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# D R I V E Y O U R S T O R Y

Il mese di settembre come di consueto inizia 
all’insegna del Cinema. E quest’anno siamo arrivati 
alla 79esima edizione della Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica a Venezia che è 
indiscutibilmente uno degli eventi internazionali più 
prestigiosi e più attesi da tutto il mondo dell’arte e 
della cultura! Dalla serata di apertura del 31 agosto 
al 10 settembre i riflettori sono stati tutti puntati 
sulle celebrità arrivate in laguna e sul tappeto 
rosso del Festival. Un incredibile numero di star 
ha sfilato sul red carpet dove è andata in scena 
l’eleganza mixata con un tocco di stravaganza. 
Attori, registi, influencer, modelle, giornalisti, 
politici, stilisti, designer e tanti gli ospiti arrivati al 
Lido di Venezia che non hanno disdegnato i flash 
di fotografi e gli scatti di addetti ai lavori e del 
numeroso pubblico! Questa appassionante edizione 
della manifestazione veneziana, caratterizzata dalla 
ricerca della sostenibilità e dalla grande attenzione 
per i diritti dell’individuo, ha visto l’occhiale da sole 
diventare assoluto protagonista dei look di tutti i 
VIP fotografati e pubblicati sui media e sui social. 
Numerose sono state le classifiche stilate dalle 
testate internazionali di moda per il miglior look a 
Venezia con infinite citazioni degli eyewear brand 
indossati dalle star. Cinema e occhiali sono sempre 
stati un binomio perfetto, accomunati dal senso 
estetico e dalla passione per i dettagli ed entrambi in 
grado di offrire alle persone una diversa visione del 
mondo. Nella storia del cinema gli occhiali hanno 

contribuito a creare personaggi iconici e a definire 
le loro personalità. Così Thélios, azienda produttrice 
di occhiali del gruppo LVMH, ha firmato un accordo 
triennale con l'organizzazione della kermesse 
veneziana in qualità di Official Eyewear Sponsor, 
sancendo il suo debutto ufficiale nel mondo del 
cinema. “Siamo orgogliosi di sostenere La Biennale 
di Venezia, un ambasciatore della cultura italiana 
a livello globale”, ha affermato il direttore generale 
di Thélios, Alessandro Zanardo. Numerosi dettagli 
di questo importante accordo li potete leggere in 
questo numero. Tra le notizie, le rubriche e gli articoli 
troverete anche: per la rubrica Fashion - Esercizi di 
dualismo, una doppia chiave di lettura attraversa il 
fashion, nella rubrica Draw - Pensiero circolare, tre 
eccellenze del Made in Italy, per la rubrica Designer 
- Gery Ancira e il suo design sovversivo, nella rubrica 
Retail Marketing - Trasformiamo il retail? Le esigenze 
del retail mutano velocemente tra phygital 
omnicanalità e personalizzazione. Un'intervista 
agli esperti riguardo al prossimo 14° Convegno 
Assottica "UP-STUPIRE APPLICANDO". Inoltre, 
potrete leggere l'estratto della videointervista a 
Maria Chiara Visentin di Bludata Informatica e poi 
in Spyglass troverete un'anticipazione sui marketing 
trend 2023. Infine, nella rubrica fotografica 
Mirrorless, troverete una mia scheda biografica su 
Marie Tomanova, una delle giovani fotografe più 
pubblicate in campo internazionale, corredata da 
alcuni suoi recenti scatti. Buona lettura.

Angelo Dadda #cinema #venezia #mostra #festival

Cinema e Occhiali
in mostra a Venezia
Il cinema è il "come", non il "cosa".  ALFRED HITCHCOCK
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THÉLIOS PROGETTA, PRODUCE E DISTRIBUISCE OCCHIALI DA SOLE 
E MONTATURE DA VISTA PER ALCUNE DELLE PIÙ PRESTIGIOSE 
MAISONS LVMH. NELLA MANIFATTURA DI LONGARONE THÉLIOS 
FONDE L’IDENTITÀ DISTINTIVA DI OGNI MAISON CON L’ARTIGIANALITÀ 
ITALIANA PER CREARE EYEWEAR DI ECCEZIONALE QUALITÀ. THÉLIOS 
OPERA CON UNA RETE DISTRIBUTIVA ALTAMENTE SELETTIVA E CON 
UNA PRESENZA COMMERCIALE DIRETTA SUI MAGGIORI MERCATI.

THE LVMH EYEWEAR EXPERT
THÉLIOS PROGETTA, PRODUCE E DISTRIBUISCE OCCHIALI DA SOLE 
E MONTATURE DA VISTA PER ALCUNE DELLE PIÙ PRESTIGIOSE 
MAISONS LVMH. NELLA MANIFATTURA DI LONGARONE THÉLIOS 
FONDE L’IDENTITÀ DISTINTIVA DI OGNI MAISON CON L’ARTIGIANALITÀ 
ITALIANA PER CREARE EYEWEAR DI ECCEZIONALE QUALITÀ. THÉLIOS 
OPERA CON UNA RETE DISTRIBUTIVA ALTAMENTE SELETTIVA E CON 
UNA PRESENZA COMMERCIALE DIRETTA SUI MAGGIORI MERCATI.

THE LVMH EYEWEAR EXPERT
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CRAZY:
BLACK CAT
WILD FIRE
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KAPORAL
LA NUOVA COLLEZIONE DA 
VISTA AUTUNNO/INVERNO 
22/23 DEL BRAND FRANCESE DI 
ABBIGLIAMENTO READY-TO-WEAR 
È CARATTERIZZATA DA UNO 
STILE URBAN CHE RACCHIUDE 
TUTTO LO SPIRITO GIOVANE E 
ANTICONFORMISTA DEL BRAND. 

UNA DOPPIA CHIAVE DI LETTURA
ATTRAVERSA IL FASHION: 

LA CONFERMA DEL FENOMENO 
DELLO STREETWEAR E

UN RACCONTO CHE PROCEDE
PER CAPI CLASSICI.

L’EYEWEAR NON SI TIRA INDIETRO 
E ACCETTA LA SFIDA.

Per la stagione fredda il guardaroba 
maschile si fa versatile: da un lato vediamo 

una moda dettata da un'eleganza senza 
tempo, fatta di camicie eleganti 

e pantaloni a zampa e a sigaretta; 
dall’altro si contrappongono maglioni 

multicolori e capi oversize.

Anche l’eyewear rispecchia questo 
dualismo anche se nella vista la classicità 

sembra essere il motore trainante.
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AIRDP STYLE
EREDE DELLA CLASSICA FORMA DA 
AVIATORE, IL MODELLO MARCELLO, 
OFFRE UN'ESPRESSIONE DEL PRESENTE, 
ROMPENDO LE CONVENZIONI CON 
UN DESIGN POTENTE E OVERSIZE. LA 
MONTATURA È DISINIBITA E AUDACE, CON 
PICCOLI MA DECISIVI DETTAGLI DI DESIGN.

f a s h i o n

23° EYEWEAR
RECTANGULAR SEVEN È REALIZZATA 
IN ACETATO MAZZUCCHELLI M49. LE 
LINEE SONO SQUADRATE CON IL CILIARE 
DRITTO E BOLD. ALTRO ELEMENTO 
DISTINTIVO DEGLI OCCHIALI È IL DECORO 
IN METALLO IN CORRISPONDENZA DELLE 
ESTREMITÀ DEI FRONTALI, CHE RICHIAMA 
LA FORMA DELLA TERRA CON UNO 
SPIGOLO INCLINATO A RICORDARE L’ASSE 
TERRESTRE.

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?

BLACKFIN
LINEE DECISE E FORMA SQUADRATA 

PER MONTAUK DELLA SERIE 
AURA; LA COLORAZIONE SFUMATA DEI 

CERCHI SI UNISCE SENZA SOLUZIONE 
DI CONTINUITÀ AL TITANIO DECLINATO 

IN DIVERSE COLORAZIONI TUTTE 
COMPLETAMENTE REALIZZATE 

A MANO.

99 JOHN STREET NYC
QUESTO OCCHIALE È STATO REALIZZATO 

IN RILSAN CLEAR G850 RNEW, MATERIALE 
DI ORIGINE NATURALE AL 45% BIO-BASED. 

SI TRATTA DI UN MATERIALE A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE DERIVATO DA 

PIANTE DI RICINO COLTIVATE IN MANIERA 
SOSTENIBILE.
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FENDI
LA LINEA "FENDI SKY" INTRODUCE MODELLI 

DA VISTA RIMLESS. QUESTO OCCHIALE 
PRESENTA UN MIX DI ELEMENTI INASPETTATI: 

IL SOTTILE PONTE METALLICO DORATO 
SUL FRONTALE È ACCOMPAGNATO DAL 

CARATTERISTICO LOGO “FF” IN RILIEVO, 
MENTRE GLI ICONICI TERMINALI, SQUADRATI 

E IN ACETATO, SONO DECORATI CON IL 
DETTAGLIO DELLA “F” ROVESCIATA. 

GIVENCHY
SOTTILE MODELLO SQUADRATO DA 
AVIATORE REALIZZATO IN TITANIO 
ULTRALEGGERO. CON UN CENNO 
ALLA TRADIZIONE DELLA MAISON, 
È IMPREZIOSITO DAL CARATTERISTICO 
LOGO “4G” SULLE ASTE. ELEGANTE E 
VERSATILE, IL DESIGN DONA UN TOCCO DI 
ECCENTRICITÀ A QUALSIASI LOOK. 

LOOK-MADE IN ITALIA
I MODELLI RUBBER EVO NASCONO GRAZIE 
AL PROCESSO DI BI-INIEZIONE TWICE CHE 

PERMETTE DI COMBINARE IN UN’UNICA 
STRUTTURA 2 POLIMERI, IL NIL E L’EVO. 

IL RISULTATO È UN MIX DI TECNOLOGIA E 
DESIGN: ELASTICITÀ DIFFUSA, RESISTENZA 
E COMFORT DI CALZATA SI FONDONO CON 

L’ESTETICA DEI COLORI BITONALI E DELLA 
TEXTURE SUL FRONTALE. LA CERNIERA FLEX 

A SCOMPARSA ELIMINA QUALSIASI TIPO 
DI SPORGENZA.

Più velocità,
più protezione. 
In ogni situazione.

zeiss.it/professionisti

Lenti ZEISS PhotoFusion X

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

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

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

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

LES HOMMES
LES HOMMES, BRAND DI MODA MASCHILE, 
PRESENTA UN PILOT DA VISTA IN ACETATO 
E METALLO CARATTERIZZATO DA GIOCHI 
GEOMETRICI SUL FRONTALE. 

ITALIANA DESIGN
NELLA COLLEZIONE “VUCCIRIA” 

IL DESIGNER PIERO MASSARO 
RIPERCORRE I COLORI VIVACI 

DELL’OMONIMO STORICO 
MERCATO RIONALE DI PALERMO.
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ZEGNA
RISPECCHIANDO LA REALTÀ 

DEL NOSTRO TEMPO, 
ERMENEGILDO ZEGNA CONIUGA 

UNA COLLEZIONE EYEWEAR 
CHE UTILIZZA I PIÙ PREGIATI 

MATERIALI E LA PIÙ SAPIENTE 
ARTIGIANALITÀ ITALIANA. 

QUESTA VERSATILE GAMMA 
DI OCCHIALI SI ADATTA 

PERFETTAMENTE AL PENSIERO 
E AL LIFESTYLE DINAMICO 

DELL’UOMO MODERNO.

f a s h i o n

SILHOUETTE SUNGLASSES
TRE NUOVE FORME E TRE NUOVI COLORI SI 
AGGIUNGONO ALLA LINEA ILLUSION LITE. 

ANCORA UNA VOLTA, SILHOUETTE TRADUCE 
MASSIMA LEGGEREZZA E COMFORT IN UN 

OCCHIALE DI TENDENZA. 

MONOQOOL
MONTATURA DA UOMO DAL DESIGN DECISO, 

CON UN'AMPIEZZA DELLA LENTE DI 57 MM. 
IL DESIGN SQUADRATO È IDEALE 

PER MOLTI VISI.

SEA2SEE
BELLUNO 163 DALLA COLLEZIONE 5 

OCEANS. UNA VARIETÀ DI MODELLI UNISEX 
CARATTERIZZATI DA SFUMATURE UNICHE 

DI ISPIRAZIONE MARINA, EFFETTI DI ONDE E 
DETTAGLI ISPIRATI AL MARE. LA COLLEZIONE 

RIFLETTE UNA TAVOLOZZA DI COLORI 
E TEXTURE NATURALI DI ISPIRAZIONE 

MARINA SVILUPPATI PER RAPPRESENTARE LE 
TONALITÀ PRESENTI NEI 5 OCEANI.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
LA COLLEZIONE HERITAGE RAW DEL 
BRAND CAMPANO È PENSATA PER GLI 
UOMINI CHE DESIDERANO UN OCCHIALE 
DA VISTA DALLA FORTE PERSONALITÀ E 
DALLO STILE ICONICO. TUTTI I MODELLI 
SONO CARATTERIZZATI DA COLORAZIONI 
CRISTALLO E DA LAVORAZIONI SMUSSATE 
GREZZE.

TREE SPECTACLES
I MODELLI DELLA COLLEZIONE WABI-SABI 
RISPECCHIANO LA FILOSOFIA DI DESIGN 
DEL BRAND, MODERNA E MINIMALISTA. LE 
MONTATURE HANNO UN "ASPETTO GREZZO", 
UN PO' PRIMITIVO, CHE IN REALTÀ È MOLTO 
SOFISTICATO E COMPLICATO DA REALIZZARE. 
LE FORME E I BORDI SONO TAGLIATI E SCOLPITI E 
LE LINEE SONO MOLTO PRONUNCIATE. QUESTO 
È STATO POSSIBILE SOLO GRAZIE AL KNOW-
HOW TECNICO DEL MARCHIO, PER CREARE 
UN COMFORT ECCELLENTE E UN'ESTETICA 
ARTIGIANALE GREZZA.

f a s h i o n
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Gery e il suo 
design sovversivo
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MÜR EYEWEAR

Gli occhiali del designer Gery Ancira evocano un sentimento 
autentico e audace di potere e rivoluzione.

DEBUTTA SUL MERCATO ITALIANO 
IL CREATIVO GERY ANCIRA CON IL 
SUO MARCHIO INDIPENDENTE: MÜR 
EYEWEAR. LA SUA CONCEZIONE 
VISIONARIA DEL PRODOTTO 
PERSEGUE UN OBIETTIVO PRECISO: 
TRASFORMARE UN OGGETTO DA 
ACCESSORIO A ICONA. IL CULTO 
PER L’ARTIGIANALITÀ E IL DESIGN 
SOVVERSIVO SI FONDONO NEI 
SUOI OCCHIALI IN UNA SINERGIA 
D’INTENZIONI DANDO VITA A PEZZI 
UNICI, IN EDIZIONE LIMITATA. LE 
COLLEZIONI DA SOLE E DA VISTA 
SONO PERCORSE DA UN MOOD 
RÉTRO, ISPIRATO AL TECNO 
FUTURISMO VISIONARIO DEGLI ANNI 
‘30 E ’40, SOSPESO E PROIETTATO 
OLTRE IL CONTEMPORANEO. 
I MATERIALI UTILIZZATI SONO 
L’ACETATO E IL TITANIO GIAPPONESI, 
RIGOROSAMENTE LAVORATI A MANO.

 
QUAL È STATO IL SUO PERCORSO DI DESIGNER?
L'arte e il design sono passioni che da sempre coltivo. Nell’albero 
genealogico della mia famiglia, diverse personalità hanno sviluppato 
progetti in questi campi. All’età di 9 anni ho scelto di voler diventare un 
designer di automobili e da allora mi sono impegnato per arricchire la 
mia conoscenza e comprensione di ciò che sono l’arte e il design, fino 
a essere ammesso al College for Creative Studies a Detroit, Michigan, 
una delle scuole di design più selettive e rinomate al mondo. Al CCS 
ho avuto l’opportunità di studiare svariate discipline, tra cui fotografia, 
pittura, graphic e interior design, scultura, tessitura e psicologia compreso 
il Transportation Design, sviluppando progetti pratici e innovativi per le 
tecnologie di transito. Avendo acquisito una formazione diversificata e 
sviluppato migliori competenze e sensibilità nel campo, terminato il corso 
nel 2012 ho deciso di spostarmi in Europa per frequentare un master a 
Milano, dove sono stato ammesso alla Scuola Politecnica di Design e ho 

avuto l’opportunità e il piacere di collaborare con designer 
di grande esperienza, impiegati in aziende quali Alfa 
Romeo, Audi, Bentley, Italdesign Lamborghini e altri ancora. 
Non è tutto: vivendo a Milano ho conosciuto e scoperto 
un approccio nuovo all’arte e al design, completamente 
diverso da quello acquisito negli Stati Uniti. Sono arrivato a 
comprendere come affinare e bilanciare un oggetto al fine 
di creare armonia e coinvolgere meglio lo sguardo. Forse è 
la gente, forse le città, ma indubbiamente vivere in Italia mi 
ha permesso di perfezionare le mie abilità e comprendere in 
maniera approfondita entrambi i settori.

COM’È APPRODATO AL PROGETTO EYEWEAR?
Gli occhiali da sole sono una delle mie più grandi passioni 
fin da quando ero bambino… Qualche anno fa ho iniziato 
a pensare di realizzare qualcosa di mio, utilizzando tutte 
le mie capacità e conoscenze: dato che l’occhiale è un 
oggetto funzionale, ma allo stesso tempo uno status 
symbol, ho deciso di fare delle ricerche per creare un mio 
marchio. Qualche tempo dopo, durante un viaggio a Parigi, 
sono entrato in un negozio d’avanguardia che aveva una 
parete espositiva piena di occhiali di ricerca e, dopo aver 
provato diverse montature, mi sono detto che avrei potuto 
farcela! Era arrivato il momento di creare il mio marchio. 
Così, ho iniziato a “fare sul serio” ed eccoci qui!

COM’È NATO MÜR? PERCHÉ AVETE SCELTO 
QUESTO NOME?
Fin dalla mia infanzia ero affascinato dai pipistrelli: 
li considero animali molto speciali e sofisticati. Quando ho 
pensato di creare il marchio, mi è venuto in mente questo 

particolare: questi animali vedono a malapena e avrebbe 
potuto essere interessante e ironico pensare che, grazie a 
un nuovo occhiale, potessero vedere anche con la luce del 
giorno. Nella mia testa i pipistrelli sono animali molto alla 
moda! Ovviamente chiamare il marchio BAT sarebbe stato 
troppo simile a Batman e così ho pensato di declinarlo in 
spagnolo (tradotto diventa Murcielago), e di renderlo un po' 
più interessante del semplice Mur aggiungendo la dieresi, 
elemento grammaticale dalla lingua tedesca, per poi arrivare 
a Mür, che può essere pronunciato come Muer. Dà l’idea di 
essere una parola tedesca ma allo stesso tempo è più unica 
ed elegante, perché bisogna sforzarsi per pronunciarla.

QUALI SONO LE FONTI DI ISPIRAZIONE?
Ovviamente come designer di automobili mi sono ispirato 
alle stesse auto, ma anche agli aerei della Seconda Guerra 
Mondiale e agli accessori di quel periodo, agli animali 
(in particolare ai grandi felini), e a epoche come gli anni '30 
e '40. In qualche modo sento che manca l'anima nei prodotti 
attuali: se guardiamo ad aziende come Rolex o Cartier la 
maggior parte dei loro prodotti iconici sono stati realizzati 
in realtà di quegli anni e oggi si posizionano sul mercato 
mantenendo la filosofia aziendale. La mia idea era di 
trasmettere l’essenza che caratterizza questi prodotti iconici.

QUAL È LO ZEITGEIST DI MÜR? SE DOVESSE 
DESCRIVERE IL SUO BRAND, QUALI AGGETTIVI 
UTILIZZEREBBE?
Il mio marchio è arrogante, elitario, potente, ribelle e 
misterioso. Il nostro obiettivo è che tutti lo desiderino, ma 
che non tutti lo possiedano.

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

Paola Ferrario

Tutto sul 14o 
Convegno Assottica
I PROSSIMI 2 E 3 OTTOBRE, MILANO OSPITERÀ L’EVENTO PIÙ 
ATTESO DEL MONDO DELLA CONTATTOLOGIA:
ASSOTTICA 2022 “UP – STUPIRE APPLICANDO”.
SCOPRIAMO IN ANTEPRIMA I CONTENUTI.

Giunto alla 14° edizione il Convegno, che con il suo 
appuntamento biennale riunisce la comunità dei 
contattologi italiani, si è caratterizzato nel tempo per la sua 
capacità unica di connettere persone e idee, di analizzare 
cambiamenti e di intercettare nuovi scenari del settore. 

QUALE SARÀ IL PRIMO INTERVENTO?
A rompere il ghiaccio in platea Fabrizio Zeri che illustrerà i 
dati della survey Assottica 2021 “CONTATTOLOGIA: nuove 
sfide e opportunità”, svolta in collaborazione con ricercatori 
dell’Università La Sapienza di Roma e della Bicocca di Milano. 
Lo scopo è quello di mostrare una fotografia dello stato attuale 
dell’impatto della pandemia nel mondo della contattologia, sia 
sul versante applicatore che portatore e sulla loro relazione. 

FORNIRETE ANCHE DATI SUL COMPARTO?
Sì, proprio nell’intervento successivo di Fabrizio Marazzi, 
Regional Lead Market Intelligence West & South Europe 
presso GfK, azienda internazionale leader nell’analisi di dati, per 
delineare gli sviluppi del mercato delle lenti a contatto italiano ed 
europeo analizzandolo in stretta correlazione al cambiamento 
di abitudini dei consumatori sempre più attenti e informati. 
Una volta descritto dettagliatamente lo scenario attuale, sarà 
il compito d Brian Tompkins, esperto e formatore di fama 
internazionale, di mettere a terra i dati emersi e mostrare come 
il business delle lenti a contatto rappresenti un vantaggio per 
l’attività professionale di ogni centro ottico. 

C’È UNA TEMATICA MOLTO “CALDA”: 
L’OMNICANALITÀ… LA TRATTERETE?
Sì, anche questo tema troverà spazio all’interno del programma 
e a parlarci dei pillar fondamentali di una strategia omnicanale 
che definisca nuove opportunità nel settore, sarà Sandro 
Castaldo Professore Ordinario del Dipartimento di Marketing 
Channel Management dell’Università Bocconi. La mattina 
si chiuderà con una riflessione su un tema di alto impatto 
ispirazionale dal titolo “ambire alla perfezione” di Roberto Rasia 
Dal Polo, che vedrà salire sul palco un ospite a sorpresa. 

QUEST’ANNO AVETE REALIZZATO LA SURVEY 
“SUPERARE GLI STEREOTIPI: A CHE PUNTO 
SIAMO?”: CI SARÀ UN RISCONTRO DURANTE IL 
CONVEGNO?
Assolutamente sì! Giorgia Ortu La Barbera, Psicologa e coach, 
da anni si occupa di temi legati alla diversità, all’inclusione 
e all’equità di genere e Fondazione Libellula collabora con 
numerose realtà come consulente per lo sviluppo di strategie e 
azioni nell’ambito della Diversity&Inclusion, introdurrà un tema 
di frontiera che oggi coinvolge trasversalmente ogni settore. 
Infatti, traendo spunto dai risultati dell’indagine Assottica 
“Superare gli stereotipi: a che punto siamo?”, ci confronteremo 
con gli impatti della diversità e dell’inclusione sul business 
del centro ottico, degli approcci comunicativi che veicolano 
stereotipi inconsapevoli e capiremo come superarli.

UN ALTRO TEMA DI ATTUALITÀ È 
L’EMPOWERMENT DELLA CONTATTOLOGIA: 
CI RACCONTERESTE COS’È E SE NE PARLERETE?
Sì e sarà il cuore del programma scientifico di questa 
edizione. L’empowerment è la capacità di accrescere in modo 
consapevole il potenziale in ambito professionale e all’interno 
del centro ottico. Un tema di questa portata investe la 
formazione di un professionista, il suo continuo aggiornamento, 
la sua organizzazione pratico-clinica, il suo business. Per questa 
ragione è stata organizzata una tavola rotonda a cui siederanno 
esperti internazionali che vedono e vivono la contattologia 
con sfumature diverse: clinica, di ricerca scientifica e didattica. 
Tra questi Eric Papas, Professore Emerito presso la School of 
Optometry and Vision Science dell’Università del New South 
Wales a Sydney, Shehzad Naroo, reader della School of Life 

and Health Sciences dell’Aston University, UK e docente 
esperto nell’area dell’occhio anteriore e Brian Tompkins, che 
abbiamo visto nell’intervento della mattina. Il dibattito sarà 
moderato da Fabrizio Zeri. 

QUALI SARANNO LE ALTRE TEMATICHE 
SCIENTIFICHE CHE VERRANNO AFFRONTATE?
Ci sarà la sessione di approfondimento e aggiornamento sul 
tema del Dry Eye in collaborazione con il Tear Film & Ocular 
Surface Society (Tfos). Qui si alterneranno in tre differenti 
interventi Stefano Barabino, Professore e responsabile del 
Centro di Superficie oculare presso l’Ospedale Sacco, 
Università di Milano, Alberto Recchioni Research Fellow presso 
l’University of Birmingham e Sarah Farrant Optometrista e ed 
esperta in gestione dell’occhio secco. Partendo da una chiara 
definizione di Dry Eye si andranno a individuare le strategie da 
mettere in atto per la sua corretta gestione al fine di rispondere 
alle esigenze dei portatori di lenti a contatto che si rivolgono 
a un professionista con un focus particolare nella pratica 
contattologia.
 
QUEST’ANNO AVETE REALIZZATO IL FORMAT 
“WE HAVE A VISION”, UNA VERA E PROPRIA 
SERIE COMPOSTA DA 4 FILMATI: LI POTREMO 
VEDERE DURANTE IL CONVEGNO?
La plenaria si chiuderà con l’intervento di Antonio Genovesi 
docente e formatore che abbiamo visto quest’anno nelle vesti 
di inviato speciale per la serie “We Have a Vision” entrare con 
le telecamere nei  centri ottici in giro per l’Italia, in cerca delle 
motivazioni che rendono un professionista proattivo nella 
proposta delle lenti contatto. Ripercorreremo questo viaggio 
insieme ai protagonisti delle 4 puntate e ci proietteremo verso il 
futuro attraverso un “sogno lucido”. Anche per questa edizione 
la conduzione della plenaria sarà nelle mani esperte del 
giornalista e formatore Roberto Rasia Dal Polo. 

PASSIAMO ALLA GIORNATA DI LUNEDÌ: QUALE 
SARÀ IL PROGRAMMA?
Lunedì sarà dedicato ad approfondire la pratica contattologica. 
La formula scelta per questa edizione amplia l’offerta formativa 
permettendo di seguire tutti i corsi a disposizione tra cui: 
-  Vero e falso sulla sull’applicazione delle lenti a contatto per 

presbiopia di E. Papas 
-  A gestione dell’occhio secco nella pratica clinica live di 

S. Farrant e A. Recchioni 
-  Il successo della Contattologia di B. Tompkins 
Non poteva mancare l’appuntamento dedicato ai professionisti 
del futuro. Per questo motivo nella giornata di lunedì 3 
ottobre, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, è prevista una sessione 
patrocinata da IACLE (International Association of Contact 
Lens Educators) dedicata agli studenti, i quali potranno 
confrontarsi con esperti di fama internazionale sugli sviluppi 
futuri della contattologia nei prossimi anni. Protagonisti della 
sessione “STUDENT VOICE ‘22”, moderata da Fabrizio Zeri, 
saranno Eric Papas e Brian Tompkins. 
Gli studenti che vorranno partecipare in presenza potranno 
inviare una e-mail a segreteria@assottica.it
Successivamente all’evento, per coloro che non sono stati 
presenti, attraverso i canali ufficiali di Assottica, sarà reso 
disponibile il podcast della sessione dedicata agli studenti. 
Per non perdere questo appuntamento unico nel mondo 
della contattologia è possibile iscriversi su: 
https://platform.eventboost.com/e/iscrizioni-convegno-
assottica-2022/31717 o visitate il sito www.assottica.it 

A una manciata di giorni dai nastri di partenza, 
approfondiamo con gli esperti di Assottica i temi che 
verranno affrontati che, anche quest’anno prevedono, una 
plenaria la domenica 2 ottobre e una giornata di formazione 
con i workshop lunedì 3 ottobre.
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Un ecosistema al 
servizio dell'Ottico

GUARDA L'INTERVISTA ONLINE!BLUDATA INFORMATICA

Tra i protagonisti delle interviste realizzate per i 30 anni 
della nostra rivista (che potete trovare sul nostro sito e sulle 
nostre pagine di Facebook e LinkedIn), c’è anche Bludata 
Informatica, indiscusso punto di riferimento nei 
software e servizi informatici per i centri ottici.
Con Maria Chiara Visentin, Direttore Commerciale 
nonché co-fondatrice dell’azienda insieme a Pierantonio 
Bovo, abbiamo ripercorso l’evoluzione dell’azienda, che fin 
dagli anni Novanta ha segnato il passo tecnologico dei centri 
ottici in Italia. Oggi Bludata è un’azienda strutturata: intorno 
al software FOCUS 10 è stato implementato un ecosistema 
al servizio dell’ottico. Per poter venire a conoscenza degli 
adempimenti fiscali prima che entrino in vigore, offrendo 
agli ottici un software sempre a norma, Bludata fa parte di 
diverse organizzazioni, tra cui Assosoftware, l’associazione di 
aziende informatiche che dialoga con l’Agenzia delle Entrate, il 
Ministero delle Finanze e molti altri enti governativi. L’obiettivo 
di Bludata è semplificare e automatizzare adempimenti 
complessi come la trasmissione dei dati al Sistema Tessera 
Sanitaria per il 730 precompilato, l’emissione delle fatture 
elettroniche nel rispetto di divieti e obblighi per gli ottici e la 
gestione di interfacce bidirezionali ai Registratori telematici 
nativi, che oggi sono dispositivi evoluti che trasmettono i 
corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Bludata ha una forte specializzazione verticale nel settore 
ottico e questo le consente di conoscere a fondo le esigenze 
degli ottici e di poter rispondere con prodotti e servizi di 
elevata qualità e dettaglio nelle funzioni.
Negli anni Bludata è cresciuta molto.
Oggi la sua struttura interna conta attualmente 37 
collaboratori, di cui 18 al Customer Care e Servizi e 11 alla 
Ricerca e Sviluppo software, reparto attualmente impegnato 
nello sviluppo di FOCUS 10, della sua versione web, cioè 
FOCUS WEB, e FOCUS CRM, applicazione web focalizzata 
sui servizi post-vendita per gestire relazioni di lungo periodo 
con i clienti. Nell'azienda trevigiana le persone sono al centro: 
all’interno del team Bludata, la cui età media è di 35 anni, sono 
presenti anche figure senior con competenze ultraventennali 
che lavorano in modo coeso con i più giovani.
Si respira sete di imparare in Bludata!

BLUDATA: UNA STORIA DI INNOVAZIONE E UN PRESENTE CHE È GIÀ FUTURO.

Oggi tutta l’azienda, coinvolta costantemente con attività 
formative, di team building e di confronto interno, segue un 
percorso di ascolto, dialogo proattivo e risposta puntuale ai 
propri clienti.

BLUDATA ANTICIPA IL FUTURO DELL’OTTICO
Nel 2019, nonostante le difficoltà della pandemia e dei 
lockdown, l’azienda ha realizzato un’importante trasformazione 
interna. Il team di sviluppo, per molti mesi, ha seguito un 
percorso sul metodo Agile che, da oltre due anni, viene 
applicato nella realizzazione dei software, garantendo rilasci 
di funzioni in termini più veloci e risoluzioni dei problemi più 
efficienti. Di recente è stato completato il percorso formativo 
Agile anche per il Customer Care.
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GUARDA I DETTAGLI.
APPREZZA OGNI  
SFUMATURA.

LA MARCA DI  
LENTI PROGRESSIVE  
PIÙ VENDUTA NEL 2020*

© ESSILOR INTERNATIONAL – ESSILOR® E VARILUX® SONO MARCHI REGISTRATI DI ESSILOR INTERNATIONAL. MONTATURA: PERSOL® 
*Fonte: Anno 2020. Euromonitor International Ltd.: secondo i complessivi dati di fatturato - calcolato sul prezzo di vendita del canale retail — misurati da Euromonitor nell’anno 2020 nella categoria  
di lenti per occhiali, con riferimento alle sole marche di lenti progressive. 

Con le lenti progressive VARILUX®  
apprezza ogni sfumatura. 
Vivi una visione fluida da vicino a lontano.
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Quindi, credo, se elimino le frizioni nel 
processo d’acquisto - ammesso che 
le veda - il cliente compra contento, 
parla e sparla di quanto è stato bello - o 
perlomeno non ci fa una recensione 
negativa - e se sono capace di 
ingraziarmelo anche nel post-vendita 
ci sta che si fidelizzi. Anche in un 
mondo con scarso livello d’attenzione e 
‘fedeltà’ al marchio. Via, un dato, ancora, 
a supporto: il 70% dei consumatori 
sostiene che non farà più un acquisto 
presso un retailer che ha regalato 
un’esperienza negativa, online o offline 
che sia - una percentuale interessante, 
ancor di più se calcolate il vostro costo 
di acquisizione cliente e poi ne buttate 

il 70%. Chiaramente, pensare a trovare 
le frizioni ed eliminarle sembra ripagare.  
Zara fin dal 2018 in alcuni dei suoi 
store - perché i clienti mica sono tutti 
uguali - ha implementato soluzioni che 
integrano per cliente quanto avvenuto 
‘online’ (ricerche ed acquisti) e volendo 
il personale in negozio può avere 
questo storico per guidare al meglio 
lo shopping fisico, così come sono 
presenti punti di ‘raccolta’ (BOPIS - Buy 
Online Pick Up In Store - si compra 
online per andare a prendere nel 
negozio) degli acquisti fatti online (basta 
un QR code) con l’ovvio vantaggio di 
provare e controllare se è tutto a posto, 
cambiare se necessario, integrare 

Trasformiamo 
il Retail?
Trasformare l’esperienza retail perché 
lo chiede il mercato, perché dobbiamo 
essere competitivi in un mondo sempre 
più complesso, dove anche il minimo 
dettaglio conta quando tutto è sotto 
pressione e diventa complesso da 
gestire. Trasformare tutto per continuare 
a fare quello che vogliamo fare nel modo 
migliore possibile: vendere. 
Ma, in realtà, tutto davvero si 
trasforma? A ‘livello strada’ si investe 
per cambiare? Ma ai clienti davvero 
interessa qualcosa?
Quasi certamente leggerete questo 
articolo alla fine di un’estate calda 
come non mai, sotto ogni punto di 
vista, tra cui il clima. Le tensioni che 
stiamo sperimentando ci impongono di 
riflettere, di capire meglio. 
Breve viaggio tra le informazioni in 
nostro possesso, e magari perché 
no, un paio di esempi concreti di 
che cosa è, oggi, il significato del 
‘trasformiamo il retail’. 
Intanto si investe? Parliamo di Italia.
Uno studio - recente - ci dice che solo 
il 22% dei brand italiani ha investito 
nel digitale in modo da assorbire in 
maniera produttiva le nuove richieste di 

‘consumo’, e quindi va da sé che molte 
aziende, la quasi totalità (95%) dichiara 
di voler investire o continuare ad 
investire verso la digitalizzazione. Di che 
cosa in particolare non è dato sapere, 
ma si investe, con una previsione di 
circa 184 miliardi di euro aggiunti al 
nostro PIL per l’anno in corso. Una cifra 
ragguardevole, su carta. 
Certo, rimane quella grande voce - 
l’omnicanalità - che sembra scatenare 
interessi e successi: quasi tre quarti 
delle aziende che hanno investito 
in organizzazione dell’esperienza 
tra online e offline (omnicanale) 
vanta crescite intorno al 20% del 
proprio fatturato.
Una pioggia di dati, ma abbiate 
pazienza, ci arriviamo. Ne aggiungo 
qualche altro: più del 60% dei 
consumatori italiani preferisce fare 
shopping presso i negozi fisici se 
questi hanno implementato delle 
soluzioni tecnologiche per aumentare 
o migliorare il processo di acquisto, 
inclusi i pagamenti unificati su 
piattaforme diverse. 
Il mondo è ‘phygital’, con buona pace 
per l’Accademia della Crusca. Non sono 

certo che i consumatori sappiano il 
significato della sincrasi in questione, 
ma poco importa, fisico e digitale 
si uniscono. Che poi a una ‘faccia’ 
super-moderna e cool, il retailer in 
questione abbia dei sistemi di backend 
- il ‘dietro le quinte’ - ancora obsoleti e 
non allineati con la nuova velocità che 
si vuol prendere, anche questo poco 
importa in un mondo che deve parlare 
la lingua phygital. 
Ecco. La velocità. Forse questo ci porta 
verso un’idea, un focus interessante. 
Vi ricordate il tempo lontano in cui, 
per guidare un’auto, avevi bisogno di 
quel minimo di destrezza per muoverti 
agevolmente tra frizione e acceleratore, 
quella danza precisa dei piedi, con dei 
tempi definiti dalla meccanica e dalla 
tua capacità, per arrivare a muoverti 
come volevi, quando volevi e con la 
velocità che volevi? Quando tutto non 
era automatico? 
Che cosa serviva fare prima di 
accelerare? Buttata lì, la frizione doveva 
staccare, per nostro comodo la frizione 
doveva essere ‘eliminata’ prima di 
buttarsi ferocemente (più o meno…) sul 
pedale del gas e accelerare. 

Forse, dico forse, questo dovrebbe 
essere uno (sciocco) richiamo a 
cosa fare inizialmente con questi 
miliardi dedicati alla digitalizzazione 
dell’esperienza retail. Capire dove è 
la frizione, ‘premerla’ per eliminarla. 
Eliminare la frizione dall’equazione, 
cancellare la frizione dal processo retail 
- ciascuno a suo modo e per tipologia 
di cliente - e dopo, solo dopo pensare a 
come ‘accelerare’. Da non dimenticare, 
si fa tutto per ingraziarsi il cliente - 
attuale o prospettico - perché compri, 
lo faccia felice di farlo, lo racconti 
spontaneamente e diventi un nostro 
ambasciatore. Il tutto al miglior rapporto 
costo/beneficio. 

I CONSUMATORI BRAMANO ESPERIENZE, 
IN TUTTI I PUNTI DI CONTATTO CON UN 

MARCHIO, TUTTO CONTA, TUTTO SERVE. 
LA REALTÀ AUMENTATA (AR) VINCE CONTRO 

UN’ESPERIENZA MULTIMEDIALE TRADIZIONALE E "PIATTA" 

LE ESIGENZE DEL RETAIL MUTANO VELOCEMENTE TRA 
PHYGITAL, OMNICANALITÀ E PERSONALIZZAZIONE.
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esperienze possono essere più intime 
per i consumatori perché vengono 
fornite tramite i loro smartphone e sono 
spesso legate all'ambiente fisico degli 
utenti. Perché, in realtà, anche fisico è 
bello. Aziende statunitensi come Stitch 
Fix, Wantable e Trunk Club hanno 
tentato di massimizzare il rapporto 
online-offline assumendo professionisti 
che potessero scegliere i vestiti per i 
clienti (una sorta di personal shopper 
in-shop) sulla base dei parametri 
definiti dall’utente o recuperati via IA 
- Intelligenza Artificiale - con sistemi 
di sizing automatici. C’è da dire, per 
correttezza di informazione, che pare 
che l’IA non fosse così intelligente a 
suo tempo e desse una visione troppo 
restrittiva del ‘che cosa è buono per te’, 
non migliorando granché l’esperienza 
utente. Anche se la tecnologia viene 
visto come il touchpoint definitivo per 
quanto riguarda l’esperienza utente 
e - ovvio - un supporto alla creazione di 
business plan sostenibile, la realtà invita 
si a ottimismo, ma cauto e ragionato. 
Amazon ha iniziato adesso a testare in 
California un negozio di abbigliamento 
che integra l’esperienza fisica dell’acquisto 
con le sue capacità di disegno degli 
algoritmi lato utente, la logistica (i capi 
arrivano in camerino come richiesti) e il 
servizio clienti (“Ti metteresti questo outfit 
o vuoi cambiare qualcosa?” ti chiede uno 
specchio virtuale). Il tutto però servito 
da una coorte di personale dedicato. 
Ma è una prova. Il negozio ‘costa’ 
tantissimo per l’area deposito che ha, 
i tempi di acquisto pare siano lunghi 
anche se il negozio non è al massimo 
della capienza, insomma, c’è chi si può 
permettere di spendere tanto per capire 
come il mercato reagisce. 

Ma noi che non siamo Amazon, come 
possiamo comportarci? Quando 
possiamo spingere sull’acceleratore 
che tanto la frizione ormai è stata 
mollata e non dà più fastidio?
Intanto dobbiamo capire dove sta 
la frizione. In un lavoro recente ho 
affrontato alcune trasformazioni 
a livello retail e una delle aree più 
d’interesse è stata la modifica 
necessaria alle modalità di pagamento 
per farle diventare ‘esperienziali’ e 
proprietarie del cliente. Tra scanner di 
prodotti con IA per il riconoscimento 
degli acquisti e messaggi 
personalizzati, il cliente ‘gioca’ con 
un momento fastidioso in generale, il 
problema è stato trovare un designer 
che trasformasse un oggetto altamente 
tecnologico anche come immagine 
in un qualcosa che portasse in sé la 
brand personality del cliente, che fosse 
parte integrante dell’obiettivo ultimo: 
esperienza. Non acquisto, esperienza. 
Man mano che le aziende si avvalgono 
di maggiori opportunità tecnologiche 
e digitali, cercheranno l'iper 
personalizzazione delle esperienze per 
aumentare la fedeltà dei clienti.
Gli acquirenti hanno imparato ad 
aspettarsi un servizio curato e 
personalizzato in altri settori grazie a 
giocatori come Netflix e Spotify, che 
sfruttano l'IA per fornire esperienze 
specifiche per i gusti e le esigenze dei 
singoli clienti. Tutto molto interessante, 
ma c’è un problema, in tutto questo. 
Forse la frizione ultima è legata al 
senso del bello, all’estetica, al piacere. 
La tecnologia deve essere tanto bella 
quanto l’oggetto che intende vendere. 
Altrimenti che gusto c’è?
Il piede è ancora sulla frizione. 

con quell’accessorio “già che ci sono” 
e massimizzare quindi l’esperienza, 
lasciando dietro di sé informazioni 
preziose. Tanto il 54% degli intervistati 
non è preoccupato della privacy se i dati 
vengono usati per migliorare gli acquisti. 
Frizione: forse il tempo, dedicato online 
e massimizzato nel negozio, la velocità 
dell’acquisto mirato. Recuperare tempo 
è il grande lusso del XXI secolo.
Devi essere Nike e avere un super-store 
per far provare in un campo da basket 
interno la resa delle scarpe che tanto 
piacciono ma non si sa se ti trasformano 
in un altro Jordan (non credo, ma 
sognare costa relativamente poco 
anche in Nike...). 
Frizione: incognita prezzo-performance? 
Forse. Forse la frizione è ‘processo 
impersonale in un mondo sempre più a 
misura del singolo’ e quindi si cerca di 
ridurla, personalizzazione e ‘clienteling’ 
- stabilire relazioni a lungo termine 
con i clienti sulla base di dati sulle loro 
preferenze, comportamenti e acquisti - 
al massimo livello possibile. 
I consumatori bramano esperienze, 
in tutti i punti di contatto con un 
marchio, tutto conta, tutto serve. La 
realtà aumentata (AR) vince contro 
un’esperienza multimediale tradizionale 
e "piatta" che crea un tasso di 
coinvolgimento dell'1,6%, rispetto a oltre 
il 50% di uno abilitato all'AR.
Nella parte più bassa del funnel di 
marketing, è più probabile che i 
consumatori effettuino transazioni dopo 
aver interagito con un'esperienza AR, 
secondo Camera IQ. La sua ricerca 
ha rilevato che i tassi di conversione 
per le attivazioni AR hanno raggiunto 
il 12%, ovvero più di tre volte il 3,5% 
per i contenuti di foto e video. Queste 
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IL 60% DEI CONSUMATORI ITALIANI PREFERISCE 
FARE SHOPPING PRESSO I NEGOZI FISICI SE 

QUESTI HANNO IMPLEMENTATO DELLE SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE PER AUMENTARE O MIGLIORARE 

IL PROCESSO DI ACQUISTO, INCLUSI I 
PAGAMENTI UNIFICATI SU PIATTAFORME DIVERSE.
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 TREND MARKETING 2023. 

Rischio Fake News 
anche per i Brand!

La menzogna è candidata a essere uno dei temi più 
interessanti e preoccupanti per il 2023 sugli scenari del 
prossimo futuro. La menzogna è l’evoluzione del lungo 
periodo di fake news che abbiamo vissuto prima nei social 
e poi quando sono arrivati i big fake, diventati delle vere e 
proprie manipolazioni digitali di personaggi noti. E tuttora, 
data la scarsa alfabetizzazione riguardo alle tecnologie, le 
persone faticano a distinguere la verità dalla menzogna. 
La prima parte dello scenario sulle sensibilità emergenti 
della popolazione, realizzato ogni anno da Tea Trends, 
è stata presentata allo scorso evento Futuroom con 
l’obiettivo di analizzare i comportamenti di consumo e 

aiutare le imprese a prepararsi ai cambiamenti del mercato. 
Lo scenario si basa su 10 temi chiave, individuati attraverso 
un sistema non convenzionale e predittivo di meta ricerche, 
basate su ciò che viene detto durante l’anno, a livello 
globale, su tv, giornali, social media, convegni, ricerche 
e analisi specialistiche. A inizio maggio, sono stati svelati 
i primi tre temi del 2023 che risultano essere: l’ordine, il 
sacrificio e la menzogna.

RITORNO AGLI ACQUISTI OFFLINE?
In pochi mesi, causa anche la guerra in atto, siamo passati 
da una situazione di preoccupante incertezza a una di 

IL FENOMENO DEI FAKE, DELLE FAKE NEWS E DEL DEEP-FAKE È 
SOPRATTUTTO LEGATO ALLA SCARSA ALFABETIZZAZIONE TECNOLOGICA 
DEGLI ADDETTI IMPIEGATI.

Angelo Dadda

profondo caos. Nello scenario, è stato rilevato che la 
produzione di idee (la pura creativà) negli ultimi mesi è 
diminuita, perché i film, l’arte e i prodotti strettamente 
legati alla creatività hanno rallentato. Tutto è stato sospeso 
e i risultati si vedono. In questa situazione in cui mancano i 
punti fermi, la domanda di ordine può essere un’opportunità 
per l’impresa (brand) di porsi come elemento di riferimento, 
dando regole chiare, semplici, che sappiano rispondere al 
bisogno di ordine e fiducia delle persone. Nel settore dei 
beni di lusso, per esempio, la rapida domanda di ordine 
potrebbe rappresentare un naturale ritorno all’offline.
Una sorta di riflusso, dopo la grande spinta verso gli acquisti 
online, che però rappresentano la diffusione massiva dei 
prodotti, l’immediatezza della vendita e l’abbondanza 
delle offerte. Il lusso invece non risponde a queste 
caratteristiche, perché si sposa con temi come difficoltà 
di reperibilità, edizioni limitate, desiderabilità, ricerca, 
unicità. Non mi sorprenderei se da questo punto di vista 
la tendenza per l’acquisto dei beni di lusso fosse davvero 
un ritorno all’offline, sia perché l’esperienza d’acquisto 
deve essere caratterizzata da stimolazioni multisensoriali 
che l’online non può garantire, sia perché soltanto l’offline 
permette di raccontare storie di prodotto e storie di valore.

RESPONSABILITÀ E BENE COMUNE
Il secondo tema è il sacrificio. In tante situazioni, torna 
questa parola, in particolare con riferimento al bene 
comune: un concetto nato durante la pandemia in 
riferimento al personale medico che si è sacrificato. 
Bisogna però stare attenti. Il sacrificio ha un significato 
preciso: non significa annientarsi ma elevarsi, porsi al di 
sopra degli altri. Bisogna quindi stare allerta perché non è 
detto che il significato che si vuole trasmettere sia sempre 
quello che si immagina. Il sacrificio è legato al senso di 
responsabilità. Essere responsabili vuol dire sacrificarsi 
e per le aziende nel 2023 questa riflessione può essere 
declinata non nel senso della diversità bensì dell’unicità: 
creare percorsi organizzativi unici per persone.
Quindi dare attenzione alle persone e riconoscerne 
l’impegno e i sacrifici che fanno per l’azienda.

PIANI AZIENDALI ANTI-MENZOGNA
Sulla menzogna, infine, che viene definita come un 
processo di deformazione della realtà finalizzato alla 
seduzione, è il caso di porre una attenzione particolare. 
È una pratica che sta diventando dilagante, collegata 
a tutta una serie di temi e parole chiave ricorrenti. 
Parole come sicurezza, cybersecurity, oppure la nuova 
parola gaslight, la luce del gas, che è suadente e calda 
ma che produce un fumo denso, nero e molto tossico. 
La manipolazione, il cui primo mondo di coltura è 
quello del web, soprattutto il deep web, si articola poi 
tra social, giornali, notizie dei TG, interviste radio e TV, 
inchieste, smentite e pentimenti. L’Osservatorio sulla 
disinformazione online pubblicato dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni riporta che le fake news 
hanno interessato il 12% dei contenuti informativi 
online prodotti nel 2021 e hanno riguardato soprattutto 
argomenti di cronaca e politica e notizie di carattere 
scientifico. Il volume di disinformazione online sta 
raggiungendo il livello massimo in corrispondenza della 
campagna per le elezioni politiche e sarà così anche 
per le notizie riguardanti la successiva formazione del 
nuovo governo. Si torna così al tema della promessa: 
quando dici chi sei, fai una dichiarazione di intenti forte. 
E l’interlocutore è pronto a disconoscerti e punirti se poi 
non sei in grado di mantenerla. Questo vale non solo per i 
prodotti o per i personaggi politici ma anche per il mondo 
del lavoro. I più giovani non accettano più nessuna forma 
di menzogna, lo slogan dell’azienda a cui non segue la 
sostanza viene bannato e bruciato senza pietà e in modo 
globale. Per esempio nel campo della sostenibilità.
Oggi è molto importante l’employee journey, cioè che 
quanto viene promesso, venga poi mantenuto. Il rovescio 
della menzogna è l’autenticità, perché l’incoerenza può 
essere vista come una piccola forma di menzogna.
La sfida per le imprese è su come si fronteggia questa 
dimensione secolare e filosofica: è un tema di credibilità 
aziendale. La gente si è stufata delle false promesse e 
le aziende devono fare piani strategici anti-menzogna. 
Oppure patiranno un devastante effetto boomerang.
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CONTINUUM FORMATIVO
Dal 1° settembre l’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica 
e Optometria (IRSOO) di Vinci (FI), sarà guidato da 
Laura Boccardo, già nel corpo docenti dell’Istituto. 
La nuova dirigente succederà ad Alessandro Fossetti 
al timone con successo dal 2010. IRSOO, che dal 2021 
è parte di EssilorLuxottica, proseguirà sotto l’impulso 
della nuova Direzione il suo percorso di eccellenza per 
sostenere e diffondere ulteriormente la professione 
di ottico. Al fine di garantire la continuità, il Professor 
Fossetti metterà a disposizione la propria esperienza fino 
alla fine dell’anno per garantire il supporto necessario nei 
primi mesi del nuovo anno scolastico.

UNA MOSSA PER RAFFORZARE 
LA DISTRIBUZIONE 
Il Gruppo Safilo e Vega hanno siglato un accordo di 
distribuzione per il mercato Italia per il brand di proprietà 
Smith della durata di cinque anni.
Con la collaborazione con Vega, Safilo intende 
massimizzare lo sviluppo di Smith anche nel business 
sole e vista puntando a una crescita rapida e capillare 
attraverso tutti i principali ottici indipendenti italiani. 
Il gruppo Vega, infatti, copre tutto il territorio italiano
con una rete capillare di agenti servendo più di 1.500 
punti vendita.

IL CADORE È SIMBOLO DI 
ECCELLENZA
Lo scorso 1° luglio Thélios ha acquisito l’azienda 
Metallart, operante nella lavorazione artigianale 
del metallo con sede a Cima Gogna di Auronzo. 
L’operazione conferma il ruolo centrale che il territorio 
ricopre nei piani di sviluppo del gruppo e la volontà 
di valorizzare attraverso investimenti strategici il 
know-how del distretto dell’occhialeria bellunese.
Dopo aver rafforzato la propria squadra con quasi 
300 nuove assunzioni lo scorso anno, Thélios ha già 
impiegato a Longarone oltre 250 persone da inizio 
2022 per rispondere alle richieste crescenti delle 
Maison del Gruppo LVMH che si sono affidate alla 
Manifattura per l’eyewear: a queste si sono aggiunte 
le persone in forza in Metallart.

GLI OCCHIALI DEI CAMPIONI
Hally & Son è il nuovo Official Fashion Eyewear Partner 
di AC Milan. L’iconico marchio degli anni ’50 riportato 
alla luce da Avm1959, è noto per la reinterpretazione 
dello stile e dell’eleganza senza tempo in chiave 
moderna: l’artigianalità e la tradizione si fondono con 
i migliori materiali e tecnologie d’avanguardia sotto 
l’impulso del pensiero creativo tipico del fashion. 
Proprio stile e eleganza, assieme a innovazione e 
passione, forniscono le basi per la nuova partnership 
con AC Milan: i due brand, grazie anche a questi valori, 
sono diventati delle eccellenze nei propri settori in 
grado di rappresentare l’Italia nel mondo. 

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

UN CATALOGO CHE GENERA 
VALORE
Qualità, salute e benessere sono valori che differenziano 
sempre più le scelte e l’esperienza d’acquisto. Il nuovo 
catalogo Hoya favorisce così il centro ottico nell’affermarsi 
con crescente successo alla luce dei nuovi trend che derivano 
da questi valori. Anna Maria Nicolini, Direttrice Marketing 
Hoya Italia, racconta con queste parole il catalogo: “è 
caratterizzato da una nuova gamma Junior e dalla nuova 
gamma Outdoor, particolarmente orientate a prevenzione e 
protezione. La gamma Junior facilita l’aggancio del target dei 
genitori neo e presbiti e posiziona l’ottico-optometrista come 
specialista del benessere visivo di tutta la famiglia. La gamma 
Outdoor sempre più completa favorisce la vendita di un 
occhiale protettivo per diverse occasioni d’uso".

L’AUDACIA DELLA STAMPA 3D 
La prima sfilata Givenchy uomo, ideata dal direttore 
creativo Matthew M. Williams, apre un nuovo capitolo 
nella storia della Maison. La collezione P/E 2023 segna il 
lancio ufficiale di GIV CUT, un nuovo modello di occhiali 
prodotto con la stampa 3D, disponibile online e in tutto 
il mondo presso punti vendita selezionati. Estremamente 
innovativi e di tendenza, questi occhiali da sole sono stati 
sviluppati in collaborazione con Thélios, rispecchiando la 
decisa visione creativa che contraddistingue la Maison. 
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Marie Tomanova
Angelo Dadda

Di origine ceca, è cresciuta in una città 
di confine della Moravia meridionale, 
Mikulov. Dopo aver conseguito un 
master in pittura è partita per gli Stati 
Uniti. Il passaggio alla fotografia, lo 
spostamento, l'identità, il genere e la 
memoria sono diventati temi chiave del 
suo lavoro. La sua serie di autoritratti 
affronta il senso di spostamento e la 
ricerca del proprio luogo nel paesaggio 
americano. Young American presentata 
per la prima volta come mostra 
personale al Czech Center di New 
York, si concentra sull’individualità e 
l'appartenenza nel paesaggio sociale 
americano. Il suo ultimo lavoro, It Was 
Once My Universe, è un progetto in 
corso e profondamente personale sul 
suo ritorno a casa nella Repubblica Ceca 

dopo 8 anni di “esilio” come immigrata 
negli Stati Uniti. È stato esposto come 
parte della sua omonima mostra 
personale al 35m2 di Praga, Repubblica 
Ceca. La mostra personale Live for the 
Weather al Tschechisches Zentrum 
di Berlino ha riunito questi molteplici 
lavori ed è stata selezionata tra le prime 
cinque mostre della biennale European 
Month of Photography. Il primo libro 
di Tomanova, Young American, con la 
prefazione dell'acclamato fotografo 
Ryan McGinley, è andato esaurito poco 
dopo la sua pubblicazione. Le riviste 
d'arte e di moda traboccano di sue 
immagini. Intrecciando abilmente ritratto 
e paesaggio per ricontestualizzare ed 
espandere il significato di ciascuno, 
Tomanova presenta ora, insieme allo 

storico dell'arte Thomas Beachdel, il 
suo secondo volume New York New 
York con prefazione di Kim Gordon. 
L’ultima serie nella Grande Mela, è della 
scorsa estate. “C'è un sogno qui a New 
York e i giovani non hanno paura di 
seguirlo e di essere se stessi”, racconta 
in una recente intervista. “Quel senso 
di apertura e connessione con gli altri 
è vitale per il mio lavoro”. Tomanova 
vive e lavora attualmente a New York. 
È rappresentata dalla C24 Gallery negli 
Stati Uniti. CON Magazine ha inserito 
Marie Tomanova nella classifica dei 
giovani fotografi più talentuosi al mondo. 
Alcuni di loro non sanno neanche cosa 
sia una macchina fotografica analogica…

marietomanova.com

m i r r o r l e s s
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IL TUO PARTNER
DA OLTRE 20 ANNI 

keyopticaleurope.com

Visita il sito
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Binomio 
Glamour

La 79a edizione del Festival Cinematografico più longevo 
al mondo, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da 
Alberto Barbera, si è svolta al Lido di Venezia dal 31 agosto al 
10 settembre. La Giuria, presieduta da Julianne Moore, dopo 
aver visionato i 23 film in competizione ha deciso di assegnare 
il massimo riconoscimento, il Leone D’oro al film “All the 
beauty and the bloodshed” di Laura Poitras (USA). E se il buon 
cinema ha fatto da padrone, i look sul red carpet hanno dominato 
le cronache internazionali per outfit all’insegna del glamour. 
Protagonista assoluto è stato l’eyewear di qualità di Thélios che 
ha il suo ingresso ufficiale nel mondo del cinema diventando 
sostenitore della manifestazione grazie alla sottoscrizione di una 
collaborazione triennale con La Biennale di Venezia.
"La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 
è uno degli eventi più prestigiosi e noti in tutto il mondo” 
– ha dichiarato Alessandro Zanardo, CEO di Thélios. 

“Siamo orgogliosi di sostenere La Biennale di Venezia, un 
ambasciatore della cultura italiana a livello globale. Cinema e 
occhiali sono sempre stati un binomio perfetto, accomunati 
dal senso estetico e dalla passione per i dettagli ed entrambi 
in grado di dare alle persone una diversa visione del mondo. 
Nella storia del cinema gli occhiali hanno contribuito a 
creare personaggi iconici e a definire le loro personalità: non 
potevamo trovare partner migliore di questo festival, con cui 
condividiamo anche le stesse origini venete”.
Il punto nevralgico delle attività dalla longa manus nell’eyewear 
del gruppo LVMH è stata la Thélios Suite, allestita presso 
il prestigioso Hotel Excelsior. Oltre a ospitare lo showroom, 
dove è stata presentata una selezione speciale delle collezioni 
Autunno-Inverno 2022 delle Maison, Thélios ha proposto 
esperienze esclusive per i propri ospiti, press junket per film 
selezionati e altri eventi per la stampa e l'industria.

THÉLIOS

DA QUEST’ANNO THÉLIOS È L’OFFICIAL EYEWEAR SPONSOR
DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA
ALLA BIENNALE DI VENEZIA. LA COLLABORAZIONE
PROSEGUIRÀ ANCHE PER I PROSSIMI DUE ANNI.

L’attrice americana Tessa Thomson in Dior Sunglasses. 
Getty Images Daniele Venturelli

L’attrice britannica Tilda Swinton in Loewe.
Getty Images Pascal Lesegretain

Il regista italiano Luca Guadagnino in Loewe. Getty Images Marc Piasecki

L’attrice americana Cate Blanchett in Stella McCartney.
Getty Images Stefania D'Alessandro

L'attore americano  Johnny Sibilly in Fred Sunglasses. 
Getty Images Marc Piasecki
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Icas è nota non solo per la qualità dei 
prodotti, ma anche per essere stata in 
grado di portare sia sul mercato nazionale 
sia su quello internazionale la propria 
capacità imprenditoriale e la propria 
visione relativamente a ciò che deve fare 
un’azienda che si occupa di cassetti e di 
complementi d’arredo per ottici, farmacie 
e gioiellerie. Gli ingredienti imprescindibili 
del suo fare impresa sono due: qualità 
e design. A essi si affianca la ricerca sui 
materiali, altro elemento fondamentale. 
Inoltre, per poter presentare ogni volta 
soluzioni all’altezza del nome che portano, 
la cura dei particolari deve essere 
assoluta. Per Icas ogni prodotto nuovo 
rappresenta infatti un passo in avanti. 

UN PERCORSO ALL’INSEGNA 
DELLA QUALITÀ
L’azienda ha cominciato producendo 
cassetti in ferro con un rullino, poi con 
l’introduzione dei cuscinetti a sfera ha 
fatto un ulteriore upgrade in termini 
di solidità e leggerezza. In merito 
a questa scelta, Umberto Cabini, 
Amministratore Delegato di Icas, ha 
dichiarato: “l’alluminio è più caro, si sa, 
ma noi vendiamo qualità, e non possiamo 
farne a meno”.

UN OBIETTIVO PRECISO: 
MIGLIORARE LA PERFEZIONE
L’ufficio tecnico di Icas è sempre al 
lavoro per  trovare e sperimentare nuove 
soluzioni e nuove idee al fine di garantire la 
qualità. Grazie allo sviluppo del design che 
è incessante e approfondito.

Complementi d’Arredo 
e Cassetti al Top!

ICAS

GLI INGREDIENTI IMPRESCINDIBILI DEL FARE IMPRESA DI ICAS 
SONO: QUALITÀ, RICERCA, DESIGN E CURA DEI DETTAGLI.

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

Grazie ai suggerimenti degli stessi ottici, con cui l’azienda ha un confronto sempre 
aperto, l’azienda ottiene le indicazioni migliori per lo sviluppo dei suoi prodotti. E sono 
gli ottici stessi a chiedere un continuo miglioramento. E Icas non delude mai, come 
in occasione di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto in avanti importante, perché 
consente di avere meno guide ad appesantirlo e garantisce un maggior contenimento.

OPTICA TAXIS
Per la prima volta, per Optica Taxis sono stati progettati cassetti in alluminio per 
cuvettes, buste e lenti. L’alluminio è stato scelto per le sue doti di eleganza, leggerezza 
e riciclabilità. Le nuove cuvettes sono realizzate in materiale plastico vellutato con 
impugnature ergonomiche e sono state studiate per soddisfare tutte le esigenze 
del negozio di ottica. A esse è stata aggiunta una cuvette per contenere i flaconcini 
delle lenti a contatto. Le nuove cassettiere possono essere realizzate in differenti 
modelli: con struttura autoportante modulare forata passo 35mm. Dotata di piedini 
regolabili, può essere fornita in differenti altezze; con struttura a incasso forata passo 
35mm progettata per essere inserite direttamente nei banchi vendita oppure in mobili 
contenitore, cassetto con guide da avvitare direttamente nel mobile.

struttura autoportante 
modulare forata

struttura a incasso forata cassetto con guide da avvitare 
direttamente nel mobile

Centratore con Totem
    o
   smart con telefono

Dispositivo esclusivo
per ottimizzare la

centratura

Easy

W I N D O W S

TutorNET Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2 Alpignano 10091  (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a.   -  www.tutornet.it  - commerciale@tutornet.it
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TECNITALIA

Come creare 
Opportunità
TECNITALIA REALIZZA CENTRI OTTICI PERFORMANTI GRAZIE AL SUO 
KNOW-HOW E AGLI STRUMENTI CHE LA DISTINGUONO SUL MERCATO: 
LA PRODUZIONE DIRETTA, LA SHOWROOM E L’APP GRATUITA DI REALTÀ 
AUMENTATA TECNITALIA-U-DESIGN.

Inizia questo mese una stagione di vendita del tutto particolare 
dove le problematiche “consolidate” che tutti conosciamo, 
si sommano all’incertezza che i clienti manifestano sempre 
più chiaramente. Paradossalmente, questa situazione può 
rappresentare un'opportunità per gli ottici, come ha spiegato 
l’Architetto Viglierchio, owner di Tecnitalia: "I momenti di 
incertezza rappresentano sempre un’occasione da sfruttare 
per chi vuole distanziare la concorrenza. In questo momento 
stiamo realizzando tante ristrutturazioni anche parziali 
per clienti che si spostano trovando location migliori e più 
convenienti. Queste location, a volte, erano impensabili fino 
a qualche tempo fa. Un'altra pratica è il restyling dei centri 
ottici per adeguarli alle nuove tipologie di vendita. Le nostre 
soluzioni e strategie hanno sempre l’obiettivo di esaltare 
la professionalità dell’ottico. È quindi oggi assolutamente 

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
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necessario distinguersi e offrire al cliente in maniera chiara 
e accattivante le proprie peculiarità. Noi di Tecnitalia siamo 
specializzati nel dotare l’ottico di tutti gli strumenti d’induzione 
all’acquisto e di comunicazione della propria professionalità. 
Ogni punto vendita viene analizzato con l’esperienza degli 
oltre 1500 negozi realizzati grazie alla capacità di innovazione 
che ha consentito a Tecnitalia di essere sempre un punto di 
riferimento e un partner ideale. Il plus di avere una produzione 
diretta, una showroom, un’app, gratuita di realtà aumentata 
(Tecnitalia-U-design), consente all’ottico di valutare con 
estrema naturalezza soluzioni più performanti che ottimizzino 
il proprio punto vendita. Negozi che sanno strutturarsi per 
offrire risposte concrete, professionali e rassicuranti, hanno 
la sicurezza di competere da protagonisti in un mercato che 
impone oramai di essere al passo con i tempi".

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO 0773.621126 O VISITA IL SITO WWW.TECNITALIAOPTY.COM
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Le collezioni alla moda e d’avanguardia 
del brand CAFèNOIR sono create ‘’sulla 
base di sentimenti ed emozioni’’, pensate 
per uno stile sia business che casual, 
proponendo versatilità e qualità allo stesso 
tempo. 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. 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 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. 

CHI È CAFèNOIR
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.

Un mondo 
di Creatività

CAFèNOIR | OPTO TEAM

POLIEDRICI E VERSATILI, GLI OCCHIALI CAFÈNOIR RISPECCHIANO 
APPIENO LA FILOSOFIA DEL BRAND, ATTIVO ANCHE NEL PRÊT-À-PORTER, 
NELLA PICCOLA PELLETTERIA E NEL RAMO CALZATURIERO.
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Il brand Kreuzbergkinder affonda le sue radici 
nel quartiere kreuzberg di berlino, punto di 
riferimento della contro cultura berlinese. 
Spirito di comunità e collaborazione artistica 
hanno ispirato il brand a evidenziare ed esaltare la 
creatività di altri giovani berlinesi.

GLI EVENTI
Diverse volte l’anno si organizza un evento Pop-Up 
presso lo showroom di Kreuzbergkinder a Berlino 
che ospita giovani designer promettenti in vari 
settori della moda. Per ogni campagna fotografica 
viene creato un video “behind the scene” 
dall’amatissimo videomaker Christopher Krause 
della 916films che cattura lo spirito intrigante e 
ribelle della Kreuzbergkinder. 

IL TEAM DI KREUZBERGKINDER 
Il team è composto da differenti personalità 
estrose provenienti da varie parti del mondo che 
non trascurano affatto lo spirito berlinese che 
caratterizza la collezione. 

LE COLLAB BENEFICHE
Recentemente è stata realizzata una 
collaborazione con il famoso Deejay italiano guru 
della musica tecno e nonché Resident deejay del 
notissimo Berghain, da cui è nato un occhiale 
personalizzato. Rilevante anche l’entusiasmante 
collaborazione con l’iconica deejay Francese 
KITTIN, figura di spicco nella musica elettronica, 
per la quale è stato creato il modello MISTY 
KITTIN con pizzo Chantilly in rosso magenta. 

Una parte del ricavato proveniente da queste collaborazioni 
verrà devoluto per aiutare il popolo dei lavoratori della vita 
notturna ancora alle prese con le conseguenze economiche 
della pandemia.

IL 2023
Per la primavera 2023 è in programma l’uscita della nuova 
collezione Suspirium, ispirata ai film Suspiria (1977) dei registi 
Dario Argento e Luca Guadagnino (2018). 

I nomi dei modelli della collezione fanno riferimento a 
maghi, streghe e stregoni di epoche e culture passate. 
Suspirium parla del soprannaturale e del lato oscuro 
dell’anima umana, utilizzando forme diverse dall’ordinario, 
rompendo gli schemi classici e utilizzando lastre 
con giochi di colore caratterizzanti. 
Tutto questo contribuisce all’impatto forte ed emozionante 
della collezione di kreuzbergkinder, senza dimenticare la 
qualità e la vestibilità. 

Le Origini del Brand 
più Anticonformista 
dell’Eyewear

KREUZBERGKINDER  | OPEN CHANNEL

CONTINUIAMO IL RACCONTO DELLA NASCITA E DELL’EVOLUZIONE 
DEL MARCHIO KREUZBERGKINDER, PRESENTANDO IN QUESTO 
NUMERO IL SUO PRESENTE E IL FUTURO PROSSIMO.

t r e n d s t r e n d s
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Il brand bellunese si affaccia sul mercato con un’inedita edizione 
limitata: COLOR_REVOLUTION, il cui punto di partenza è 
una selezione di montature vista donna della Light_SOCIAL 
collection, In linea con la costante evoluzione stilistica 
LIGHTBIRD, sceglie per la prima volta in assoluto di declinare 
le sue creazioni in acetato. Sunset, Spaceship, LittleJudge, 
Treasure - questi i modelli scelti - si accendono di combinazioni 
cromatiche realizzate in esclusiva. Una vera e propria esplosione 
di tonalità quali Foresta, Pink Lady, Perla Azzurra, Havana 
Cobalto, Melagrana, Blue Island che amalgamate insieme 
mettono in scena degli effetti visivi unici. A spiegare la scelta 
è il Designer Corrado Rosson: “In questa prima 'capsule 
collection' di LIGHTBIRD ho voluto esaltare il colore, elemento 
fondamentale nelle nostre collezioni, e non solo le forme. Il colore 

Rivoluzione 
Cromatica

LIGHTBIRD

LIGHTBIRD PROSEGUE NELL’INNOVAZIONE DEL DIALOGO
TRA FORME E COLORI. 

è gioia e queste montature dalle combinazioni cromatiche 
esclusive vogliono rendere sempre più unici e personali i look di 
ogni donna”. La collezione è rivolta principalmente al pubblico dei 
Millenial 

L’UOMO DI LIGHTBIRD
Corrado Rosson ha realizzato anche tre nuove montature uomo, 
tra cui i modelli Professor e Ambassador, caratterizzati da forme 
contemporanee, nette e definite da un’estrema attenzione 
ai dettagli. Anche qui il colore svolge un ruolo importante 
attraverso combinazioni dove tonalità calde si intersecano a 
toni cromatici e autunnali. “Sono dell’idea che anche l’uomo 
debba poter esprimere nella sua quotidianità il proprio stile, 
in questo caso attraverso la scelta di dettagli cromatici. Vorrei 

introdurre un nuovo concetto di eleganza dell’accessorio vista 
maschile che ben si discosta dalla solita monotonia che per anni 
ha caratterizzato il mondo delle montature vista", ha specificato 
Corrado Rosson.

IL TERZO ELEMENTO CARDINE: IL MATERIALE
Oltre alle forme e ai colori LIGHTBIRD nel suo DNA ha anche 
il materiale come elemento fondamentale per la creazione 
di modelli unici. Ogni collezione si caratterizza dall’utilizzo di 
materiali differenti combinati tra loro attraverso un sistema 
d’incollaggio brevettato come Light_MATTER - dove le 
montature presentano il frontale in metallo combinato all’acetato 
- e Light_MIRROR dove rame puro e ottone si combinano 
all’acetato. Modelli donna, uomo, e unisex che attraverso la 
connessione di materiali, forme e colori vogliono personalizzare e 
valorizzare il look di ciascuno. 

LA CAMPAGNA: “FLYING AWAY” 
La nuova campagna si concentra intorno a due temi: il volo e la 
libertà. I due protagonisti prendono un volo senza meta e confini, 
cercando così di evadere dalla routine quotidiana ma con stile. 
Far volare, andando oltre i propri confini, non solo geografici, ma 
anche mentali della nostra quotidianità fa parte della filosofia del 
brand bellunese. Il tema del viaggio si lega anche allo sviluppo di 
LIGHTBIRD presso gli ottici indipendenti all’estero. In questi primi 
tre anni il design 100% Made in Italy di Corrado Rosson è “volato” 

anche in Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia, 
Portogallo e Spagna. Il mese di settembre ha ben rappresentato il 
concetto d’internazionalità con la presenza di stand LIGHTBIRD a 
fiere e saloni di ottica internazionale come: Interlook (Dortmund), 
DaTE (Firenze), OHI! (Vienna), Silmo (Parigi). 

IL CONCETTO DI NIDO
Il brand racchiude un mondo di valori che si possono identificare 
con un “nido” - “nest” in inglese - pronto ad accogliere coloro 
che desiderano condividere questi stessi valori dove ognuno 
possa ottenere dei vantaggi dalle innumerevoli opportunità di 
connessione che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione. 
La tecnologia è infatti il mezzo con il quale LIGHTBIRD riesce a 
instaurare un legame con tutta la filiera e in modo particolare con 
gli ottici, aiutandoli a fidelizzare i propri clienti. Questo rapporto 
si stabilisce attraverso il sito aziendale denominato Light_NEST 
che prevede la lettura del codice prodotto inserito nel QR code 
posizionato all’estremità del terminale di ogni occhiale. Anche 
il cliente finale può compiere questa semplice operazione e 
verificare, ad esempio, di trovarsi in presenza di un prodotto 100% 
Originale LIGHTBIRD, o per assistenza nel periodo di garanzia. 
Corrado Rosson sostiene infatti che “il più grande alleato di chi 
come lui si diverte a realizzare montature sia l’ottico, perché non 
aiutarlo dunque nel proprio business? Credo, inoltre, che ci siano 
ancora molti spazi commerciali ed esperienziali da esplorare 
sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie”.

t r e n d s



MAUI JIM

Un magnifico Verde
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IL TRATTAMENTO A SPECCHIO MAUIGREEN® È DISPONIBILE ANCHE 
PER LE LENTI MONOFOCALI E PROGRESSIVE DI MAUI JIM.

046

Dopo avere conquistato il segmento sole, il trattamento 
a specchio verde MAUIGreen® sbarca anche nella vista: 
è ora disponibile su prescrizione per lenti monofocali e 
progressive, sia per occhiali da sole che da vista.
Tutti gli occhiali da sole Maui Jim sono ora disponibili 
su prescrizione con le specchiature Blue Hawaii, MAUI 
Sunrise, HAWAII LAVA™ e ora MAUIGreen®. Realizzati 
con MauiBrilliant™, il materiale per lenti più avanzato, 
i modelli di occhiali da sole Maui Jim offrono un'ottica 
trasparente quasi come il vetro, ma con un terzo del peso. 
Come per tutti gli occhiali da sole Maui Jim, la tecnologia 
brevettata PolarizedPlus2® offre un potenziamento dei 
colori e una nitidezza di prim'ordine, schermando allo 
stesso tempo il 100% dei raggi UV dannosi.

La nuova sfumatura s’ispira alle lussureggianti colline 
ricoperte di foreste pluviali di East Maui, dove panorami 
verdeggianti s’intrecciano con il blu ceruleo dell’oceano. 
Lo stesso gioco di verde e blu viene replicato in questo 
trattamento.
“Di recente abbiamo assistito a un significativo aumento 
dell’interesse da parte dei consumatori e della domanda 
da parte del mercato verso i modelli verdi”, afferma Diego 
de Castro, Senior Director of Brand Marketing and 
Management di Maui Jim. 
“Siamo entusiasti di ampliare la nostra attuale offerta 
con proposte di colore anche nel segmento vista, che 
ben si adattano alle diverse esigenze di stile ed estetica 
del pubblico”.

©2022 Maui Jim, Inc. 
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It 's going to be a good day.
M A U I J I M . C O M   |   O C C H I A L I  D A  S O L E   |   O C C H I A L I  D A  S O L E  R X   |   O C C H I A L I  D A  V I S T A

MODELLO: MJO2233-01

MJ-Ophthalmic ADV_page.indd   2MJ-Ophthalmic ADV_page.indd   2 01/09/22   12:5001/09/22   12:50



049

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

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

Versatile 
e Scultorea
LE SILHOUETTE DELLE MONTATURE DELLA MONOLITH COLLECTION 
RIPRENDONO I GRANDI CLASSICI DELL’OCCHIALERIA RIVISITATI CON
UN OCCHIO ALLE TENDENZE.

La Monolith collection mostra 
la capacità di Original Vintage 
Sunglasses di fondere in un unico 
prodotto tendenze contemporanee 
e forme classiche, attraverso un 
raffinato gioco di volumi e geometrie, 
oltre a un sapiente uso di dettagli in 
metallo. Le montature sono in acetato 
Mazzucchelli e caratterizzate da 
cerniere rivettate con perni in ottone 
realizzati ad hoc per questa collezione. 
Di particolare impatto è il design dei 
frontali, che vengono ricavati da lastre 
spesse 10mm, meticolosamente 
lavorate in maniera tale da ottenere una 
meniscatura perfetta.
Il ciliare massiccio e spigoloso, ha un 
aspetto “monolitico”, da qui il nome della 
collezione, andandosi ad assottigliare 
verso la parte bassa dei cerchi arricchiti 
da una lavorazione smussata, che dona 
loro un aspetto scultoreo e permette di 
alleggerire notevolmente il peso degli 
occhiali rendendoli estremamente 
confortevoli. Sulle aste, le anime rigate 
dal look retrò attirano l’attenzione e 
rendono inconfondibile la collezione. 
Il rivetto in ottone che richiama la 
sagoma del Vesuvio è un vero tocco di 
classe ed esprime tutta la raffinatezza di 
questo brand.
La Monolith collection è composta 
da quattro modelli, ognuno dei 
quali è proposto in 3 colorazioni, 
tutte disponibili sia da vista che 
da sole e personalizzabili sul sito 
di Original Vintage Sunglasses 
attraverso il comodissimo 
configuratore che permette di 
scegliere tra oltre 150 diverse 
combinazioni. Le silhouette delle 
montature riprendono grandi classici 
dell’occhialeria rivisitati con un 
occhio alle tendenze. Il loro design 
si adatta perfettamente sia a un 
pubblico maschile sia femminile e si 
dimostra decisamente versatile per 
ogni occasione. Come da tradizione 
del brand, ogni dettaglio è curato 
maniacalmente, e ciò si nota da 
qualunque parte si osservi l’occhiale. 
Una collezione perfetta per chi vuole 
stare al passo con le tendenze, ma 
desidera un prodotto che non passi mai 
di moda.
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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.
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Visione Nitida
DAI OPTICAL INDUSTRIES

GRAZIE ALL’INTRODUZIONE DEL DEFOCUS POSITIVO PERIFERICO, MYOGA 
GESTISCE IN MANIERA INTELLIGENTE L’AVANZAMENTO DELLA MIOPIA.

La gestione della progressione miopica è ormai una best 
practice per ogni professionista della visione: è suggerito, 
infatti, non limitarsi a compensare la miopia ma provare a 
gestire il difetto refrattivo. Naturalmente, l’obiettivo principale 
è ridurre l’incidenza della miopia elevata, in quanto il rischio 
di sviluppare numerose patologie oculari è direttamente 
correlato all’entità del difetto refrattivo. Inoltre, è importante 
comprendere il meccanismo d’azione di una lente come 
MYOGA, pensata per gestire l’avanzamento della miopia.
Negli ultimi decenni sono state ipotizzate numerose teorie 
su come controllare il processo di emmetropizzazione 
umana e finalmente si è giunti ad un modello largamente 
accettato dalla comunità scientifica: la teoria del defocus 
periferico. In sostanza la retina periferica può controllare 
l’allungamento del bulbo oculare in funzione del segnale 
ottico che riceve. Il modello euristico di emmetropizzazione 
proposto dall’International Myopia Institute (IMI) di New 
York riassume al meglio questa teoria e spiega il perché 
introdurre un defocus periferico contribuisca a controllare la 
progressione miopica. Tale segnale ottico, infatti, una volta 
convertito in segnale chimico dalla retina, innescherebbe 
una serie di reazioni biochimiche a catena nei tessuti vicini 
che avrebbero come risultato un rimodellamento della 
sclera. In tal modo si agisce sulla lunghezza assiale del bulbo 
oculare e di conseguenza sullo stato refrattivo.
MYOGA è la lente pensata dal Centro Ricerca e Sviluppo 
di DAI Optical per gestire la progressione miopica, 
introducendo appunto un defocus positivo periferico. 
Il defocus cresce dal centro alla periferia della lente in 
maniera simmetrica, raggiungendo un valore massimo di 
2-2,5D già a una distanza di 17,5mm dal centro geometrico 
della lente. In questa mappa di potere, ottimizzata per 
minimizzare le aberrazioni astigmatiche indotte dalla 
variazione di potere, è possibile distinguere 3 zone ottiche. 
Centralmente è presente la zona di compensazione della 
miopia, che presenta un’ampiezza di 12mm e consente una 
visione nitida e sicura. Da questo punto in poi il defocus 
aumenta, fino al suo valore massimo a 22mm di raggio: 
questa porzione di lente è la zona di transizione o variazione 
del defocus. Nella estrema periferia della lente, invece, 

il defocus rimane costante, in modo tale da non alterare 
il coordinamento dei movimenti oculari del bambino. 
Dunque, MYOGA offre una visione nitida e confortevole 
ma contemporaneamente controlla il segnale ottico sulla 
retina periferica, a differenza delle lenti tradizionali per la 
compensazione della miopia. DAI Optical ha condotto 
uno studio interno a doppio cieco della durata di 2 anni su 
87 portatori, registrando una riduzione della progressione 
miopica del 42% nei portatori di MYOGA rispetto al gruppo 
di controlli. Un trial clinico su scala più vasta è attualmente in 
corso con l’Università del Salento.
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Non c'è Due senza Tre: 
Varilux® torna in TV!
DOPO IL SUCCESSO DELLE DUE EDIZIONI PRECEDENTI, TORNA
LA CAMPAGNA MEDIA VARILUX®.

ESSILOR®

Essilor® prosegue e rinnova l’impegno di dimostrare concretamente la vicinanza ai propri Centri Ottici Partner confermando, 
per la terza volta in un anno, l’investimento a sostegno di Varilux®, il brand premium nel mondo delle sue lenti progressive. Dopo 
Febbraio e Maggio, dal 9 ottobre Varilux® torna in TV con una campagna televisiva ad alta frequenza abbinata a un piano 
social dedicato e arricchita da materiali in store e grafiche personalizzabili.

UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO PER AUMENTARE LA VISIBILITÀ DEL BRAND VARILUX® E GENERARE 
TRAFFICO VERSO IL CENTRO OTTICO
Il piano, sviluppato per accrescere la conoscenza della marca Varilux® e favorire il Drive to Store, è articolato in diverse azioni in 
TV, sui social e in store e ha l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di contatti nella fascia d’età 45-65 anni.

I PILASTRI DELLA CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE VARILUX®

1.  CAMPAGNA TV AD ALTISSIMA FREQUENZA
Una campagna televisiva multicanale in onda in prime time 
sulle principali emittenti nazionali ad alta audience. Uno spot 
da 20’’ per generare traffico verso il tuo negozio e supportare 
una promozione unica come Essilor® One Program, il 
programma che offre garanzie addizionali per le lenti 
progressive e monofocali.

2.  PIANO EDITORIALE ONLINE DEDICATO
Tanti contenuti social disponibili su Myessilor per arricchire il 
tuo piano editoriale Facebook e Instagram e dare visibilità al 
tuo Centro Ottico. 

TUTTI I CONTENUTI DIGITALI PER 
I TUOI SOCIAL SONO DISPONIBILI 

ANCHE ALL’INTERNO DI UN NUOVO 
CATALOGO DIGITALE.

SEMPRE DISPONIBILI LE GRAFICHE PERSONALIZZABILI PER LE TUE CAMPAGNE LOCALI DI MARKETING.

Aumenta la visibilità del tuo punto vendita grazie ai materiali pensati 
per potenziare le tue iniziative marketing sia online che offline.

Richiedi i contenuti digitali e le grafiche personalizzabili per:
•  creare materiali in-store personalizzati con il logo del tuo Centro 

Ottico;
•  comunicare ai tuoi clienti in modo facile ed efficace, grazie 

ai template di newsletter personalizzabili che mettiamo a tua 
disposizione;

•  pubblicare sulle riviste locali;
•  arricchire il piano editoriale Facebook e Instagram
   del tuo Centro Ottico

Un piano ambizioso che conferma ancora una volta l’impegno di Essilor® di supportare i suoi Centri Ottici partner nell’offerta di 
prodotti premium e nella fidelizzazione dei loro Clienti, per soddisfare e anticipare, insieme, le esigenze visive dei portatori.

ESSILOR® E VARILUX® SONO MARCHI REGISTRATI DI ESSILOR INTERNATIONAL

3.  MATERIALI IN-STORE
Un KIT di materiali in-store a disposizione dei Centri Ottici Partner 
Essilor® con tappetone campi di visione, leaflet, locandina e cubotto, 
richiedibili sul portale Myessilor.

Esponi subito vetrofania, stopper e cartello da banco di Raphael visto 
in TV per coinvolgere i Clienti del tuo negozio a 360°.
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L’attività di 
Formazione Continua

I.R.S.O.O.

A OTTOBRE IRSOO RIPRENDERÀ LE NUOVE EDIZIONI DI TRE CORSI CHE HANNO 
RISCOSSO GRANDE SUCCESSO TRA I PROFESSIONISTI ITALIANI SU TEMI DI 
RILEVANTE INTERESSE CLINICO: LE LENTI A CONTATTO, LE LENTI PROGRESSIVE, 
LA MISURA DELLA REFRAZIONE CON PROCEDURA BINOCULARE, PER IL COMFORT 
DELLA PRESCRIZIONE OTTICA. PIÙ UN CORSO “RISERVATO” E UNA “NEW ENTRY”.

La ripresa delle attività dopo la pausa estiva è sempre un 
momento di “rinascita”, importante per rilanciare gli ultimi progetti 
o metterne a punto di nuovi. All’IRSOO si riparte dunque con 
la formazione continua, con la proposta di tre nuove edizioni 
di corsi già collaudati e molto amati dagli studenti che vi hanno 
partecipato, e di un corso particolare e assolutamente innovativo.

UN NUOVO CORSO: LA FABBRICAZIONE 
DIGITALE DI OCCHIALI 
A ottobre si partirà con un corso nuovissimo che avrà 
come tema la “fabbricazione digitale di occhiali” in lastra da 
realizzare nel proprio centro ottico. Si potrebbe parlare di 
occhialeria sartoriale, nel senso che l’ottico può realizzare, 
come un artigiano, con le proprie mani, un occhiale in acetato 

completamente su misura per il cliente scegliendo, oltre alla 
forma dell’occhiale, il calibro degli anelli, le dimensioni del 
ponte e delle aste, l’angolo pantoscopico e di avvolgimento, la 
posizione del bisello, ecc. Per questa attività bisogna conoscere 
bene le basi dell’ottica e dell’occhialeria, che saranno trattate 
brevemente nel corso stesso, della durata di due giorni.

IL CORSO SULLE LENTI PROGRESSIVE
A temi simili è dedicato anche il corso sulle lenti progressive, 
che si terrà a novembre, durata due giorni in presenza, nel 
quale si esaminano le caratteristiche funzionali delle lenti 
oftalmiche progressive presenti sul mercato italiano e si 
impara a perfezionare le misurazioni dei parametri necessari 
per l’approntamento dell’occhiale, sia in digitale che con i 

metodi manuali che rimangono ancora 
il “gold standard”. Ricordando che per 
avere successo con gli occhiali con lenti 
progressive rimangono essenziali non solo 
le conoscenze, ma anche e soprattutto 
le competenze e le abilità dell’operatore. 
Queste ultime vengono verificate durante 
il corso e messe alla prova nelle lezioni 
di pratica a Vinci. Per ambedue i corsi 
si può parlare di un ritorno allo studio 
dell’ottica oftalmica e dell’occhialeria, 
molto caro all’IRSOO e troppo spesso 
sottovalutato. Ricordiamo l’importanza 
della preparazione ottica e ricordiamo 
anche che gli optometristi sono prima 
di tutto ottici. La formazione di base 
di un ottico e di un optometrista non 
può prescindere dai temi fondamentali 
dell’ottica oftalmica e deve sempre 
essere aggiornata agli sviluppi del 
progresso tecnologico e alle evidenze 
che provengono dalla ricerca scientifica. 

Altro corso collaudato, che ha ottenuto 
sempre grandi apprezzamenti dai 
partecipanti è quello sulla "refrazione 
oculare con procedure binoculari”, in 
particolare con la tecnica di Humphriss. 
Queste tecniche, patrimonio esclusivo 
dell’optometria, consentono di ottenere 
la miglior prescrizione ottica che possa 
garantire il comfort dell’occhiale e 
dovrebbero essere sempre più diffuse tra 
i professionisti della visione. Sono previsti 
due incontri a Vinci più tre incontri in FAD, 
il primo gratuito.

LENTI A CONTATTO 
Una nuova edizione del corso di 
“Contattologia”, tre incontri a Vinci più due 
in FAD a partire da ottobre, concluderà 
la serie delle nuove edizioni di corsi già 
collaudati che hanno riscosso grande 
successo tra i professionisti italiani 
che si rivolgono all’IRSOO per il loro 
aggiornamento. Il corso è indirizzato 
sia a chi è ai primi passi, sia a chi si 
occupa di lenti a contatto da tempo; 
tutti potranno consolidare le proprie 
abilità, conseguire nuove competenze, e 
acquisire conoscenze scaturite dalle più 
recenti ricerche scientifiche sui vari temi 
inerenti la pratica clinica della contattologia 
contemporanea. Un'esperienza formativa 
innovativa con docenti esperti e tante ore 
di pratica in ambulatorio con strumenti 

dedicati, come lampade a fessura e topografi e con lenti a contatto di varie tipologie, 
sferiche, toriche, multifocali, ecc.

Infine, due parole sul corso “riservato”. Si tratta del “Potenziamento delle abilità 
visive”, un ciclo di tre incontri finalizzati a predisporre un percorso individualizzato di 
potenziamento delle abilità accomodative, oculomotorie e binoculari del bambino. 
Il corso è, appunto, riservato a coloro che hanno partecipato al primo ciclo di lezioni 
dedicato alla “valutazione delle abilità visive”, nel quale si è studiata la funzione visiva del 
bambino in età scolare secondo il modello di Scheiman e Rouse. Come si vede un ampio 
spettro di corsi su temi diversi, potremmo dire per tutte le voglie, tutti di grande interesse 
clinico per l’optometrista e l’ottico italiano. 
I particolari dei diversi corsi potranno essere trovati sul sito www.irsoo.it, 
alla sezione “eventi”.
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Il Plus Valore della 
Strumentazione

ITAL-LENTI

QUALI SONO GLI STRUMENTI INDISPENSABILI PER UNA CUSTOMER 
EXPERIENCE DI SUCCESSO? PAOLO MARCHESI, PRODUCT & MARKETING 
MANAGER DI ITAL-LENTI, RISPONDE A QUESTA DOMANDA.

Il Centro Ottico moderno deve essere costantemente 
aggiornato e pronto a stupire i propri clienti offrendo 
delle adeguate “customer experience” per fornire una 
consulenza di vendita interattiva e personalizzata, che può 
essere garantita a un utente sempre più tecnologico e 
interconnesso, grazie all’utilizzo di strumentazione hi-tech.
“Fondamentale la valutazione dei comportamenti visivi del 
cliente finale al fine di valutare le abitudini e le esigenze visive, 
unitamente a tutti i parametri posturali individuali”, spiega Paolo 
Marchesi Product & Marketing Manager di Ital-Lenti, 
“per questo a partire dallo scorso MIDO abbiamo presentato 
grandi novità anche nell’ambito strumentazione, dove nel 
nostro stand abbiamo allestito uno spazio tecnologico dedicato 
attrezzato con i nuovi strumenti per far vivere al portatore finale 
un'esperienza di acquisto”.

I NUOVI STRUMENTI DI ITAL-LENTI
EYEFIT SMART è il nuovo sistema di centratura di 
Ital-Lenti frutto di un’incessante e continua Ricerca e Sviluppo 
di prodotti innovativi concepiti nella nostra ultra tecnologica 
sede produttiva di Alpago (Belluno), che ottimizza le procedure 
di rilevamento dei parametri del portatore in funzione della 
montatura prescelta e la scelta delle lenti e trattamenti necessari 
per le sue necessità visive quotidiane. Il nuovo strumento, 
grazie all’innovativo sistema di telecamere 3D permette la 
rilevazione dei parametri posturali senza l’ausilio di mascherine 
di calibrazione e con tempi di esecuzione velocissimi, 
offrendo inoltre la possibilità di presentare e spiegare in modo 
interattivo al cliente finale tutte le tipologie di lenti, trattamenti 
o lavorazioni, direttamente sul monitor touch screen. EYEFIT 
SMART diventa il sistema Ital-Lenti più veloce e preciso per 
la determinazione dei parametri posturali individuali con 
uno strumento innovativo, tecnologico e interconnesso, che 
permette al Centro Ottico di offrire al portatore finale soluzioni 
altamente personalizzate, creando una forte fidelizzazione 
con la propria clientela e una differenziazione dai competitors 
di zona. Oltre alla strumentazione Ital-Lenti ha integrato nel 
proprio catalogo lenti tutto il pacchetto di nuovi prodotti 
personalizzabili, partendo dalla nuova tecnologia produttiva e 
di calcolo Digital Ray Control 3D, importante evoluzione dei 
programmi di elaborazione e sviluppo delle geometrie, che tiene 
in considerazione anche il potere accomodativo residuo del 
portatore, e che ha permesso di implementare tutte le tipologie 
di lenti, creando una nuova famiglia di prodotti nella versione 
personalizzata “HV” acronimo di High Vision, dalle monofocali 
EXTESA HV, alle lenti indoor OFFICE HV, passando per le lenti 
ad assistenza accomodativa RELAX HV e ovviamente a tutte 
le tipologie di progressive dalla famiglia top di gamma TWICE 
alla famiglia PREMIUM. “Quest’ultimo quadrimestre dell’anno 
sarà come di consueto focalizzato sulle lenti progressive, ma 
quest’anno potrà essere supportato con importanti strumenti 
tecnologici e di comunicazione, che integrano l’ampio pacchetto 
di prodotti personalizzati, il tutto affiancato da interessanti 
promozioni dedicate che verranno comunicate da Ital-Lenti al 
mercato proprio nei prossimi giorni”, ha concluso Marchesi.

www.itallenti.com

Le lenti TWICE sono l’ultima generazione di progressive a doppia superficie 
evoluta di Ital-lenti che, grazie alla distribuzione dei poteri su entrambe le 
superfici, aumentano in modo esponenziale l’acuità visiva in tutti i campi di 
visione e garantiscono il massimo comfort visivo. 

TWICE ARMONIE è la lente universale per tutti i presbiti che pretendono la 
migliore performance visiva: equilibrio perfetto, adattamento veloce e campi 
visivi ottimizzati per un migliore adattamento in ogni situazione. 

TWICE EASY grazie alla geometria “Soft Vision” è la lente ideale per i miopi e 
per nuovi portatori, che in funzione del basso gradiente sviluppato nell’area 
di progressione, beneficiano di un adattamento rapido ed un più naturale 
comfort. 

TWICE OFFICE è l’innovativa lente degressiva a profondità di campo a doppia 
superficie evoluta, progettata per il portatore più esigente che nell’utilizzo 
in ambienti circoscritti necessita delle massime aree di visione, spaziando dal 
vicino all’intermedio, soprattutto utilizzando dispositivi digitali 
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OMISAN FARMACEUTICI

Un Punto di
Riferimento 
LA STRATEGIA DI ESPANSIONE DI OMISAN FARMACEUTICI
È RISULTATA VINCENTE.

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. 

C O N N E T T I T I  A L  F U T U R O  D E L L ’ O T T I CA

SCOPRI LA NUOVA 
PIATTAFORMA DI 

E-LEARNING 
ON DEMAND 

APERTA A TUTTO 
IL MERCATO 
DELL’OTTICA

ENTRA NEL MONDO
OPTIK ACADEMY TV:

NIENTE ORARI FISSI, accedi ai corsi quando vuoi 
e ovunque ti trovi.

12 COACH ESPERTI DEL SETTORE dall’approccio 
chiaro, pratico e business-oriented.

COMPONI UN PERCORSO FORMATIVO 
PERSONALIZZATO sulla base dei tuoi obiettivi.

DAI VALORE
AL TUO TEMPO

IMPARA
DAI MIGLIORI

CORSI
INTENSIVI

Per maggiori informazioni 
WWW.OPTIKACADEMY.COM
Telefono: 030 313561
Mail: info@optikacademy.com

WWW.OPTIKACADEMY.COM
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Il Presente è 
Sostenibile

R.O.M./NIDEK

LA POMPA CENTRIFUGA ECOLOGICA LFU-220 RAPPRESENTA 
L’ALTERNATIVA GREEN DI NIDEK.

Tutela dell’ambiente, sostenibilità e risparmio di risorse 
sono tematiche di estrema attualità indipendentemente dal 
settore o dal ramo industriale. Con Lfu-220 l’innovazione, 
punto di forza Nidek, si unisce all’attenzione all’ambiente. 
Questo sistema di filtraggio di ultima generazione applica 
la tecnologia innovativa ed esclusiva del brand, l'"Hybrid 
System", che combina centrifuga e filtraggio e separa l’acqua 
dai residui di lavorazione, i quali vengono compressi e ridotti 
in pratiche pastiglie facili da smaltire, a impatto ecologico 
zero. È sufficiente estrarre il secchiello dalla sua sede: i residui 
sono pressati e disidratati e possono essere smaltiti senza 
sporcarsi né le mani né il laboratorio. Il consumo d’acqua 

con Lfu-220 si riduce sensibilmente rispetto alle pompe 
tradizionali, l’acqua di raffreddamento inoltre si mantiene 
limpida a lungo, garantendo lavorazioni pulite e conservando 
la molatrice in buono stato. In più ci si mette “a norma” con lo 
smaltimento dei residui di lavorazione.
Nidek Lfu-220 si adatta a qualsiasi molatrice, occupa il 
medesimo spazio delle pompe ordinarie e risolve il problema 
della sostituzione dell’acqua di lavorazione, maleodorante 
e schiumosa. Con l’utilizzo abbinato del nuovo aspiratore 
deodorizzatore Nidek LED-200 Plus gli odori sgradevoli 
dello sfrido di lavorazione vengono inoltre eliminati 
completamente.

Con un piccolo gesto, NIDEK 
TUTELA L’AMBIENTE E SI PRENDE CURA DI TE 

LFU 220 LED-200 Plus

NIDEK Lfu 220 è una pompa centrifuga di 
ultima generazione che centrifuga, filtra e 
separa l’acqua dai residui di lavorazione i 
quali vengono compressi e ridotti in pastiglie 
facili da smaltire. Lfu 220 consente un 
notevole risparmio d’acqua e si adatta a 
qualsiasi molatrice, risolve il problema 
della sostituzione dell’acqua di lavorazione, 
maleodorante e schiumosa.

L’aspiratore LED-200 Plus aspira l’aria dalla 
camera di lavorazione e assorbe i cattivi odori 
tipici della molatura, lasciando l’ambiente 
più piacevole nel tuo laboratorio.

Sistema di filtraggio Aspiratore

Tecnologia esclusiva NIDEK 
Centrifuga,

filtra e separa 
l’acqua dai residui

“Hybrid
System”

444 mm 35
7 m

m

46
4 

m
m

Scarica GRATIS l’APP  “R.O.R.O.M. - NIDEK RemoteM. - NIDEK Remote”
 COLLEGATI live o CHATTA col SERVICE COLLEGATI live o CHATTA col SERVICE
 INVIA foto o video INVIA foto o video
 RISOLVI RISOLVI

info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com 

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78                  

Partnership dal 1994

25
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L'EQUILIBRIO TRA DESIGN E MATERIALE DI MIRU 1MONTH GARANTISCE
IL COMFORT PER UN MESE INTERO.

SOLEKO MENICON GROUP

Le lenti a contatto Miru 1month 
presentano tutti i benefici delle altre 
tipologie di lenti a contatto disposable 
seguendo una semplice routine di pulizia 
e conservazione.

I VANTAGGI DEL DESIGN
Le nostre palpebre lavorano duramente 
ammiccando fino a 28.000 volte al 
giorno. Il design intelligente di questa lente 
consente alle palpebre di scivolare senza 
sforzo sulla lente per una giornata più 
confortevole. Con un esclusivo profilo del 
bordo su tutta la gamma di poteri, la lente 
offre il massimo in termini di uniformità 
di comfort. Qualunque sia il potere, la 
periferia della lente e lo spessore del 
bordo rimangono gli stessi, eliminando 
le differenze di comfort tra gli occhi 
dovute alla variazione dello spessore del 
bordo tra le lenti. Lo spessore della lente 
infatti, può avere un impatto significativo 
sulla trasmissibilità all’O2. La geometria 
sferica, torica e multifocale ottimizza la 
trasmissibilità all’O2 su tutta la superficie 
della lente per tutta la gamma di poteri. 
Gli occhi che ricevono un adeguato 
apporto di ossigeno e sono più sani, più 
bianchi consentendo il porto delle lenti 
a contatto senza preoccupazioni dal 
mattino alla sera.

MATERIALI E TECNOLOGIE 
BREVETTATE MENICON
MeniSilk™
Nata dall'unione di una rivoluzionaria 
polimerizzazione siliconica e un 
innovativo monomero idrofilico, 
la tecnologia MeniSilk™ fornisce 
all'occhio un livello di permeabilità 
all'ossigeno (Dk/t) fra i più elevati che 
si possano trovare sul mercato delle 
lenti a contatto a ricambio mensile. Una 
più alta permeabilità assicura che ogni 
parte dell'occhio riceva la giusta quantità 
d'ossigeno, rimanendo quindi più sana.

•  Dk/t elevato
•  Idratazione eccezionale
•  Trasparenza assoluta
NanoGloss™
Tecnologia unica per la realizzazione 
della superficie della lente, precisa al 
nanometro.
•  Superficie ultra levigata
•  Resistenza ai depositi 
•  Eccellente bagnabilità
Inoltre, la tecnologia di precisione 
nanometrica Nanogloss™ assicura 
una superficie estremamente liscia 
che riduce l’adesione batterica del 
biofilm e i depositi lipidici, per lenti 
pulite e salubri durante tutto il periodo 
di porto, assicurando al portatore che 
la superficie della lente resti sempre 
perfettamente levigata e riducendo al 
minimo i depositi lipidici e proteici e il 
proliferare dei batteri. 

Unica nel suo genere sviluppata per 
soddisfare le esigenze dei portatori 
odierni di lenti a contatto, la gamma 
completa Miru 1month è la scelta 
ideale e consapevole per correggere la 
presbiopia, la miopia, l’ipermetropia e 
l’astigmatismo unendo caratteristiche 
che permettono di garantire visione 
massima e comfort estremo.
Un approccio innovativo che abbraccia 
sia le differenze visive che quelle 
fisiologiche dei portatori fornendo al 
contempo tutte le caratteristiche di 
materiale e superficie che ci si aspetta da 
una moderna lente in silicone idrogel.  
Le lenti Miru sono prodotte da 
Menicon che dedica totale dedizione 
all'innovazione e alla qualità, per offrire 
ai professionisti della visione un’ampia 
gamma di prodotti per soddisfare le 
esigenze di ogni portatore.

Tecnologie MeniSilk™ e NanoGloss™

SCOPRI DI PIÙ

Comfort Intelligente

 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



067066

r e v i e wr e v i e w

Protezione 
a 360 gradi

TRANSITIONS

DAL 18 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE PARTITÀ LA NUOVA 
CAMPAGNA SOCIAL MEDIA TRANSITIONS® SULLA PROTEZIONE.

Transitions punta i riflettori sulla protezione e lancia la 
Protection Campaign. "Finora nelle campagne tv e online 
abbiamo esaltato principalmente il lato glamour delle 
nostre lenti”, spiega Maristella Rizzo, Marketing Manager 
Transitions Italia. "Ora, abbiamo sentito il bisogno, in 
questa comunicazione destinata al consumatore finale, 
di sottolineare l’importante finalità protettiva delle lenti 
Transitions".
Complice anche il contesto pandemico, infatti, l’ambiente 
luminoso è drasticamente cambiato, così come i 
comportamenti dei portatori e i loro problemi con la 
luce: il tempo trascorso in ambienti chiusi è aumentato 
- la percentuale è del 90%1 -  e contestualmente anche 

l’esposizione alle luci led e agli schermi digitali.
“Secondo recenti ricerche, 9 persone su 10 dichiarano di provare 
una qualche forma di sensibilità alla luce e stanchezza visiva 
(alcuni dei sintomi: prurito, lacrimazione, ipersensibilità alla luce, 
visione offuscata, stanchezza oculare, cefalea, pesantezza alle 
palpebre, arrossamento), eppure il 61% di loro non ne ha mai 
parlato a uno specialista e vorrebbe un supporto professionale2. 
Situazioni di discomfort, a volte molto profondo, davvero diffuse, 
ma ancora sottovalutate”, dichiara Rizzo. La sensibilità alla luce 
è una problematica che colpisce trasversalmente la popolazione, 
dai più giovani fino ai presbiti moderni e iperconessi che 
necessitano di un adattamento fluido a una visione da vicino e da 
lontano, a cui si aggiunge anche la necessità di un comfort visivo 

in ogni condizione di luce. Da qui l’idea di una campagna media 
direct to consumer totalmente digitale, che contiene anche un 
importante invito all’azione finalizzato al drive to store: “Chiedi 
Transitions al centro Ottico più vicino a te”. L’idea è di 
aumentare l’awareness sulla protezione dinamica dalla luce blu 
nociva, dai raggi UV e dalla luce intensa e, contestualmente, 
di implementare l’interesse e la considerazione tra gli utenti 
finali, soprattutto tra i non portatori di Transitions, e spingerli 
alla richiesta attiva. “L’obiettivo è proprio quello di stimolare 
l’interesse del consumatore e invitarlo a chiedere Transitions 
all’ottico più vicino e, al tempo stesso, stimolare la proposta 
dell’ottico stesso”, spiega Rizzo. “Il professionista della visione, 
infatti, ha la possibilità di proporre Transitions come soluzione 
premium per una protezione completa”. Sarà una vera e 
propria campagna mirata, intensa e ingaggiante: 6 settimane 
di durata, dal 18 settembre al 31 ottobre, tre nuovi giovani 
protagonisti dei visual - Marco, Ruby e Marga -, 88 milioni 
di visualizzazioni stimate - 15 milioni a settimana -, tre social 
interessati - Instagram, LinkedIn e Facebook -, un'energica 
diffusione di newsletters, dems, gifs e comunicati per 
coinvolgere stampa trade e ottici.

DAVANTI  
AGLI SCHERMI  
O AL SOLE,  
VIVI LA LUCE.

transitions.com
Transitions è un marcho registrato, Il logo Transitions e Transitions Light Intelligent Lenses sono marchi di Transitions Optical, Inc. utilizzati 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. Montatura OLIVER PEOPLES® - Lenti Transitions Iconic Colors Grigio.

“Una battage in grande stile”, aggiunge Maristella Rizzo, 
“che verrà amplificata anche in store attraverso la proiezione 
di video dedicati sugli schermi digitali e materiali POP creati 
ad hoc. Vogliamo che l’interesse del consumatore atterri 
direttamente nel punto vendita, per questo diamo all’ottico 
tutti gli strumenti utili per raccontare il mondo Transitions”.
Non ultimo, un nuovo Quiz di sensibilità alla luce, live dal 
1° settembre, per verificare direttamente online il grado di 
sensibilità alla luce dei portatori. “Utile anche come supporto 
di vendita per testare in tempo reale la sensibilità alla luce del 
cliente e proporgli la soluzione Transitions più adatta alle sue 
esigenze visive; insomma, un invito a vivere la luce nella sua 
pienezza senza timori”, conclude Rizzo.

REFERENZE: 
1.  Nicol F ea. Energy and Buildings. 2006;38: 802-813.
2.  Fonte: Transitions Optical, Global Consumer Sentiment and 

Behavior, studio condotto in diversi paesi (AR, AU, CO, FR, IT, SG, 
ZA, UK, US), nel Q4 2020, People Research, N=6,403 - Base: 
Portatori di lenti correttive 18+ yo (N=4,586).
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IN QUESTO ARTICOLO LA DOTT.ESSA SILVIA ZANARELLA, PROFESSIONAL 
RELATIONS SPECIALIST BAUSCH + LOMB, CI OFFRE UNA PANORAMICA 
ESAUSTIVA SUI MATERIALI DELLE LENTI A CONTATTO.

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

A cura di:     BAUSCH + LOMB

I Materiali delle 
Lenti a Contatto: 
Passato e Presente 

I materiali sono fondamentali. Nello sport, ad esempio, i 
tessuti tecnici sono studiati per assecondare i movimenti 
del corpo e per regolare il calore e l’umidità corporea per 
permettere agli atleti di ottenere migliori prestazioni, anche 
in condizioni estreme. Allo stesso modo, i materiali di cui 
sono fatte le lenti a contatto possono essere progettati per 
migliorare la sensazione di comfort per chi ha uno stile di vita 

particolarmente attivo.  La loro composizione influenza la 
traspirabilità, lo stress meccanico che deriva dai movimenti 
naturali delle palpebre e l’interazione con il film lacrimale: 
tutti elementi che possono condizionare il comfort e la 
durata dell’uso delle lenti a contatto1. Così come i tessuti per 
l’abbigliamento sportivo, anche i materiali delle lenti a contatto 
sono notevolmente cambiati nel corso del tempo. LE PRIME LENTI A CONTATTO MORBIDE

Le prime lenti a contatto entrate in commercio erano 
composte di polimetilmetacrilato (PMMA). Per migliorare 
la permeabilità all’ossigeno, rendere la superficie più 
morbida e flessibile, e per creare le prime lenti a contatto 
in hydrogel è stato impiegato un derivato del PMMA, il 
diidrossietilmetacrilato (HEMA). Nella generazione successiva 
di lenti a contatto, per migliorare la permeabilità è stata 
modificata la composizione introducendo una combinazione 
di silicone e molecole di fluoro: così sono nate le prime lenti a 
contatto in silicone hydrogel2.

I PROGRESSI NEL DESIGN DEI MATERIALI
In anni recenti, i ricercatori hanno posto sempre maggiore 
attenzione alla biologia dell’occhio. Oltre al miglioramento 
della trasmissibilità dell'ossigeno, i cambiamenti introdotti 
nelle più recenti generazioni di lenti a contatto in 
silicone hydrogel hanno avuto come obiettivo l’aumento 
dell’idratazione, la riduzione del modulo per una maggiore 
flessibilità della lente a contatto e il perfezionamento di alcuni 
aspetti, come il design dei bordi, per assecondare al meglio 
la fisiologia della superficie oculare3. Nell’occhio umano, film 
lacrimale e superficie oculare sono in uno stato di equilibrio 
dinamico: lavorano insieme per mantenere l’omeostasi in 
risposta ai cambiamenti dell’ambiente4. Un elemento chiave 
nella sfida della progettazione delle lenti a contatto è il 
fatto che l’utilizzo delle lenti a contatto stesse introduce un 
cambiamento nel microambiente della superficie oculare e 

nel suo equilibrio omeostatico.
Quando la lente a contatto viene posizionata sulla superficie 
dell’occhio, il film lacrimale si divide in due: uno strato sopra la 
lente e uno strato sotto la lente. Lo strato più esterno presenta 
un ridotto spessore dello strato lipidico e della quantità di 
film lacrimale, che evapora più facilmente. Questi elementi 
possono portare a un’alterazione del film lacrimale che può 
causare un’esperienza di utilizzo delle lenti a contatto poco 
confortevole e a una riduzione della nitidezza della visione4,5. 

NOVITÀ ALL’AVANGUARDIA
Bausch + Lomb, azienda leader nel settore del 
benessere oculare, ha sviluppato un’innovativa lente 
a contatto in silicone hydrogel, progettata per ridurre 
al minimo l’impatto delle lenti a contatto sull’equilibrio 
omeostatico della superficie oculare. Le lenti a contatto 
BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY utilizzano una 
tecnologia innovativa per superare i limiti delle vecchie lenti 
a contatto7. Il materiale Kalifilcon A, che compone le nuove 
lenti a contatto, è caratterizzato dall’Advanced MoistureSeal® 
Technology, un innovativo processo di polimerizzazione a 
due fasi che combina il silicone con il polivinilpirrolidone 
(PVP) (Fig. 1) e il dimetilacrilammide (DMA) che migliorano 
l’idratazione della lente e la sua bagnabilità8,9. Il materiale 
così prodotto presenta un’elevata permeabilità all’ossigeno 
(Dk/t di 134 al centro di una lente -3.00 D), un alto 
contenuto d’acqua (55%) e una grande capacità di trattenere 
l’idratazione, nonché un modulo ridotto (0.5 MPa)8,9. 
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Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.
È un dispositivo medico CE 0050. Leggere attentamente le istruzioni 
d’uso.
BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY è un marchio registrato di 
Bausch + Lomb Inc. o sue affiliate. ©2022 Bausch&Lomb Incorporated

Le lenti a contatto BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY sono 
progettate con la ComfortFeel Technology, che completa 
la MoistureSeal® Technology integrando nella soluzione di 
manutenzione del blister delle lenti a contatto degli agenti 
idratanti, osmoprotettori ed elettroliti (Fig. 2). La glicerina e 
l’eritritolo agiscono come osmoprotettori, contribuendo a 
mantenere l’equilibrio omeostatico della superficie oculare 
e a contrastare lo stress iperosmotico8–10. Gli agenti idratanti 
glicerina, poloxamer 181 e poloxamina 1107 rendono la 
superficie della lente liscia e idratata e aiutano a mantenere le 
proteine lacrimali nel loro stato naturale8,9. A questi agenti, si 
unisce l’elettrolita cloruro di potassio che aiuta a mantenere 
l’omeostasi della superficie oculare8,9. Questi elementi sono 
trattenuti dalle lenti a contatto e rilasciati nel film lacrimale nel 
corso del loro utilizzo8,9. L’Advanced MoistureSeal® Technology 
mantiene un’alta idratazione per tutta la durata dell’utilizzo delle 
lenti a contatto, offrendo un’esperienza confortevole per tutta 
la giornata8,11.

I VANTAGGI DI UNA LENTE A CONTATTO INNOVATIVA
Dall’introduzione delle prime lenti a contatto in silicone 
hydrogel più di 20 anni fa, i ricercatori e i professionisti 
della visione hanno continuato a lavorare allo studio di 
materiali e tecnologie sempre più avanzati per migliorare 
l’esperienza di utilizzo delle lenti a contatto. Le attuali lenti 
a contatto in silicone hydrogel, incluse le lenti a contatto 
BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY, rispetto ai materiali 
di prima generazione, presentano un’elevata idratazione, un 
modulo ridotto e supportano il film lacrimale insieme a un’alta 
permeabilità dell’ossigeno3. Per queste ragioni, chi indossa lenti 
a contatto in silicone hydrogel oggi può godere dei vantaggi 
e dei benefici dei nuovi materiali progettati per far fronte alle 
esigenze della vita quotidiana, come le lunghe giornate di 
lavoro davanti al computer o l’attività sportiva all’aperto, anche 
nelle giornate più calde6. Unendo le tecnologie più innovative 
per favorire benessere e comfort della superficie oculare, 
le lenti a contatto BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY 
portano l’esperienza di utilizzo delle lenti a contatto a un livello 
superiore6,8.

Fig. 1: Agente umettante PVP che avvolge la matrice in silicone Fig. 2:  Combinazione di osmoprotettori, elettroliti e agenti idratanti che 
caratterizzano la ComfortFeel Technology
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Sintomi di occhio secco 
e frequenza di ammiccamento 
AUTRICE: LISA CALABRÒ 
CORSO DI STUDI IN OTTICA E OPTOMETRIA UNIFI

A cura di:     SOPTI  SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

L’occhio secco è una condizione caratterizzata da una ridotta 
stabilità del film lacrimale che espone la superficie oculare a 
stress iperosmolare e infiammatorio (Smith JA et al., 2007). 
Provoca sintomi di disagio, alterazioni della vista, alterazioni 
istologiche misurabili della superficie oculare e delle ghiandole 
accessorie (Bron AJ et al., 2007) e può influire negativamente 
sulla propria vita quotidiana (Mertzanis et al., 2005; Miljanović 
et al., 2007). Per definizione, l'occhio secco è una condizione 
sintomatica. Diversi segni sono riportati dai pazienti affetti da 
occhio secco: bruciore, fotofobia, lacrimazione, affaticamento 
degli occhi, irritazione, secchezza, dolore oculare e altri 
(McGinnigle et al., 2012). La condizione dell'occhio secco è 
associata a un aumento della frequenza di ammiccamento 
(Himebaugh et al., 2009; Tsubota et al., 1996) a causa 
dell'irritazione e dello stress della superficie oculare forniti da 
un film lacrimale instabile o iperosmolare (Liu et al., 2009). 
L’ipotesi è che l'ammiccamento possa essere utilizzato come 
un surrogato oggettivo del disagio, raccoglibile nel corso della 
giornata attraverso osservazione diretta. I dati andrebbero 
idealmente ricavati nell'ambiente naturale del paziente piuttosto 
che in un laboratorio o ambulatorio, motivo in più per sfruttare le 
tecniche offerte dalla teleoptometria. Secondo studi recenti, la 
frequenza di ammiccamento (BR: Blink Rate) media giornaliera 
è rispettivamente di 14,71 ± 5,93 e 12,27 ± 3,65 blink/min per 
soggetti con occhio secco e nei soggetti normali (Rodriguez 
et al., 2016). La frequenza di ammiccamento spontanea 
è estremamente variabile e dipendente da una pluralità di 
condizioni psicologiche e mediche. La determinazione del 
BR "normale" ha attirato considerevole attenzione da diverse 
aree di indagine: psicologi, neurologi, psichiatri, optometristi 
e oftalmologi hanno pubblicato un grande corpo di ricerca 
su questo argomento (Doughty, 2001). Sebbene sia stata 
riportata da diversi autori un'ampia variabilità della frequenza 
di ammiccamento, si concorda sul fatto che questa attività 
dipenda da diversi fattori, tra cui l'età, lo stato della superficie 
oculare, il livello di attività mentale e la presenza di particolari 
malattie neurologiche e psichiatriche. Vi sono numerosi studi 
che dimostrano che la frequenza di ammiccamento è sensibile 
a una serie di fattori cognitivi ed emotivi (Stern et al., 1984). 
In generale, aumenta durante gli stati d'ansia, l'affaticamento 

visivo, la privazione del sonno, la guida, o la posizione sdraiata 
e durante i compiti che richiedono la parola (Karson et al., 1981) 
o la memoria o il carico mentale. Al contrario, il BR si riduce 
quando il soggetto legge (Karson et al., 1981) o visualizza un 
testo su un display video (Freudenthaler et al., 2003). La più alta 
frequenza di ammiccamento media si ottiene quando i soggetti 
sono impegnati in conversazione. Schuri e Cramon condussero 
una serie di studi che indagavano la verbalizzazione come una 
variabile che può influenzare la frequenza di ammiccamento 
(Schuri & Cramon, 1981). Hanno scoperto che la verbalizzazione 
durante l'esecuzione di compiti visivi e mentali, produceva BR più 
elevati rispetto a quando i compiti venivano eseguiti in silenzio.

USO DELLO SMARTPHONE ED EFFETTI SULLA 
FREQUENZA DI AMMICCAMENTO E SUL 
DISCOMFORT OCULARE
L'uso dello smartphone è sempre più diffuso ed è associato 
a una serie di sintomi oculari e visivi. Tuttavia, poco si sa 
circa l'eziologia dei sintomi che accompagnano l'uso dello 
smartphone e il relativo contributo di accomodazione/
vergenza rispetto a quello della superficie oculare e 
dell'ammiccamento. Lo studio di Golebiowski et al. (2020) 
ha esaminato gli effetti di 60 minuti di lettura su uno 
smartphone circa sintomi oculari, visione binoculare, funzione 
lacrimale, ammiccamento e distanza di lavoro. Dodici giovani 
adulti (18-23 anni; 9F:3M) con visione normale e senza 
secchezza oculare, o disturbi dell’accomodazione o della 
visione binoculare, hanno completato questo studio pilota. 
I partecipanti hanno letto un romanzo su uno smartphone 
per 60 minuti e prima e dopo l'attività di lettura sono stati 
misurati: affaticamento degli occhi e sintomi della superficie 
oculare, tempo di rottura lacrimale non invasivo (NIBUT: Non 
Invasive Break Up Time), aspetto dello strato lipidico, altezza 
del menisco lacrimale, orizzontale disparità di fissazione, 
struttura ricettiva binoculare. La frequenza di ammiccamento 
spontaneo e l'ampiezza sono state contate ogni 10 minuti 
e la distanza di visualizzazione è stata misurata negli stessi 
punti temporali. I risultati dello studio mostrano che i sintomi 
di affaticamento oculare sono aumentati dopo l'uso dello 
smartphone, in particolare gli elementi di comfort, stanchezza 

e sonnolenza (p ≤ 0,02). Non ci sono stati cambiamenti nel 
NIBUT, nello strato lipidico o nell'altezza del menisco lacrimale. 
Il numero di ammiccamenti incompleti al minuto è aumentato 
da 6 a 15 (p = 0,0049). La frequenza di ammiccamento 
totale è aumentata gradualmente nel tempo, ma questa 
tendenza non era significativa (p = 0,08). Un aumento degli 
ammiccamenti incompleti in 60 minuti di lettura è stato 
associato al peggioramento del punteggio complessivo dei 
sintomi della superficie oculare (ρ = -0,65, p = 0,02) e della 
stanchezza (ρ = 0,70, p = 0,01). Secondo gli autori, l'uso esteso 
degli smartphone sembra avere importanti implicazioni anche 
per la salute della superficie oculare e non solo della funzione 
binoculare. In uno studio analogo condotto sui bambini 
(Chidi-Egboka et al., 2021) sono state misurate la frequenza di 
ammiccamento spontaneo e l'intervallo tra gli ammiccamenti 
durante la conversazione e durante un’ora di gioco su 
smartphone, utilizzando un nuovo eye tracker indossabile (Pupil 
Labs GmbH). I sintomi di secchezza oculare sono aumentati 
dopo un’ora di utilizzo dello smartphone, ma il film lacrimale 
è rimasto invariato. La frequenza media di ammiccamento si 
è ridotta da 20,7±9,9 blink/min durante la conversazione a 
7,4±5,2 blink/min entro 10 minuti dall'utilizzo dello smartphone 
(p < 0,001) e l'intervallo tra gli ammiccamenti è aumentato 
(3,1 s vs 8,4 s; p < 0,001). La frequenza di ammiccamento e 
l'intervallo tra gli ammiccamenti sono rimasti invariati per tutta 
l’ora di utilizzo dello smartphone. Non è stata evidenziata una 
correlazione significativa tra le variazioni nella frequenza degli 
ammiccamenti, l'intervallo tra gli ammiccamenti e i sintomi.

SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo di questa tesi è misurare la frequenza di 
ammiccamento tramite videoregistrazione, misurare il comfort 
oculare utilizzando il questionario psicometrico SPEED online e 
verificare la correlazione tra questi due elementi. 

MATERIALI E METODI
Soggetti
In questo studio sono stati coinvolti alcuni studenti 
dell’IRSOO e del Corso di Studi in Ottica e Optometria di 
UNIFI, genitori, parenti e amici. Il campione di ricerca è 
costituito da 100 soggetti di età compresa tra 18 e 73 anni 
(mediana: 25 anni; 68 femmine, 32 maschi) e coinvolge 15 
portatori di lenti a contatto. I criteri di inclusione sono stati 
la volontà di partecipare allo studio e l’assenza di patologie 
oculari note. Il reclutamento dei soggetti è avvenuto 
tramite piattaforme di messaggistica online. La modalità di 
esecuzione del compito richiesto, è stata esposta in maniera 
descrittiva ed attraverso un video esemplificativo realizzato 
personalmente.

Videoregistrazione
A ogni soggetto è stato chiesto di effettuare un video, 
riprendendo il proprio volto con lo smartphone attraverso 
la fotocamera interna. Nella sua forma più semplice, una 
telecamera commerciale presenta una risoluzione di 30 

fotogrammi al secondo e in questo studio viene impiegata 
allo scopo di filmare il movimento palpebrale. 
La durata della registrazione doveva essere di 30 secondi 
ed il soggetto era invitato a guardare lo schermo del proprio 
cellulare. Per evitare che i partecipanti fossero autocoscienti 
dell’attività di ammiccamento, con la potenziale probabilità 
di alterare i dati, non è stato fornito il reale scopo fino al 
completamento dell’indagine.
È stato dunque chiesto loro di parlare durante la 
registrazione, ottenendo informazioni sull’eventuale 
presenza di ametropie e sul tipo di correzione in uso. Di 100 
soggetti, 36 si sono resi disponibili a replicare il video anche 
la sera. Una volta ottenuta la registrazione, ad ogni soggetto 
è stato conteggiato con osservazione diretta il numero di 
ammiccamenti al minuto e riportato su un foglio elettronico.

Questionario psicometrico SPEED online
Successivamente, previo consenso al trattamento dei dati, 
è stato chiesto al campione di studio di partecipare ad un 
questionario online sulla secchezza oculare. Il questionario 
psicometrico SPEED è stato realizzato tramite Moduli di 
Google. Si tratta di uno strumento all’interno di Google 
Suite che consente di raccogliere informazioni dagli 
utenti tramite quiz o sondaggi personalizzati. È possibile 
condividerlo via e-mail, mediante collegamento diretto 
o sui social media. Il link del questionario è stato inviato 
tramite WhatsApp o e-mail ai 100 partecipanti allo studio. 
Dopo aver raccolto le informazioni degli utenti, i dati 
memorizzati sono stati consultati ed elaborati su un foglio 
elettronico. In seguito, è stato sommato il punteggio di 
ogni risposta, ottenendo così un punteggio totale SPEED 
per ogni partecipante allo studio. Il punteggio totale 
massimo ottenibile è di 44 punti.
Per concludere, sono stati messi in relazione il punteggio 
totale individuale con il dato della frequenza di 
ammiccamento al minuto.

RISULTATI
L’analisi dei risultati è stata condotta su 100 soggetti (68 
femmine, 32 maschi) di età compresa tra 18 e 73 anni 
(mediana: 25 anni).

Punteggio totale SPEED e frequenza di 
ammiccamento della mattina
Di ogni partecipante allo studio, è stato calcolato il punteggio 
totale ottenuto dal questionario SPEED e conteggiato il 
numero di ammiccamenti al minuto effettuati durante la 
videoregistrazione della mattina. Il punteggio SPEED medio è 
risultato 14 (SD 7) con una media di ammiccamenti al minuto 
della mattina pari a 20 (SD 13).
Dal grafico di distribuzione delle frequenze si può osservare che 
il punteggio SPEED minimo ottenuto dal campione di studio 
corrisponde a 0 e quello massimo a 33 su un punteggio totale 
ottenibile di 44 punti (Grafico 1). Gli ammiccamenti al minuto 
della mattina vanno da un minimo di 1 ad un massimo di 70 con 
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una notevole variabilità (Grafico 2). 
Nel grafico 3 è stata analizzata graficamente la correlazione tra 
punteggio totale SPEED e frequenza di ammiccamenti al minuto 
effettuati la mattina. Il coefficiente di correlazione R = 0,24 
(P < 0,05) indica una correlazione debole ma statisticamente 
significativa fra le due variabili.
Frequenza di ammiccamento ottenuta la mattina e la sera
Su un totale di 100 soggetti, 36 si sono resi disponibili a replicare 
la videoregistrazione anche la sera. Sono state dunque messe 
in relazione le misure effettuata la mattina e quelle effettuate la 
sera da questo sottogruppo. I valori medi di BR sono risultati: 
26,53 (SD 15) la mattina e 26,56 (SD 13) la sera. La notevole 
variabilità che si riscontrava nella frequenza di ammiccamento 
della mattina per il campione totale di studio, si evidenzia anche 
negli ammiccamenti al minuto della mattina e della sera per il 
sottogruppo. Non è presente una differenza statisticamente 
significativa tra mattina e sera (P = 0,99).

Confronto fra maschi e femmine
I partecipanti sono stati divisi in base al genere. Per un totale 
di 100 soggetti, hanno partecipato allo studio 68 femmine 
e 32 maschi. Il punteggio SPEED medio delle femmine è 15 

(SD 7) con una frequenza di ammiccamento al minuto pari 
a 24 (SD 13), mentre nei maschi si è misurato un punteggio 
SPEED medio di 11 (SD 6) con una frequenza di ammiccamento 
al minuto pari a 12 (SD 9). La differenza è statisticamente 
significativa sia per il punteggio (Test t: P < 0,05), sia per il 
numero di ammiccamenti (Test t: P < 0,001). Il confronto fra 
punteggi SPEED e frequenza di ammiccamento di maschi e 
femmine è rappresentato nei grafici 5 e 6.

DISCUSSIONE
Lo scopo di questa tesi è misurare la correlazione tra la frequenza 
di ammiccamento e il discomfort oculare attraverso due delle 
molteplici tecniche della teleoptometria: osservazioni tramite 
videoregistrazioni e utilizzo di questionari psicometrici online 
convalidati. L’obiettivo aggiuntivo di questo studio è di ampliare 
e approfondire le conoscenze di suddette metodiche della 
teleoptometria, così da rendere tale disciplina il più possibile 
affidabile nell’avvenire. 
Una serie di studi condotti precedentemente, indagavano 
la verbalizzazione come una variabile che può influenzare la 
frequenza di ammiccamento. È emerso che, la conversazione 
durante l'esecuzione di compiti visivi e mentali, produce una 

frequenza di ammiccamento più elevata rispetto a quando i 
compiti vengono eseguiti in silenzio (Schuri & Cramon, 1981). 
Persino Doughty, in uno studio più recente, afferma che la 
frequenza di ammiccamento spontanea risulta più alta quando 
i soggetti sono impegnati in conversazione. L'analisi statistica di 
tale studio indica che la frequenza di ammiccamento spontanea 
da conversazione dovrebbe essere compresa tra 10,5 e 32,5 
blink/min per adulti normali (Doughty, 2001). I risultati ottenuti 
dal nostro studio, sono concordi con la letteratura: il 62% dei 
soggetti ha ottenuto una frequenza di ammiccamento durante 
la conversazione compresa tra 10,5 e 32,5 blink/min, il 25% ha 
un valore inferiore a 10,5 blink/min e il 13% un valore superiore a 
32,5 blink/min.
La misura della frequenza di ammiccamento effettuata tramite 
smartphone, potrebbe aver influenzato il risultato ottenuto come 
riportato da studi recenti (Chidi-Egboka et al., 2021; Golebiowski 
et al., 2020). Nel nostro campione di studio, la frequenza di 
ammiccamento della mattina risulta avere un valore medio di 
20 (SD 13) e i punteggi SPEED ottenuti hanno una media di 14 
(SD 7). Per ciò che concerne il valore di cut-off per discriminare i 
pazienti sintomatici da quelli asintomatici, in letteratura esistono 
svariati valori basati su differenti criteri. In questo studio è stato 

preso in considerazione un punteggio di cut-off di 11 (Facchin 
& Boccardo, 2021; Wang et al., 2019): il 67% dei soggetti risulta 
essere sintomatico. I punteggi ottenuti dal questionario SPEED, 
confermano una rilevante incidenza della condizione di occhio 
secco in base alla valutazione soggettiva dei sintomi.
In un recente studio riguardante l’impatto dell’ammiccamento 
sulla superficie oculare e sui parametri del film lacrimale, non 
sono state osservate correlazioni significative tra la frequenza 
di ammiccamento con alcun parametro della superficie oculare 
(Wang et al., 2018).
Nel nostro studio, dall’analisi del grafico di correlazione tra 
punteggio totale SPEED e frequenza di ammiccamenti al 
minuto della mattina (Grafico 3), si riscontra una debole 
correlazione positiva tra le due variabili (R = 0,24 e P < 0,05), 
come riportato nello studio di Wang.
Uno studio osservazionale come il nostro è in grado di 
stabilire se esiste una correlazione fra due variabili e se questa 
correlazione è positiva o negativa. Al contrario, non è in grado 
di stabilire un rapporto di causa/effetto. Tuttavia, dai nostri 
dati sembra più plausibile affermare che l’aumentare dei 
sintomi causi un aumento della frequenza di ammiccamento, 
data la correlazione positiva, piuttosto che una riduzione 
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la sera. La notevole variabilità che si riscontrava nella frequenza di ammiccamento della mattina per 
il campione totale di studio, si evidenzia anche negli ammiccamenti al minuto della mattina e della 
sera per il sottogruppo. Non è presente una differenza statisticamente significativa tra mattina e sera 
(P = 0,99). 
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dell’ammiccamento causi maggiori sintomi (in questo caso, 
infatti, si sarebbe osservata una correlazione negativa, 
con i soggetti più sintomatici che mostravano una minore 
frequenza di ammiccamento). Le differenze nella frequenza 
di ammiccamento misurata tra mattina e sera non sono 
statisticamente significative (Grafico 4). Se mettiamo 
a confronto i punteggi totali SPEED (Grafico 5) e gli 
ammiccamenti al minuto (Grafico 6) dei soggetti maschi e 
femmine, si osserva che le differenze sono statisticamente 
significative e che le femmine hanno sia un punteggio SPEED 
medio più alto che ammiccamenti al minuto più frequenti.
In uno studio pubblicato nella rivista “The Ocular Surface” 
(Stapleton et al., 2017), le donne hanno costantemente 
registrato una prevalenza della condizione di occhio secco più 
elevata rispetto agli uomini in tutte le indagini stratificate per 
sesso. La maggior parte degli studi ha riportato una prevalenza 
della condizione di occhio secco significativamente più alta 
nelle donne rispetto agli uomini, da 1,33 a 1,74 volte superiore.

CONCLUSIONI
La frequenza di ammiccamento spontanea è estremamente 
variabile e dipendente da una pluralità di condizioni psicologiche 
e mediche tra cui l'età, lo stato della superficie oculare, il 

livello di attività mentale e la presenza di particolari malattie 
neurologiche e psichiatriche. Il nostro studio ha dimostrato che 
l’aumento di sintomi è correlato in modo debole all’aumento della 
frequenza di ammiccamento, poiché il discomfort è solo uno 
degli innumerevoli fattori che hanno influenza sulla frequenza di 
ammiccamento. L'ammiccamento incompleto viene associato 
a un rischio due volte maggiore di occhio secco. I risultati 
dello studio di Wang, suggerirebbero che la valutazione della 
completezza delle palpebre potrebbe essere un indicatore più 
utile dello stato di secchezza dell'occhio rispetto alla misurazione 
della frequenza di ammiccamento (Wang et al., 2018). Sarebbe 
interessante effettuare la registrazione con la modalità di ripresa 
“slow motion” oppure ideare un dispositivo in grado di analizzare e 
valutare eventuali ammiccamenti incompleti. 
I risultati ottenuti dal nostro studio, sono concordi con la letteratura 
per quanto riguarda la frequenza di ammiccamento ottenuta 
dai soggetti durante la conversazione che risulta essere più alta 
rispetto a quando i soggetti svolgono le attività in silenzio.
Nel nostro studio, la raccolta del dato di ammiccamento è 
stata eseguita dal soggetto mentre guardava il monitor dello 
smartphone. Durante il filmato il soggetto parlava, fornendo alcune 
informazioni riguardo l’età, il tipo di ametropia e la correzione 
in uso. Anche se il reale scopo del filmato non è stato fornito 

ai soggetti prima della registrazione, per influenzare il meno 
possibile la misura, questo metodo potrebbe aver rallentato la 
frequenza dell’ammiccamento a causa dell’attenzione richiesta 
al soggetto nel guardare il monitor e il timer del filmato. Tuttavia, 
poiché i nostri risultati sono simili a quelli riportati in letteratura 
per una normale conversazione (Doughty, 2001), è possibile che 
questo rallentamento non si sia verificato per la maggior parte 
dei soggetti. I nostri dati mostrano che, mettendo a confronto i 
punteggi totali SPEED e gli ammiccamenti al minuto dei soggetti 
di genere maschile e femminile, le differenze sono statisticamente 
significative; le femmine risultano avere un ammiccamento più 
frequente e un punteggio SPEED medio più alto, sostenendo 
dunque studi precedenti che riportano una prevalenza della 
condizione di occhio secco significativamente più alta nelle 
donne rispetto agli uomini. In conclusione, le considerazioni 
che derivano dall’analisi dei nostri risultati, limitano l’utilizzo 
della frequenza di ammiccamento singolarmente come misura 
di discomfort oculare nel campo della teleoptometria. Può 
comunque essere utile misurare tale parametro nell’ambito 
di una valutazione più ampia. Possiamo però affermare che, 
le tecniche della teleoptometria, sono utili da affiancare alla 
pratica optometria con l’intento di migliorare la comprensione 
di meccanismi complessi e multifattoriali quali la condizione di 
occhio secco e la frequenza di ammiccamento.
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Grafico 5: confronto tra punteggi totali SPEED fra maschi e femmine. 
 

 
Grafico 6: confronto degli ammiccamenti al minuto fra maschi e fem. 
 
DISCUSSIONE 
 
Lo scopo di questa tesi è misurare la correlazione tra la frequenza di ammiccamento e il discomfort 
oculare attraverso due delle molteplici tecniche della teleoptometria: osservazioni tramite 
videoregistrazioni e utilizzo di questionari psicometrici online convalidati. L’obiettivo aggiuntivo di 
questo studio è di ampliare e approfondire le conoscenze di suddette metodiche della 
teleoptometria, così da rendere tale disciplina il più possibile affidabile nell’avvenire.  
Una serie di studi condotti precedentemente, indagavano la verbalizzazione come una variabile che 
può influenzare la frequenza di ammiccamento. È emerso che, la conversazione durante 
l'esecuzione di compiti visivi e mentali, produce una frequenza di ammiccamento più elevata 
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Grafico 5: confronto tra punteggi totali SPEED fra maschi e femmine.
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la sera. La notevole variabilità che si riscontrava nella frequenza di ammiccamento della mattina per 
il campione totale di studio, si evidenzia anche negli ammiccamenti al minuto della mattina e della 
sera per il sottogruppo. Non è presente una differenza statisticamente significativa tra mattina e sera 
(P = 0,99). 

 
Grafico 4: Diagramma di confronto tra la frequenza di ammiccamento della mattina e la frequenza 
di ammiccamento della sera di 36 soggetti. 
 
Confronto fra maschi e femmine 
 
I partecipanti sono stati divisi in base al genere. Per un totale di 100 soggetti, hanno partecipato allo 
studio 68 femmine e 32 maschi. Il punteggio SPEED medio delle femmine è 15 (SD 7) con una 
frequenza di ammiccamento al minuto pari a 24 (SD 13), mentre nei maschi si è misurato un 
punteggio SPEED medio di 11 (SD 6) con una frequenza di ammiccamento al minuto pari a 12 (SD 
9). La differenza è statisticamente significativa sia per il punteggio (Test t: P < 0,05), sia per il 
numero di ammiccamenti (Test t: P < 0,001). Il confronto fra punteggi SPEED e frequenza di 
ammiccamento di maschi e femmine è rappresentato nei grafici 5 e 6. 
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 Grafico 6: confronto tra frequenza di ammiccamenti al minuto di maschi e femmine.
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