arriva 
anche dai numeri del settore, diffusi in occasione dell’assemblea 
ANFAO. Negli ultimi nove mesi del 2021 i dati hanno mostrato 
un miglioramento rispetto alle attese della prima parte dell’anno 
e un ritorno completo ai valori del 2019. In particolare, a 
guidare la ripresa sono soprattutto le montature da vista per le 
esportazioni e le lenti oftalmiche nel mercato interno, mentre 
per l’export tutti i principali paesi di riferimento per l’occhialeria 
italiana si stanno dimostrando in ripresa. “Le aziende del 
nostro settore sono ripartite - conclude Vitaloni - e guardano 
al prossimo MIDO 2022 come un’occasione imperdibile per 
incontrare finalmente la clientela nazionale e internazionale 
fisicamente e presentare le collezioni, che parleranno soprattutto 
di durabilità, ricerca, sostenibilità e qualità. Non è più il tempo 
per i tentativi e gli sprechi. C’è bisogno di concretezza e a MIDO 
siamo pronti a rispondere a questa esigenza”. 

È possibile essere aggiornati sulle novità di MIDO 
attraverso il sito www.mido.com e i canali social della 
manifestazione Instagram (@mido_exhibition), Facebook 
(@MIDOExhibition), Twitter (@MIDOExhibition) e Linkedin. 

MIDO

e v e n t s

Cresce sempre di più la “Voglia di MIDO”!

È iniziato il countdown 
per la Meraviglia.

#MIDO2022 #livethewonder
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HOYA ITALIA

Saper guardare oltre.
La piattaforma Yuniku si arricchisce di numerose e importanti 
novità: la nuova collezione Jam Vision e l’estensione delle 
collezioni Cabrio Hybrid e Thomas Meyer.

Con la precisa mission di supportare gli Ottici-Optometristi 
nell'offerta di prodotti sempre più personalizzati e 
soddisfare al meglio le esigenze visive, di stile e di comfort 
dei loro clienti, la piattaforma Yuniku viene ampliata con 
numerose e importanti novità. 

Nuova collezione Jam Vision
La collezione è realizzata in collaborazione con Il marchio 
francese Jam Vision, conosciuto sul mercato per i suoi 
occhiali sostenibili e innovativi, dallo stile individuale, in 
grado di creare il perfetto bilanciamento tra personalità 

e modernità. Le quattro montature stampate in 3D 
sono caratterizzate da aste in metallo di elevata qualità. 
I modelli, super-leggeri e dallo stile unico, utilizzano inoltre 
una cerniera cilindrica magnetica garantita per durare 
oltre 100.000 chiusure e offrono prestazioni durevoli che 
riducono gli sprechi ed elevano i confini della resistenza 
dei materiali. Ispirata alla produzione Yuniku 3D per 
la visione personalizzata e il comfort ottimale, questa 
collaborazione offre modelli dalle forme sorprendenti, 
disponibili nelle colorazioni Raspberry, Storm Blue, Black 
e Deep Caribbean.

Due nuovi modelli per la collezione 
Cabrio by HOET 
Due nuovi occhiali dalla costruzione 
ibrida, con frontale in poliammide e 
aste in metallo rivestite in palladio o 
oro che creano un effetto elegante per 
un prodotto di alta gamma.
Tutte le montature sono ora disponibili 
in 8 combinazioni di colori, ai 6 
esistenti si aggiungono Sea Petrol e 
Sahara Sand.
Inoltre, i naselli in silicone aumentano 
il comfort e la vestibilità e l'esclusivo 
processo di produzione 3D realizzato 
da Yuniku assicura il massimo
della visione.

La collezione Thomas Meyer si 
amplia
La collezione Meyer emerge per 
le sue forme pulite, ultra-leggere e 
contemporanee sia per le donne che 
per gli uomini. Composta da 6 modelli 
in 6 colori, viene arricchita da 2 vivaci 
colorazioni, Burgundi e Juniper, e 3 
nuovi modelli:
•  Ross, design senza tempo e 

carismatico con proporzioni chiare 
e pure;

•  Atria, forma molto femminile che è 
evidenziata dalla posizione inferiore 
del ponte;

•  Wega, forma classica vintage, dallo 
stile unisex.

I 9 modelli hanno una costruzione 
combinata: poliammide per il frontale 
e acciaio metallico per le aste. I naselli 
in silicone aumentano il comfort; 
la cerniera è stampata nella parte 
anteriore e abbina un carattere 
semplice ed elevata resistenza.
Le aste in acciaio inossidabile non 
rivestito, fini ma robuste, sono il 
complemento perfetto per il frontale 
realizzato in 3D e sono unite ad esso 
senza l'uso di viti. I terminali delle 
aste sono leggermente pre-curvati e 
possono essere ulteriormente regolati.

Yuniku
Yuniku è il primo occhiale su misura 
in 3D personalizzato intorno alle 
necessità visive e alle caratteristiche 
del viso di chi lo indossa, offre una 
visione e un comfort eccezionali. 

Per il brand ogni volto è unico, con la sua forma, le sue caratteristiche e le sue 
emozioni. L'ottico inizia rilevando i tratti del viso utilizzando la tecnologia dello 
scanner 3D. Successivamente inserisce le necessità visive e funzionali della 
persona nel software del marchio e seleziona il modello di montatura preferito 
dalla persona. Il software, innanzitutto, calcola la posizione ideale delle lenti 
e di seguito progetta la montatura personalizzata considerando la posizione 
delle lenti e le caratteristiche anatomiche della persona.
La stampa 3D consente di realizzare ogni occhiale con le caratteristiche uniche 
richieste da Yuniku.  Con Yuniku, tutto è fatto su misura: oltre alle lenti, anche il 
materiale usato è solo quello necessario per ogni montatura, segnale di grande 
consapevolezza per la tematica ambientale.

WEGA
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Magnifico 
anticonformismo.
Kaporal Eyewear presenta la nuova collezione sole e vista SS2022. 

KAPORAL EYEWEAR 

t r e n d s

Nelle proposte uomo assistiamo a un ritorno alla mascherina. 
Moderna, dal taglio squadrato e dal carattere forte, viene 
declinata in due modelli da sole: Karl con ponte in metallo 
disponibile nei colori del grigio, nero e dorata e Keny in acetato 
grigio, nero e kaki. 

Il pezzo cult è il pilot Keith in acetato color kaki: un classico 
senza tempo rivisto in chiave moderna con lenti tono su tono. 
Disponibile anche in beige in acetato trasparente e nera. 
Ispirazione vintage e forma ottagonale con ponte e aste in 
metallo dorato per il modello Kako nelle tre versioni dorato, 
argento e grigio scuro.  

Il modello da vista Fael declina forme squadrate e maschili. 
Il frontale è in metallo e asta combinata in acetato e metallo. 
L’occhiale è disponibile nei colori kaki, gun e blu. Per un look 
bold, il modello Fahim dalla forma molto squadrata è proposto 
nella versione tartaruga, nera e grigio verde. 

Stile urban per il modello da vista Flavio in acetato dalla forma 
rotonda, un classico vintage caratterizzato dalla vite a vista 
sul frontale, disponibile nella versione kaki, tartaruga e nero. 
Forma arrotondata che diventa squadrata nella parte bassa 
sempre in acetato per il modello Fedy in grigio, nero o tartarugato. 

In Europa Kaporal è distribuito da Key Optical Europe, che si 
occupa anche delle creazioni delle collezioni eyewear sole 
e vista. Key Optical Europe è un’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.
La collezione è ordinabile 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. 
La consegna è garantita in 3/4 giorni e l’assistenza post-vendita 
per due anni. 

t r e n d s
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KARL 

KEITH 

FAEL

FLAVIO

Kaporal è un brand francese di 
abbigliamento ready-to-wear uomo/

donna tra denim fashion e urban 
casual contemporaneo. Con un DNA 

anticonformista, ribelle dal temperamento 
mediterraneo, è un marchio avventuroso e 
pioneristico. Oggi conta più di 100 negozi 

monomarca e 1.300 punti vendita in 
Francia e all'estero ed è uno dei principali 

attori del settore della moda. 

La nuova collezione da vista e da sole per la Spring/Summmer 2022 di Kaporal racchiude tutto lo spirito giovane e ribelle del 
brand mixando temperamento mediterraneo e stile urban. I modelli sono dedicati alle generazioni che vogliono cambiare il 
mondo, per chi è alla ricerca di occhiali di tendenza dal carattere ribelle e anticonformista.
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MAUI JIM

t r e n d s

Perfetti 
per l’outdoor.
Quattro validi motivi per scegliere gli occhiali Maui Jim.

La scelta di un regalo per un appassionato di attività outdoor può 
essere difficile, non perché non ci siano abbastanza opzioni, ma 
perché ce ne sono troppe! Come suggerire ai clienti un regalo 
che sarà sicuramente gradito? Un paio di occhiali da sole di 
qualità è uno dei migliori regali per gli amanti della vita all'aria 
aperta. E se dico sole e sport la risposta è univoca: gli occhiali da 
sole polarizzati Maui Jim! Perché coloro che praticano il tennis, il 
golf, la pesca, la corsa, l'escursionismo o coloro che desiderano 
semplicemente passare una giornata di relax in spiaggia o in 
piscina dovrebbero scegliere il brand di occhiali premium con 
origini alle Hawaii? I motivi sono quattro:

•  proteggere la salute degli occhi: anche nelle giornate 
nuvolose o durante i mesi invernali, le persone che trascorrono 
del tempo all'aperto devono proteggere i propri occhi dai 
danni. Ogni paio di occhiali da sole polarizzati Maui Jim 
blocca il 100% dei dannosi raggi UV ed elimina virtualmente 
l'abbagliamento.

•  godersi la vita all'aria aperta in sicurezza: strizzare gli occhi 
e lacrimare rendono difficile un ottimo tiro al golf, al tennis 
o vedere gli ostacoli durante una corsa o un'escursione. 
Gli occhiali da sole polarizzati Maui Jim migliorano la 
percezione della profondità e aumentano il contrasto, in modo 
che gli appassionati dell’aria aperta possano godersi qualsiasi 
attività in sicurezza e la vista lungo il percorso. Molti modelli 
sono disponibili anche su prescrizione.

•  adattarsi a diverse condizioni di luce e meteorologiche: 
un’unica lente non va bene in ogni circostanza, ecco perché 
Maui Jim offre diverse opzioni. Le lenti HCL Bronze, ad 
esempio, sono ottime per condizioni di luce mutevoli, mentre 

Maui Rose offre protezione in tutto, dal pieno sole alle 
condizioni di cielo coperto. Un trattamento oleorepellente 
combatte l'appannamento rendendo più facili da pulire le 
macchie e le impronte digitali. Le lenti Maui Jim sono anche 
impermeabili e aiutano a disperdere il sudore, l'acqua e la neve.

•  Per abbinare comfort e stile: gli occhiali da sole offrono 
un'importante protezione per gli occhi, ma sono anche un 
ottimo accessorio moda. oltre 150 modelli diversi soddisfano 
la personalità e lo stile di vita di ogni persona. I modelli realizzati 
con il materiale ultraleggero MauiPure o MauiPure LT faranno 
dimenticare di indossare occhiali da sole durante ogni attività 
all’aperto.

Stone Shack: il compagno perfetto per le escursioni, 
dentro o fuori dall'acqua 
Il nuovo modello Stone Shack soddisfa perfettamente 
tutte queste qualità. La montatura, silhouette squadrata, ha 
dimensioni medie ed è quindi indossabile dalla maggior parte 
delle persone. Realizzato in acetato, questo modello classico 
mostra una montatura spessa disponibile in tre combinazioni di 
colori opachi per eccellenza: cristallo opaco con punte grigio 
scuro, nero opaco con punte in cristallo e tartaruga avana opaca 
con punte abbronzate. Le lenti SuperThin Glass (Blue Hawaii, 
HCL bronze o grigio neutro) offrono un'ottica superiore 
garantendo una protezione UV impareggiabile, permettendo di 
catturare ogni dettaglio. 

Per maggiori informazioni: https://www.mauijim.com/IT/it_IT/

Dallo shopping all’esperienza emozionale.
Il punto vendita sempre di più luogo esperienziale
per un consumatore evoluto.

Il contributo del design nello sviluppo degli spazi retail.
GIULIA GEROSA
Architetto, docente del Politecnico di Milano.

New retail: funzione_innovazione_emozione.
ILARIA MARELLI
Architetto, designer, lecturer presso il Politecnico di Milano e NABA.

Come gestisci la rivoluzione retail se ad essere rivoluzionato è il cliente?
ALESSANDRO LORENZELLI
Ceo di Deconstruct, docente e consulente in Business Marketing Strategies.

CONVEGNO
NEW RETAIL EXPERIENCE

Organizzato da: In collaborazione con: Promosso da:

Lunedì 2 maggio 2022 ore12:30
MIDO_OttiClub_Pad. 15_FieraMilanoRho

Al fine di poter accogliere tutti i partecipanti senza code per l’accreditamento,
è gradita la pre-registrazione al seguente indirizzo web: https://new-retail-experience.eventbrite.it
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SOPTI
SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

gli attestati verranno consegnati il 29 maggio durante il Congresso Nazionale SOPTI

t r e n d s

RODENSTOCK

Let’s celebrate!
La capsule collection 50Y Edition festeggia il 50esimo anniversario 
di Porsche Design.

Porsche Design compie 50 anni e celebra questo 
prestigioso traguardo con una capsule collection in limited 
edition composta da due tra i più iconici modelli del brand, 
il P'8478 e la variante aviator quadrata P'8928. La capsule è 
proposta in un'edizione limitata di 1.972 pezzi, rinnovati e 
pronti per una nuova era. 
P'8478 rappresenta una leggenda per tutto il mondo 
dell’eyewear perché è stato il primo occhiale da sole in assoluto 
dotato di un meccanismo di lenti intercambiabili. La montatura 
rappresenta un’icona della storia di Porsche Design in grado di 
fondere innovazione tecnica, funzionalità e bellezza. L’ampia 
gamma di lenti intercambiabili, proposte in un’ampia palette 
di colori, consente la scelta della miglior lente in base al tipo di 
illuminazione esterna in pochi secondi. 
Interprete della filosofia del marchio, c’è ancora una volta 
Patrick Dempsey, Ambassador del brand. L’attore incarna 
perfettamente l’eleganza e l’esclusività di Porsche Design che 
da sempre realizza con competenza montature che diventano 
vere icone del design, ispirandosi al mondo automobilistico 
senza mai dimenticare la funzionalità e leggerezza. 

Le montature 50Y Edition, presentate in uno speciale 
cofanetto premium 50Y e abbinate ad un esclusivo cinturino 
per occhiali in vera pelle, sono disponibili i presso i migliori 
retailer e nei Porsche Design stores in tutto il mondo. 
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FOCUS CRM è un software 
dedicato ai centri ottici che 
desiderano fidelizzare i clienti 
gestendo relazioni di lungo periodo 
con metodo ed analisi.

Migliorare il rapporto 
con il cliente si può!

BLUDATA

Il Customer Relationship Management è per sua natura 
intrinsecamente legata all’operatività. Spesso i software 
CRM sono molto sviluppati nelle funzioni di gestione delle 
comunicazioni con lead o clienti, cuore del sistema, ma 
presentano funzioni analitiche limitate. Bludata ritiene che un 
software CRM per gli ottici debba avere come scopo non solo 
lo snellimento delle attività di richiamo mediante le funzioni 
di automatizzazione, ma anche, secondo un ragionamento 
strategico, il miglioramento continuo della gestione della 
relazione con i clienti. Per questo motivo FOCUS CRM, oltre ad 
essere un efficiente strumento di aiuto nelle attività quotidiane di 
richiamo ai clienti e di promozione (vedi campagne), è dotato di 
pagine di analisi su misura per il centro ottico.

FOCUS CRM infatti presenta:
∫  una reportistica integrata, che consente una visione ampia 

dei dati in relazione al tempo, permettendo una strategica 
visione d’insieme di eventuali tendenze o andamenti nascosti;
∫   una visualizzazione su diverse dimensioni analitiche 

significative (dimensione di andamento e retention);
∫  un sistema condiviso tra utenti (amministratore, 

visualizzatore, consulente etc.) che permette di lavorare sul 
software CRM evitando dei silos di informazioni.

Per queste ragioni il software presenta un’ampia sezione di 
analisi, divise in analisi delle campagne e analisi delle attività 
cicliche (marketing automation).

Le analisi di CRM secondo Bludata
Tutte le funzioni di gestione della relazione con i clienti attivabili 
in FOCUS CRM sono analizzate in apposite pagine di analisi 
interne al software.
Le analisi presenti in FOCUS CRM si caratterizzano per:
∫  Accessibilità: è possibile utilizzare più di un dispositivo 

contemporaneamente ed accedere immediatamente alle 
informazioni nel momento del bisogno.
∫  Time to insight: l'ottico o il consulente del centro ottico ha 

sempre a portata di mano dati ed informazioni strategiche di 
CRM Analytics, essenziali sia per la gestione e l’analisi dei clienti 

che per individuare dati significativi in pochi clic. I dati sono 
sempre allineati alle attività del negozio, grazie al continuo 
riallineamento dei dati con il software gestionale FOCUS 10.
∫  Performance: avendo sotto controllo l’insieme delle 

comunicazioni, ad esempio in relazione alle user personas 
(filtri target), è più facile implementare strategie di prezzo o 
prodotto adeguate.

Le analisi di CRM secondo Bludata tengono conto del 
settore in cui gli ottici operano.
Pertanto in FOCUS CRM non sono presenti generici KPI, ma 
indici strettamente collegati all'utilizzo di un CRM di relazione 
per gli ottici.

KPI: la retention
Con FOCUS CRM si può analizzare il tasso di retention delle 
attività cicliche o delle campagne avviate.
Il software elabora in tempo reale la percentuale di retention 
relativa al periodo di una campagna e anche per le due 
settimane successive al periodo di validità della stessa.
Per le attività cicliche invece, visto che si tratta di attività di 
comunicazione periodica nel tempo, il tasso di retention viene 
calcolato per i 15 giorni successivi all'invio di una comunicazione 
oppure nelle due settimane successive all'invio.
Sappiamo infatti che i clienti non sempre si presentano in 
negozio nel periodo di validità di una campagna, ma capita 
che si presentino anche dopo. FOCUS CRM tiene conto di 
queste situazioni e propone un'analisi di retention anche per 
quei giorni. Grazie all'integrazione con FOCUS 10, le analisi di 
retention elaborate forniscono molti dettagli utili al centro ottico.
Per esempio, si potrà analizzare non solo il numero di clienti 
che hanno effettuato un acquisto a seguito di una precisa 
comunicazione inviata, ma anche le vendite e la quantità 
vendute per tipologia di fornitura o di prodotto generate da una 
o più comunicazioni di un'attività ciclica o di una campagna.

r e v i e w r e v i e w

KONTAKT LENS V.A.O.

Se dovessimo scattare una foto del mercato italiano 
dell’ottica dovremmo dividerla in tre parti: le grandi catene, 
che conquistando giorno dopo giorno porzioni di territorio, 
i negozi online, che attuano politiche sempre più aggressive 
e gli ottici indipendenti. Questi ultimi rappresentano il fiore 
all’occhiello della professione e si dedicano alla formazione, 
oltre ad avere investito risorse e passione nella costruzione di 
un'attività commerciale. Ma non solo: hanno investito tempo 
ed energie nella fidelizzazione del cliente. Di fronte all’attuale 
scenario del mercato, vedere svanire il proprio lavoro di fronte 
alla concorrenza di grandi gruppi e multinazionali difficile da 
fronteggiare svilisce. Va da sé che se un prodotto si vende 
online è perché qualcuno ha fatto la prima applicazione, 
gratuita, molto probabilmente!

E ALLORA COSA SI PUÒ FARE?
PERDEREMO LA CONTATTOLOGIA?
COME CI SI PUÒ DIFENDERE?

La risposta è univoca: oggi il mercato richiede di differenziare e 
Kontakt Lens V.A.O., azienda operante sul territorio nazionale da 
oltre 30 anni, ha la soluzione.
Grazie a uno staff multidisciplinare, è infatti in grado di far 
fronte alle più disparate necessità della clientela, offrendo anche 
prodotti a marchio privato, la chiave della differenziazione.
L’azienda offre la possibilità di brandizzare la quasi totalità di lenti 
a contatto presenti sul mercato, ed una gamma completa di 
soluzioni per la manutenzione di tutte le tipologie di Lac.

GLI STEP PER CREARE UN PRIVATE LABEL SONO:
1. Scegliere la tipologia di lenti a contatto
2. Creare il proprio marchio
3. Decidere il prezzo di vendita

COSA SI PUÒ 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”.

La chiave vincente.
Le lenti a contatto personalizzate per il centro ottico Kontakt Lens 
V.A.O. rappresentano un plus valore per il centro ottico.
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

Costruita per compensazione della miopia nei più piccoli,
la lente MYOGA si concentra sul defocus miopico periferico.

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; 

La monofocale 
intelligente.

Entro il 2050 interesserà cinque miliardi di persone 
nel mondo, 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. 
L’importanza della correzione di questo 
difetto refrattivo è confermato da uno studio 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in 
collaborazione con il BHVI (Brien Holden Vision 
Institute), che sancisce che: “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 sia 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 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 consente di effettuare il 
controllo della miopia, favorendone il 

rallentamento della progressione. 
La nuova monofocale intelligente 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 
dall’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, con diametro correttivo di 12mm, in cui la lente 
agisce come una monofocale tradizionale. 
ZONA DI TRANSIZIONE o di defocus, con raggio di 22mm, con addizione 
da 2.00 a 3.00D 
ZONA A POTERE COSTANTE per un adattamento extra comfort durante i 
movimenti oculari

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. 
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ESSILOR®

Il progetto Miopia di 
Essilor® compie 1 anno.
Filo conduttore di tutte le attività implementate la formazione 
e il lancio della lente altamente innovativa Stellest™.

Fedele alla sua mission di “migliorare la vita migliorando la vista” Essilor® nel mese di Marzo 2021 ha dato il via al progetto Miopia. 
Un anno caratterizzato da attività, alcune concluse altre ancora in corso o in fase di avvio, che hanno raggiunto tutti i soggetti 
coinvolti nella gestione della progressione miopica e dal lancio di Stellest™, la nuova soluzione visiva di Essilor® per la gestione 
della miopia nei bambini. La formazione, finalizzata all’implementazione di competenze ha coinvolto ottici, oculisti, scuole, 
bambini, ragazzi e genitori.

OTTICI-OPTOMETRISTI
La formazione è un patrimonio indispensabile per crescere in professionalità ed essere veri protagonisti nel gestire la “vista” dei 
propri Clienti. Per questo è stato implementato un piano formativo, una proposta multi-livello per diventare esperti in correzione, 
proposizione e vendita.

MyExpert Master Fit
Un progetto che, nelle sue tre edizioni, ha coinvolto tutti i protagonisti della filiera: 
industria, associazioni, oculisti, ottici-optometristi e università. MyExpert Master Fit, 
promosso da Essilor® in partnership con l’Università degli Studi di Milano Bicocca è 
un programma formativo a 360° che prevede l’implementazione di competenze non 
solo tecniche, ma anche di tutti quegli aspetti legati a: comunicazione, oftalmologia, 
psicologia, oltre ad approccio e gestione dei miopi e delle loro famiglie. Un percorso 
che ha rilasciato un diploma, prerequisito essenziale per gestire con le giuste 
competenze le nuove tecnologie di Essilor®.

Expert Myopia Dispenser 
Un percorso formativo di dieci sessioni online per dodici ore complessive, gestito 
da cinque professionisti, con l’obiettivo di formare esperti nel controllo della miopia, 
nonché nella proposizione di una lente oftalmica dedicata come Essilor® Stellest™. 
Le video lezioni sono state rese disponibili sulla Piattaforma Leonardo, ecosistema 
EssilorLuxottica dove è possibile fruire di formazione di alto livello.

Expert Myopia Seller
Percorso formativo indirizzato soprattutto allo staff dei Centri Ottici affinché anche 
loro possano essere esperti nella vendita delle lenti Stellest™, la soluzione di Essilor® 
per il controllo della progressione miopica. Due ore di formazione online attraverso 
un webinar on demand, disponibile sulla piattaforma Myessilor, al termine del quale è 
necessario completare un questionario di approfondimento per ottenere l’abilitazione 
alla vendita delle lenti Essilor® Stellest™. 
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OCULISTI
La classe medica è stata raggiunta nel corso dell’ultimo anno in diverse occasioni e attraverso differenti modalità.
Essilor® ha partecipato ai congressi oftalmologici della SOI e della SIOP e in quest’ultima ha anche organizzato un Simposio. 
È stato poi creato il Medical team, una task force costituita da sei persone specializzate tutte con spiccate competenze optometriche, 
che si dedicano all’attività informativa. Il loro compito è interfacciarsi con tutti gli oftalmologi italiani per creare maggiore 
consapevolezza professionale sui prodotti oftalmici, e in particolare sulle opportunità offerte dalle lenti Essilor® Stellest™ nel controllo 
della progressione miopica.

SCUOLE – INSEGNANTI, STUDENTI E FAMIGLIE 
GUARDIAMO LONTANO! DA MARZO UN PROGETTO DI EDUCAZIONE VISIVA IN 4000 CLASSI DEL TERRITORIO NAZIONALE
L’obiettivo del progetto scuola è quello di dar vita a un percorso educativo per approfondire il tema della salute visiva, sensibilizzare 
e istruire rispetto al riconoscimento dei primi sintomi della miopia nei bambini e nei ragazzi; una proposta formativa strutturata, con 
risorse informative e attività pratiche, che attiva in maniera sinergica docenti, alunni e famiglie.
Conoscenza, implementazione di competenze e formazione sono il cuore del grande progetto miopia. 
Ecco come sono state declinate nel progetto Guardiamo Lontano! 
•  Per gli insegnanti un programma formativo accreditato dal Ministero dell’Istruzione.
•  Per i bambini e i ragazzi un kit educativo.
•  Per le famiglie un sito web dedicato www.guardiamolontano.it

Per dialogare con insegnati, studenti e genitori sono stati creati 4 personaggi: Cosmo e Margherita di 8 e 13 anni, compagni di 
viaggio e esploratori del mondo; Essilor Expert, lo specialista della visione, a cui poter chiedere suggerimenti e/o porre domande di 
approfondimento sul tema della vista e il Professor R&D, lo scienziato che ha creato le lenti del futuro.
Essilor® ha realizzato per i propri Ottici Partner, una serie di materiali per il punto vendita, per creare un immediato collegamento con il 
programma e facilitare il dialogo con i genitori e i bambini. 

Tutto questo conferma il grande impegno di Essilor® nella gestione della miopia e la sua vicinanza ai Centri Ottici Partner per 
combattere la miopia, insieme.

Essilor® e Stellest™ sono marchi registrati di Essilor International
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ITAL-LENTI

Mancano poche settimane all’edizione 2022 di MIDO, 
appuntamento molto atteso da tutto il comparto. Ital-Lenti 
ha scelto la kermesse milanese come palcoscenico per 
presentare in anteprima i suoi prodotti, come spiega Paolo 
Marchesi: “Molte saranno le novità che presenteremo in 
questo evento”, “frutto di un’incessante e continua ricerca 
e sviluppo di prodotti innovativi concepiti nella nostra ultra 
tecnologica sede produttiva di Alpago (Belluno)”.
“Innanzitutto continua l’implementazione della tecnologia 
produttiva free-form digitale basata sul concetto del ‘Digital 
Ray Control’, il motore di calcolo di tutti i nostri prodotti, 
recentemente implementata in ‘Digital Ray Control 3D’ con 
un importante upgrade tecnologico, inserendo negli algoritmi 
di calcolo anche la valutazione dell'accomodazione del 
portatore, in modo da ottimizzare ulteriormente tutti gli aspetti 
fisiologici della visione”, prosegue il Product & Marketing 

Manager. “Grazie a questa nuova tecnologia abbiamo potuto 
ampliare il nostro pacchetto prodotti con nuove tipologie di 
lenti, basate sul concetto di completa personalizzazione della 
geometria in funzione, oltre che dei parametri posturali e degli 
stili di vita, anche tenendo conto dell'accomodazione del 
soggetto”. Tutte le famiglie di prodotti, oltre naturalmente alle 
progressive, sono state implementate con le nuove versioni 
personalizzabili con i parametri individuali: monofocali free-
form Extesa HV, lenti da ufficio Office HV e non ultime le lenti 
ad assistenza accomodativa Relax HV.
“Per le lenti da ufficio”, aggiunge Marchesi, “un’importante 
novità è Twice Office, la nostra prima lente degressiva 
a doppia superficie evoluta, un’unicità ed innovazione di 
grande importanza nell’ambito delle lenti indoor, in quanto 
garantisce le più ampie e stabilizzate zone di visione per 
intermedio e vicino, in particolare utilizzando dispositivi digitali 

Sarà un MIDO 
ricco di novità.
Paolo Marchesi, Product & Marketing Manager di Ital-Lenti, racconta le 
anteprime della sua azienda all’edizione di 2022 della fiera di Milano. 

e particolarmente gradite dagli utilizzatori di monitor di ampie 
dimensione”. La gamma di lenti progressive verrà potenziata 
con una proposta per portatore miope: Twice Easy. 
La nuovissima progressiva a doppia superficie, tenendo conto 
della sensibilità al contrasto di questa tipologia di portatori, 
sviluppa un basso gradiente dell'astigmatismo periferico, allo 
scopo di migliorare la percezione visiva e fornire il massimo 
comfort al portatore. A MIDO oltre ai prodotti lenti oftalmiche, 
ci sarà anche il recente trattamento antiriflesso Iron+ che 
si posiziona come top di gamma, grazie alle caratteristiche 
innovative che permettono di ottenere un trattamento iper 
performante in termini di resistenza e semplicità di pulizia. 
“Con Iron+ abbiamo raggiunto il più alto livello di performance 
di un trattamento antiriflesso top di gamma che grazie ad 
un nuovo sistema produttivo ci permette di garantire un 
trattamento “PLUS” a tutti gli effetti, a partire dalle nuove 
lacche indurenti specifiche per ogni indice di refrazione, 
arrivando al nuovo strato antimbrattante reso più scivoloso per 
evitare depositi di impronte, grasso della pelle, gocce di acqua 
residue, incluso il nuovo strato di materiale antistatico che 
riduce le cariche elettrostatiche da pulizia a secco eliminando 
la deposizione di pulviscolo, situazioni queste che costringono 
ad una continua pulizia delle lenti e che possono causare una 
veloce usura del trattamento stesso”, prosegue Marchesi.  Per 
quanto riguarda le lenti fotocromatiche, l’azienda è passata 
alla nuova generazione “Transitions Gen 8” con l'inserimento 
dei quattro nuovi “Style Color” Ambra, Ametista, Smeraldo 
e Zaffiro e recentemente anche con la nuova generazione 
Xtractive. Non ultimo è stato l’inserimento anche della 

nuovissima “Transitions Xtractive Polarizzata”, che integra 
oltre alle ormai consolidate caratteristiche fotocromatiche 
e di protezione anche la polarizzazione, unendo in un unico 
prodotto tutte le tecnologie necessarie per una qualità di 
visione unica. Grandi novità anche per il segmento bambini 
con il Catalogo KIDS 2022, in distribuzione presso i 
Centri Ottici italiani. “Un catalogo di prodotti dedicati ai 
portatori più piccoli, rinnovato nell'impostazione e nella 
veste grafica, dove abbiamo implementato la gamma e le 
tipologie di lenti ottimizzate con geometrie specifiche per 
le loro esigenze visive e posturali”, puntualizza Marchesi. 
“Tra queste nell’ampia gamma di lenti inserite, di grande 
rilevanza sono le nuovissime MYOPKIDS per il controllo 
dell'evoluzione miopica nei bambini ed adolescenti, con 
la innovativa geometria a defocus periferico progressivo, 
argomento di grande attualità in questo ultimo periodo”, 
conclude Marchesi. Completano la proposta: la gamma dei 
prodotti sia bifocali che multifocali necessari nell’ambito della 
rieducazione visiva in caso di strabismi con la novità della 
lente Bifocale Digitale invisibile free-form.
“Anche nell’ambito strumentazione grandi novità verranno 
presentate alla prossima edizione del MIDO, dove presso il 
nostro stand verrà allestito uno spazio tecnologico dedicato 
per far vivere al portatore finale un'esperienza di acquisto 
personalizzata, ma i dettagli di questo nuovo progetto li 
sveleremo a chi verrà a trovarci. Queste sono solo alcune 
delle tante novità, aspettiamo tutti dal 30 Aprile al 2 Maggio 
al nostro spazio espositivo con una sorpresa: PAD.15 Stand 
H17-K26”, conclude Marchesi.

Superando i limiti della geometria 
nella ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee
digitale
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Il Consorzio Optocoop Italia prosegue nel suo intento di 
costruire relazioni utili a portare innovazione, valore e traffico 
ai propri centri ottici attraverso la firma di un’importante 
partnership con Previmedical, Third Party Administrator del 
gruppo RBHOLD, specializzata nella gestione di fondi e polizze 
sanitarie, e in esclusiva con RB CARE un portale online di servizi 
sanitari, sempre di proprietà del gruppo RBHOLD.

I dettagli della partnership: i vantaggi
Grazie a OXO e alla sua rete di centri ottici presenti su tutto il 
territorio nazionale, Previmedical potrà estendere la tutela del 
benessere visivo in maniera strutturata e capillare. Circa 3 milioni 
di assistiti Previmedical potranno avvalersi di consulenze visive 
personalizzate, con tempi di attesa ridotti, e soluzioni ottiche di 
assoluta qualità con tariffe di convenzione e sconti dedicati. 
Inoltre gli assistiti, in base alla tipologia di copertura, potranno 
ottenere il rimborso delle spese sostenute nei centri ottici OXO 
(visite, occhiali e lenti a contatto) in forma diretta o indiretta:
FORMA DIRETTA: il pagamento della spesa al centro ottico 
avviene direttamente da parte di Previmedical. 
FORMA INDIRETTA: prevede il pagamento diretto all’ottico 
delle prestazioni e i prodotti convenzionati da parte dagli 
assistiti, che si vedranno poi rimborsati da Previmedical.
Daniela Poletti, Marketing & Communication manager di 
OXO, ha così commentato l’accordo: “Per vivere bene è 
fondamentale poter vedere bene. Indossare lenti a contatto 

o occhiali non adeguati o low cost può causare limitazioni 
nello svolgimento delle attività quotidiane, fino a generare 
anche fastidi legati allo stress visivo, come stanchezza e mal di 
testa. Questa partnership ha un duplice obiettivo. Da un lato, 
consentiremo a molte famiglie italiane di non rinunciare alla 
qualità per motivi economici. Potranno infatti accedere alle 
prestazioni degli ottici optometristi OXO e a soluzioni visive di 
ultima generazione con più facilità, grazie alle tariffe agevolate 
e al rimborso delle spese sostenute. Dall’altro, continueremo nel 
nostro percorso di evoluzione digitale, in linea con l’evoluzione 
del digital health, un pilastro strategico per la risposta alla 
pandemia globale e che ridefinirà la sanità del prossimo futuro”. 

OXO in esclusiva per RB CARE
I centri ottici OXO Expert entreranno a far parte dell’ampio 
e qualificato network di strutture convenzionate con RB 
CARE, un portale online di proprietà del gruppo RBHOLD, 
accessibile a tutti, non solo agli assistiti Previmedical o di 
altre assicurazioni sanitarie. Questa collaborazione, nata dal 
grande impegno di Roberta Polimeni (Business Development 
Manager OXO Italia) e Rossana Ponzo (Account Manger 
Previmedical)  consente di affiancare il brand OXO ad un 
progetto innovativo unico, accrescendone la riconoscibilità 
sul territorio e di aumentare il traffico all'interno dei centri 
ottici grazie all’ampio bacino di potenziali clienti, non 
esclusivamente legati al mondo delle assicurazioni.

Daniela Poletti

OXO ITALIA

OXO stipula una convenzione con Previmedical ed entra a far parte del 
network sanitario convenzionato di RB CARE.

La forza della 
sanità integrativa.

Roberta Polimeni

R.O.M. / NIDEK 

La sicurezza fa 
la differenza. 
La strumentazione affidabile diversifica il centro ottico. 

Per un centro ottico è fondamentale una sala refrattiva in grado 
di garantire la sicurezza dei clienti e del personale, che permetta 
l’utilizzo a distanza, la massima libertà nell’installazione e che 
sia facilmente igienizzabile. Altrettanto indispensabile è poter 
contare su una strumentazione affidabile, che possa offrire 
misurazioni precise, raccogliere i dati rilevati e condividerli con 
gli altri strumenti, per evitare inutili ripetizioni.
I tool proposti da R.O.M. soddisfano tutte queste caratteristiche.
Tra di essi l’autoref-ker NIDEK AR/ARK-F ha questo profilo 
e si distingue per la sua misurazione fluida e precisa ed è 
configurabile in rete.
La misurazione è completamente automatica e gestibile a 
distanza: appoggiando il mento sulla mentoniera, la telecamera 
di rilevamento oculare di AR/ARK-F rileva la posizione degli 
occhi e la misurazione inizia, senza premere alcun pulsante. Una 
guida vocale facilita l’esecuzione della misurazione, fluida per 
qualsiasi operatore. 
Naturalmente è possibile anche effettuare lo screening 
in modalità manuale, mediante l’ampio touch screen da 7,0 
pollici, inclinabile e girevole, e procedendo in maniera fluida 
grazie alle icone intuitive. In alternativa, per una maggiore libertà 
di movimento, l’operatore può usare un controller manuale o un 
tablet, che essenzialmente sdoppia lo schermo dello strumento. 
In AR/ARK-F l'ampliamento dell'immagine della zona 
pupillare consente di misurare la refrazione di una area di 
diametro fino a 6 mm e rilevare contemporaneamente la 
differenza rispetto alla refrazione della zona centrale (diametro 
fino a 3,5 mm). Questo parametro consente la valutazione del 
comportamento della dimensione della pupilla, come nel caso 
della visione in presenza di luce fioca.
Altre caratteristiche di AR/ARK-F:
•  annebbiamento ottimale, per minimizzare gli effetti 

accomodativi;
•  misurazione cheratometrica con mira ad anelli doppi, per 

ridurre gli artefatti palpebrali;
•  accurata visualizzazione delle opacità grazie alla 

retroilluminazione.
AR-F/ARK-F cambierà il vostro standard nello svolgimento 
dello screening visivo.
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Alcon Italia S.p.A.
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Tel. 02.818031
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20090 Vimodrone Milano MI
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Tel. 02.27407300

Consorzio Optocoop Italia S.c.ar.l.
25064 Gussago BS
Via C. Golgi 31
Tel. 030.3732856

Equipe Project S.r.l.
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Tel. 0331.920260

Ital-Lenti S.r.l.
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Viale Alpago 222
Tel. 0437.454422
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20145 Milano
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Omisan Farmaceutici
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Optox
Assistenza Clienti
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Tel. 02.36635882

Rodenstock Italia S.p.A.
20089 Rozzano MI
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Tel. 02.31041

R.O.M. S.p.A. 
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Tecnitalia S.r.l.
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Tel. 0773.621126
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10091 Alpignano TO
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Zeiss Vision Italia S.p.A.
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Tel. 0331.851352
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