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La fiducia che ci stanno dando gli 
associati ci offre l’opportunità di 
proseguire i progetti e le strategie 
messe in atto. Negli ultimi due 
anni abbiamo dovuto cambiare il 
nostro modo di lavorare e la nostra 
associazione ha rafforzato la propria 
centralità nel comparto e la vicinanza 
ai contattologi. Sentiamo sempre di 
più il bisogno di tornare a rivederci in 
presenza… Ed è per questo che sono 
felice di annunciare che il Convegno 
Assottica 2022 si svolgerà a Milano il 
2 e 3 ottobre.

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

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

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

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

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

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

PAOLA FERRARIOASSOTTICA
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Antonio Genovesi,
formatore

Nico Caradonna, 
Ottica Caradonna 
(Modugno) episodio 2 

Stefano Orlandini, 
Ottica Umberto I 
(Giaveno) episodio 1 

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

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

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

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

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

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

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

I. INTRODUZIONE1

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

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

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

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

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

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

Fig. 3 (t0)

Fig. 4 (t0)

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

Fig. 2 Aberrrometro Osiris, CSOItalia
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dei valori di refrazione fra i quattro settori (T, N, U e D) 
(tabella 5, 6). Simmetria che non ritroviamo rispettata 
anche confrontando OD da OS.
Non esistono studi in letteratura che mostrino come 
vari la refrazione oculare in 12 mesi di trattamento 
ortocheratologico miopico, con i parametri rilevati 
da questa tipologia di sensore. Inoltre, il campione 
utilizzato è molto ristretto, dati i parametri inclusivi 
scelti; incrementando il numero di soggetti si andrebbe 
di conseguenza a confermare o meno la bontà dei 
risultati. 
Si potrebbe valutare la variazione in relazione alla 
durata del trattamento, utilizzando dunque le immagini 
aberrometriche prese durante le visite di controllo 
previste per i portatori di Lac, ovvero a 3, 6, 9 mesi 
dalla prima applicazione. 
Approfondire questo studio sarebbe dunque 
interessante al fine di avere una visione più generale 
della variazione di refrazione presa in esame.
Un ulteriore proseguimento potrebbe essere 
quello di confrontare i risultati ottenuti con quelli 
estrapolati dalle mappe topografiche, utilizzando lo 
stesso campione e sempre utilizzando i dati iniziali 
e i dati misurati a 12 mesi dall’inizio del trattamento 
ortocheratologico.
Inoltre un’altra possibilità potrebbe essere quella 
di esaminare l’area di trattamento, ovvero il 
“ginocchio”, e valutare dove essa si trovi e quali siano 
le sue dimensioni. Una ragione per cui non abbiamo 
variazione significativa a una distanza di 5 mm dal 
centro pupillare potrebbe essere causata dal fatto che 
a quella distanza il trattamento non è più significativo. 
Condizione data dalla curva periferica della lente, la 
quale costituisce un disimpegno periferico, finalizzato 
ad agevolare il flusso lacrimale sotto la lente ed evitare 
aderenze epiteliali, chiamata edge lift.
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Fig. 6

OS

Fig. 5

OD

TABELLA 1

TABELLA 2

TABELLA 3

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

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

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

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

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

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

TABELLA 4

TABELLA 5

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

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

OD 3mm 5mm

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

OS 3mm 5mm

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

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



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

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

ALCON

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

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

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

TECNOLOGIA CELLIGENT®

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

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

TOTAL30®

È disponibile in confezioni da 3 e da 6 lenti a contatto per la vendita e da 1 lente 
destinata alla prova. Quasi come non averla anche al giorno 301.
È un dispositivo medico CE0123. Per l'utilizzo, la manutenzione, le precauzioni, 
le avvertenze, le controindicazioni e gli effetti indesiderati, consultare le 
istruzioni d'uso. IT-DT1-2200022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEW

COMPLETE

LENTI 
PIÙ

GUARDA
OLTRE
CON LE

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

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

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

Le lenti a contatto giornaliere 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in 
silicone hydrogel saranno disponibili 
su tutto il territorio da Aprile 2022.

BIBLIOGRAFIA

1.  Rah M., Ocular surface homeostasis 
and contact lens design, February 2021.

2.  Data on File. Kadence International. 
Results of a consumer symptoms 
survey of 318 silicone hydrogel daily 
disposable contact lens wearers. April 
2019.

3.  VanDerMeid K, et al. Evaluation of 
erythritol and glycerin osmoprotection 
characteristics on an ocular surface 
cell line under hyperosmotic 
conditions. Poster presentation at the 

058

Le lenti a contatto giornaliere Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone 
hydrogel offrono ai portatori un’esperienza visiva completamente nuova.

Un’esperienza ULTRA.
BAUSCH + LOMB

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

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

che possano aiutare a prevenire o 
ridurre la secchezza2

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

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

Le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 

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

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

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

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

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

1*

American Academy of Optometry 
Annual Meeting 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coloboma
Ambliopia 
Nistagmo 
Leucoma
Aniridia 
Eterocromia
Esotropia
Albinismo
Cataratta

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

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

per il cinema, il teatro e la tv).

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

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

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

061060

Fig. 1

Fig. 2
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Omisan farmaceutici rappresenta un punto di riferimento per 
l’ottico per il benessere oculare e la contattologia.
L’acquisizione di Schalcon SpA nel 2021 ha ulteriormente rafforzato 
la sua leadership sul mercato.

Una struttura solida.
OMISAN FARMACEUTICI

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

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

della sintomatologia degli stati di 
secchezza.

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

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

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

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

Benessere visivo 
garantito.

OMISAN FARMACEUTICI

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

Utilizzati nei migliori centri di applicazione e dai più noti 
professionisti del settore che ne hanno testato l’efficacia, 
la gamma Sodyal, composta da sei sostituti lacrimali, 
il nuovo spray e le tre soluzioni uniche per Lac, adotta 
un pratico sistema indicatore che, grazie ad una scala 
numerica (da 1 a 5) e una scala cromatica (da verde a 
rosso), rende visivamente dirette, intuitive e immediate 
le caratteristiche dello specifico prodotto. Tutto ciò 
offre la possibilità di poter ottimizzare la scelta tra 
diverse combinazioni di potere lubrificante, grado 
di viscosità e persistenza sulla superficie oculare, 
rendendola più comprensibile anche all’utilizzatore 
finale. Tale diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo 
di un viscosizzante specifico come l’Acido ialuronico, 
il miglior agente idratante e lubrificante in termini 
di performance e di biocompatibilità, in diverse 
concentrazioni e pesi molecolari.
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OMISAN FARMACEUTICI È PRODUTTORE 
E FORNITORE UFFICIALE DI DISPOSITIVI 
MEDICI STERILI DELLE MAGGIORI 
MULTINAZIONALI DEL SETTORE. GRAZIE 
AL KNOW-HOW ACCUMULATO IN 20 
ANNI DI ESPERIENZA, AGLI IMPIANTI 
PRODUTTIVI DI NUOVA REALIZZAZIONE, 
AL REPARTO DI RICERCA, SVILUPPO 
E PROGETTAZIONE, L’AZIENDA È IN 
GRADO DI FORNIRE PRODOTTI DI 
ALTISSIMA QUALITÀ, COMMISURATI 
ALLE NECESSITÀ DI OGNI CLIENTE 
ANCHE IN PERSONALIZZAZIONE O 
PRIVATE LABEL, CONCEDENDO IN 
LICENZA FORMULAZIONI PROPRIETARIE 
PERSONALIZZABILI A PROPRIO MARCHIO, 
RISPONDENTI ALLE PIÙ DIVERSE ESIGENZE 
TECNICHE E DI MARKETING DEL CLIENTE.

I N S E R Z I O N E  P U B B L I C I T A R I A
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L’interesse di Safilens è sempre stato quello di fornire la 
migliore e possibile esperienza di porto agli utilizzatori delle 
proprie lenti a contatto, attraverso lo sviluppo di materiali e 
tecnologie innovative. Il suo obiettivo è quello di creare lenti 
con prestazioni e comfort sempre più elevate, riducendo al 
minimo gli effetti collaterali.

DELIVERY
Nel 2021 ha lanciato sul mercato DELIVERY, una nuova 
rivoluzionaria famiglia di lenti a contatto. Il progetto è stato 
sviluppato con la collaborazione della Fondazione Banca 
degli Occhi del Veneto ONLUS di Venezia – istituto 
leader in Europa che da oltre trent’anni opera nella ricerca, 
nel trapianto e nella cura delle malattie oculari – e ha dato 
il via a un’innovativa frontiera nel panorama delle Lac. 
Il primo prodotto della nuova famiglia è DELIVERY TYRO, 
lente a contatto giornaliera con funzioni biologiche, creata 
per il rilascio di Tirosina, amminoacido che svolge un’azione 
di normalizzazione dello sviluppo oculare. Le lenti a contatto 
DELIVERY, grazie all’esclusivo processo di fabbricazione 
brevettato da Safilens, sono arricchite di sostanze naturali 
quali i Lacriceutici®, che possiamo veicolare attraverso 
il nostro film lacrimale e capaci di conferire un benessere 

SAFILENS

Continua 
evoluzione.
L’azienda, che da oltre vent’anni fornisce soluzioni innovative per 
i portatori di lenti e per i centri ottici, prosegue il suo percorso
sotto l’egida della ricerca e dello sviluppo. 
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all’occhio e alla visione. L’approccio biochimico consente 
di intervenire sulla fisiologia dell’occhio, riducendo i fattori 
di rischio e mantenendo lo stato dell’occhio ad un livello di 
salute ottimale. Le DELIVERY TYRO non sono solo correttive 
della miopia ma hanno anche la funzione di favorire una 
normalizzazione dello sviluppo del bulbo oculare.
Daniele Bazzocchi, General Manager di Safilens, è 
entusiasta dei risultati ottenuti con la nuova famiglia di Lac: 
“Ad un anno dal lancio di DELIVERY ci riteniamo soddisfatti 
dei primi feedback provenienti dai centri ottici selezionati. 
Questo nuovo approccio nel mondo delle Lac, dove la 
lente non assume più puramente un ruolo correttivo ma si 
avvale anche di una funzione biologica, è stato pienamente 
apprezzato dai portatori”. 

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

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

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

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