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Luglio è da sempre il mese più caldo in tutti i sensi. 
È il mese della transizione, quello che vede i Centri 
Ottici protagonisti delle infinite proposte commerciali 
pre e pro vacanziere, all’insegna della ricerca estetica, 
del prodotto più trend o più tecnico con la massima 
attenzione alla protezione degli occhi dai raggi 
solari sempre più pericolosi. Un periodo editoriale 
che ci proietta subito, operatori del settore, aziende 
produttrici e distributrici, verso tutte le attività 
autunnali e invernali, con costanti preview riguardanti 
le proposte delle collezioni eyewear e anche delle 
novità tecnologiche e dei servizi dedicati al punto 
vendita per il prossimo anno. In questo numero estivo 
di P.O. nella consueta rubrica Fashion presentiamo 
gli occhiali più iconici indossati dai personaggi più 
popolari che animano le copertine dei settimanali, 
le rubriche televisive e i social media. All’interno 
troverete anche lo Speciale KIDS con tutte le nuove 
proposte e le anticipazioni dedicate a un settore 

importante e in forte crescita. Nelle rubriche dedicate 
ai professionisti del settore pubblichiamo l’intervista 
a Eleonora Palazzo di Adriana Distribuzione Ottica e 
presentiamo con piacere l’ultimo libro “La rivincita dei 
quattrocchi” realizzato da Arianna Foscarini.
Per la rubrica Spyglass abbiamo due reportage 
relativi a due eventi a cura di ANFAO a cui abbiamo 
avuto l’onore di partecipare: l’Assemblea 2022 in cui 
sono emersi dati positivi che testimoniano un settore 
sano, trainato dall’export e poi la 6a Giornata della 
Creatività, organizzata presso l’ADI Design Museum 
di Milano su tre tematiche di grande attualità 
“Metaverso, Tendenze e Startup".
 Sempre riguardo ai recenti eventi a cui la redazione di 
P.O. ha partecipato troverete l’articolo sulla terza tappa 
del Roadshow di Rodenstock e il racconto di una 
giornata trascorsa a Roma, nel mondo della bellezza 
e del lusso vero, ospiti di Thèlios durante la loro 
prestigiosa convention mondiale.

Angelo Dadda #summer #occhiali #kids

Benvenuta Estate 
"Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella e potente che le 
altre le girano attorno"  Ennio Flaiano.
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LANCIATO NEL 2017, IL MARCHIO 
BERLINESE KREUZBERGKINDER 
RISPECCHIA L’ESSENZA E LA 
VIVACITÀ CULTURALE DEL 
QUARTIERE DA CUI PRENDE IL NOME, 
KREUZBERG. SPIRITO ALTERNATIVO E 
ARTIGIANALITÀ SI FONDONO GRAZIE 
ALL’ENERGIA DELLA DESIGNER
IOANA SERBANESCU. 

LE ORIGINI DEL 
BRAND PIÙ 
ANTICONFORMISTA 
DELL’EYEWEAR
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Il marchio Kreuzbergkinder nasce a Berlino nel distretto 
di Friedrichshain-kreuzberg. Il quartiere Kreuzberg, posto 
nella ex Berlino Ovest, a sud del centro, era uno dei 
quartieri di confine al tempo del muro. Kreuzberg diventò 
negli anni ‘80 il centro della contro-cultura Berlinese ed 
era frequentato da Punk e da giovani artisti provenienti 
da diverse parti del mondo, con una forte presenza 
d’immigrati Turchi.

IL RUOLO FONDAMENTALE DEI DEPECHE MODE 
Il video clip dei Depeche Mode per il brano “Everything 
Counts”, girato a Kreuzberg nel 1983, lo lanciò come un 
importante punto di riferimento per la musica moderna 
e alternativa. Il carattere alternativo e multietnico 
hanno reso Kreuzberg oggi, uno dei centri più vivaci e 
trasgressivi della vita notturna della città. 

KREUZBERGKINDER: LA COLLEZIONE 
Kreuzbergkinder significa letteralmente ragazzi di 
Kreuzberg, come spesso si autodefiniscono i giovani 
creativi abitanti del quartiere. Il marchio fu lanciato nel 
2017 con il coinvolgimento creativo di questa forza sociale. 
Oggi lo showroom risiede nell’adiacente quartiere di 
Friedrichshain in forte ascesa trainato proprio dalla 
popolarità di Kreuzberg. La collezione è realizzata 
e disegnata con amore dalla bellissima e talentuosa 
Ioana Serbanescu residente da qualche anno a Berlino, 
che si è lasciata ispirare dalla vibrante energia della 
metropoli. Uno dei fondatori del marchio nonché “house 
photographer” è Gili Shani conosciuto per le sue foto 
nel noto club fetish KitKat, ispirato all’omonimo club 

c o v e r  s t o r yc o v e r  s t o r y
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Burlesque del film musical Cabaret. Le opere artistiche di 
Gili Shani in bianco e nero esprimono al meglio l’audacia 
poetica ribelle e sensuale di Kreuzbergkinder. La collezione 
è molto apprezzata sia dagli ottici più attenti alle tendenze 
del momento che dall’ottico esperto artigiano, ritrovando 
nel brand una tradizione di qualità. Nelle varie collezioni 
di Kreuzbergkinder si nota una forte contaminazione dello 
stile anni 70/80 cyber noir, con montature accattivanti che 
ipnotizzano lo sguardo. Influenzata dall’essenza di Kreuzberg, 
la sua arte, la sua musica e i suoi personaggi particolari, la 
collezione Kreuzbergkinder viene apprezzata da coloro che 
respirano questo life style e anche da coloro che vogliono 
immedesimarsi in questo trend. Kreuzbergkinder è riuscito 
a far apprezzare la qualità dei suoi prodotti rendendoli 
accessibili, invitando anche coloro che osano essere diversi 
ad apprezzare la qualità artigianale Timeless. 

LA COLLEZIONE ICON
Nella collezione Icon la più estrema e vivace, 
Kreuzbergkinder ha intrapreso un vero e proprio percorso 
artistico in collaborazione con l’artista Felix Scheinberg 
della FH Munster ed i suoi studenti, realizzando un 
packaging a forma di cofanetto “unico” da collezionare. 
Nelle campagne fotografiche di Kreuzbergkinder sono 
rappresentati vari personaggi del quartiere che vengono 
casualmente invitati ad esprimere se stessi e la loro 
interpretazione della collezione davanti all’obiettivo della 
macchina fotografica. 
To be continued.
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QUALI OCCHIALI 
INDOSSANO LE STAR NOSTRANE 
E INTERNAZIONALI?
SCOPRIAMOLO IN QUESTE PAGINE.

La liason tra l’eyewear e le star è sempre stata forte, 
fin dagli anni Cinquanta. Con l’evoluzione del mercato 
e il cambiamento del ruolo dei vip è mutata sfociando 
in nuove forme di collaborazione: il classico product 
placement in cui le Maison regalano i propri prodotti 
ai vip, le sponsorizzazioni e le collaborazioni da cui 
nascono anche vere e proprie linee o capsule collection. 
Vediamo cosa sta succedendo nell’eyewear…

HEIDI KLUM  
@ CHIARA FERRAGNI EYEWEAR

LA MODELLA E 
PRESENTATRICE HEIDI KLUM 

HA SCELTO GLI OCCHIALI 
DELL’IMPRENDITRICE 

DIGITALE CHIARA 
FERRAGNI, REALIZZATI IN 
COLLABORAZIONE CON 

SAFILO. LA FORMA RICORDA 
GLI ANNI CINQUANTA ED È 
EVIDENZIATA DA SPESSORI 

IMPORTANTI E DAL COLORE 
ROSA ACCESO.

f a s h i o n
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CINDY CRAWFORD & BIANCA BALTI   
@ YALEA  
YALEA È L’HOUSE BRAND DEL GRUPPO DE 
RIGO CHE SI PROPONE DI PROMUOVERE 
L’UNIVERSO FEMMINILE CONTEMPORANEO 
SOSTENENDONE LA LIBERTÀ DI SCELTA, 
INCORAGGIANDONE IL TALENTO E 
PREMIANDONE LA BELLEZZA INTERIORE ED 
ESTERIORE.A INTERPRETARLO DUE SUPER 
MODELLE: CINDY CRAWFORD E BIANCA BALTI.

FRANCESCA MICHIELIN 
@ MAX&CO EYEWEAR
LA CANTANTE ITALIANA 
FRANCESCA MICHIELIN 
INDOSSA UN PAIO DI 
OCCHIALI DA SOLE IN 
ACETATO DALLA FORMA A 
GATTO DELLA COLLEZIONE 
MAX&CO. EYEWEAR. 

CINDY BRUNA    
@ JIMMY CHOO EYEWEAR
DI PADRE ITALIANO E MADRE 
CONGOLESE, LA SUPER 
MODELLA CINDY BRUNA 
È STATA INSERITA NELLA 
CLASSIFICA DELLE PRIME 
50 TOP MODEL AL MONDO. 
A ENFATIZZARE LA SUA 
BELLEZZA UN OCCHIALE 
IN ACETATO TARTARUGATO 
RETTANGOLARE 
JIMMY CHOO.

SANGIOVANNI
@ ST!NG 
IL GIOVANISSIMO CANTANTE, 
VINCITORE DELL’EDIZIONE 
2021 DI AMICI, SI È AFFIDATO 
ALLA DE RIGO PER CREARE 
UNA COLLEZIONE CHE 
RISPECCHIASSE IL SUO 
SPIRITO SBARAZZINO E 
FRESCO: ST!NG CURATED BY 
SANGIOVANNI. 



KATE WINSLET  
@ STELLA MCCARTNEY 
DURANTE LA 75ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI 
CANNES, L ‘ATTRICE AMERICANA HA OPTATO 
PER IL BRAND DAL DNA ECOSOSTENIBILE PER 
ANTONOMASIA: STELLAMCCARTNEY. 
@GETTY IMAGES

GEORGE RUSSEL  
@ POLICE  
IL PILOTA AUTOMOBILISTICO BRITANNICO, 
ATTIVO IN FORMULA 1 CON LA MERCEDES, 
HA SCELTO UN OCCHIALE DA SOLE POLICE 
CON FRONTALE PANTHOS E PROFILI SPESSI.  

KHABY LAME   
@ BOSS OCCHIALI 
L’INFLUENCER SENEGALESE, RESIDENTE IN ITALIA 
DA QUANDO AVEVA UN ANNO, È FAMOSO PER I SUOI 
VIDEO-REACTION MUTI DI GENERE COMICO SU 
TIKTOK. QUI LO VEDIAMO IMMORTALATO CON UN 
OCCHIALE DA SOLE BOSS. @GETTY IMAGES

LORENZO MUSETTI  
@ BOLON EYEWEAR 
L’ASTRO NASCENTE DEL TENNIS ITALIANO SI 
CONTRADDISTINGUE PER UNA FORTE PASSIONE, UN 
GRANDE TALENTO E UNA PERSONALITÀ CARISMATICA, 
DOTI CHE LO RENDONO L’INTERPRETE IDEALE DELLA 
COLLEZIONE SS 2022 DI BOLON EYEWEAR.

f a s h i o n
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Discover it on  
youandsafilo.com

Are you ready for  
THE NEW 
UNDER ARMOUR
COLLECTION? Discover it on  

youandsafilo.com

Are you ready for  
THE NEW 
UNDER ARMOUR
COLLECTION?

Discover it on  
youandsafilo.com

Are you ready for  
THE NEW 
UNDER ARMOUR
COLLECTION?
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SEAN PENN    
@ BLACKFIN 
A MARZO SEAN PENN HA FIRMATO UN 
ACCORDO CON IL SINDACO DI CRACOVIA JACEK 
MAJCHROWSKI IN CUI VIENE STABILITO CHE LA 
SUA FONDAZIONE NO PROFIT CORE (COMMUNITY 
ORGANIZED RELIEF EFFORT), FORNIRÀ AIUTI DI 
PRIMA NECESSITÀ AI PROFUGHI UCRAINI CHE 
GIUNGONO IN POLONIA. AL SUO ARRIVO IN CITTÀ 
L’ATTORE INDOSSAVA IL MODELLO VENTURA.

017

PATRICK DEMPSEY   
@ PORSCHE EYEWEAR

DA QUALCHE STAGIONE 
L’ATTORE È L’INTERPRETE 

DEGLI OCCHIALI PORSCHE. 
QUI INDOSSA IL NUOVO 

MODELLO DA SOLE P’8937 
DELLA SERIE HEXAGON IL CUI 

DESIGN SI ISPIRA ALLE VITI 
ESAGONALI DEL BLOCCO 

MOTORE DELLA PORSCHE.

ROSALIA   
@ GIVENCHY EYEWEAR 

TRE LE STAR CHE HANNO 
INCANTATO IL MET 

GALA C’ERA ANCHE 
LA CANTAUTRICE 

E PRODUTTRICE 
DISCOGRAFICA 

SPAGNOLA ROSALIA 
CON L'OCCHIALE 
DA SOLE GIV CUT 

STAMPATO IN 3D DALLE 
FORME GRINTOSE DI 

GIVENCHY.
@GETTY IMAGES 

RITA ORA   
@ SILHOUETTE 

LA STAR DELLA MUSICA E 
ICONA DI STILE RITA ORA È 

NOTA PER LA CREAZIONE 
DI LOOK AUDACI E 

GLAMOUR, CHE CONDIVIDE 
REGOLARMENTE SUI SOCIAL 

MEDIA CON OLTRE 20 MILIONI 
DI FOLLOWERS. IN ALCUNI 

POST RITA SFOGGIA LA 
COLLEZIONE SOLE 2022 DI 

SILHOUETTE. @ ERIK MELVIN

TESSA THOMPSON   
@ LOEWE EYEWEAR 
A NEW YORK L’ATTRICE, CANTANTE E 
COMPOSITRICE STATUNITENSE È STATA 
IMMORTALATA CON UN ORIGINALE OCCHIALE 
DA SOLE LOEWE. @GETTY IMAGES

PAOLA TURANI    
@ MARC JACOBS EYEWEAR   
DURANTE LA 75ª EDIZIONE DEL FESTIVAL 
DI CANNES DELLO SCORSO MAGGIO LA 
MODELLA E INFLUENCER BERGAMASCA HA 
SCELTO UN OCCHIALI IN ACETATO DALLA 
FORMA A GATTO. @ GETTY IMAGES 

TOMMASO PARADISO   
@ LOZZA X TOMMASO PARADISO 
DALLA COLLABORAZIONE TRA IL CANTANTE 
ITALIANO E LA DE RIGO È NATA LA 
COLLEZIONE LOZZA X TOMMASO PARADISO. 
NELLA FOTO TOMMASO INDOSSA UN 
OCCHIALE DA VISTA IN ACETATO DALLA 
FORMA PANTHOS CON PONTE A CHIAVE. 

f a s h i o nf a s h i o n

ALBA ROHRWACHER 
@ WEB EYEWEAR 
ALBA ROHRWACHER, 
PROTAGONISTA NEL 
FILM “MARCEL!” DIRETTO 
DA JASMINE TRINCA, 
IMMORTALATA IN 
OCCASIONE DELLA 75ª 
EDIZIONE DEL FESTIVAL DI 
CANNES, MENTRE INDOSSA 
OCCHIALI DA SOLE WE0330 
DI WEB EYEWEAR.
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L’evoluzione di
Eleonora
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anche con Samuele (un altro dipendente 
storico di Adriatica), di prendere il diploma 
di ottico per poter sviluppare questa 
inedita esperienza. La nuova avventura 
ci ha dato e ci dà grandi soddisfazioni 
perché siamo diventati una realtà 
importante nella nostra regione.

QUALI SONO STATI I MOMENTI 
PIÙ BELLI DELLA TUA 
PROFESSIONE?
Ce ne sono stati tanti… Quando avevamo 
la distribuzione sicuramente le fiere 
come espositori, sia in Italia che all’estero; 
sono stata fortunata perché ho potuto 
incontrare e conoscere molte persone 
del settore. Il nostro marchio Concert 
veniva venduto in tutto il mondo con 
grande soddisfazione. Se penso a 
quando sono entrata e ripercorro con 
la mente questi anni credo di essere 
stata fortunata perché questo lavoro 
mi ha dato una grande esperienza in 
molti campi all’interno della stessa 
azienda. Quindi per me tutti i momenti in 
Adriatica sono stati belli!

QUALI I PIÙ DIFFICILI?
Forse quello più difficile è stato quando 
il Dott. Nardi ha rilevato l’azienda perché 
abbiamo dovuto reinventarci, ma da 
questo momento critico è avvenuto 
qualcosa di bello, cioè la creazione di 
quello che stiamo facendo oggi con 
un buon successo; quindi, forse, anche 
quel momento difficile, non lo vivo con 
angoscia, ma con la consapevolezza di 
aver saputo fare qualcosa di importante.

ACCENNAVI CHE SEI 
UN’ASSIDUA FREQUENTATRICE 
DELLE FIERE DI SETTORE 
IN TUTTO IL MONDO: 
CI RACCONTERESTI COME 
SI SONO EVOLUTI QUESTI 
EVENTI NEGLI ANNI E QUAL È 
IL LORO ATTUALE RUOLO PER 
L’OTTICO?
Mi piace molto partecipare alle fiere e da 
ottico penso sia importante conoscere i 
prodotti, le tendenze, le nuove aziende: 
il nostro settore è sempre in evoluzione 
e ci sono tantissime aziende in tutto 
il mondo che vale la pena conoscere 
e che si possono conoscere solo 
partecipando alle fiere. Sicuramente 
oggi la fiera a differenza degli anni in cui 
noi partecipavamo come espositori è 
più un luogo di incontro e di contatti. 
Una volta la fiera era molto produttiva, 
si cercavano distributori e si facevano 
anche ordini importanti. Devo dire 
che è stato emozionante viverla 
come espositore, ma è altrettanto 
emozionante viverla come buyer.

QUEST’ANNO ADRIATICA SPEGNE 40 CANDELINE: COME 
FESTEGGIATE QUESTO PRESTIGIOSO TRAGUARDO?
Abbiamo realizzato con il nostro ufficio creativo un red carpet dove i nostri clienti 
possono fotografarsi e taggare la nostra pagina. Poi, a chi acquista un occhiale 
da sole regaliamo un cappello; siamo in un posto di mare e i nostri clienti, anche 
turisti, apprezzano molto questo regalo! L’anno non è ancora finito e sicuramente 
ci saranno ancora molte altre iniziative.

ADRIATICA DISTRIBUZIONE OTTICA

Il percorso di Eleonora Palazzo è iniziato negli anni Ottanta 
ricoprendo ruoli differenti all’interno però sempre di una stessa 
realtà: Adriatica. La sua tenacia l’ha portata a ottenere il diploma 
di ottico. Scopriamo delle sue parole la sua evoluzione.

Grandi occhi cerulei, pelle diafana e una grande personalità. Quando incontri 
Eleonora nei corridoi delle fiere di tutto il mondo, la prima impressione è 
sicuramente quella di una persona determinata e la sua carriera nel nostro settore 
lo dimostra. Entrata in Adriatica nel 1986 con ruolo prettamente amministrativo, 
è riuscita a plasmare la sua professionalità in base all’evoluzione dell’azienda. 
Ed è proprio per questo motivo che, quando Adriatica ha avviato l’attività di retailer, 
ha ottenuto il diploma di ottico. 

QUANDO HAI INIZIATO A MUOVERE I TUOI PRIMI PASSI NEL 
MONDO DELL’OTTICA?
Nel 1986 lavoravo in un’azienda extra settore e ho conosciuto il Dott. Luciano Nardi 
che, casualmente, cercava un’impiegata; mi ha proposto di fare un colloquio con il 
loro commercialista e ne ho approfittato perché non ero soddisfatta di quello che 
stavo facendo. Ho lasciato il mio lavoro e sono entrata in Adriatica. Era il periodo in 
cui nasceva il nostro marchio di occhiali d’avanguardia Concert, distribuito in Italia e 
all’estero con grande successo.

QUAL È STATO IL TUO RUOLO IN ADRIATICA E COME SI È 
EVOLUTO IN QUESTI ANNI?
All’inizio inserivo gli ordini dei rappresentanti e aiutavo la mia collega in 

Paola Ferrario
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amministrazione. Poi sono diventata 
l’assistente del Dott. Nardi e con lui 
mi occupavo dei rappresentanti, 
organizzando riunioni e gestivo tutta 
la parte amministrativa. Gestivo anche 
l’organizzazione delle fiere e seguivo 
gli ordini esteri del marchio Concert. 
Dal 2003/2004 l’Adriatica è cambiata, 
diciamo si è trasformata e non fa più 
distribuzione. Oggi abbiamo tre centri 
ottici: a Sirolo, a Porto Recanati e a 
Falconara. Il primo è sviluppato su due 
piani per una superficie totale di 400 mq. 
È molto apprezzato dai rappresentanti 
del settore e non, perché, a loro dire, è 
uno dei negozi più belli d’Italia: questi 
apprezzamenti ci fanno molto piacere, 
perché abbiamo lavorato tanto per 
realizzare qualcosa di esclusivo. Gli store 
di Porto Recanati e di Falconara sono 
stati concepiti con l’idea di creare 
qualcosa di più piccolo, ma di ricercato, 
mettendo a frutto l’esperienza pregressa. 
Non abbiamo realizzato negozi 
tradizionali, ma centri ottici per poterci 
distinguere. Ora mi occupo di gestire 
tutta la parte amministrativa dei negozi, 
degli ordini dei prodotti da inserire nei 
negozi. Inoltre, mi occupo dei clienti 
storici del negozio, visto che ormai sono 
circa 18 anni che li abbiamo e hanno 
piacere che li accolga di persona.

QUANDO HAI DECISO DI 
DIVENTARE OTTICO E PERCHÉ?
Nel 2003 quando il Dott. Nardi ha rilevato 
l’azienda dai soci ed è diventato socio 
unico, abbiamo aperto un piccolo negozio 
di occhiali da sole per i tre mesi estivi a 
Sirolo, un bellissimo paese turistico sul 
Conero. Quell’estate abbiamo ottenuto 
un grande successo e abbiamo deciso 
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RODENSTOCK

Paola Ferrario

Il futuro è adesso
Si è svolta lunedì 27 giugno a Milano la terza tappa del 
Rodenstock on tour: un’occasione unica per scoprire 
l’evoluzione dell’azienda e il suo piano marketing.

Una Rodenstock più “strutturata”, che agisce in armonia 
con la casa madre e che ha individuato nella ricerca 
& sviluppo, nella formazione e nel servizio per l’ottico 
indipendente i suoi asset fondamentali. L’ultima frontiera di 
questo processo è la creazione di prodotti personalizzati 
attraverso la rivoluzione biometrica, in grado ora di 
concretizzare la sua filosofia B.I.G. VISION FOR ALL, 
anche con parametri di prescrizione standard. Durante la 
convention di Milano questi concetti sono stati spiegati ad 
una platea attentissima di ottici. “Siamo di fronte a una nuova 
Rodenstock, proiettata nel futuro dopo l’acquisizione da parte 
di Apax Funds. Siamo una realtà globale, presente in 84 Paesi. 
Il nostro asset si basa sull’innovazione e sulla personalizzazione 
dei prodotti”. Con queste parole Massimo Barberis, AD di 
Rodenstock Italia, ha aperto i lavori sottolineando da subito la 
visione globale del gruppo. La strategia e i prodotti Rodenstock 
si plasmano intorno alle esigenze del consumer che - secondo 
una ricerca condotta da GFK nel 2021 - ha maggiore attenzione 
per il benessere ed è alla ricerca di prodotti premium, a 
discapito di quelli accessibili. “Puntiamo a diventare non un 
fornitore dell’ottico indipendente ma un partner nel business. 
Il nostro valore aggiunto è rappresentato dalla ricerca continua 
per creare prodotti personalizzati, che si concretizza nella 
collaborazione con atenei internazionali e sfocia in prodotti 
che esulano dalla banalizzazione. Proteggiamo il nostro 
brand affinché sia ad uso esclusivo dell’ottico indipendente 
a cui dedichiamo un programma di formazione: per noi è 
fondamentale creare competenze. Inoltre, abbiamo un’efficiente 
supply chain in Europa che ci permette di garantire la migliore 
efficienza con il direct delivery: se si rompe una lente siamo in 
grado di costruirla in tre ore. Partendo dalla nostra Academy, 
che include anche progetti di didattica in presenza, sosteniamo i 
centri ottici nella customer journey”.

LA PERSONALIZZAZIONE 
Ad oggi Rodenstock si presenta sul mercato come l’unico 
produttore di lenti biometriche. Partendo dalla filosofia 
aziendale B.I.G. VISION FOR ALL (Biometric Intelligent Glasses 
FOR ALL), lanciata nel 2020, Rodenstock ha come obiettivo 
offrire lenti biometriche a tutti riconoscendo così l’unicità di 
ogni individuo. Due le tipologie di lenti biometriche proposte: 
B.I.G. EXACT e B.I.G. NORM.

B.I.G. EXACT
Nel 2021 l’azienda ha realizzato le lenti biometriche basate 
sulla tecnologia DNEye Scanner che determina la biometria 
individuale dell’occhio considerando diverse migliaia di punti 
di misurazione. Su questa base viene poi calcolata una lente 
che si adatta nel modo più accurato possibile ad ogni singola 
persona. In questo modo, Rodenstock può determinare il 
centro di visione nitida per ogni singolo occhio e i portatori di 
occhiali beneficiano della visione più nitida sotto ogni angolo 
e in ogni direzione di sguardo, ovunque stiano guardando. 
Rodenstock ha così cambiato il paradigma nel calcolo delle 
lenti progressive, determinando con precisione la forma e 

le dimensioni uniche di ogni occhio e tenendone conto nel 
processo di produzione: le lenti B.I.G. EXACT. 

B.I.G. NORM
Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e di una delle più vaste 
raccolte di dati biometrici del settore, che comprende 500.000 
misurazioni biometriche individuali degli occhi effettuate con 
DNEye Scanner, l’azienda ha recentemente creato anche un nuovo 
standard per il calcolo delle lenti. Questa nuova norma per calcolo 
delle lenti permette di creare un modello biometrico dell’occhio 
basato su AI anche se sono disponibili solo i quattro parametri 
di prescrizione standard. Ciò consente di raggiungere un livello 
molto più accurato di precisione biometrica per le lenti progressive 
standard, anche quando le misurazioni con DNEye Scanner 
non sono disponibili. Rodenstock ha chiamato le nuove lenti 
realizzate con tecnologia AI B.I.G. NORM. Mentre la precisione 
e i vantaggi delle lenti B.I.G. EXACT, calcolate sulla base delle 
precise misurazioni ottenute con DNEye Scanner, sono ancora 
impareggiabili, con le nuove lenti B.I.G. NORM Rodenstock può 
mantenere la promessa e offrire lenti biometriche a tutti. Le lenti 
B.I.G. Norm sono così chiamate perché introducono nel settore 
una nuova “norma” di costruzione delle lenti.

LA COMUNICAZIONE
Il programma marketing 2022 avrà due approcci strategici, uno 
per il network di specialisti che vendono le lenti B.I.G. Exact e uno 
per quelli che invece optano per le lenti B.I.G. Norm. L’azienda 
offre tre pacchetti di comunicazione modulabili sulle esigenze dei 
singoli. Il primo per generare nuovi contatti e fidelizzare, il secondo 
per incrementare le vendite e la frequenza di acquisto su un 
database di clienti, il terzo per sfruttare al massimo i dati dei clienti 
esistenti, per aumentare la presenza online. Inoltre, l’ottico verrà 
supportato con la campagna “secondo occhiale” con materiale 
per lo store e materiale digitale e con la campagna GPS (anch’essa 
include materiale per lo store e materiale digitale), che prevede 
una copertura assicurativa sull’occhiale da attivare al momento 
dell’acquisto tramite la Rodenstock card ed ora estesa a 24 mesi.

UN TOOL COMPLETO
Per supportare l’ottico indipendente nella vendita delle lenti,
l’azienda ha realizzato un vero e proprio corner: B.I.G. VISION 
Concept store, che con i suoi complementi espositivi e il suo 
“tavolo interattivo” consente una nuova custormer journey 
basata su comunicazione consulenza e servizio al cliente.

I NUMERI DEL ROAD SHOW 
“Siamo soddisfatti di queste prime tre tappe, a cui seguiranno 
in autunno altri tre appuntamenti. Abbiamo intercettato circa 
300 ottici. Il bilancio è positivo anche per Rodenstock Italia 
che cresce: abbiamo chiuso il maggio con una crescita a 
doppia cifra. A settembre inoltre inizieremo un’area test con il 
canale medico nel Nord Italia con l’obiettivo di coprire tutto il 
territorio nel 2023. La mission è presidiare il canale medico 
attraverso formazione, informazione e dialogo con il canale”, 
ha concluso Barberis.
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Con il vento in poppa
Si è tenuta giovedì 23 giugno, presso Villa Foscarini Rossi a Stra (VE), 
sede del Museo della Calzatura, l’Assemblea ANFAO 2022. L’evento ha 
rappresentato l’occasione per fare il punto sul settore dell’occhialeria da 
parte del Presidente di ANFAO, Giovanni Vitaloni. I dati relativi al primo 
trimestre 2022 fanno emergere un settore sano, trainato dall’export.

Il primo trimestre 2022 è stato 
positivo per il settore dell’occhialeria 
italiana, soprattutto in relazione alle 
esportazioni: i dati ANFAO riferiti 
al periodo gennaio-marzo segnano 
+32.3% rispetto allo stesso periodo 
del 2019 e +35.3% rispetto al 2021. 
Le attese per i prossimi mesi sono 
di una crescita costante, dell’export, 
della produzione, del mercato interno 
e degli addetti impiegati nel settore. 
Il 2021 si era già concluso con il 
segno “più”, riportando il comparto 
ai livelli pre-COVID. Grazie alla sua 
forte propensione internazionale, 
l’occhialeria è stata tra i settori che 
meglio hanno saputo reagire l’anno 
passato alla pandemia. La produzione 
dell’occhialeria italiana nel 2021 è stata 
di 4,17 miliardi di euro, in crescita del 
35% rispetto al 2020, e le esportazioni 
sono cresciute del 39,9% rispetto 
all’anno precedente, superando di poco 
i 4 miliardi di euro. 
IL CONTESTO
Il 2022 si è aperto con il conflitto 
in Ucraina dello scorso febbraio, 
che ha cambiato improvvisamente 
le prospettive globali, già segnate 
dall’incertezza legata alle nuove varianti 
del virus COVID-19. A livello generale 
la Russia non è e non è mai stata un 
mercato “core” per l’occhialeria italiana 
(in valore pesa meno dell’1% in termini 
di export). Il contraccolpo più grande 
a livello settoriale, sul dettaglio, si avrà 
in termini di diminuzione degli acquisti 
da parte dei russi nel nostro Paese e 
nei paesi europei. Dal punto di vista 
interno, la guerra in Ucraina potrebbe 
aprire una nuova fase critica anche 
per l’economia italiana. Al momento i 

dati sull’occhialeria sono ancora positivi, soprattutto per le esportazioni. “Il nostro 
settore sta reggendo bene il contraccolpo dovuto al conflitto mondiale, che si 
sta portando dietro tutte le criticità che conosciamo: crisi energetica, inflazione, 
rincari delle materie prime ecc. – dichiara il Presidente di ANFAO Giovanni 
Vitaloni. Le previsioni che avevamo fatto per questa prima parte dell’anno si 
stanno confermando in linea, cosa che infonde ottimismo nelle aziende e in tutto 
il comparto. La vivacità delle fiere e degli eventi, come abbiamo visto all’ultima 
edizione di MIDO, dimostrano che gli operatori sono motivati dalla volontà di fare 
business e questo è fondamentale per mantenere vivo e sano il settore e tutta la 
filiera. Nonostante fino ad oggi i dati siano positivi la situazione va monitorata in 
modo costante per via del complesso contesto internazionale”.
I DATI
Le esportazioni, che ricordiamo assorbono circa il 90% della produzione del settore, si 
sono attestate a 1.190 milioni di euro, con una crescita del 35.3% sullo stesso periodo 
del 2021 e del 32.3% rispetto al 2019. L’accelerazione ha interessato in particolare il 
comparto degli occhiali da sole le cui esportazioni nel periodo gennaio-marzo 2022 
hanno quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente. Considerando l’andamento 
mensile delle esportazioni nel primo trimestre del 2022 è evidente l’impennata di 
questi primi mesi rispetto ai due anni precedenti, ma anche rispetto al 2019. In termini 
di aree geografiche le esportazioni stanno recuperando tutte rispetto al 2021. Il dato 

più importante è il risultato in valore messo a segno rispetto 
allo stesso periodo del 2021 dall’Europa (49.6%) e dall’America 
(35.7%). Come deriva dall’analisi dei singoli paesi, il dato sull’export 
in America è rappresentato quasi interamente dagli USA, mentre 
in Europa sono UK e Spagna ad aver performato meglio.

LE PREVISIONI 2022
Sulla scorta del primo trimestre, se il trend si mantenesse costante, 
ANFAO ha stimato una crescita complessiva delle esportazioni del 
10% per l’anno 2022 rispetto al 2021, una crescita dell’8-10% della 
produzione e una crescita tra lo 0,5 e l’1% del mercato interno.

UN’ETICHETTA PER L’OCCHIALE
ANFAO ha lanciato il progetto di certificazione di 
sostenibilità.

L’assemblea ANFAO del 23 giugno ha rappresentato 
l’occasione per l’associazione per presentare, in anteprima 
mondiale, il progetto di certificazione di sostenibilità 
di cui è promotrice e di cui Certottica sarà l’ente di 
certificazione. Il progetto prevede l’adozione di un’etichetta 
di qualificazione ambientale dei prodotti di occhialeria, 
al fine di valorizzare l’impegno degli associati volto al 
miglioramento della prestazione ambientale della filiera. 
Il rapporto è stato condotto insieme agli advisor dello 
Studio Fieschi. La sostenibilità è oggi sempre più al centro 
dell’attenzione globale, il mercato si sta infatti muovendo 
verso una maggiore sensibilità dei consumatori alle 
tematiche eco-friendly, che spesso influenzano anche le 
loro scelte di consumo: secondo alcune ricerche, infatti, 
il 47% degli utenti considera fondamentale l’attenzione 
all’ecosostenibilità dei propri brand moda preferiti, mentre 
l’83% reputa che il design di un prodotto debba ridurre il 
suo impatto ambientale (materiali, imballaggio, processo 
industriale, ecc.). Inoltre, il 79% dei consumatori italiani 
afferma di controllare - spesso o a volte - l’origine delle 
materie prime dei prodotti che acquista. Queste riflessioni 
portano a riconoscere una necessità contingente per le 
aziende che vogliono essere in prima linea puntando lo 

sguardo ai temi di trasparenza e sostenibilità. Per questo 
il progetto di ANFAO è finalizzato allo sviluppo di un 
programma, che consenta di certificare la sostenibilità sia 
dei singoli componenti sia del prodotto finito nell’ambito 
del settore occhialeria, in modo da valorizzare l’impegno 
degli associati per il miglioramento della prestazione 
ambientale della filiera attraverso l’adozione di un’etichetta 
(fisica o virtuale). Il Programma di certificazione unirà la 
conformità a standard e norme di settore alla flessibilità di 
un Programma proprietario, permettendo di definire una 
strategia di filiera salvaguardando l’identità di ciascuna 
realtà. Le etichette dovranno essere sviluppate su basi 
scientifiche che prevedono il rispetto di criteri specifici 
come consumi di energia e materiali, e richiedono la 
certificazione da parte di un organismo indipendente, 
Certottica appunto. Le informazioni riportate 
dall’etichetta dovranno essere verificabili, accurate, 
chiare, non fuorvianti e facilmente leggibili. Inoltre, le 
etichette contribuiranno ad una riduzione degli impatti 
ambientali associati ai prodotti: saranno identificati infatti 
solo quelli che soddisfano specifici criteri di preferibilità 
ambientale complessiva. “Questo progetto vuole dare uno 
strumento nuovo e competitivo a tutte le aziende che già 
operano seguendo i concetti di trasparenza e sostenibilità: 
infatti, attraverso questa label lo potranno certificare in 
maniera ufficiale e volontaria” afferma Giovanni Vitaloni, 
Presidente ANFAO.
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LE TENDENZE PER IL SETTORE OCCHIALERIA PER LA SS23
Per quel che riguarda le tendenze, per la prossima stagione 
l’eyewear sarà caratterizzato da innovazione consapevole, 
bellezza sostenibile, modern vintage e minimalismo 
visionario. Dai dettagli al colore, dai materiali alle forme, 
l’occhiale della SS23 è rivoluzionario. Le tendenze eyewear 
2023 si declinano in tre macro trends fondamentali: 
Design-Wise, ovvero prodotti realizzati con un significato 
all’insegna dell’innovazione sostenibile, Soul Space, 
la tendenza guidata dalla nostalgia, dalla natura, dal comfort 
e dall’artigianato, e Full Spectrum, trend che abbraccia la 
vita con colori, stile, creatività e divertimento. 

FOCUS SULLE STARTUP
Ospite della Giornata della Creatività anche Glenda Pizzi, 
Business Development Manager di Startupbootcamp 
Italy, rete globale di acceleratori di startup, che ha parlato 
della collaborazione tra aziende e startup e di come tale 
legame può velocizzare la transizione verso un mondo più 
digitale, innovativo e circolare. Pizzi ha poi evidenziato la 
potenzialià di tali attività per risolvere le problematiche delle 
aziende dell'occhialeria.
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FRAME
THE ACTION.La 6  ̂Giornata

della Creatività

La 6^ Giornata della Creatività ha rappresentato un 
appuntamento unico per riflettere sull’importanza dei processi 
creativi nel mondo dell’occhialeria e dei settori del Made in Italy.
Ad aprire l’evento il Presidente di ANFAO Giovanni 
Vitaloni, che ha accolto i presenti con parole illuminanti 
sull’attuale momento che sta vivendo il comparto: “Oggi, a 
fare la differenza nel nostro settore, ma in generale in tutta 
l’economia, è la qualità dei prodotti e la capacità di imporsi 
sui mercati con originalità e proposte innovative e sostenibili. 
Per questo crediamo che un momento di condivisione sul 
tema della creatività sia di fondamentale importanza proprio 
in un momento in cui sembra superfluo parlare di ricerca. 
Dobbiamo continuare a guardare al futuro con spirito 
d’intraprendenza, ottimismo e voglia di crescere, come il 
nostro settore ha sempre dimostrato di saper fare anche nei 
momenti più difficili”. Nel corso 6^ Giornata della Creatività 
sono state presentate due ricerche realizzate da WGSN, 
leader globale sulle tendenze dei consumatori e del design. 
I temi sviluppati da Ashley Krupnik, Consulting Director 
di WGSN, sono stati principalmente due: le opportunità del 
Metaverso e le tendenze per il settore occhialeria per la SS23.

“METAVERSO: L’EVOLUZIONE DIGITALE DEL WEB 3.0 
E LE OPPORTUNITÀ PER I BRAND”
La ricerca dal titolo “Metaverso: l’evoluzione digitale del 
Web 3.0 e le opportunità per i brand” ha messo in evidenza 
come, secondo recenti studi, entro il 2024 il Metaverso 
sarà un’opportunità di mercato globale da 800 miliardi di 
dollari e sarà fruito da 1.7 miliardi di utenti. “Il Metaverso è 
una manifestazione in crescita del Web 3.0, il successore 
di Internet così come lo intendiamo oggi – ha commentato 
Ashley Krupnik. Sebbene sia ancora all'inizio, il Metaverso 
è un mondo virtuale che collegherà la società e la cultura 
attraverso luoghi e servizi. Si tratta dell'intersezione definitiva 
tra realtà digitale e fisica. La meta-economia – prosegue 
Krupnik - si sta espandendo per promuovere esperienze 
più inclusive e un mercato indirizzato specificamente 
all'avatar. Poiché i marchi di moda stanno aumentando i loro 
investimenti nel Metaverso, si stima che la moda digitale sarà 
un settore da 55 miliardi di dollari entro il 2030”. 

Lo scorso 5 luglio la prestigiosa cornice dell’ADI Design Museum di 
Milano ha ospitato la 6^ edizione dell’evento organizzato da ANFAO. 
Un’occasione unica per approfondire tre tematiche di estrema 
attualità: Metaverso, tendenze e startup.  
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Finalista “d’Oro”
Per l’edizione XXVII del Compasso d’Oro, il più importante 
e prestigioso premio del design, le parole chiave sono 
tre: Sviluppo - Sostenibile - Responsabile. Modo è 
stata scelta per il mod. 7043 della collezione R 1000 + 
Titanium. Con memory plastic e dettagli innovativi gli 
occhiali R 1000 + Titanium sono ultra leggeri e flessibili. 
La giuria è stata colpita dalla combinazione di materiali 
resistenti e adattabili con costruzioni ingegnose e dalla 
precisione tecnica della nostra celebre cerniera senza vite. 
La collezione ha già precedentemente vinto il Red Dot 
Design Award. Gli occhiali Modo saranno esposti presso 
l’ADI Design Museum con gli altri progetti finalisti fino all’11 
settembre.

Through their eyes 
Il progetto “Kering Eyewear through their eyes” prevede 
una serie di collaborazioni con artisti internazionali per la 
realizzazione di concept creativi destinati a reinterpretare, 
attraverso nuovi linguaggi e la contaminazione di arti 
diverse, i valori dell’azienda e le sue collezioni. Per la 
prima edizione, è stata scelta Camilla Falsini, giovane 
illustratrice, muralista e artista multimediale. Le sue opere 
digitali animeranno gli stores colorando il Digital Retail 
Concept, ambiente retail progettato da Kering Eyewear 
ed esaltato dal potere del digitale, installato in location 
selezionate e presente entro fine anno in circa 100 punti 
vendita nelle più prestigiose destinazioni dello shopping 
mondiale.

Addio visionario
Lo scorso 27 giugno si è spento il Cav. Leonardo 
Del Vecchio, fondatore di Luxottica, figura 
simbolo dell’imprenditoria italiana e tra i massimi 
esponenti del settore dell’occhialeria in Italia e 
nel mondo. Nei giorni successivi, il Consiglio di 
Amministrazione di EssilorLuxottica ha nominato 
Francesco Milleri nuovo Presidente per la durata residua 
del mandato. Francesco Milleri mantiene inoltre l’attuale 
carica di Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

Giro di poltrone tutto rosa
Roberta Ciraolo, già Trade & Digital Marketing 
Coordinator BBGR Italia, è il nuovo Key Account 
Manager. Nella nuova veste, Ciraolo riporterà 
direttamente al Managing Director, Paolo Cassinari, 
e sarà il punto di riferimento per i Partner Ottici Nikon 
e Galileo con la responsabilità di gestire e sviluppare 
le relazioni con la distribuzione organizzata in Gruppi 
d’Acquisto a carattere nazionale e family chain, oltre al 
business delle lenti a contatto Galileo. “Roberta conosce 
le sfide del mercato, è cresciuta professionalmente 
nella nostra azienda”, ha commentato Paolo Cassinari. 
“Porta con sé importanti competenze ed esperienze, 
orientate alla valorizzazione del punto vendita che 
saranno molto utili per rafforzare la nostra strategia”.
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Primo tra i player
Marcolin ha ottenuto la certificazione ISO 13485:2016, 
che regola a livello internazionale i sistemi di gestione 
qualità nel settore dei dispositivi medici. La certificazione 
è stata riconosciuta in relazione alla “progettazione, 
produzione e immissione in commercio di dispositivi 
medici oftalmici non attivi, ovvero montature da vista e 
montature con lenti blue block”. Il gruppo risulta essere 
il primo player della industry – tra i produttori – ad 
averla ottenuta. Ha giocato un ruolo fondamentale nel 
conseguire la certificazione il “Progetto di Tracciabilità” in 
cui è impegnato da tempo. Il progetto prevede che tutte 
le montature da sole e da vista riportino un numero seriale 
laserato sull’asta.

Save the DaTE
DaTE, l’appuntamento con l’eyewear d’avanguardia fissato 
dal 10 al 12 settembre prossimi alla Stazione Leopolda di 
Firenze, ha aperto le iscrizioni. L’evento conferma così 
il suo ruolo d’interprete unico e d’eccezione in grado di 
orientare il futuro del settore in direzione di una crescita 
collettiva, garantendo l’esclusività dell’avanguardia. 
Creare, sperimentare, innovare, stupire: sono queste 
le istanze della manifestazione che dal 2013 si è posta 
l’obiettivo di dare forma e spazio all’avanguardia 
dell’occhialeria. Per iscriversi è necessario compilare il 
form sul sito dateyewear.com.
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Slice of life. 
Angelo Dadda

Per questo numero di P.O. ho scelto di raccontare 
attraverso alcuni suoi scatti Olivia Bolles (nata il 5 aprile 
1994), meglio conosciuta come Olivia Bee, giovane 
fotografa americana, astro indiscusso della fotografia 
contemporanea. Già un riferimento per tantissimi giovani 
nuovi fotografi che la seguono e si ispirano a lei. Bee è figlia 
di una madre parrucchiera e di un operaio dell’industria 
high-tech. È nata e cresciuta a Portland, in Oregon, dove 
ha frequentato la Da Vinci Arts Middle School. All'età di 
18 anni si è trasferita a Brooklyn, New York. L'interesse 
di Bee per la fotografia è iniziato all'età di 11 anni, quando 
ha frequentato per la prima volta un corso di fotografia. 
Nel 2013 ha riassunto i suoi primi lavori come "animali di 
peluche e una foto di mia madre in cucina". In seguito, Bee 
ha iniziato a scattare foto autonomamente e a caricarle 
sul sito di hosting di immagini Flickr, dove l'azienda di 
calzature Converse ha visto il suo lavoro e le ha chiesto 
di fotografare per la loro azienda. Il suo lavoro è stato 
utilizzato per una campagna pubblicitaria per Converse 
quando lei aveva solo 14 anni. I suoi lavori sono stati 
utilizzati anche per campagne pubblicitarie di Adidas, 
Fiat, Hermès, Levi Strauss & Co., Nike e Subaru e super 
pubblicati dal New York Times e da Le Monde. Olivia ha 
deciso di dedicarsi alla fotografia come carriera a tempo 
pieno dopo aver fatto domanda, senza successo, per poter 
studiare alla prestigiosa Cooper Union School di New York. 
Kurt Soller influente editorialista di TMagazine e del New 
York Times Style Magazine e potente blogger ha descritto 
il suo lavoro come "fotografie sognanti, ispirate agli anni 
Settanta, di giovani forse sprecati e sempre più famosi 
che vogliono solo divertirsi, iniettate e lavate con colore, 
spesso rosa)”, mentre Kathy Sweeney di The Guardian ha 
osservato che "Bee trova un colore onirico e innocente 
nella sperimentazione delicatamente dissoluta dei suoi 
amici". In un'intervista a Paper Magazine, Bee ha descritto 
il suo lavoro come "emozioni reali e ossessive inserite in un 
contesto pop". I soggetti delle sue fotografie sono spesso 
posti al centro dell'inquadratura. Nel 2011 ha citato Ryan 
McGinley, Annie Leibovitz e Nan Goldin come influenze e 
ha attribuito la sua ispirazione al fratello minore, alla madre 
e al talento musicale e artistico del padre. Il famoso libro 
di Olivia Bee "Kids in Love" è stato pubblicato da Aperture 
nel 2016. Il libro è diviso in due sezioni, una con scatti 
prevalentemente in scena e l'altra incentrata su materiale 
che rappresenta veri “spaccati di vite” (slice of life) vissute.

m i r r o r l e s s

029



030

m i r r o r l e s s m i r r o r l e s s

L O O K I N G  F O R WA R D  S I N C E  1 8 8 0



IN QUESTO NUMERO:

I problemi visivi della contemporaneità
Occhi e gaming

BBGR ITALIA
DAI OPTICAL INDUSTRIES

HOYA LENS
ITAL-LENTI

LOOK-MADE IN ITALIA

Speciale Kids

ISTOCKPHOTO

Lente per la gestione 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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I PROBLEMI 
VISIVI DELLA 
CONTEMPORANEITÀ
I “NUOVI PERICOLI” PER LA VISTA DEI KIDS SONO 
SOSTANZIALMENTE DUE: I RAGGI NOCIVI DELLA 
LUCE BLU E QUELLI DEI RAGGI SOLARI.

L’utilizzo dei device (smartphone, tablet, computer) si 
è accelerato con la Pandemia peggiorando il problema 
della gestione della vista a diverse distanze. Ad aggravarlo 
ulteriormente c’è il loro uso contemporaneo. Per quanto 
riguarda i kids e i ragazzi, l’introduzione della DAD ha 
implicato un impegno degli occhi alla visione ravvicinata 
e ad atteggiamenti posturali non abituali (es. rigidità della 
colonna). Ma in particolare l’accomodazione della vista 
in costante sollecitazione tra diversi dispositivi genera 
affaticamento oculare, secchezza dell’occhio, stanchezza 
visiva, miopia apparente, con conseguenze anche per 
l’apprendimento e il rendimento. L’informazione e la 
prevenzione all’interno dell’ambito familiare e scolastico sono 
l’arma vincente per la tutela della vista. Grande contributo 
in questa direzione è dato da CDV Onlus – Commissione 
Difesa Vista, che da anni svolge attività di comunicazione 
sull’importanza di far controllare la vista ai bambini e ai 
ragazzi di tutte le età. 

LA RICERCA “GLI ITALIANI E LA VISTA: L'UNIVERSO 
VISIVO DI ADULTI E BAMBINI”
Realizzata dall’lstituto Piepoli per Commissione Difesa 
Vista Onlus, esplora il rapporto degli italiani con i problemi 
visivi, grazie a oltre 5mila interviste. I risultati della ricerca 
danno alcune stime impattanti: oltre il 59% degli italiani 
sopra i 3 anni ha almeno un difetto visivo, ma più aumenta 
l’età, più ricorrono i problemi alla vista. È la miopia il più 
diffuso dei problemi, in maniera trasversale alle fasce di età. 
Gli adulti correggono i propri difetti visivi prevalentemente 
(81%) con gli occhiali, con una quota crescente dell’uso delle 
lenti a contatto tra i più giovani. Gli italiani si rivolgono con 
regolarità all’oculista ed è lui la figura che prevalentemente 
(91%) consiglia la correzione. Gli intervistati si rivelano 
consapevoli delle fonti di problemi per la vista: il 63% 
conosce il tema della luce blu (derivante dall’esposizione a 
smartphone e pc) e del sole (85%). 
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Anche per quanto riguarda i difetti dei bambini, i genitori 
sembrano consapevoli, per esempio del problema 
dell’ambliopia (69%) e della necessità della protezione 
dei minori dal sole (79%), realizzata prevalentemente 
con gli occhiali. 

I BAMBINI E LA PROTEZIONE DAL SOLE
Secondo i dati forniti dal CDV, in Italia l’utilizzo degli occhiali 
da sole è ancora molto limitato; infatti, sebbene l’85% 
degli italiani dichiari di conoscere il pericolo rappresentato 
dall’esposizione prolungata degli occhi al sole, una quota 
inferiore del 69% usa gli occhiali da sole: la quota scende 
al crescere dell’età (solo il 55% tra i senior di oltre 74 anni 
usa gli occhiali da sole) e nelle regioni del Sud Italia (65%). 
I genitori sono attenti alla protezione dal sole dei propri figli 
nel 79% dei casi, solo in un caso su due per i bambini da 0 a 
2 anni, mentre la quota cresce a otto/nove casi su dieci per 
i bambini di età superiore. Il 63% dei genitori proteggono la 

vista dei propri figli con occhiali da sole, acquistati dall’ottico 
nel 77% dei casi e in farmacia per ben il 14% (fonte: CDV). 
Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi dell’estate si avvicina 
anche l’esposizione diretta ai raggi UV. "L’eccessiva 
esposizione ai raggi ultravioletti del sole, in assenza di 
adeguata protezione, è alquanto dannosa a livello oculare 
così come lo è per la pelle", affermano gli esperti di 
Commissione Difesa Vista Onlus.
È quindi fondamentale proteggere gli occhi, soprattutto 
quelli dei bambini più fragili: per essere sempre ben 
informati, è possibile scaricare l’App Sole Amico - realizzata 
da Cosmetica Italia e Commissione Difesa Vista - che 
offre indicazioni per la corretta esposizione al sole, e per 
proteggere in modo adeguato gli occhi e la pelle.
L’App fornisce consigli personalizzati per tutta la famiglia, in 
base al fototipo, al colore degli occhi e alle condizioni climatiche 
(luogo, ora e raggi UV). È disponibile gratuitamente su App 
Store, Google Play e anche in versione per Apple Watch.

Q
uesto articolo è stato progettato utilizzando le risorse di Freepik.com

.

"I risultati della ricerca danno alcune stime 
impattanti: oltre il 59% degli italiani sopra 
i 3 anni ha almeno un difetto visivo, ma più 
aumenta l’età, più ricorrono i problemi alla 
vista. È la miopia il più diffuso dei problemi, 
in maniera trasversale alle fasce di età"

@ brgfx

@ brgfx



Speciale Kids Speciale Kids

OCCHI E GAMING
Secondo l’Osservatorio della no-profit Movimento Etico 
Digitale, sono i giovani coloro che dovrebbero imparare 
a proteggere la propria vista da subito, soprattutto 
considerando che hanno una media di ore trascorse davanti 
agli schermi molto alta.

Da una ricerca effettuata da Euromedia Research, è 
emerso che negli ultimi 6 mesi del 2021 oltre l’80% degli 
italiani ha avviato un videogame, un dato significato, 
soprattutto se pensiamo che il gaming fa parte della 
quotidianità, soprattutto dei ragazzi.
È stato però anche dimostrato che una prolungata 
esposizione agli schermi può causare problemi 
ai nostri occhi. La responsabilità è principalmente della 
luce blu, che può avere effetti potenzialmente dannosi, 
sia nel breve termine e quindi facilmente risolvibili con un 
po’ di relax, sia a lungo termine, con possibili danni a carico 
della nostra vista. Questi effetti sono molteplici e spaziano 
dalle emicranie al bruciore agli occhi, fino ai più gravi, che 
possono riguardare la retina.
Giocare per ore e stressare gli occhi con la luce blu degli 
schermi è dunque uno dei principali problemi correlati al 
gaming e riguarda tutte le fasce d’età. In particolare, però 
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A CURA DI ZEISS VISION CARE

sono i giovani coloro che dovrebbero imparare a proteggere 
la propria vista da subito, soprattutto considerando che 
hanno una media di ore trascorse davanti agli schermi molto 
alta - fino a 4 ore al giorno, tra gaming e social - fruiti da 
schermi fissi e dispositivi mobili, secondo l’Osservatorio della 
no-profit Movimento Etico Digitale.
Spiega il Dottor Franco Spedale, direttore dell’Unità 
Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica 
dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta: “I nostri occhi 
sono nati per stare all’aperto, la vista si forma quotidianamente 
grazie agli stimoli luminosi, non è naturale stare al chiuso. 
Dovremmo quindi cercare di applicare la buona norma di 
trascorrere del tempo all’aria aperta: gli attuali stili di vita 
moderni ci obbligano a passare molto tempo al chiuso e 
ad utilizzare i dispositivi elettronici. Questi possono nuocere 
alla salute dei nostri occhi per diversi motivi: riducono la 
lacrimazione, possono provocare stress visivo digitale, ma 

anche danni di ossidazione alla retina. Questo è spesso legato 
anche all’esposizione della luce blu, emessa dagli schermi e 
dalle luci a LED. È importante che chi trascorre molto tempo 
davanti a questi dispositivi, indipendentemente dal fatto che 
abbia un difetto visivo, si doti di una protezione con delle lenti 
in grado di ridurre la quantità di luce blu che arriva all’occhio”.
 

ZEISS Vision Care ha da tempo posto l’attenzione su questo 
fenomeno e ha stilato una lista di utili consigli per permettere 
a chiunque, anche ai gamer professionisti, di proteggersi al 
meglio, e in particolare:
-  Adottare uno stile di vita sano, fare passeggiate all’aperto per 
ridurre lo stress visivo e ridare profondità alla vista

-  Staccare gli occhi dagli schermi a intervalli regolari per 
permettere alla nostra vista di mettere a fuoco a distanze 
diverse, guardando fuori da una finestra, verso il punto più 
lontano possibile 

-  Privilegiare dispositivi che hanno la funzione filtro luce blu o 
scegliere una lente che possa assolvere a questo compito, 
con o senza prescrizione

-  Cercare di regolare i propri ritmi sonno-veglia evitando l’uso 
di dispositivi elettronici prima di andare a dormire

 

ZEISS Vision Care mette a disposizione dei gamer, giovani e 
adulti, occasionali e professionisti, le lenti ZEISS in materiale 
BlueGuard, una nuova generazione di lenti da vista in grado 
di bloccare la luce blu potenzialmente dannosa e assicurare 
una protezione UV completa. Il nuovo materiale con cui 
vengono costruite queste lenti lavora per assorbimento e 
non per riflessione della luce blu come i classici trattamenti 
antiriflesso: questo riduce i caratteristici riflessi blu-viola e, 
in caso di riunioni online o partite in streaming, il risultato 
estetico è più gradevole. Inoltre, poiché la luce blu è emessa 
anche dal sole, le lenti ZEISS in materiale BlueGuard sono 
una scelta ottimale anche per proteggersi anche quando si 
è all’aperto, grazie anche all’integrazione della protezione 
completa dai raggi UV fino a 400nm.

Oltre alla protezione dei nostri occhi e alla limitazione 
dell’esposizione alla luce blu è però fondamentale anche 
tenere monitorata la propria vista e la sua evoluzione nel 
tempo. ZEISS offre la possibilità, collegandosi al sito, di 
effettuare un primo “checkup visivo online” direttamente 
a casa, per verificare in pochi semplici passi se è tempo 
di effettuare un controllo degli occhi e della vista presso 
il proprio medico oculista grazie a tre test specifici: il test 
dell’acuità visiva, test della visione dei contrasti e test 
della visione dei colori.



l’acquisto di due coppie di lenti in grado di soddisfare le 
esigenze di tutti. Un’iniziativa ingaggiante che supporta 
i partner ottici Galileo, rafforzando l’immagine del 
professionista della visione come consulente del benessere 
visivo e mette la protezione in primo piano, fidelizzando la 
clientela e incentivando il drive to store. 

Per i piccoli 
e le loro famiglie
Dall’8 settembre al 31 ottobre torna la “Promo Family 
2022” di Galileo, riservata ai più piccoli e ai loro genitori.
Al fine di soddisfare le esigenze visive di 
giovani e adulti e potenziare il business 
degli ottici partner, Galileo ripropone il 
progetto promozionale “Promo Family 
2022” studiato per coinvolgere l’intero 
nucleo familiare. 

FOCUS SULLA PROTEZIONE DA 
RAGGI UV E LUCE BLU NOCIVA
Come ricorda il claim “Raggi UV e 
Luce Blu Game Over”, l’attenzione è 
puntata sull’importanza di proteggere 
gli occhi da raggi UV e luce Blu nociva. 
È fondamentale, infatti, proteggere gli 
occhi con la giusta soluzione visiva - 
garantendo il massimo comfort per 
tutta la famiglia - e tenere monitorata 
la propria visione attraverso controlli 
periodici presso gli specialisti.
La meccanica promozionale coinvolge 
un ampio target e si rivela essere 
un’ottima opportunità per il centro ottico 
per incrementare il business, fidelizzando 
le famiglie con soluzioni dedicate ai 
bisogni di ogni portatore. Infatti, a fronte 
dell’acquisto a condizioni vantaggiose 
di un paio di lenti monofocali per il 
bambino, il genitore può beneficiare di 
un coupon promozionale per l’acquisto 
di una coppia di lenti progressive 
premium. 

I PRODOTTI
Galileo mette la tecnologia al servizio di 
tutta la famiglia con la proposta di prodotti 
all’avanguardia. Inclusi nella Promo Family 
2022, infatti, per i più piccoli troviamo la 
proposta monofocale di lenti intelligenti 
alla luce Transitions® - che aiutano a 
proteggere gli occhi dalla luce artificiale 
indoor e dalla luce solare outdoor - oppure 

1.  La luce blu è bloccata al 100% fino a 404 nm per indici 1.6 e 1.67 e fino a 402 nm 
per l’indice 1.5. Sulla superficie anteriore i raggi UV sono bloccati al 100% fino a 
380 nm.

2.  Il livello di protezione UVA-UVB varia in funzione dell'indice e del materiale di 
costruzione della lente e della tipologia di trattamento. La protezione UV si 
riferisce solo alle prestazioni della lente e non considera l'esposizione diretta 
degli occhi, dipendente da fattori esterni (morfologia del viso, forma della 
montatura, posizione di utilizzo).

Transitions®, Transitions® Signature® e Transitions® XTRActive® sono marchi 
registrati. I loghi Transitions®, GEN8™, XTRActive® e XTRActive® Polarized™ 
sono marchi di Transitions Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical 
Limited. ©2022 Transitions Optical Limited. Le prestazioni fotocromatiche e la 
performance di polarizzazione sono influenzate da fattori quali temperatura, 
esposizione UV e materiale ottico della lente.

 SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE DEDICATA ALLA FAMIGLIA

RAGGI UV E LUCE BLU

Proteggi i tuoi occhi con
®

Transitions è un marchio registrato, il logo Transitions e Transitions Light Intelligent Lenses sono marchi di Transitions 
Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical Limited. ©2022 Transitions Optical Limited. Le prestazioni
fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.
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BLUV® Xpert, la protezione 2 in 1 in grado di bloccare la luce blu nociva e la totalità dei 
raggi UVA e UVB1. Alla scelta delle lenti, si abbinano poi i diversi trattamenti antiriflesso 
premium della gamma Neva UV: resistenti ai graffi e dotati di strati antistatico e anti-
imbrattante, con protezione UV sulla superficie interna delle lenti2.

LE PROPOSTE PER MAMMA E PAPÀ
I genitori possono scegliere tra un’ampia proposta di 
progressive - Alteo, Anateo Plus, FBS Optimis e Sirus Plus - 
con tecnologia Transitions® oppure Bluv Xpert. 
I portatori più sensibili alla luce possono accedere all’intera 
gamma Transitions®, incluse le novità XTRActive® New 
Generation e XTRActive® PolarizedTM, progettate per 
i portatori frequentemente esposti a luminosità intensa o 
abbagliamento da riverbero, sono ideali per chi trascorre 
molto tempo all’aperto, alla guida e sente maggiormente 
il bisogno di proteggere i propri occhi. Transitions® 
Signature® Gen8™ è invece la soluzione perfetta per gli 
adulti più fashion, che possono scegliere tra le 7 colorazioni 
Iconic e Style Colors. Per coloro che desiderano lenti chiare, 
la tecnologia BLUV® Xpert consente di proteggere gli occhi 

da raggi UV e luce Blu nociva in ogni situazione1. Anche gli 
adulti, per la coppia di lenti progressive, potranno beneficiare 
dei trattamenti antiriflesso premium della gamma Neva, per 
una maggiore nitidezza di visione e protezione dagli UV2.

LA COMUNICAZIONE
Per incentivare il traffico in store, i Centri Ottici Partner 
Galileo avranno a disposizione il nuovo kit di comunicazione 
2022 con poster e coupon promozionali, oltre a numerosi 
materiali digital scaricabili direttamente dal portale 
www.galileo4you.it, da condividere tramite WhatsApp 
o sulle pagine Social del centro ottico. Con le nuove lenti, 
i piccoli clienti riceveranno in omaggio inoltre simpatici 
gadget a tema gaming. La Promo Family 2022 coinvolge 
l’intera famiglia con una vantaggiosa promozione per 

GAME             

GAME             



La monofocale 
intelligente per i kids
Per la compensazione della miopia nei più piccoli 
DAI Optical ha progettato MYOGA.
La miopia sta aumentando vertiginosamente sia in età 
adulta che tra i bambini. Si stima che questo difetto refrattivo 
interesserà cinque miliardi di persone nel mondo entro il 2050, 
mentre in Europa la popolazione miope aumenterà dal 22% 
al 56% entro i prossimi 50 anni. Ciò significa che una persona 
su due sarà miope. Secondo uno studio dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in collaborazione con il BHVI (Brien 
Holden Vision Institute) “l’errore refrattivo non corretto è la 
prima causa di disfunzione visiva nel mondo e la miopia sotto-
corretta è la causa più comune di perdita di funzionalità visiva”. 
È importante considerare, infatti, che un occhio miope presenta 
un rischio significativamente più alto di sviluppare patologie 
oculari, rispetto ad un occhio emmetrope. 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
Fino a non molto tempo fa si riteneva che lo sviluppo della 
miopia avesse unicamente causa genetica. Tuttavia, è ormai 
documentata, in letteratura scientifica, una correlazione 
tra sviluppo miopico e fattori ambientali, come il numero 
di ore passate all’aperto o la quantità di lavoro prossimale. 
Ciò ha portato a formulare varie ipotesi su come effettivamente 
avviene il meccanismo di emmetropizzazione umana. Gli ultimi 
decenni di ricerca sperimentale sono stati rivoluzionari in tal senso 
e il merito di riassumere l’enorme quantità di studi scientifici a 
riguardo è dell’International Myopia Institute (IMI) di New 
York, un comitato di ricercatori internazionali multidisciplinari 
con la missione di affrontare l’epidemia della miopia. I ricercatori 
dell’IMI, propongono un modello di emmetropizzazione 
multifattoriale, che alla componente genetica associa il segnale 
ottico della retina periferica. La retina regola l’allungamento 
del bulbo in risposta al segnale ottico di defocus periferico. 

BIBLIOGRAFIA
-  P. Sankaridurg et al., «Spectacle Lenses Designed to Reduce Progression of Myopia: 12-Month Results», Optometry and Vision Science; 2010 
-  D. Troilo et al., «IMI – Report on Experimental Models of Emmetropization and Myopia», Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 2019 
-  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;
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Gli occhi miopi presentano un defocus periferico ipermetropico, 
anche quando corretti con lenti oftalmiche tradizionali e questo 
segnale ottico stimola l’allungamento del bulbo. Sulle basi 
di questi studi nasce MYOGA, la prima lente oftalmica di 
DAI Optical progettata per gestire la progressione miopica. 
MYOGA presenta una particolare legge di potere simmetrica, 
studiata per compensare il defocus ipermetropico periferico. 
Centralmente è presente una zona di compensazione della 
miopia, che si estende per 12 mm in diametro. Da questo 
punto in poi il defocus aumenta in maniera simmetrica in tutta 
la lente, fino a raggiungere un valore di circa +2D a 22 mm di 
raggio. Tale valore di defocus è garantito per ogni prescrizione 
e raggiunge +2,5D nelle miopie più elevate. Proseguendo 
verso l’estrema periferia della lente, da 44mm di diametro in 
poi, il valore di defocus è mantenuto praticamente costante, in 
modo da non interferire eccessivamente con la coordinazione 
motoria dei movimenti oculari. Questa legge di potere mantiene 
al minimo le aberrazioni cilindriche indotte e rappresenta il 
miglior compromesso fra controllo della progressione miopica 
e adattamento alla lente. Dunque, MYOGA garantisce una 
visione nitida e confortevole, ma contemporaneamente 
controlla il segnale ottico sulla retina periferica. Per apprezzare 
un effetto significativo di controllo della progressione miopica 
si consiglia una durata minima di trattamento 24 mesi, ma 
è possibile estendere il porto fino al raggiungimento dell’età 
adulta. Le strategie di rallentamento della progressione miopica, 
inoltre, non possono prescindere da un controllo Oftalmologico 
periodico. A seguito di uno studio interno condotto da 
DAI Optical della durata di 2 anni, analizzando 87 portatori 
effettivi di MYOGA, dall’elaborazione dei dati è emersa una 
riduzione della progressione miopica del 42% rispetto al gruppo 
di controllo. Ovviamente è necessario ampliare l’indagine in 
un’ambiente scientificamente controllato, e per tal motivo è in 
corso un trial clinico presso l’Università del Salento.
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Follow-up positivo
I risultati del primo studio clinico di sei anni confermano 
l’efficacia della lente MiyoSmart per la gestione della 
miopia nei bambini.

HOYA LENS

Hoya Vision Care ha recentemente 
reso noti i risultati dei 6 anni di 
follow-up dello studio clinico su 
MiyoSmart, il più lungo mai condotto 
su lenti oftalmiche per la progressione 
della miopia. Lo scopo dello studio è 
stato di determinare nel lungo periodo 
l'efficacia della tecnologia D.I.M.S. 
(Defocus Incorporated Multiple 
Segments) della lente MiyoSmart per 
la gestione della miopia nei bambini.

IL PROTOCOLLO
Iniziato nel 2014, lo studio clinico di 
due anni, randomizzato in doppio 
cieco, ha interessato 183 bambini 
suddivisi in due gruppi: uno con 
portatori di lenti D.I.M.S. e l'altro 
con lenti monofocali standard che 
costituiva il gruppo di controllo.
Al termine dei due anni, ha avuto 
inizio il follow-up: per il successivo 
anno e mezzo, tutti i ragazzi coinvolti 
hanno utilizzato lenti D.I.M.S.. 
Nei seguenti due anni e mezzo di 
follow-up sono stati monitorati dei 
sottogruppi così composti: 
-  GRUPPO 1: soggetti che hanno 
utilizzato lenti D.I.M.S. per sei anni;

-  GRUPPO 2: soggetti che hanno 
utilizzato lenti D.I.M.S. per tre anni e 
mezzo e poi sono passati alle lenti 
monofocali;

-  GRUPPO 3: soggetti che hanno 
utilizzato lenti monofocali per i primi 
due anni e poi sono passati alle lenti 
D.I.M.S. per i successivi 4 anni; 

-  GRUPPO 4: soggetti che hanno 
utilizzato lenti monofocali per i primi 
due anni, lenti D.I.M.S. per i successi 
18 mesi e nuovamente monofocali per 
i successivi due anni e mezzo.

I RISULTATI
Nei primi due anni, lo studio ha 
evidenziato una riduzione media della 
progressione miopica del 59% (SER) 
e del 60% (AL) nei portatori di lenti 
MiyoSmart. La progressione della 
miopia si è arrestata nel 21,5% dei casi 
dei bambini che indossavano lenti 
D.I.M.S.1.

PROGRESSIONE DELLA MIOPIA (SER) E DELLA LUNGHEZZA ASSIALE 
(AL) NEI 6 ANNI2

Nell'arco di 6 anni per il campione di ragazzi che ha sempre indossato le lenti 
MiyoSmart, la progressione cumulativa della miopia è di soli -0,92D e 0,60mm 
di allungamento assiale e l’efficacia del trattamento è rimasta stabile per tutto 
il periodo. Inoltre, i giovani che hanno smesso di usare le lenti MiyoSmart 
passando alle lenti monofocali non hanno mostrato un'accelerazione della 
progressione, quindi lo studio dimostra che non c'è effetto rebound.

1.  Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. 
Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 
2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 
2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

2.  Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia control in children wearing DIMS spectacle 
lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 
Annual Meeting, May 1-4, Denver, US.



Focalizzati 
sui più piccoli
Il catalogo lenti KIDS di Ital-Lenti ha compiuto 5 anni.

“Il catalogo lenti KIDS è nato dalla collaborazione con 
professionisti specializzati nei portatori più piccoli, che in modo 
ricorrente ci chiedevano prodotti lenti oftalmiche specifici, 
che considerassero innanzitutto i problemi visivi di medio alto 
valore e integrassero la valutazione dei parametri posturali 
e delle necessità visive dei giovani portatori”, spiega Paolo 
Marchesi - Product & Marketing Manager di Ital-Lenti. 
“Fino ad allora venivano proposti solo alcuni prodotti per le 
correzioni base, non esisteva un vero e proprio catalogo lenti 
per bambini, ma le problematiche visive di questa fascia 
di utenti non è e non può essere considerata di secondaria 
importanza, soprattutto per il fatto che stiamo parlando di 
soggetti in fase di sviluppo e purtroppo in molti casi con 
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deficit visivi importanti che, se non corretti adeguatamente, 
potrebbero portare il bambino nella fase di sviluppo fisico a un 
aumento delle problematiche visive, compromettendo il suo 
futuro di ametrope”, prosegue Marchesi. 

LE LENTI AD HOC PER I KIDS
“Dal 2018 è nato in Ital-Lenti questo progetto dove nel 
Catalogo lenti Kids avevamo già inserito alcuni prodotti 
“cardine” per i problemi visivi più importanti dei bambini 
quali le lenti monofocali OPEN KIDS asferiche e atoriche 
per garantire la massima qualità di visione anche con 
valori correttivi più elevati e in particolare per la correzione 
degli astigmatismi e la lente PRO STUDIO ad “assistenza 

ITAL-LENTI

accomodativa” per la riduzione 
dell’affaticamento visivo, indispensabili 
per i giovani portatori che utilizzano 
dispositivi digitali o svolgono attività 
di lettura per molte ore al giorno. 
Segmento molto importante le lenti 
multifocali per rieducazione visiva 
nei casi di strabismi, tra le quali sono 
state inserite la PRO EXECUTIVE con 
canale extra corto e inset variabile 
da 0 a 4 mm, e la nuovissima BIFO 
DIGITAL KIDS con geometria Free-
Form che permette di beneficiare di 
una lunetta invisibile, eccezionalmente 
estetica e funzionale per le necessità 
rieducative degli strabismi infantili”, 
dichiara Marchesi. A completamento 
della gamma sono presenti nel catalogo 
anche ULTRAVISION KIDS le speciali 
lenti specifiche per afachia congenita 
progettate per queste patologie con 
geometria Free-Form per correggere le 
altissime ipermetropie fino a +28,00 D.
“Non potevamo non inserire per tutti 
questi prodotti la versione RETINA KIDS 
il materiale che filtra completamente le 
radiazioni UV e la parte più energetica 
e dannosa della luce blu fino a 420 nm, 
particolarmente dannose per gli occhi 
dei nostri ragazzi e ampiamente emesse 
oltre che dalla luce solare, dai dispositivi 
digitali quali tablet, cellulari e PC”, 
specifica Marchesi.

DEFOCUS PERIFERICO PER LA 
GESTIONE DELL’EVOLUZIONE 
MIOPICA
Non poteva mancare nel catalogo KIDS 
la nuova famiglia di lenti con defocus 
periferico - MYOPKIDS che permettono, 
oltre alla correzione del difetto refrattivo, 
anche la gestione dell’evoluzione miopica 
dei bambini e adolescenti in età di 
sviluppo. Ricerche a livello internazionale 
hanno confermato e dimostrato che 
l’utilizzo con continuità di lenti con 
defocus da parte di bambini miopi in 
età scolare dai 6 ai 14 anni, permettono 
una riduzione almeno del 60% della 
progressione del difetto refrattivo e del 
conseguente allungamento assiale del 
bulbo oculare. La tecnologia Free-Form 
di MYOPKIDS consiste in una zona 

ottica centrale di 9 mm per correggere il difetto miopico nella visione da lontano e un 
defocus periferico ottico che si estende progressivamente su tutta la superficie della 
lente. MYOPKIDS sono realizzate nei materiali in indice 1.5 e 1.6 retina il materiale 
che filtra le radiazioni UV e la luce blu dannosa per una completa protezione, e sono 
prodotte nel range di correzioni da 0.00 D. a -10.00 D. con cil. 6.00.

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE
Tutto il progetto KIDS è naturalmente supportato da un ampio programma di 
formazione multidisciplinare sviluppato su scala nazionale e già operativo da tempo, 
che coinvolge tutti gli operatori del settore, Ottici Optometristi, Medici Oculisti 
e Ortottisti, nella formazione e informazione su tutte le casistiche e soluzione dei 
problemi visivi dei bambini.

Ulteriori informazioni sul calendario di appuntamenti formativi sono 
reperibili tramite gli agenti commerciali sul territorio nazionale dell’azienda 
o inviando una mail di richiesta all’indirizzo: prima@itallenti.com.

Lente per la gestione 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



Leggeri e soffici al tatto
La nuova serie NIL KIDS di LOOKKINO è dedicata 
a bambini dai 4 anni di età. La combinazione tra NIL 
ed EVO garantisce una calzata super confortevole 
e una leggerezza invidiabile.

Per ottenere occhiali ultraleggeri che soddisfino l’uso dinamico 
che ne fanno i più piccoli i nuovi modelli della serie NIL KIDS 
hanno il frontale realizzato in NIL (Natural Injection Light), un 
tecnopolimero evoluto le cui particelle sono plasmate nelle 
forme più originali e bilanciate. La grande novità in questo 
prodotto è rappresentata dalle aste con la parte interna in 
EVO (EVOlution polymer), derivate dallo sviluppo dei “fratelli 
maggiori” RUBBER EVO. EVO è un materiale soffice al tatto, 
quindi particolarmente indicato per le montature da bambino 
e per garantire un maggior comfort di calzata in un uso 
dinamico senza rinunciare al tocco più “cool” degli iconici 
prodotti NIL. La combinazione tra i due materiali, entrambi 
100% atossici e ipoallergenici, rende gli occhiali NIL KIDS 
perfetti per soddisfare le esigenze dei bambini in termini di 
qualità, sicurezza e immagine. I nuovi modelli si adattano 
alla fisionomia dei volti dei più piccoli grazie a tecnologie 
esclusive pensate per migliorare la loro vita sin dall’infanzia e 
ogni prodotto è studiato in collaborazione con medici oculisti, 
specialisti e genitori, per offrire un prodotto eccellente.
Il ciclo produttivo degli occhiali LOOKKINO mantiene 
standard eccellenti in tutto il suo corso; questo si traduce in 
un controllo severo di ogni fase della produzione e nel rispetto 
di precise norme per montature conformi alle disposizioni 
applicabili per i dispositivi medici. Tutte le montature 
LOOKKINO, inoltre, sono tracciabili perché pensate, disegnate 
e prodotte interamente in Italia da LOOK-made in Italia.

046 047
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LOOK-MADE IN ITALIA
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La rivincita 
dei quattrocchi

Arianna Foscarini, ottico, ideatrice della prima consulenza 
d’immagine per occhiali, creatrice della linea d’occhiali 
Foscarini 1921, ha debuttato nel panorama editoriale con il suo 
primo libro: La rivincita dei quattrocchi. La pubblicazione 
è una guida che permette di trovare il DNA stilistico e fare 
dell’occhiale il punto forza di ogni persona, come ha dichiarato 
l’autrice: “Essere miope, ipermetrope, astigmatica è come 
essere biondi, bruni, avere i cappelli ricci o lisci. Non è un 
difetto: è una caratteristica e come tale va valorizzata”. Il libro 
vuole sottolineare la rivincita di chi, nel passato, è stato preso 
in giro e bullizzato per gli occhiali. Ci sono voluti anni perché 
l’occhiale diventasse un must fashion e un accessorio di design, 
ambito da ogni tipo di personalità. Cosa è cambiato dal secolo 
scorso, quali sono i consigli per scegliere un occhiale, cosa 
bisogna sapere prima di acquistarne uno?

A queste e a molte altre domande risponde Arianna 
Foscarini nel suo libro suggerendo le regole basi per non 
sbagliare più. Il libro è suddiviso in quattro capitoli: 
nel primo l’autrice suggerisce come passare da essere un 
“quattrocchi” a “tipo”; il secondo capitolo è interamente 
dedicato ai cento anni di eyewear; nel terzo è possibile 
trovare le regole dell’armocromia e come cambiare il 
mindset personale; nel quarto si entra nella pratica con i 
tre step per giungere alla conoscenza del proprio DNA 
stilistico. Come scegliere l’occhiale giusto in sole tre mosse, 
la forma del viso e molto altro. 
Infine, l’autrice propone le storie di tre donne che hanno 
avuto la loro rivincita grazie agli occhiali.

Per acquistare il libro: www.larivincitadeiquattrocchi.com

FOSCARINI 

Il 21 giugno Arianna Foscarini ha presentato il suo primo libro “La rivincita 
dei quattrocchi” a Palazzo Cornaggia a Thiene. Ogni persona che porta 
gli occhiali sa quanto questo oggetto sia importante nella vita di tutti i giorni. 
Sapere come scegliere il modello perfetto è il segreto che l’autrice svela 
sul suo libro.

 info@irsoo.it 0571 567923 www.irsoo.it345 6743218

Una abilitazione che vale!
Ottienila studiando a Vinci.

Open day a scelta
ONLINE O IN SEDE
È MEGLIO VEDERE CHE CREDERE.
VIENI A VEDERE!
Consulta l’elenco delle date 
sul sito www.irsoo.it o contattaci.

CORSO BIENNALE DI OTTICA

PERCHÉ SCEGLIERE VINCI
Maggiore spazio alle attività 
di laboratorio e ambulatorio. 
Certezza per tutti i partecipanti
di fare ampio uso degli strumenti.
Attività pratiche svolte a piccoli gruppi
ognuno con un insegnante dedicato.
Potrai imparare da professionisti 

dell’esperienza di tanti insegnanti storici.

Riconoscimento di crediti formativi
per chi è già inserito nel mondo del lavoro.
Organizzazione didattica ottimizzata
per coniugare l’attività lavorativa
con lo studio anche grazie alla
formazione a distanza.

ANCHE PER CHI LAVORA

È il momento di pensare
al tuo futuro professionale

AFFIDATI ALLA PRIMA 
E PIÙ LONGEVA SCUOLA 
ITALIANA DI OTTICA 
E OPTOMETRIA

OLTRE 50 ANNI
DI INNOVAZIONE
E FORMAZIONE DI
QUALITÀ
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IL LUSSO FA 
TAPPA A ROMA

All’inizio di giugno Roma ha ospitato per dieci giorni la convention 
mondiale di Thélios durante la quale sono state presentate le collezioni per 
l’autunno 2022. La nostra rivista ha avuto l’onore di essere stata tra le poche 
testate selezionate a presenziare all’evento.

Paola Ferrario

Due location romane di grande prestigio nel cuore del 
quartiere EUR hanno fatto da cornice alla presentazione delle 
collezioni autunno 2022 delle Maison di Thélios. Tra queste 
il Palazzo della Civiltà Italiana, sede di Fendi e simbolo 
iconico dell’architettura romana, che ha accolto nella sua “casa” 
capitolina le collezioni eyewear del brand. L’evento di Roma 
si inserisce nei tre momenti dell’anno in cui la longa manus 
dell’eyewear del colosso del lusso LVMH attua la sua strategia 
per presentare ai clienti il suo savoir faire e la sua creatività: 

febbraio a Milano, giugno a Roma e settembre a Parigi. 
L’idea base è infatti quella di allineare i calendari di presentazione del 
mondo fashion con quelli dell’ottica. Ogni modello è infatti il frutto di 
una costante collaborazione con i team creativi delle Maisons, con 
l’obiettivo di arricchire le collezioni con occhiali di alta qualità.

L’ESPOSIZIONE ALL’EUR
Fin dall’inizio della visita, due sono stati i Leit Motiv a fare da fil 
rouge: l’artigianalità e il ruolo che si è ritagliato Thélios non come 

semplice produttore di occhiali delle Maison che gli hanno 
affidato l’eyewear, bensì come partner integrato che segue tutti 
gli step della vita degli occhiali: dall’ideazione alla distribuzione 
delle collezioni. L’introduzione all’evento è stata affidata a un 
wall digitale le cui immagini ben esprimevano il savoir faire delle 
Maison che unisce lavorazioni di pregio di brand del lusso alle 
competenze artigianali del Cadore. A enfatizzare le immagini, 
un testo introduttivo su Thélios e sulla sua filosofia partendo 
dall’esegesi del nome: la scelta della parola “Thélios” non è 
casuale ma è la fusione dei nomi delle divinità greche Theia, dea 
della luce e della vista, ed Helios, dio del sole. 
La seconda parte dell’evento aveva luogo alla fine 
dell’imponente scalinata in marmo dove un lounge bar 
accoglieva gli ospiti deliziando i palati con cappuccini e altre 
specialità. Il cuore della presentazione avveniva nella terza 
stanza, dove a ogni Maison (Dior, Celine, Givenchy, Loewe, 
Stella McCartney, Kenzo, Berluti e Fred) era dedicato uno spazio 
in grado di esprimere l’identità ottenuta grazie all’artigianalità 
cadorina. Tutto ciò è reso possibile dalla Manifattura Thélios, 
ossia il sito produttivo di 20.000 metri quadrati dell’azienda a 
Longarone (BL), dove artigiani altamente qualificati insieme a 
professionisti di talento dei team interfunzionali, creano occhiali 
di lusso. A confermarlo anche Sara Osculati, Chief Brand and 
Product Officer, presente all’evento: “la nostra idea è fondere 
l’identità di ogni Maison con l’artigianalità italiana per creare 
occhiali di lusso di massima qualità. Tutto ciò è possibile grazie 
all’unione dell’expertise della nostra Manifattura nel cuore del 
Cadore e la caratterizzazione di ciascun marchio”. 

Gli occhiali dei brand esposti rispecchiano in toto i valori e 
le caratteristiche delle Maison grazie all’utilizzo di elementi 
distintivi, ben riconoscibili. Il comune denominatore con 
i marchi viene espresso sia attraverso simboli icona delle 
Maison sia attraverso richiami espliciti alle peculiarità di 
ciascuno. Grande attenzione anche agli stessi spazi espositivi, 
anch’essi inevitabilmente specchio delle filosofie delle case 
di moda. Un'altra caratteristica del valore aggiunto dato 
dall’Italia, dal Made in Italy e, in generale, dal know-how 
del Bel Paese è stata la scelta di affidare dallo scorso a 
febbraio il ruolo di CEO ad Alessandro Zanardo, manager 
capace che negli ultimi 10 anni ha lavorato per il colosso 
dell’occhialeria Luxottica.

IL PALAZZO DELLA CIVILTÀ ITALIANA
L’ultima tappa della nostra visita sì è svolta nel quartier 
generale di Fendi. La location senza dubbio impattante ha 
fatto da sfondo al lancio della prima collezione di occhiali da 
vista Fendi da uomo, accanto alle proposte vista e sole per 
la donna e sole per l’uomo. Al centro della stanza il filmato in 
loop della sfilata A/I della Maison era affiancato sulla destra 
e sulla sinistra dalle anteprime eyewear. Qui abbiamo anche 
idealmente chiuso il cerchio con gli elementi dell’eyewear 
Thélios con il concept di vendita delle collezioni eyewear 
di lusso in un ambiente di lusso. Parte degli occhiali erano 
infatti esposti in mobiletti in vetro con inserti in marmo e 
accompagnate da un visual merchandising raffigurate la 
nuova campagna. 

L’esposizione Fendi al Palazzo della Civiltà Italiana

Il corner Loewe alla Convention Thélios Ph.: © Valeria Trasatti per Thélios

Ph.: © Valeria Trasatti per Thélios
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TECNITALIA

Come progettare 
le grandi superfici
Gli store che dispongono di ampi spazi, la progettazione del layout deve 
essere sviluppata intorno a un approccio esperienziale creando un 
percorso per il cliente.
I centri ottici di oltre 150 mq richiedono una progettazione 
ad hoc che deve essere frutto di un know-how in grado di 
garantire la realizzazione di vere e proprie “forze trainanti 
commerciali”. 

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE
I rischi legati a una progettazione e una realizzazione non 
specialistica sono numerosi. In primis, bisogna considerare le 
problematiche espositive del tutto diverse rispetto a una ottica 
di media superficie. Il cliente che entra in un punto vendita 
infatti, deve essere indirizzato inconsapevolmente e del tutto 
naturalmente ad apprezzare e seguire i percorsi di vendita, gli 
input, le sollecitazioni dinamiche che lo facciano arrivare a un 
approccio esperienziale, piacevole e consapevole all’acquisto, 
non casuale ma pensato e programmato.

i n t e r i o r  d e s i g n i n t e r i o r  d e s i g n

052 053

IL RUOLO CENTRALE DI TECNITALIA
Tecnitalia ha da sempre realizzato 
negozi anche di grandi dimensioni in cui 
l’esperienza dell’Architetto Claudio 
Viglierchio, anima e mente dell’azienda, 
ha espresso risultati di successo in 
mercati e location diversissimi tra loro, in 
Italia e all’estero. Una grande importanza 
riveste poi l’aspetto organizzativo in 
termini di risorse umane da impiegare 
nel punto vendita. Riuscire infatti a 
gestire con efficacia il centro ottico con 
meno personale possibile è infatti un 
must Tecnitalia, attenta da sempre alla 
ottimizzazione dei profitti del negozio 
di ottica. Una progettazione efficace 
e innovativa infatti, mira alla creazione 
di spazi di vendita in cui il cliente trovi 
la propria soddisfazione d‘acquisto 
customizzato e l’ottico o la catena il 
minor impegno economico di gestione 
in termini di risorse per punto vendita. 
Risultati questi che si ottengono con 
un’attenta analisi e con l’esperienza sul 
campo testata dalla innovazione continua 
che Tecnitalia manifesta oramai da più di 
trent’anni nel mercato globale. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO 0773.621126 O VISITA IL SITO WWW.TECNITALIAOPTY.COM
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CAFèNOIR è una realtà tutta italiana attiva nel settore 
calzaturiero, nel prêt-à-porter e nella piccola pelletteria. 
La sua peculiarità è la capacità di realizzare collezioni in 
cui creatività e strategie aziendali marketing oriented si 
compenetrano a vicenda. Questo connubio ha portato a 
una crescita costante anche in termini di brand awareness 
e brand reputation. Le collezioni alla moda e d’avanguardia 
caratteristiche del brand sono create ‘’sulla base di sentimenti 
ed emozioni’’, pensate per uno stile sia business che casual, 
proponendo versatilità e qualità allo stesso tempo.

L’EYEWEAR
La licenza per l’eyewear è stata data a Opto Team, che si avvale 
di una propria rete di agenti per la distribuzione sul territorio. 

Seguendo i sentimenti
CAFèNOIR | OPTO TEAM

La linea è nata in occasione con la collezione SS 2016, con 
l’obiettivo di ampliare al massimo l’offerta di prodotto. Sin dal lancio, 
gli occhiali hanno riscosso successo grazie alla loro poliedricità.

LA COLLEZIONE SS2022
La collezione eyewear CAFèNOIR SS2022 mantiene saldi 
i suoi valori e la sua identità proponendo modelli iconici del 
passato reinterpretati con un sapiente gioco di colori e materiali. 
La collezione simbolo di tendenza e di avanguardia, propone una 
palette cromatica che fluttua fra emozioni e sentimenti dove colori 
fluo si sposano con trasparenze ricercate. Le lastre piene e definite 
dominano invece proposte più sobrie ed eleganti, con lavorazioni 
sartoriali sui frontali e sulle aste. La mission è la ricerca della 
femminilità, della praticità e al tempo stesso della tendenza. 

La “moda accessibile” ha un referente nell’eyewear: CAFèNOIR.

OPTO TEAM srl  via Pratese, 132/10 50145 FIRENZE  tel. 055 310186 mail info@optoteam.it
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MAUI JIM

Beach Essentials

t r e n d s

Nella valigia per le vacanze oltre alla crema solare, a un cappello a tesa 
larga, a un asciugamano oversize, a una bottiglia termica e a un paio di 
romanzi succosi, deve esserci un paio di occhiali da sole.
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Indossare occhiali da sole ogni giorno è un'abitudine che fa 
bene. Maui Jim progetta gli occhiali da sole polarizzati non 
solo per rendere perfetto il look ma anche per salvaguardare 
la salute degli occhi. Ecco quattro motivi per cui indossare un 
paio di occhiali dovrebbe essere una routine quotidiana:

1. Proteggono ogni giorno, indipendentemente dal fatto 
che il sole splenda o meno.
I raggi UV non si preoccupano del cielo nuvoloso. Possono 
causare danni profondi in qualsiasi condizione di luce e 
in qualsiasi stagione, estate o inverno. Gli occhiali da sole 
polarizzati Maui Jim bloccano il 100% di tutti i raggi UV 
dannosi, proteggendo i tuoi occhi da scottature, cataratta, 
degenerazione maculare e tumori. Gli occhiali da sole 
che non forniscono un’adeguata protezione dai raggi UV 
possono in realtà risultare dannosi perché schermano 
l'occhio, consentendo tuttavia a più raggi UV di colpire la 
pupilla. (Le lenti Maui Jim riducono anche la luce blu nociva e 
prevengono la degenerazione maculare legata all'età).

2. Aiutano a prevenire patologie della pelle.
Qual è l'unico posto in cui non si può applicare la crema solare? 
Intorno agli occhi - ed è in quella zona che si verifica il 5-10% 
dei tumori della pelle. Gli occhiali da sole polarizzati Maui Jim si 
sono guadagnati il sigillo di raccomandazione della Skin Cancer 
Foundation come efficace filtro UV per gli occhi e la pelle 
circostante. Anche la forma della montatura svolge un ruolo 
importante, quindi considera i modelli più grandi o avvolgenti 
per le attività all'aperto.

3. Garantiscono più comfort e meno affaticamento. 
La luminosità del sole e il riflesso interferiscono con il comfort 
visivo e rendono difficile vedere in modo agevole, obbligandoci 
a strizzare gli occhi e causando lacrimazione, affaticamento 
della vista e mal di testa. La tecnologia brevettata delle lenti 
polarizzate di Maui Jim elimina il 99,9% del riverbero, così i tuoi 
occhi rimangono rilassati mentre tu ti senti a tuo agio.

4. Forniscono anche protezione dalle rughe. 
Sì, davvero! Lasciare gli occhi esposti può far invecchiare più 
rapidamente. È proprio dove la pelle è più delicata che iniziano 
a formarsi le rughe. Proteggere la zona degli occhi con gli 
occhiali da sole farà sembrare più giovane, più a lungo.
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Gli occhiali da sole potrebbero non essere tra gli accessori da 
spiaggia essenziali ma dopo aver provato un paio di occhiali 
da sole polarizzati Maui Jim, passeranno in cima alla lista!

LOKELANI
Evidenziando una combinazione essenziale di materiali, 
Lokelani elimina gli elementi di design superflui per 
rivelare una silhouette cat eye senza tempo, disponibile 
in una versatile gamma di colori pastello. Grazie alle lenti 
MauiBrilliantTM, leggere e funzionali, Lokelani aggiunge 
una nitidezza senza pari e una tecnologia brevettata 
all’avanguardia a una forma iconica, perfetta per l'uso 
quotidiano. Disponibile in quattro colori: Nero-Argento con 
lenti Grigio neutro, Tartaruga-Oro con lenti HCL® Bronze, 
Mandorla-Oro con lenti HCL® Bronze, Bubblegum-Oro rosa 
con lenti Maui Rose®.

POOLSIDE
Questa ampia forma squadrata è dotata di lenti 
PolarizedPlus2® in cristallo SuperThin per dettagli nitidi, dalle 
sottili increspature dell'acqua alle viste prive di riflessi oltre 
il bordo della piscina. Giustapponendo una ricca palette di 
colori in acetato con la lucentezza del metallo.
Disponibile in tre combinazioni di colore: nero lucido con 
lenti Grigio Neutro, Marrone traslucido con lenti HCL® 
Bronze, e Tartaruga con lenti Maui Rose®.

ISLAND EYES
Questo modello classico si presenta con una forma tonda 
modificata in titanio lucido con inserti complementari in 
acetato sui cerchi per un look chic e di ispirazione retrò. 
Con un tocco moderno, il ponte si sviluppa con una struttura 
a chiave mentre le lenti MauiBrilliant™ apportano qualità 
e leggerezza senza compromettere la nitidezza. 
Per la sua versatilità, Island Eyes trasforma le attività 
quotidiane in nuove avventure da vivere sempre con una 
nuova prospettiva. Disponibile in quattro colori: Titanio con 
lenti Grigio Neutro, Argento opaco con lenti Blue Hawaii, 
Oro con lenti HCL® Bronze e Canna di fucile con lenti 
HAWAII LAVA™.
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MOREL

t r e n d s t r e n d s

I 5 principi base
Genuinità, indipendenza, passione, audacia e responsabilità sono i valori 
base su cui MOREL ha creato prodotti iconici e una reputation invidiabile.

Sono cinque i punti cardine intorno a 
cui si è sviluppata dal lontano 1880 la 
MOREL: Genuinità, indipendenza, 
passione, audacia e responsabilità.

•  Genuinità: MOREL è un'azienda 
familiare giunta alla sua quarta 
generazione che è rimasta fedele ai 
suoi valori fondamentali fin dal 1880. 
Nel 1880, Jules Morel creò il suo 
primo paio di occhiali nelle montagne 
del Jura, in Francia. 140 anni dopo, 
la sua esperienza e la sua passione 
per gli occhiali sopravvivono e 
sono rappresentate nelle differenti 
collezioni.

 
•  Indipendenza: il concetto di liberta, 

ampiamente diffuso in azienda, 
permette di creare montature uniche 
che ispirano individualità e godono 
della fiducia del consumer. La visione 
dell'indipendenza è stata tramandata 
per quattro generazioni e MOREL 
rimane un'azienda a conduzione 
familiare che crea occhiali.

 
•  Passione: con la stessa passione 

per l'artigianato di qualità e il rispetto 

per la madrepatria, l'azienda dedica il suo know-how 
alla progettazione e alla distribuzione di montature 
iconiche in tutto il mondo. Oggi il marchio MOREL è 
presente nei 5 continenti con 15 filiali.

 
•  Audacia: in ogni collezione, la società esprime la sua 

creatività attraverso le forme, i colori, la combinazione 
di materiali e la trasmissione del know-how che guida 
i designer. Libertà, creatività e innovazione sono le 

parole da cui parte l’ispirazione del reparto design, 
che ha aperto la strada alla creazione di prodotti 
eccezionali. Grazie al loro lavoro, il team di design di 
MOREL ha vinto numerosi premi (Red Dot Award, If 
Design, Silmo d'Or).

 
•  Responsabilità: oggi più che mai, MOREL si impegna 

a essere socialmente responsabile e a superare le sfide 
globali del nostro tempo.
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L’importanza 
dell’automazione del 
marketing

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA  
SUL FOCUS CRM ONLINE!
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Oggi è sempre più fondamentale 
coltivare la relazione con i clienti per 
aumentare il Customer Lifetime Value.

BLUDATA INFORMATICA

Grazie a processi di marketing automation possiamo ottimizzare, 
automatizzare e misurare gli obiettivi di marketing, incrementando 
l’efficienza operativa e accrescendo la marginalità. In questo 
modo è possibile passare da un approccio di contatto 
generalizzato con i clienti a una relazione one-to-one, in grado di 
massimizzare le opportunità di conversione. 

COME FARE? 
Partiamo dal presupposto che le possibilità d’interazione con i 
clienti sono molte, sia in negozio sia online oppure attraverso la 
pubblicità tradizionale o online. È però importante comprendere 
quale sia il mezzo di comunicazione che consente maggiormente 
di dialogare in maniera personalizzata e gradita al cliente e avviare 
comunicazioni in linea con i suoi interessi. Poiché conosciamo 
il cliente, sappiamo molto di lui, avendo costruito un rapporto 
negli anni e avendo memorizzato le sue informazioni nel software 
gestionale, saremo in grado di rivolgerci a lui con messaggi che lo 
interessano, con contenuti di qualità, comunicati nel momento più 
opportuno. 

I VANTAGGI DELL’AUTOMAZIONE
Una volta definito il mezzo di comunicazione con cui ci si 
vuole relazionare con il cliente, si possono sfruttare i vantaggi 
dell’automazione. Per esempio, l’automazione del marketing 
rende più efficiente il processo dei richiami ai clienti del centro 
ottico. Invece di estrarre manualmente ogni giorno la lista 
dei contatti da contattare, i clienti di FOCUS CRM possono 
automatizzare tale processo. I richiami telefonici diventano 
parte integrata di un sistema multicanale di comunicazioni al 
cliente, che viene sollecitato e stimolato a tornare in negozio 
per controlli o nuovi acquisti. Il grande vantaggio di un 
software CRM che supporta la gestione dei richiami telefonici 
è accedere al programma ogni mattina e trovare una lista 
delle telefonate da fare con dettaglio (script) del messaggio 
che si desidera comunicare in modo personalizzato ai clienti. 
Una volta impostato, il software identifica giorno dopo giorno, 
senza ulteriori azioni manuali, quali sono i clienti da chiamare 
e per quale motivo. FOCUS CRM permette anche di lasciare 
delle valutazioni sulla chiamata o delle note che confluiranno 
automaticamente nel software gestionale FOCUS 10 nella 
scheda anagrafica del cliente.

I VANTAGGI DI FOCUS CRM 
Sintetizzando, possiamo dire che la marketing automation 
nel centro ottico può essere adottata grazie a software come 
FOCUS CRM e ha molti vantaggi, tra cui:
•  risparmio di tempo: l’automazione di attività ripetitive e 

dispendiose in termini di tempo consente di concentrarsi sulla sua 
attività professionale e sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

•  Generazione di entrate: osservando il percorso del cliente, 
si può identificare le caratteristiche dei clienti che tornano a 
acquistare e quali sono i prodotti e servizi più graditi. Con FOCUS 
CRM si può creare campagne e attività cicliche con obiettivo 
l’up-selling, il cross-selling, o l’anticipazione degli acquisti.

•  Maggiore attenzione al coinvolgimento del cliente: 
puoi creare esperienze cliente uniche e personalizzate. 
Puoi indirizzare i potenziali clienti verso percorsi personalizzati 
in base alle loro esigenze o interessi. Quando offri contenuti 
personalizzati al momento giusto, crei una base clienti più forte 
che si fida di te e dei tuoi prodotti. E quando offri contenuti 
pertinenti, dimostri che ci tieni. È più probabile che i clienti 
tornino in un centro ottico in cui hanno avuto esperienze 
positive piuttosto che cercarne uno nuovo.

•  Espansione dei canali di comunicazione: con una 
piattaforma di automazione di marketing multicanale come 
FOCUS CRM, si può fare molto di più che automatizzare le 
comunicazioni di marketing. Con FOCUS CRM si può usare 
diversi mezzi di comunicazione: telefonata, SMS, SMS con link a 
landing page, l’APP Il Mio Ottico.

r e v i e w

Efficienza a 360°
Da anni ZEISS ha scelto di struttursi in Italia attraverso sei filiali, a cui 
si aggiunge la sede di Castiglione Olona (VA). Questa organizzazione, 
attualmente soggetta a un processo di potenziamento e ammodernamento, 
le permette di raggiungere in maniera veloce e puntuale i suoi clienti e 
garantire un servizio efficiente al consumer finale.

ZEISS VISION CARE

La strategia attuata da ZEISS, oltre ad essere incentrata 
sull'innovazione e sullo sviluppo di prodotti di elevata qualità, 
vede nel supporto alla clientela un asset imprescindibile. 
Per questo motivo l'azienda sta cercando di limitare, ad 
esempio, l'utilizzo di realtà esterne per la gestione della 
distribuzione, puntando a offrire al mercato l'intera offerta 
in maniera diretta. Fisiologica in questa direzione è stata la 
creazione sul territorio italiano di sei filiali di proprietà, ciascuna 
delle quali presidia determinate regioni: a esse si aggiunge 
naturalmente la sede centrale in provincia di Varese. Questa 
struttura permette un dialogo continuo con l’ottico perché 
i collaboratori delle filiali hanno un filo diretto con l’azienda 
e possono così seguire le linee guida aziendali, riuscendo a 
trasmettere i valori aziendali. Ciascuna filiale è stata concepita 
per sviluppare due aspetti: il personale e l’implementazione 
di attrezzature up-to-dated. Centrale in questa direzione è 
l’aggiornamento costante attraverso puntuali attività di training 
e formazione sui prodotti, sulla comunicazione e sulla gestione 
del cliente. La filosofia di ZEISS è stata “premiata” del turnover 
bassissimo delle risorse umane consentendo la creazione di 
rapporti solidi con la clientela. L’instaurazione di queste relazioni 
longeve ha permesso all’azienda di conoscere in maniera 
dettagliata i bisogni reali dei propri ottici e del mercato e di 
modulare così la propria offerta. Al fine di rafforzare questi 
rapporti, ZEISS è pronta a ripartire, dopo lo stop forzato dettato 
dalla Pandemia, con i consolidati eventi e open day nelle filiali.

LE ATTREZZATURE E L’INFORMATIZZAZIONE 
DEI PROCESSI
Altro aspetto fondamentale sono le attrezzature e 
l’informatizzazione dei processi per garantire una gestione 
ottimale dei flussi. Nelle filiali sono infatti presenti impianti di 
taglio di ultima generazione, fresatrici a controllo numerico 
integrate nei sistemi di reti di calcolo dell’azienda, e la gestione 
delle chiamate in entrata e uscita da parte di un software, che 
viene aggiornato ogni cinque anni circa. 
Grande attenzione anche ai magazzini per raggiungere la 
massima efficienza garantendo il miglior servizio. 

UN LAYOUT UNIVOCO E SOSTENIBILE
Per rappresentare al meglio il valore del brand ZEISS, è 
stato concepito un layout comune per tutte le sedi che tiene 

in considerazione oltre al fattore estetico, l’efficienza dei 
flussi in un’ottica di sostenibilità. Ad oggi tutte le sedi sono 
state rinnovate, ad eccezione di quella di Napoli che verrà 
ristrutturata nei mesi a venire.

UNA ZEISS GREEN
La filosofia ecocompatibile e sostenibile è un altro asset 
fondamentale per l’azienda che applica criteri rigorosi sulla 
gestione dei rifiuti e utilizza impianti a Led per illuminare le sedi, 
oltre a creare un percorso educativo per i collaboratori.
L’ultimo progetto in ordine temporale è "Paper free" che 
garantisce un risparmio di carta grazie alla creazione di 
un’etichetta digitale a polarizzazione d’inchiostro nei reparti 
operativi sostituendo così il vecchio job ticket, il foglio su cui 
venivano segnate le lavorazioni da eseguire. Sull’etichetta 
vengono caricati digitalmente tutti i parametri necessari 
per gli operatori, che sono aggiornati in tempo reale: 
l’implementazione riguarda il magazzino, la distribuzione dei 
prodotti a stock e le aree produttive di trasformazione, ovvero 
tutto l’aspetto di montaggio e sagomature e le colorazioni. 
Il risultato dell’informatizzazione è una maggiore 
efficienza dopo la ricezione dell’ordine tramite Visustore, 
l’annullamento delle possibilità di errore legate alla manualità e 
un’ottimizzazione delle tempistiche.
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LA BIOMIMESI AIUTA 
A OTTIMIZZARE IL PORTO 
DELLE LENTI A CONTATTO
Le TOTAL30™ sono le prime e uniche lenti a contatto 
mensili con quasi il 100% di acqua sul punto più esterno 
della superficie: si crea così un delicato cuscinetto 
umettante che riduce al minimo il contatto con i tessuti 
oculari. Per un comfort elevato e prolungato per tutto 
il mese27-28. Alcon Experience Academy, l’organo di 
Alcon preposto alla formazione, ha presentato il webinar 
“Tecnologie di superficie: evoluzione tramite la 
biomimesi”, il primo di una serie che andrà ad animare 
il 2022 del colosso delle Lac. Per questo evento 
digitale, concepito per illustrare le nuove tecnologie nel 
segmento delle lenti riutilizzabili e introdurre l’ultima 
innovazione dell’azienda, sono stati chiamati due relatori 
d’eccezione: il Professor Anto Rossetti e il Professor 
Luigi Lupelli. Ha moderato l’incontro Martina 
Busi, Professional Affairs Specialist di Alcon, che ha 
evidenziato aspetti tecnici del prodotto. Il Prof. Luigi 
Lupelli ha aperto i lavori con l’analisi di un tema di 
estrema attualità: la soddisfazione e il mantenimento 
dei propri clienti portatori di lenti a contatto. "I dati 
dimostrano che è stato registrato un alto tasso di 
abbandono attribuibile a diversi fattori, ma il motivo più 
comunemente citato in molti studi è rappresentato dal 
disagio indotto dalla sensazione di corpo estraneo (25-
40%), seguito dal discomfort visivo1-3. 
È stato inoltre rilevato che addirittura il 38% dei nuovi 
portatori riporta disagi similari4. Quando si applica una 
Lac, la struttura del film lacrimale viene separata, in 
maniera rilevante, in due parti, così da alterare l'usuale 
relazione tra superficie oculare e palpebre. La palpebra 
superiore abituata a scorrere sul film lacrimale si trova 
a dover scivolare sulla superficie della Lac ricoperta da 
un film lacrimale decisamente più sottile e quindi più 
soggetto alla possibilità di evaporare. Se la superficie 
della Lac non è adeguatamente idratata può insorgere 
la condizione di discomfort, che è spesso riportata come 
sensazione di corpo estraneo.
È quindi necessario “dare uno stop” a questa catena di 
fastidio che magari inizia a fine giornata e può tendere 
a estendersi anche ad altre ore e, se non gestita dai 
professionisti della visione, può portare al dropout delle Lac.

Anche i dati, ancora una volta confermano la necessità 
di un intervento professionale: l’85% dei portatori di Lac 
morbide mensili riferisce di provare un certo disagio5; 
il 75% auspica di utilizzare Lac morbide innovative 
che risolvano i loro problemi6, cioè vorrebbe che fosse 
il contattologo a trovare una soluzione. Una parte di 
questi non comunica il disagio, talvolta lo considera 
“inevitabile” per l’uso di Lac e si accontenta. Altri 
cercano un’alternativa7, che può essere rappresentata o 
dagli occhiali o dalla chirurgia refrattiva, senza una vera 
valutazione delle cause.
In realtà in questi ultimi quindici anni molti sono stati i 
tentativi per migliorare la bagnabilità e diminuire l’attrito 
delle superfici. Il primo riguarda le Lac giornaliere 
monouso e si è concretizzato nell’aggiunta di umettanti 
(PVP; HPMC) o surfattanti (Poloxamina) nella soluzione 
di conservazione contenuta nel blister. Questa modalità 
è efficace solo per i primi tempi di uso della Lac poiché 
gli umettanti sono eliminati dal flusso lacrimale, in tempi 
relativamente rapidi.
Il successivo tentativo è stato quello di favorire un 
legame solido fra matrice polimerica e agenti umettanti 
(es. PVP; PEG; HA): l’efficienza della scorrevolezza 
ottenuta ha rappresentato, senza dubbi un passo avanti. 
L’ultimo tentativo tradizionale è stato incorporare agenti 
umettanti (es. PVA) che, con il tempo e il contributo 
dell’ammiccamento sono rilasciati dalla matrice 
polimerica sulla superficie della Lac. Dieci anni fa 
abbiamo assistito a un cambio di paradigma per materiali 
e superfice della Lac: con la proposta di un materiale 
per una lente giornaliera monouso di nuova generazione 
- Delefilicon A - caratterizzato da un contenuto d'acqua 
che varia in maniera graduale dal centro alla superficie 
della Lac. La componente siliconica, più elevata nel 
nucleo della Lac, favorisce il passaggio di ossigeno8-9. 
A questa lente è seguita la Verofilcon A la cui superficie 
presenta stabilmente uno strato con un contenuto di 
acqua (>80%) che incapsula completamente il nucleo 
della lente con un contenuto d’acqua del 51%10.
Recentemente è stata introdotta sul mercato una Lac, 
a ricambio mensile, caratterizzata da un materiale, il 

Lehfilcon A, che si distingue, anch'esso, per la tecnologia 
del gradiente acqueo, a cui si aggiungono delle qualità 
biomimetiche. Infatti, la superficie della Lac è modulata per 
somigliare all'architettura superficiale delle cellule corneali. 
In un editoriale35 pubblicato ben 12 anni fa, sulla rivista 
"Lac", è stato posto l'accento sulla... possibilità di sviluppare 
materiali per Lac morbide con superfici biomimetiche che, 
quindi, somigliassero sempre più alla superficie corneale. 
Lo sviluppo tecnologico in tal senso è, oggi, realtà".
La parola è passata poi al Prof. Anto Rossetti, il quale 
avvalorata la posizione di Lupelli si è concentrato sulla 
struttura evoluta11-12 della superficie oculare composta 
da cornea, congiuntiva e film lacrimale: "Questo insieme 
rappresenta un sistema particolarmente protetto 
contro le infezioni grazie a proteine batteriostatiche 
e antibatteriche, il lavaggio continuo e l’asportazione 
dei contaminanti". “Ciò non significa”, ha specificato 
Rossetti, “che ci si possa esimere dalla cura e dalla 
pulizia della Lac e degli annessi oculari”.
“Una Lac (anche non-ionica) appena inserita nell’occhio 
inizia rapidamente (sec; minuti20) a raccogliere depositi 
di proteine, di lipidi polari e non polari. Ciò è positivo 
all’inizio, ma diventa problematico a lungo andare a 
causa della formazione di deposito che può diventare 
terreno di coltura14 e anche biofilm. Un altro aspetto da 
considerare è che la superficie della cornea è dotata di 
un piccolo strato di gel16 – il glicocalice, sede di attività 
immunitaria – che aderisce ai microvilli delle cellule 
epiteliali16. L’insieme appena citato permette l’aderenza e 
la distribuzione regolare del film lacrimale sulla superficie 
dell’occhio e limita l’adesione di batteri e detriti. La nuova 
lente lanciata da Alcon simula la superfice biologica citata, 
attraverso le nanofibre di 2-metacrilossietil-fosforilcolina 
(MPC), un polimero “bio-ispirato” e usato per dispositivi 
e condizioni affini (lenti IOL, tessuti per chirurgia)18.  
In condizioni affini, il MPC è risultato protettivo per gli 
epiteli oculari16 e per forma e idratazione delle Lac17: è stato 
infatti dimostrato (in vitro) che i batteri aderiscono meno su 
superfici trattate con MPC, che hanno un comportamento 
particolare definito “iper-idrofilo”20.
"Un altro aspetto importante sono i depositi superficiali. 
Le proteine del film lacrimale (ad es. lisozima) rivestono 
rapidamente la Lac indossata ma possono denaturare 
e - in modo sfavorevole - perdere efficacia antibatterica, 
innescare risposta infiammatoria e ridurre vitalità 
cellulare19. La pulizia giornaliera risolve in parte il problema 
(~50% dei depositi è rimosso19), ma per ridurre l’aderenza 
proteica a Lac e vari dispositivi medici (protesi dentali, 
sonde) è stato usato con successo il polimero MPC”20,21.

MORBIDEZZA E LUBRICITÀ 
Morbidezza e lubricità sono fondamentali per i portatori 
se consideriamo che ognuno di noi ammicca oltre 

14.000 volte in un giorno22. Le nuove Lac sono state 
infatti progettate per essere, appunto, morbide e 
lubrificate, per ridurre al minimo l’interazione meccanica 
con i delicati tessuti oculari18,23-24.

LE PRIME LAC MENSILI CON GRADIENTE ACQUEO 
Le TOTAL30™ sono le prime e uniche lenti a contatto 
mensili con quasi il 100% di acqua sul punto più esterno 
della superficie: si crea così un delicato cuscinetto 
umettante che riduce al minimo il contatto con i tessuti 
oculari. Per un comfort elevato e prolungato per tutto il 
mese25-26.

LA TECNOLOGIA CELLIGENT®

La tecnologia CELLIGENT® sfrutta caratteristiche 
biomimetiche per riprodurre la struttura delle cellule 
corneali e fornire così prestazioni elevate per l'intero 
periodo di utilizzo. TOTAL30™ è la prima e unica lente a 
contatto mensile che riproduce la struttura superficiale 
corneale dell'occhio umano al fine di ridurre l'adesione 
microbica e lipidica per un intero mese.
Le nanofibre polimeriche sulla superficie della lente 
sono in costante movimento, imitando il movimento dei 
microvilli sull’epitelio corneale28-30.  Grazie alla sua rete 
a carica neutra, la tecnologia Celligent® permette alla 
superficie delle nuove Lac di attirare in modo selettivo 
le piccole molecole d’acqua e simultaneamente, di 
respingere le grandi molecole dei lipidi e i batteri27,31.
Quando i batteri e i lipidi non riescono a penetrare o 
a legarsi alla superficie, vengono allontanati nel film 
lacrimale dal costante movimento delle nanofibre 
polimeriche.

LE NUOVE LENTI IN PILLOLE
-  Il range di poteri è molto ampio: +8.00D to +6.50D 

(0.50D steps); +6.00D to +0.25D (0.25D steps); 
-0.25D to -8.00D (0.25 steps); -8.50D to -12.00D 
(0.50D steps).

-  Sono compatibili con tutte le soluzioni di 
manutenzione per le lenti a contatto morbide in 
silicone hydrogel32.

-  sono le prime e uniche lenti a contatto mensili con 
gradiente acqueo, con quasi il 100% di acqua sul punto 
più esterno della superficie25-26.

-  Aderiscono il 90% in meno di batteri rispetto alle 
principali lenti riutilizzabili 33,34.

PER INFORMAZIONI SUI PROSSIMI CORSI
'"ALCON EXPERIENCE ACADEMY"
INVIA UNA MAIL A QUESTO INDIRIZZO: 
ALCON_EXPERIENCE_ACADEMY@ALCON.COM
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Se dovessimo scattare una foto del mercato italiano 
dell’ottica dovremmo dividerla in tre parti: le grandi catene, 
che conquistano 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 è difficile 
da fronteggiare. 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.

Crea il tuo marchio in pochi piccoli passi!
1. Scegliere la tipologia di lenti a contatto
2. Creare il proprio marchio
3. Decidere il prezzo di vendita

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

Prodotti a brand & Co.
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
Entra 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”.

LE LENTI A CONTATTO PERSONALIZZATE PER IL CENTRO OTTICO 
KONTAKT LENS V.A.O. RAPPRESENTANO UN PLUS VALORE.

La chiave vincente

KONTAKT LENS V.A.O.

Il forottero è uno strumento indispensabile per chi vuole 
condurre un esame refrattivo velocemente e con precisione, 
sollevando il paziente dal peso della montatura di prova. Ma non 
solo, il forottero permette di condurre l’esame di refrazione con 
altissima professionalità e senza margine di errore. Oggigiorno 
il suo utilizzo è sempre più di attualità nel nostro Paese anche 
grazie al distanziamento sociale, reso necessario a causa della 
Pandemia, e che solo un forottero computerizzato riesce a 
garantire nella sala refrazione al fine di essere tutti più tranquilli 
e svolgere il proprio lavoro in sicurezza. 

IL FOROTTERO COMPUTERIZZATO REXXAM DR-900
Rexxam DR-900 si caratterizza per un pannello comandi 
touch screen dall’interfaccia semplicissima al fine di permettere 
all’operatore interventi facili e veloci. La tecnologia di ultima 
generazione e l’esperienza Rexxam permettono un cambio di 
lenti ultra rapido e silenzioso. L’esame è totalmente gestito dal 
pannello comandi centrale, che riceve i dati da tutti gli strumenti 
refrattivi dello studio (Autorefrattometro, Frontifocometro, 
Monitor o Proiettore di ottotipi e Forottero). Il pannello 
comandi è dotato di una tastiera ergonomica con manopola 
di navigazione, che insieme al monitor da 10.4 pollici touch-
screen, permette di accedere a tutte le funzioni del forottero e 
degli altri strumenti a esso collegati. I movimenti del forottero 
sono estremamente veloci e silenziosi. I dati provenienti 
dall’autorefrattometro e dal frontifocometro possono essere 
richiamati in tempo reale con un semplice touch, per permettere 
all’esaminato una comparazione immediata tra la visione con la 

vecchia e la nuova refrazione oggettiva dell’autorefrattometro. 
Con pochi semplici step poi si perfeziona la refertazione con la 
refrazione soggettiva. In questo caso è possibile memorizzare 
fino a 5 differenti refrazioni soggettive e richiamarle all’istante 
con un semplice click, per far capire anche al paziente più 
difficile quale sia quella migliore per le sue condizioni. Anche il 
monitor di ottotipi Rexxam LCD-1000 o il proiettore CP-500 
possono essere comandati dalla console del forottero con 
connessione wireless. È possibile programmare una sequenza 
di ottotipi, e scegliere alcune lenti specifiche o filtri da inserire 
nel forottero alla presentazione di un determinato test. Tutto è 
personalizzabile nel minimo dettaglio, al fine di rendere l’esame 
veloce e preciso. Le lenti del forottero DR-900 hanno un 
diametro tra i più ampi del mercato e il design dello strumento 
permette un campo visivo di ben 40°, un dato importante 
che permette precisione nell’esame. La tavola dei test per 
vicino è fornita nel set standard ed è dotata di un sistema 
di illuminazione automatica a LED, con intensità luminosa 
regolabile. La stampante è posta dietro il pannello comandi e 
ha un sistema di taglio automatico della carta. Il forottero può 
essere comodamente installato su qualsiasi riunito, mediante 
apposito braccio per forottero. Polyoftalmica dispone anche 
di accessori personalizzati per l’installazione del forottero come 
supporti a muro o colonne per refrazione per chi non dispone 
di un riunito oftalmico, ma comunque non vuole rinunciare ai 
vantaggi di un forottero computerizzato. 
Con gli strumenti Rexxam l’esame della vista unisce la rapidità 
del test alla sua stessa precisione e accuratezza.

Il forottero computerizzato DR-900 di Rexxam, interfacciandosi a tutti 
gli altri strumenti dello studio, è il necessario supporto tecnologico per 
condurre un accurato esame della vista con dei semplici comandi 
touch screen senza alcun contatto fisico.

POLYOFTALMICA

Perfezione Giapponese 

Per informazioni contattare il numero 0521.642126 oppure visitare il sito di Polyoftalmica www.polyoftalmica.it 
per conoscere i dettagli e la scheda tecnica del prodotto.
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OMISAN FARMACEUTICI

Una realtà 
solida 
Un nuovo punto di riferimento per l’ottico, per il benessere oculare 
e la contattologia.

IN FORTE ESPANSIONE
Omisan farmaceutici è un’azienda 
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. Recentemente è diventata 
protagonista anche in maniera diretta 
con propri marchi e prodotti pensati 
appositamente per il canale ottico: da 
qualche anno è stato infatti varato un 
piano strategico per la penetrazione 
di questo settore, culminato con 
l’acquisizione del 100% della Schalcon 
SpA, storica realtà fondata nel 1977 e 
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.

DISTRIBUZIONE CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Omisan farmaceutici e Schalcon si propongono congiuntamente a tutti i migliori ottici 
optometristi grazie ad agenti monomandatari a cui fare riferimento per ogni esigenza 
tecnica e commerciale con un’offerta completa che riassume il meglio delle due 
aziende, mirando così a rappresentare 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. Accanto all’investimento nella rete vendita, 
la strategia del gruppo punta con forza su un nuovo packaging e una nuova veste 
grafica dei suoi prodotti, così da abbinare alle performance degli stessi, nuovi o già 
presenti in portfolio, anche un’immagine più moderna e friendly per il consumatore, 
ma soprattutto più intuitiva, valorizzando le caratteristiche distintive di ogni singolo 
prodotto, il tutto con una grande attenzione all’ambiente e all’ecologia.

I PUNTI DI FORZA 
Grazie alla collaborazione con noti istituti universitari, numerosi sono i punti di 
forza che caratterizzano le linee di prodotto sui quali potranno puntare gli ottici per 
catalizzare l’attenzione dei consumatori: sostituti e 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. 

NOTEVOLE INCREMENTO DEL FATTURATO
Il Gruppo Omisan ha registrato nei primi sei mesi del 2022 risultati straordinari sia dal 
punto di vista commerciale, segnando un +30% delle vendite rispetto al 2021, che di 
immagine, grazie a importanti investimenti. 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. 
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Circa il 70% dei portatori crede di dover accettare un minor 
comfort per potere indossare le lenti a contatto per tutto il 
giorno; mentre il 75% dei portatori ritiene che il proprio stile 
di vita possa impattare il comfort durante il porto. Per questo 
motivo, a volte, è reticente a parlarne all’ottico3.
Numerosi fattori, tra cui il materiale della lente ed il design 
del bordo, possono causare ipossia corneale o irritazione da 
sfregamento alla congiuntiva bulbare o palpebrale4. 
Si è cercato quindi di progettare lenti a contatto con un 
design che riducesse l’impatto sull’ambiente oculare. 
A tale scopo, sono state incrementate la bagnabilità e la 
trasmissibilità di ossigeno, è stata modificata la frequenza 
di sostituzione delle lenti o è stata ridotta la quantità di 
proteine/lipidi che potrebbero depositarsi sulla lente5,6. 
Grazie a ulteriori passi avanti nella ricerca, le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono ora in grado di offrire 
un sistema completo1** che, grazie a un’idratazione ottimale 
e tecnologie innovative, offre il comfort per 16 ore di utilizzo 
mantenendo il benessere della superficie oculare1.  

MOISTURESEAL® TECHNOLOGY: UN ULTERIORE 
PASSO IN AVANTI
Applicando modelli computerizzati tecnologicamente 
avanzati e principi di chimica dei materiali, i ricercatori 
Bausch + Lomb hanno incorporato componenti idrofiliche per 
creare un materiale innovativo, a sostituzione giornaliera con 
tecnologia Advanced MoistureSeal®1. Uno dei primi aspetti 
legati al benessere oculare è la trasmissibilità di ossigeno, 
che ha portato i ricercatori a sviluppare le lenti a contatto 
in silicone hydrogel6. Tuttavia, per ottenere una maggiore 
trasmissione di ossigeno, le prime lenti a contatto in silicone 
hydrogel presentavano un minore contenuto d’acqua e 
moduli più alti. Le lenti Bausch+ Lomb ULTRA® ONE DAY 
presentano un innovativo materiale in silicone hydrogel 
(kalifilcon A) in grado di offrire un’elevata idratazione e un alto 
livello di trasmissione dell’ossigeno con un modulo basso, per 
aiutare a ridurre l’impatto delle lenti sulla superficie oculare1.
La tecnologia MoistureSeal utilizza principi di chimica dei materiali 
per migliorare la permeabilità all’ossigeno, il contenuto d’acqua, la 
bagnabilità della superficie e il mantenimento dell’idratazione. Ne è 
risultata una tecnologia all’avanguardia, che lavora insieme alla 
ComfortFeel Technology per offrire una combinazione brevettata 
di componenti in grado di mantenere il comfort ed equilibrio della 
superficie oculare durante l’utilizzo delle lenti e di proteggere, 
idratare e stabilizzare il film lacrimale1. Un approccio innovativo 
nella produzione delle lenti ha avuto un ruolo importante nella 
creazione del materiale grazie a un processo di polimerizzazione 
a due fasi. Nella fase 1 del processo di polimerizzazione, 
un’esclusiva combinazione di polimeri di silicone a catena 
lunga e a catena corta crea una matrice flessibile. Il silicone a 
catena lunga permette di ottenere un modulo basso, mentre il 
silicone a catena corta offre un maggior passaggio di ossigeno 
nonché l’integrità strutturale (per migliorare la manipolazione). 
Durante la fase 1 è stato possibile integrare un componente 
idrofilico, il dimetilacrilammide (DMA), in una matrice in silicone 
unitamente ad un agente che offre la protezione UV di Classe 

Mantenere la superficie oculare in buona salute è un prerequisito 
importante per garantire un utilizzo confortevole delle lenti a contatto2.
Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY mantengono 
il benessere della superficie oculare.

o p t o m e t r y o p t o m e t r y

A cura di:     BAUSCH + LOMB II*, in grado di bloccare almeno il 50% dei raggi UVA e il 95% 
degli UVB, offrendo così un ampio spettro protettivo1,7. Nella 
fase 2 il polivinilpirrolidone (PVP), un agente umettante, avvolge 
completamente la matrice in silicone (Figura 1)1. Con l’aggiunta 
di DMA e di PVP durante il processo di polimerizzazione le lenti 
a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY presentano un 
contenuto d’acqua del 55%, il 67% in più rispetto alle altre lenti 
giornaliere in silicone hydrogel1,8***. La capacità del materiale 
delle lenti a contatto di proteggerle dalla disidratazione ha un 
importante ruolo nella qualità della visione. Le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY mantengono il 96% del 
contenuto di acqua per 16 ore, un risultato migliore rispetto 
alle principali lenti giornaliere in silicone hydrogel oggi sul 
mercato**** (Figura 2)9†. Le lenti a contatto in silicone hydrogel di 
prima generazione che presentavano un modulo più alto erano 
associate alla comparsa di alcune patologie oculari quali, ad es., 
lesioni epiteliali arcuate superiori, congiuntivite papillare correlata 
alle lenti e alterazioni della curvatura corneale10.
Gli innovativi principi di chimica dei materiali applicati alle lenti 
a contatto Bausch+ Lomb ULTRA®ONE DAY hanno consentito 
di ottenere un modulo di 0.5Mpa, più basso del 29% rispetto 
alle lenti in silicone hydrogel leader del mercato (Figura 
3)****1,8,15 e circa la metà del modulo dei materiali delle lenti a 
contatto in silicone hydrogel di prima generazione10. Il modulo 
basso delle lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
contribuisce a ridurre l’impatto sulla superficie oculare e offre 
comfort durante il loro utilizzo11,12. I portatori confermano che 
sono inoltre semplici da manipolare. Più precisamente, su una 
scala da 0 a 100 dove 100 rappresenta la migliore valutazione 
in termini di facilità d’uso e 0 la peggiore, la valutazione media 
relativa alle voci “facilità di applicazione” e “facilità di rimozione” 
è risultata >9013. Oltre al contenuto d’acqua e al modulo 
basso, l’attenzione è sempre concentrata sulla trasmissione di 
ossigeno. Perché l’occhio possa rimanere in buona salute senza 
arrossarsi, il materiale della lente deve consentire ad una quantità 
sufficiente di ossigeno di raggiungere la cornea6. Grazie a un 
Dk/t di 134 al centro di una lente -3.00D - un valore dell’11% 
superiore rispetto alle lenti a contatto in Senofilcon A14- le 
lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono 
un elevato livello di trasmissibilità dell’ossigeno che offre il 
benessere degli occhi1.

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY con ComfortFeel 
Technology è un approccio innovativo al comfort e 
all’equilibrio della superficie oculare.

AGENTI IDRATANTI/UMETTANTI (Glicerina, Poloxamina, 
Poloxamer 181) 
-  Preservano le proteine lacrimali e le mantengono al loro 
stato naturale1 

-  Mantengono la superficie della lente liscia e umettata, 
riducendo al minimo il rischio di rottura del film lacrimale e 
prevenendo secchezza oculare e sensazione di disagio1

OSMOPROTETTORI (Glicerina, Eritritolo)
-  Aiutano a mantenere l’equilibrio della superficie oculare in 
condizioni di iperosmosi16,19

Un sistema 
completo1**
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COMPONENTI BREVETTATI DELLA 
COMFORTFEEL TECHNOLOGY
Mantenere l’idratazione delle lenti a contatto aiuta a preservare 
l’integrità del film lacrimale e contribuisce all’omeostasi della 
superficie oculare19. Alcuni componenti che contribuiscono 
ad aumentare il contenuto idrico delle lenti, come i surfattanti, 
vengono spesso inseriti nelle soluzioni per la manutenzione delle 
lenti a contatto5. Le soluzioni per la manutenzione delle lenti a 
contatto che contengono surfattanti supportano le proteine del 
film lacrimale permettendo loro di continuare a svolgere il loro 
ruolo nel mantenere l’equilibrio della superficie oculare5,20.
La ComfortFeel Technology contiene 2 agenti idratanti: il 
poloxamer 181 e la poloxamina 1107, che contribuiscono a 
mantenere l’idratazione delle lenti e una superficie liscia e 
umettata, preservando le naturali funzioni delle proteine 
delle lacrime1. La combinazione unica di osmoliti e surfattanti 
presente nella ComfortFeel Technology aiuta a stabilizzare le 
proteine delle lacrime in condizioni chimiche che normalmente 
ne causerebbero la denaturazione, come quando si depositano 
sulla superficie delle lenti a contatto. Studi di laboratorio 
indicano che la ComfortFeel Technology mantiene l’attività 
delle proteine nel loro stato naturale, non denaturato21.

L’UNIONE FA LA FORZA PER UN SISTEMA COMPLETO1** 
Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono 
un sistema completo1** basato su due tecnologie innovative in 
grado di offrire un eccezionale comfort fino a 16 ore di utilizzo, 
preservando l’equilibrio della superficie oculare1. 
L’ Advanced MoistureSeal® Technology offre il più alto 
contenuto idrico fino a 16 ore di utilizzo, rispetto alle principali 
lenti a contatto in silicone hydrogel9, mentre la tecnologia 
ComfortFeel offre il comfort e i suoi componenti aiutano 
a proteggere, supportare e mantenere l’equilibrio del film 
lacrimale1. Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
offrono anche un elevato livello di trasmissibilità dell’ossigeno, 
un modulo basso, con una superficie liscia, che consente di 
avere una sensazione di leggerezza e una facile manipolazione, 
protezione ai raggi UV*, High Definition™ Optics1 e un metodo 
di applicazione universale1. Queste tecnologie associate al 
design del materiale offrono un’esperienza di utilizzo delle lenti 
completa, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei portatori 
preservando l’equilibrio della superficie oculare1.

*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 ad utilizzare gli strumenti loro prescritti.
**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
***Rispetto alle lenti a contatto Delefilcon A (contenuto d’acqua 33%)
**** vs lenti a contatto Delefilcon A e Senofilcon A
† p<0.01 statisticamente significativo vs lenti a contatto Delefilcon A e 
Senofilcon A
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FIGURA 1: Agente umettante PVP che avvolge la matrice in silicone

ELETTROLITI (tra cui il Cloruro di potassio) 
-  Hanno un ruolo importante nel preservare l’equilibrio della 
superficie oculare1 

L’utilizzo della Advanced MoistureSeal® Technology e 
dell'innovativa ComfortFeel Technology consente di 
mantenere a lungo l’idratazione ed il comfort grazie alla 
creazione di un ambiente ad alto contenuto di acqua1. 

COMFORTFEEL TECHNOLOGY 
Una combinazione di componenti brevettati integrati nel 
materiale delle lenti che contribuisce a proteggere, supportare 
e stabilizzare il film lacrimale1,16. Molte lenti a contatto giornaliere 
attualmente sul mercato si basano su una sola tecnologia 
per offrire idratazione e comfort. Nelle lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY, invece, le tecnologie 
Advanced MoistureSeal e ComfortFeel sono state sviluppate per 
lavorare in sinergia col film lacrimale, per un elevato comfort fino 
a 16 ore, mantenendo l’equilibrio della superficie oculare1.
La ComfortFeel Technology è stata sviluppata sulla base dei 
dati riportati nello studio DEWS II della Tear Film and Ocular 
Surface Society19. Si tratta di una combinazione brevettata di 
osmoprotettori, elettroliti e agenti idratanti che garantisce il 
comfort e l’equilibrio della superficie oculare durante l’utilizzo delle 
lenti a contatto. Questa tecnologia innovativa è stata integrata 
nel materiale delle lenti durante il processo di produzione ed 
è in grado di rilasciare i suoi componenti brevettati per offrire 
il comfort durante l’utilizzo delle lenti a contatto1. Le lenti, 
inoltre, sono in grado di mantenere alcuni componenti per 16 
ore, offrendo comfort e idratazione a lungo e contribuendo a 
proteggere, supportare e stabilizzare il film lacrimale (Figura 4)*1. 
La disidratazione associata all’utilizzo delle lenti a contatto 
può causare alterazioni dell’osmolarità del film lacrimale17. 
Gli osmoprotettori sono un gruppo di componenti che aiutano 
a mantenere la corretta omeostasi della superficie oculare in 
condizioni di iperosmosi19. La tecnologia ComfortFeel contiene 
due osmoprotettori, la glicerina e l’eritritolo1. La ComfortFeel 
Technology si basa su una combinazione brevettata di 
osmoprotettori, elettroliti e agenti idratanti integrati direttamente 
nel materiale delle lenti durante il processo di produzione che 
vengono poi rilasciati durante l’utilizzo della lente5. 

*Le analisi eseguite su lenti usate hanno dimostrato che il poloxamer 
181, l’eritritolo, la glicerina e il potassio erano stati mantenuti per 16 ore.

LE PIÙ COMPLETE1** LENTI A CONTATTO GIORNALIERE 
IN SILICONE HYDROGEL
L’equilibrio elettrolitico è importante per garantire la corretta 
omeostasi del film lacrimale e della superficie oculare perché 
contribuisce a mantenere il volume cellulare e l’equilibrio dei 
liquidi. I principali componenti che contribuiscono a mantenere 
l’osmolarità del film lacrimale sono sodio, potassio, cloro, 
magnesio e calcio18,19. Sulla base di questo dato scientifico, 
la ComfortFeel Technology contiene potassio per aiutare a 
mantenere una superficie oculare stabile.

FIGURA 2: Il più elevato contenuto di acqua rispetto le principali 
lenti a contatto giornaliere in silicone hydrogel****1,8,14

FIGURA 3: Il modulo più basso per una maggiore morbidezza****1,8,15

FIGURA 4: La ComfortFeel Technology si basa su una combinazione 
brevettata di osmoprotettori, elettroliti e agenti idratanti integrati 
direttamente nel materiale delle lenti durante il processo di 
produzione che vengono poi rilasciati durante l’utilizzo della lente5
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ABSTRACT
Lo studio è stato condotto su 100 soggetti di età compresa tra i 
18 e i 65 anni, con lo scopo di verificare l’esistenza di correlazione 
tra i dati anomali di facilità accomodativa e la difficoltà di 
adattamento alle lenti. Per la misura della facilità accomodativa 
sono state svolte due procedure: nella prima il potere delle lenti 
è stato scelto in relazione al valore dell’ampiezza accomodativa 
misurato con il metodo del Push Up; nella seconda invece il 
potere è stato scelto per fascia d’età d’appartenenza. Per ogni 
soggetto la sequenza delle due procedure è stata alternata, 
rilevando l’eventuale difficoltà riscontrata con la lente positiva 
o negativa. L’analisi dati non ha rilevato alcuna correlazione tra 
la performance nel test di facilità accomodativa ed eventuali 
difficoltà di adattamento. 

I. INTRODUZIONE
L’uso della vista è oggi sempre più associato a compiti 
che richiedono una visione da vicino e il sistema visivo 
può risentire di alcuni disturbi come disagio visivo, 
affaticamento, astenopia e prestazioni visive ridotte. Inoltre, 
come riportato dallo studio di Hughes et al. del 2021, 
sempre più persone, quando iniziano a portare gli occhiali, 
manifestano difficoltà nell’adattarsi alle lenti. 
Le cause di questo mancato adattamento sono ancora 
poco chiare, occorre quindi indagare tutti i vari parametri 
e le funzioni visive per comprendere questi meccanismi 
e poter aiutare i portatori di correzione ottica. Tra le 
possibili cause da indagare vi sono le anomalie del sistema 
accomodativo, in quanto le disfunzioni accomodative 
possono causare i disagi visivi sopracitati.
Le disfunzioni accomodative possono, ad esempio, 
interferire con il progresso scolastico di un bambino o con 
la capacità di una persona adulta di lavorare in maniera 
efficiente. Gli adolescenti, invece, a causa della loro 
incapacità di mantenere un’accomodazione adeguata 
sul piano di fissazione, tendono a evitare compiti che 
prevedono impegno da vicino. In generale, è quindi 
probabile che coloro che svolgono per lungo periodo 
attività prossimali, come la lettura o l'uso prolungato del 

computer, segnalino sintomi e segni associati a questi 
disturbi della vista. 
Le disfunzioni accomodative si riscontrano comunemente 
nella pratica clinica e presentano una varietà di sintomi 
associati, tra cui visione offuscata, difficoltà di messa a fuoco 
a diverse distanze, mal di testa e dolore oculare, sintomi 
che nell’insieme sono classificati con il nome generico di 
astenopia. Tuttavia, i fastidi che il soggetto riporta possono 
differire a seconda del tipo di causa; sarebbe quindi 
ragionevole concludere che esistono diversi tipi di astenopia. 
In effetti, uno dei problemi che i professionisti della visione 
devono affrontare quando riscontrano queste  disfunzioni 
è come determinare quali sintomi siano associati a ciascun 
disturbo e come quantificarne la frequenza e la gravità. 
[Garcia A. et al., 2014]
Obiettivo della tesi è quindi quello di concentrarsi su un 
singolo aspetto misurando la facilità accomodativa di un 
campione di soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni 
e di comprendere se esiste una correlazione tra i dati 
anomali rilevati ed eventuali difficoltà nell’adattamento 
alle lenti oftalmiche. Per poter rilevare questa correlazione 
è stata proposta ad ogni soggetto la compilazione di un 
questionario con una serie di domande che riguardavano i 
dati riferiti in presenza di anomalie accomodative.
Per comprendere come le anomalie accomodative 
creino disagi visivi e in che modo questi possano essere 
responsabili del mancato adattamento verranno presentati i 
seguenti temi: 
• Accomodazione
• Anomalie accomodative
• Facilità accomodativa
• Adattamento alle lenti oftalmiche

II. METODI
In questo studio sono stati esaminati 100 soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni. Per ogni soggetto sono state 
eseguite due procedure differenti per la presa dati, entrambe 
sono state svolte con il soggetto che indossava la correzione 
in uso per vicino e in visione binoculare. 
Per ogni soggetto è stato rilevato il sesso, l’età e la refrazione 
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per lontano e per vicino. Inoltre, è stata misurata la 
distanza interpupillare con l’ausilio di un inter-pupillometro 
digitale. Prima di procedere alle misure è stata richiesta 
la compilazione di un questionario con domande relative 
alla difficoltà percepita dal soggetto stesso nell’abituarsi 
al porto dell’occhiale nuovo monofocale, multifocale o 
delle lenti a contatto multifocali. In particolare, le domande 
poste riguardavano i dati riferiti in presenza di anomalie 
accomodative come indicato dallo studio revisionale di 
Garcia et al. del 2014. 

PROCEDURA 1 
Per lo svolgimento della procedura 1 è stata inizialmente 
misurata l’ampiezza accomodativa tramite il metodo del 
Push Up: partendo da una distanza di 40 cm dal soggetto 
viene avvicinata una mira accomodativa (paletta LANG), 
fino al primo annebbiamento percepito. La misura del Push 
Up è stata ripetuta tre volte ed è stato registrato il valore 
medio in cm e poi trasformato in diottrie. 
Successivamente è stata misurata la facilità accomodativa. 
Il potere delle lenti per la misura della facilità accomodativa 
è stato scelto per ogni soggetto in relazione al valore 
dell’ampiezza accomodativa appena misurato, in modo 
da indurre la medesima richiesta ai vari soggetti rendendo 
più valida la correlazione tra facilità accomodativa e 
sintomatologia astenopica. [Maffioletti S. et al, 2016]
In particolare per l’assegnazione del flipper più indicato 
in base al valore del Push Up è stato reperito dalle tabelle 
redatte da Maffioletti & Facchin nel 2016.
Il soggetto è stato fatto sedere davanti a un leggio da 
osservare a una distanza di 40 cm. Il leggio comprendeva una 
serie di lettere che sottendevano un’acuità visiva di 7/10.
In seguito il flipper di lenti sferiche è stato alternato davanti 
agli occhi del soggetto, prima dal lato della lente positiva e poi 
verso quella negativa. Il soggetto doveva segnalare quando 
le lettere tornavano nitide. Quando questo si verificava si 
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ruotava il flipper verso l’opposta lente. Per ogni soggetto il 
tempo di esecuzione del test era di un minuto. Al termine del 
test sono stati annotati i cicli per minuto eseguiti.  

PROCEDURA 2
Per lo svolgimento della procedura 2 è stato utilizzato il target 
OXO verticale presente sull’unità Mallet. L’unità di Mallet è 
un dispositivo abitualmente utilizzato per la misurazione della 
foria associata. Utilizzando questo target è stato possibile 
verificare che il soggetto non attivasse meccanismi 
soppressivi mantenendo visione binoculare durante tutta la 
procedura di test. Il test è stato quindi effettuato per vicino 
con l’apposito occhialino polarizzato.
Il potere delle lenti del flipper adottato per la distanza del 
test a 40 cm è stata una lente con diottria +/- 2.50 e +/- 
2.00 per la fascia di età 18-30, +/- 1.50 per la fascia di età 
30-40, e invece per tutti i presbiti è stata utilizzata una 
lente di potere +/-1.00. 
Analogamente al caso della procedura 1 si è alternato il 
flipper di lenti sferiche davanti agli occhi del soggetto, il 
quale indossava l’occhialino polarizzato. Il target OXO è stato 
posto a 40 cm dal soggetto. Quando il soggetto riferiva che 
il target era nitido e singolo si alternava il flipper prima in un 
senso e poi nell’altro. Inoltre, ogni soggetto doveva riferire 
se percepiva entrambe le strisce noniche presenti nel target, 
per evitare meccanismi soppressivi. Anche in questo caso, 
trascorso il minuto di esecuzione del test sono stati annotati 
i cicli per minuto eseguiti. In entrambe le procedure è stato 
indicato se il soggetto ha avuto maggiore difficoltà con la 
lente positiva o negativa.
La sequenza delle due procedure è stata alternata per ogni 
soggetto.

III. ANALISI
Sono state eseguite due analisi.
Nella prima sono stati considerati i valori dei cicli per minuto 

 
Tabella 1 
 
 
 
 

 
Figura 1- prima analisi con la procedura 1 
 

 
Figura 3- seconda analisi con la procedura 1 
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nelle misure effettuate applicando il potere del flipper 
suggerito dal Push Up per quanto riguarda la procedura 
1, e il potere del flipper suggerito per fascia d’età nel caso 
della procedura 2. Nella seconda analisi sono stati riportati 
i risultati dei cicli con il primo potere del flipper che rendeva 
eseguibile entrambe le procedure. 
Per entrambe le analisi si riportano in appendice la statistica 
descrittiva (valore medio, moda, mediana, varianza e 
deviazione standard) e gli istogrammi. Per verificare la 
normalità dei dati è stato utilizzato il test del chi quadro.
La distribuzione dei dati della prima analisi non è normale. 
Si sono quindi confrontati i risultati delle procedure 1 e 2 
per mezzo del test non parametrico di Wilcoxon. È stato 
trovato un valore di p > 0.05, per cui la differenza è dovuta 
al caso. Viceversa, i dati della seconda analisi hanno una 
distribuzione normale, di conseguenza si è proseguito con 
l’effettuazione del test parametrico di Student. Anche in 
questo caso, p > 0.05 per cui la differenza è dovuta al caso.
In seguito sono stati analizzati i dati del questionario.
Per evidenziare quali siano stati i sintomi più frequenti tra i 100 
soggetti è stato creato un grafico a torta (Fig. 5). 
Per verificare l’esistenza di una correlazione tra i dati anomali 
di facilità accomodativa ed eventuali difficoltà di adattamento 
alle lenti oftalmiche è stato creato un grafico a torta.
Secondo la prima analisi il numero di casi con anomalia nella 
facilità accomodativa è 36 sul totale di 100 misure. Di questi, 
l’81% non ha evidenziato difficoltà di adattamento alle lenti, 
l’8% ha evidenziato difficoltà di adattamento all’occhiale 
monofocale e l’11% all’occhiale multifocale.
Invece secondo la seconda analisi, sono solo 9 i casi con 
anomalia nella facilità accomodativa, di cui il 45% non 
ha evidenziato difficoltà di adattamento alle lenti, il 22% 
ha evidenziato difficoltà all’occhiale monofocale e il 33% 
all’occhiale multifocale.
Sono stati poi creati quattro grafici a dispersione 
che rappresentavano sull’asse delle Y un punteggio 
corrispondente al numero di problematiche evidenziate dai 
soggetti nel questionario, mentre sull’asse delle X i valori di 
cicli per minuto (Fig. 1 prima analisi con la procedura 1, Fig. 2 

prima analisi con la procedura 2, Fig. 3 seconda analisi con la 
procedura 1 e Fig. 4 seconda analisi con la procedura 2).
È stato calcolato il coefficiente di determinazione (R^2) 
che indica quanto la variabilità dei punteggi dipenda 
dalla variabilità della facilità accomodativa. Tutti i grafici 
hanno evidenziato che il coefficiente di determinazione 
è estremamente basso, di conseguenza non c’è una 
correlazione tra la performance nel test della facilità 
accomodativa ed eventuali difficoltà di adattamento.

IV. CONCLUSIONI
Il sistema visivo è spesso sollecitato in compiti che 
prevedono impegno a distanza prossimale e nel caso in 
cui il meccanismo accomodativo non funzioni al meglio 
il soggetto potrebbe lamentare una serie di disturbi. 
Questi lamenti sono sovrapponibili ad alcuni dati riferiti 
in presenza di mancato adattamento alle lenti. Scopo 
di questo studio è stato quindi indagare se vi fosse una 
correlazione tra i dati di facilità accomodativa e il mancato 
adattamento alle lenti. Sono stati esaminati 100 soggetti 
e per ciascuno di essi è stata misurata due volte la facilità 
accomodativa: la prima volta il potere delle lenti è stato 
scelto in relazione al valore dell’ampiezza accomodativa 
misurato con il metodo del Push Up; la seconda invece 
il potere è stato scelto per fascia d’età d’appartenenza. 
Dall’analisi è emerso che con la prima procedura 
36 soggetti riportavano dati anomali nella facilità 
accomodativa mentre solo 9 della seconda procedura 
presentavano anomalie; in nessun dei due casi però è 
stata rilevata correlazione con le difficoltà di adattamento 
alle lenti. Per verificare la bontà dei risultati e valutare 
ulteriormente la presenza di correlazione occorrerebbe 
aumentare la numerosità del campione o selezionare un 
campione di soggetti che dichiarino fin da subito di avere 
una difficoltà nell’adattamento, confrontandolo con un 
gruppo di controllo. Inoltre, avendo eseguito solo un test 
accomodativo e non avendo indagato il sistema binoculare 
non si può escludere che l’influenza sul mancato 
adattamento derivi da quest’ultimo.
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It 's going to be a good day.
Quando puoi vedere chiaramente il sole non stai semplicemente guardando il cielo. Stai osservando la vita. Brillante. Vibrante.                      

Una nitida e pulita visione del mondo, che ti mostra come non stia solo cominciando un’altra giornata. Sta per cominciare una bella giornata. 
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