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O FFICINE O VERAL È UN PROGETTO CHE NASCE DA
O VERAL SRL , AZIENDA ITALIANA PRESENTE SUL MERCATO
DAL 1986, IMPEGNATA NELLO SVILUPPO DI BRAND ,
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VENDITA .
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A USTRIACO ,
S EEOO È UNA RIVISITAZIONE DI UN OCCHIALE DEI PRIMI DEL 900 RIADATTATO ,
MODERNIZZATO DA G ERALD L ASNIK , OGGI PRESENTE IN
PIÙ DI 25 P AESI NEL MONDO .
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N EL 2019 SI È AGGIUNTO UN NUOVO BRAND ALLA
FAMIGLIA O VERAL , MFI, CHE CON I SUOI OCCHIALI CHE
SI CONNETTONO AL CELLULARE RAPPRESENTA L ’ AVANGUARDIA NELLA RICERCA TECNOLOGICA APPLICATA ALL ’ OTTICA .

È LA VOLTA DI

S EEOO

EYEWEAR , BRAND

IL PINCE - NEZ PER ECCELLENZA .

HA SEGNATO L ’ INGRESSO DI UN ALTRO BRAND
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M ADE

IN I TALY ,
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UN

IL
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S MORFIA

EYEWEAR : UNA COLLEZIONE DOVE LA TRADIZIONE

GIORNO IL NOSTRO TEAM CONTROLLA IN MANIERA

ESAUSTIVA L ’ INTERO PROCESSO CHE PORTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OCCHIALI , DAI MATERIALI INIZIALI AL
PRODOTTO FINITO , PER GARANTIRE AI NOSTRI CLIENTI I
MASSIMI STANDARD TECNICI E QUALITATIVI .

TEAM ESPERTO DI PROFESSIONISTI CONTRIBUISCE

OGNI GIORNO A TRASFORMARE IDEE E CONCEPT IN
BUSINESS DA OLTRE
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Presbiopia, quando l’età non è un problema

La presbiopia è una condizione visiva che interessa tutti gli individui a partire dai 40-45 anni di età.
Gli oggetti ravvicinati cominciano allora ad
apparire sfocati. Per leggere chiaramente i caratteri di un libro, lo devi allontanare sempre più
dagli occhi. Ma le tue braccia oltre una certa
distanza non arrivano.
Nell’occhio, proprio sotto l’iride, si trova il cristallino, che contribuisce a riflettere la luce, cioè a farla
convergere negli occhi per trasmetterla alla retina.
Potresti immaginarlo come l’obiettivo di un
apparecchio fotografico che si regola per la
messa a fuoco. A mano a mano che invecchiamo,
il cristallino perde gradualmente la sua elasticità e
questa condizione continua ad aggravarsi fino ai
60 anni.

Occhio normale

Punto
focale

Luce

Occhio Presbite

Come correggere la presbiopia?
Se tu o un membro della tua famiglia iniziate a
manifestare sintomi simili a quelli della presbiopia
(visione sfocata o difficoltà a mettere a fuoco
oggetti vicini), consultate il vostro oculista.Tieni
presente che una persona non può essere presbite a meno che non abbia più di 40 anni. In una
persona giovane questi sintomi sono invece
associati all’ipermetropia. I sintomi sono simili, ma
la condizione è diversa.

Luce

Punti
focale
spostato

Quali sono i rimedi?
- Occhiali per la presbiopia
A seconda delle tue condizioni, potresti avere
bisogno degli occhiali solo quando leggi. Per tale
ragione, molte persone chiamano questo tipo di
occhiali “occhiali da lettura”.
- Lenti a contatto per la presbiopia
Le lenti a contatto multifocali possono aiutarti
nella lettura da vicino e nella visione da lontano,
senza ricorrere agli occhiali. Oggi, le lenti a
contatto in silicone idrogel sono molto confortevoli e possono essere portate a lungo.
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- Chirurgia per la presbiopia
Esistono anche interventi chirurgici che correggono questa condizione. La LASIK o la cheratoplastica conduttiva possono creare una soluzione in
monovisione per la presbiopia. Fondamentalmente, questa tecnica predispone un occhio per la
messa a fuoco degli oggetti lontani e l’altro per la
messa a fuoco degli oggetti vicini.
La condizione può solo peggiorare e non c'è
ragione di sopportare i mal di testa e le difficoltà
causate da una visione sfocata. Adotta subito le
misure necessarie e recupera una vista nitida.

L’occhiale a connessione magnetica con le orbite più grandi
della famiglia Clic, ottimo sia per lavorare al computer sia per
la lettura di documenti in ufﬁcio
www.clicproducts.eu

Clic e non solo:
quando il design
incontra la praticità

Alla scoperta del mondo
Overal, in compagnia del
presidente Massimo
Maglione, e delle molte
opportunità che l’azienda
offre per elevare professionalmente l’ottico
optometrista nel segmento della presbiopia.
di Valentino Maiorano
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È

una storia trentennale quella di Overal, in cui i
tanti cambiamenti non hanno alterati i valori e
la passione iniziale.
Dal 1986 sviluppa brand, marketing concept e si
occupa di distribuzione e servizi post-vendita. Nel
2003, una svolta fondamentale: entra nel mercato
dell’occhialeria con Clic Eyewear e, da questo
momento, la strada è segnata.
Viene ampliato il portfolio con Seeoo Eyewear,
brand austriaco che ha rivisitato e modernizzato il
tradizionale pince-nez di inizi Novecento e, nel 2016,
nasce il progetto Ofﬁcine Overal, in cui vengono
sperimentate nuove soluzioni per realizzare occhiali
di tendenza con materiali innovativi.
La passione, la voglia di cimentarsi in sfide sempre
più intriganti, unendo qualità ed eccellenza,
costruendo un legame sempre più solido con i centri
ottici indipendenti sono il motore che ogni giorno
muove Overal. Il racconto del suo presidente, Massimo Maglione. «Siamo un gruppo di professionisti –
spiega – che mettono in contatto il business con il
mercato di riferimento. Dopo circa vent’anni di
attività nella grande distribuzione e lanci di marchi
importanti (Kellogg’s, Riso Scotti, Acqua Vera, ecc.),
nel 2000 abbiamo scoperto Clic negli Usa, dove
l’ideatore Ron Lando aveva appena brevettato il
prodotto e siamo entrati nel mondo dell’occhialeria».

Cosa avete portato del vostro know-how in
questo settore?
«È stato un incontro meraviglioso perché siamo
tornati indietro di quasi trent’anni. Nella realtà
questo è un mondo fatto di ampi dettagli, di
pochissime concentrazioni, basato sull’emotività e
sulle sensazioni. Un mondo molto bello, dunque,
nel quale abbiamo sviluppato il nostro
know-how».
Come avete deciso di specializzarvi nel
segmento presbiopia?
«Ci siamo accorti che non c’erano partner di
riferimento e che questo segmento era un po’
“snobbato” dai centri ottici di tutta Europa:
veniva definito un “pret-a-porter”, mentre i
numeri invece apparivano interessanti. Abbiamo
allora sviluppato una prima azione di “brand
awareness” all’interno del canale, creando altri
brand, come Seeoo, che è stato il primo
pince-nez di alta manifattura, reintrodotto dopo
quasi cent’anni dalla sua invenzione, o come
Podreader, un altro occhiale brevettato tascabile.
Ci siamo poi anche divertiti con l’occhialeria di
prescrizione creando un nostro marchio che si
chiama Smorﬁa».

Qual è il quadro in Italia?
«È un mercato in crescita, siamo un popolo che
invecchia: in Italia, in questo segmento, vengono
venduti circa 12 milioni di pezzi l’anno. Ovviamente mi riferisco al segmento più elevato di
qualità e prezzo. Purtroppo, prevale ancora la
sensazione che l’occhiale premontato non sia
fatto per l’ottico optometrista e questo è un
concetto errato. Secondo le statistiche, su tre
persone che entrano in un centro ottico, una è
presbite e chiederebbe volentieri al professionista
della visione la soluzione più adeguata. È una
grande opportunità di sviluppo, anche nei numeri,
che gli ottici optometristi dovrebbero prendere in
grande considerazione».
Qual è il vostro rapporto con gli ottici optometristi?
«Dopo un primo atteggiamento di estrema
diffidenza, legata a quest’alone che il premontato
si porta dietro, con il tempo si è creato un ottimo
rapporto. Gli ottici optometristi intenzionati a
sviluppare insieme a noi azioni di co-marketing e
di struttura scoprono opportunità e vantaggi
importanti in questo appetibile mercato».
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C’è la possibilità di personalizzare le lenti sui
vostri occhiali?
«Certamente! La praticità della popolare portabilità dell’occhiale, non ne preclude la personalizzazione. Praticità e comodità dell’occhiale Clic sono
un valore aggiunto e la professionalità dell’ottico
optometrista lo può sottolineare proponendolo al
cliente dotandolo perciò della lente più adeguata
alle esigenze (lenti da vicino, “office” degressive,
ecc.), sapendo che restano sempre “a portata di
collo” e che non li perdi mai. Clic detiene il
brevetto della connessione magnetica frontale e,
attualmente, è coperto fino a gennaio 2020.
Quindi, nessun altro può vendere qualsiasi altra
connessione frontale che non sia Clic. I materiali
sono frutto di miscele dall’alta flessibilità e
resistenza, sottoposti a stress-test severi. Basti
pensare che il collarino comporta un movimento
di apertura e chiusura di almeno 20 volte al
giorno. È un occhiale quindi ben pensato tecnologicamente testato. L’ultimo nato in casa Clic è Clic
Flex, anch’esso brevettato, ulteriormente dotato
di un collarino che si può regolare e flettere a
seconda delle necessità di misura del cliente».
Anche gli altri vostri brand rientrano in questo
segmento?
«Sì. Per esempio, Seeoo è nato da un’idea del
produttore Gerard Lasnik, nostro socio e partner
austriaco, per rendere semplice, veloce e funzionale il modo di indossare gli occhiali con addizione subito dopo quelli da sole, mettendo il
pince-nez sulla punta del naso. L’idea e il prodotto hanno avuto successo in quanto ci siamo
presentati con materiali di altissima manifattura: il
ponte è realizzato da Ic!Berlin con cui abbiamo
realizzato una partnership nel 2016.
Con Clic nel 2007 abbiamo vinto il New York
Award per l’innovazione più importante degli
ultimi cinquant’anni nell’occhialeria nel segmento
presbiopia. Per quanto riguarda Seeoo abbiamo
vinto due Red Hot Award per il design e il packaging.
I nostri prodotti vogliono intercettare tutti quei
clienti che inseguono la qualità e la conformità, in
sintesi per tutti coloro che vogliono vivere
“l’experience” di un occhiale da vicino che
soddisfi al meglio i loro bisogni, in termini di uso
e di funzionalità. Il presbite poi ha un profilo ben
preciso: si affeziona al suo occhiale, lo porta tutti i
giorni, lo indossa, lo appoggia, lo riprende... Per
questo, serve conoscere bene le caratteristiche e
il suo profilo.
È un impegno che condividiamo con gli ottici
optometristi».
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Gli stili di vita sono in continuo cambiamento e
si abbassa la soglia di età della presbiopia.
Come affrontate questi mutamenti?
«Lavoriamo in due direzioni: la prima è il primo
presbite, che oggi ha circa 37 anni di età mentre
prima ne aveva circa 40, soprattutto se si tratta di
persone che passano più di 7-8 ore davanti al
computer. Per questo abbiamo aggiornato anche
le forme delle montature, ora più moderne, sobrie
ed eleganti, con colorazioni diverse. Modelli
pensati proprio per tre fasce di portatori: 35-45
anni, 45-55 anni e oltre 55 anni.
Sono quindi tre mercati (sia per uomo, sia per
donna), con profili ben precisi e con product
manager e designer che fanno scelte adatte alle
diverse esigenze».
E qual è la seconda direzione in cui lavorate?
«Stiamo portando avanti, attraverso nostri informatori presso le grandi aziende, un’azione di
sensibilizzazione sulla lente Blue Ray, studiata per
chi lavora davanti a device e pc per più di quattro
ore al giorno. Anche qui, Clic si rivela un compagno ideale perché lo porti al collo e lo indossi
all’occorrenza, in maniera pratica e veloce. La
lente Blue Ray è al momento una lente equipaggiata da noi e sta avendo un grande successo
negli Usa».
Il futuro di Overal guarda solo al segmento
presbiopia o punta all’ampliamento di gamma?
«Ci volgiamo al futuro con idee e progetti rivolti
all’utilità dell’occhiale, non ci definiamo certo dei
designer. In un’era in cui tutti fanno tutto, noi non
lo facciamo: sappiano qual è il nostro segmento e
cosa fare. Abbiamo anche una gamma di occhialeria che corrisponde al profilo dei nostri clienti
nei brand Clic-Seeoo-Smorfia».
A proposito di Ofﬁcine Overal, avete una
struttura? La progettazione è interna?
«Abbiamo una buona struttura: le montature sono
tutte fatte in Italia e in Austria e trattiamo prodotti
di altissima gamma con artigiani e designer. È il
nostro fiore all’occhiello. Per quanto riguarda la
distribuzione, infine, siamo presenti su tutto il
territorio internazionale, nello specifico del nostro
continente abbiamo circa 35mila ottici in Europa e
quasi 6 mila in Italia.
Attualmente, siamo una delle aziende con la più
forte distribuzione nel territorio nazionale».

WWW. SEEOOSHOP. EU
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Seeoo Eyewear prende forma grazie alla creatività artigianale austriaca di Gerald Lasnik
che reinterpreta l’immagine e ridisegna la tradizione del pince-nez utilizzando uno stile
unico ed evocativo.
Vincitore di due Red Dot Design Award, Seeoo Eyewear è un prodotto interamente
realizzato a mano in Austria.
Sebbene il tratto distintivo di Seeoo sia il pince-nez nelle sue evoluzioni e restyling,
negli ultimi anni il brand si è distinto nella creazione di occhiali da prescrizione unici nel
loro genere per stile, forma e materiali utilizzati.
Degna di menzione è la partnership siglata lo scorso anno con Ic!Berlin per la realizzazione di una special edition Seeoo Eyewear: il design Seeoo sposa la tecnologia tedesca, dando vita ad occhiali sorprendentemente minimal e alla moda.
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Miopia
La miopia è un difetto visivo che causa la visione
nitida degli oggetti vicini e da una visione sfocata
degli oggetti lontani.
Si tratta di un difetto visivo piuttosto comune, ma
che non sempre viene riconosciuto in quanto non
tutti gli oggetti appaiono sfocati.
Cosa causa la miopia?
La miopia ha generalmente origini genetiche, se
sei miope presta particolare attenzione al manifestarsi dei primi sintomi della progressione della
miopia nei tuoi figli. Sottoporli regolarmente a
visite di controllo è importante, in quanto la
miopia comune compare generalmente in età
giovane. Molti bambini miopi sviluppano questo
difetto visivo dalla prima infanzia con un aggravamento che prosegue di anno in anno fino all’inizio
dei vent'anni.
Lo sviluppo della miopia può essere causato
anche da altri fattori. Ti ricordi quando i tuoi
genitori ti dicevano di non sederti troppo vicino
alla televisione? Il fatto di fissare lo schermo di un
computer per lunghe ore o di leggere in condizioni di scarsa illuminazione - in realtà: tutto ciò che
può sforzare gli occhi - può avere un ruolo nello
sviluppo di questo difetto visivo.

La miopia nei bambini
Come etto, la miopia è spesso ereditaria. Se hai
dei figli e sei miope, potresti aver trasmesso loro il
tuo difetto visivo. E' importante allora tenere
sotto controllo il manifestarsi nei bambini di
determinati sintomi: come mal di testa, avvicinamento ai libri durante la lettura, affaticamento
visivo. Come sempre, ti consigliamo di consultare
il tuo oculista e fissare appuntamenti ad intervalli
regolari.
La miopia nei bambini non è un problema che
scompare da solo. Anzi, tende ad aggravarsi fino
al raggiungimento dei vent’anni. Se tu o i tuoi figli
avete una visione sfocata, rivolgiti subito al tuo
oculista di fiducia.

Occhio normale

Punto
focale

Luce

Come correggere la miopia?
Gli occhiali per la miopia sono una delle opzioni
disponibili per correggere la visione sfocata da
lontano. Se hai più di 40 anni, invece, un rimedio
adatto potrebbe essere quella delle lenti multifocali, che ti permettono di vedere chiaramente sia
gli oggetti lontani che quelli vicini.
Molte persone però, per la correzione della
miopia, preferiscono le lenti a contatto. Sono
disponibili lenti che correggono sia la visione da
vicino che quella da lontano. Se hai uno stile di
vita attivo, pratichi sport o semplicemente preferisci le lenti a contatto agli occhiali, chiedi al tuo
ottico di illustrarti le varie opzioni in materia di
lenti a contatto.
Una diversa soluzione della miopia è rappresentata dalla chirurgia correttiva: la chirurgia LASIK
per miopia viene effettuata per mezzo di un laser
che rimodella la cornea. Grazie a questa procedura la luce che entra negli occhi mette a fuoco
correttamente le immagini. La LASIK però non è
indicata per tutti i tipi di occhi.
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Occhio Miope

Luce

Punti
focale
spostato

Ipermetropia

L’ipermetropia, è il termine comune per indicare
un difetto visivo caratterizzato da una visione
sfocata degli oggetti vicini e da una visione nitida
degli oggetti lontani.
Guardare la televisione può essere quindi un
problema, ma non leggere un cartellone pubblicitario in autostrada, perché chi è permetrope vede
chiaramente le cose quando si trovano ad una
certa distanza. È esattamente l’opposto della
miopia.
Ipermetropia o presbiopia? Scopriamo come è
possibile distinguerle.
Se pensi di avere i sintomi dell’ipermetropia, devi
prima svolgere qualche indagine. È possibile che
tu sia affetto da presbiopia. Questi due disturbi
visivi hanno molte caratteristiche in comune, in
particolare una visione sfocata degli oggetti vicini
e una visione nitida degli oggetti lontani.
La principale differenza tra presbiopia e ipermetropia è legata all’età. Se hai più di 40 anni e inizi
a constatare che non sei in grado di mettere a
fuoco caratteri relativamente piccoli quando
leggi, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione come al ristorante, probabilmente sei
presbite e non di ipermetre.
Entrambi questi difetti visivi sono ampiamente
diffusi e facilmente correggibili: richiedono
semplicemente diversi tipi di occhiali o lenti a
contatto. Il tuo oculista sarà in grado di consigliarti dopo averti sottoposto ad un esame.

Se sei ipermetrope, la luce che passa attraverso le
pupille non riesce a mettere a fuoco correttamente gli oggetti sulla retina. Questo può accadere
perché l’occhio ha dimensioni più corte del
normale: le immagini vengono così messe a fuoco
dietro la retina. In questo caso, i caratteri del
giornale tenuto tra le mani appaiono sfocati,
mentre gli oggetti lontani appaiono perfettamente a fuoco.
Come correggere l’ipermetropia?
Anche se non esiste una cura in grado di rimuovere il problema, hai comunque a disposizione
numerose altre opzioni.
- Lenti a contatto per l’ipermetropia
Le lenti a contatto sferiche correggono la visione
sfocata dovuta all’ipermetropia. Prima di decidere, prendi in considerazione tutte gli aspetti della
questione: per esempio ogni quanto preferiresti
cambiare le tue lenti a contatto e quanto a lungo
le dovresti portare nell'arco della giornata.
- Occhiali correttivi
Gli occhiali rappresentano comunque un rimedio
per correggere l’ipermetropia. Il porto di lenti a
contatto o occhiali è una scelta che dipende
unicamente dal tuo stile di vita. Valuta attentamente entrambe le opzioni.
- Chirurgia laser per l’occhio
La LASIK è una tecnica chirurgica che consente di
trattare l’ipermetropia.

Possibili cause dell’ipermetropia
L’ipermetropia può essere causata da diversi
fattori, ma generalmente l’ereditarietà è quello
più probabile.

Punto
focale

Luce

Occhio normale

Punti
focale
spostato

Luce

Occhio ipermetrope
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www.myfutureinnovation.com

MFI è l'ultimo gioiello Brand di casa OVERAL. Si tratta di una
rivoluzione della portabilità dell'occhiale. Con un semplice
collegamento Bluetooth, al tuo device, si entra in un mondo
di alta tecnologia, quello di MFI! L'occhiale diventa un
4.0

compagno essenziale che oltre a proteggerti dal sole o
correggerti la vista , può anche farti ascoltare musica e
parlare al telefono liberamente senza fili!

FUNZIONE
TELEFONO

Un microfono di alta manifattura e degli speaker invisibili ti
permetteranno tutto questo insieme ad un semplice tasto
posto sull'asta dell'occhiale disegnato in armonia con la
montatura stessa.

ASCOLTA LA
TUA MUSICA

La comodità non è il solo vantaggio di questa sofisticata
tecnologia ma anche la sicurezza! Garantire comunque
l'ascolto esterno dell'orecchio grazie all'assenza di cuffie

POLARIZZATE
UV 400

auricolari è fondamentale in tutte le occasioni di vita e
previene molti e pericolosi incidenti.
Ideale in Barca , in montagna , sotto il casco , per lavorare e
per tutte le occasioni di tempo libero . STAY TUNED con

ANTI-CRASH

MFI! In vendita presso i migliori negozi di OTTICA.

myfutureinnovation.com
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Distribuito in italia da

b r a n d m a k e r s

officineoveral.com/eyeshaker/

Occhiali da sole, occhiali sportivi e occhiali da vista devono essere puliti. Sudore,
makeup, spray per capelli e sporcizia danneggiano i materiali e rendono le montature
vecchie e sgradevoli alla vista.
Ci tieni ai tuoi occhiali hai bisogno dei tuoi occhiali? Ecco la nostra soluzione.
Abbiamo creato questo prodotto per una semplice ragione: amiamo gli occhiali! Non
eravamo soddisfatti delle soluzioni esistenti perché erano principalmente mirate alle lenti
e ignoravano completamente la montatura. Ora siamo felici di offrirti uno strumento per i
tuoi occhiali che soddisfi le nostre aspettative. Anche i tuoi occhiali ne saranno contenti.
EYESHAKER ti permette una pulizia profonda e completa dei tuoi occhiali. EYESHAKER
pulisce le lenti e la montatura e aiuta il tuo look a riottenere freschezza. Con il nostro
prodotto graffi, macchie, residui di makeup, sabbia, sudore e altri residui saranno delicatamente rimossi e i tuoi occhiali avranno un nuovo look splendente.
Il nostro obiettivo è sia la maneggevolezza che i risultati, e ciò si riflette nel set EYESHAKER (che consiste nello EYESHAKER, uno speciale panno per occhiali in micro-fibra e il
nostro agente pulente), che in soli quattro passaggi pulirà ogni tipo di occhiale:
UTILIZZO
·

Riempi metà EYESHAKER di acqua e aggiungi 2 gocce del nostro agente pulente;

·

Inserisci all’interno I tuoi occhiali e agita il contenitore per 15 secondi;

·

Sciacqua in acqua pulita;

·

Asciuga l’occhiale usando il panno EYESHAKER in micro-fibra.
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Astigmatismo: Cos’è e come correggerlo

L’astigmatismo è un difetto visivo che deriva da
una forma irregolare della cornea o del cristallino
che anziché essere sferici hanno spesso una forma
allungata e questo causa un errore refrattivo,
ossia una distorsione della luce che penetra negli
occhi. Le immagini appaiono così sfocate.

Con una semplice visita il tuo oculista può determinare se tu o un membro della tua famiglia avete
questo difetto visivo e raccomandarvi i mezzi per
correggerlo. Se hai problemi di visione sfocata,
prendi un appuntamento per conoscere rimedi e
opzioni.

Gli astigmatici possono avere difficoltà a leggere
un testo o a vedere dettagli molto piccoli degli
oggetti sia vicini che lontani.

Come si corregge l’astigmatismo?

Quali sono le cause?
Sebbene vi possano essere diverse cause, la
ragione principale dell’astigmatismo è generalmente l’ereditarietà. Se hai la visione sfocata,
cerca nel tuo albero genealogico: probabilmente
anche i tuoi genitori o altri membri della famiglia
erano astigmatici.
L’astigmatismo però non sempre è ereditario
infatti a volte può essere causato da un trauma
all’occhio. Tra le possibili cause, anche se più
raramente, c'è anche il cheratocono, un disturbo
che conferisce alla cornea una forma conica.

Come detto, la maggior parte delle forme di
astigmatismo può essere facilmente corretta. Puoi
scegliere tra varie soluzioni:
- Occhiali
- Lenti a contatto
- Chirurgia LASIK
Ricorda i rimedi per correggere l’astigmatismo non
sono tutti uguali, se hai più di 40 anni, per esempio,
potresti avere bisogno di lenti multifocali o bifocali.Parlando con il tuo oculista, troverai il rimedio più
appropriato ai tuoi occhi e al tuo stile di vita.

Cornea circolare

LORE IPSUM
Cornea circolare

Punto
focale

Luce

LOPE
LOPE IPSUM
IPSUM
Cornea astigmatica

A prescindere dalla causa, se sei astigmatico hai
bisogno di una correzione visiva. Fortunatamente
le forme di astigmatismo comuni sono nella
maggior parte dei casi facilmente correggibili.

Cornea astigmatica

Come capire se sei astigmatico?
Hai difficoltà a vedere chiaramente gli oggetti
vicini e lontani? Soffri frequentemente di mal di
testa? Consulta il tuo oculista, una vista sfocata
non è necessariamente un sintomo di astigmatismo. Può indicare anche altri tipi di difetti visivi.
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Luce

Multipli
punti
focali

L A G IORNATA M ONDIALE

DELLA

V ISTA

S MORFIA P UBLISHED
I L 12 O TTOBRE

SI CELEBRA LA

G IORNATA M ONDIALE

DELLA

V ISTA

CON L ’A GENZIA INTERNAZIONALE PER LA

PREVENZIONE DELLA CECITÀ -IAPB I TALIA ONLUS E L ’OMS.

L’ IMPORTANZA

DELLA VISTA

L A VISTA È SENZA DUBBIO IL SENSO PIÙ IMPORTANTE . A TTRAVERSO LA VISTA RACCOGLIAMO INFATTI CIRCA
L ’80% DELLE INFORMAZIONI CHE CI GIUNGONO DALL ’ ESTERNO .
T UTTAVIA , TROPPO SPESSO I CONTROLLI OCULISTICI VENGONO TRALASCIATI O RIMANDATI . Q UESTA CATTIVA
ABITUDINE SPESSO È CAUSA DELL ’ AGGRAVARSI DI MOLTO PROBLEMI OCULISTICI .
P ER QUESTA RAGIONE DA MOLTI ANNI LA IAPB I TALIA O NLUS CERCA DI RENDERE LA PREVENZIONE OCULISTICA
ACCESSIBILE E FRUIBILE DA TUTTI .
L’ IMPORTANZA
IL

DELLA PREVENZIONE

S ISTEMI S ANITARI N AZIONALI PREDILIGE CONCENTRARSI SULLA CURA , TRALASCIANDO L ’ IMPORTANZA
L A CRESCITA DEL PESO ECONOMICO DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE E CHIRURGICHE SUL
BILANCIO SANITARIO SPINGE SEMPRE PIÙ A INVESTIRE NELLA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA . Q UESTO
PER EVITARE L ’ INSORGENZA DELLE PATOLOGIE OCULARI O PER DIAGNOSTICARLE E TRATTARLE PRECOCEMENTE .
NOSTRO

DELLA PREVENZIONE .

Q UANDO

FARE UN CONTROLLO OCULISTICO ?

P ERIODICAMENTE

SAREBBE BENE CONTROLLARE LA PROPRIA VISTA .

E SISTONO

TUTTAVIA DEI MOMENTI SPICIFICI

IN CUI UN CONTROLLO OCULISTICO È IMPORTANTE :
ALLA NASCITA , PER ESCLUDERE MALFORMAZIONI O MALATTIE CONGENITE ;
INTORNO AI

3

ANNI , PER VALUTARE L ’ ARMONICO SVILUPPO MORFOLOGICO E FUNZIONALE VISIVO ;

DURANTE LA SCUOLA DELL ’ OBBLIGO ;
PRIMA DELL ’ AVVIAMENTO AL LAVORO ;
INTORNO AI QUARANT ’ ANNI , AL MOMENTO DELL ’ INSORGENZA DELLA PRESBIOPIA ;

50 ANNI , CON FREQUENZA REGOLARE SECONDO
I NIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA G IORNATA DELLA V ISTA

DOPO I

LE INDICAZIONI DELL ’ OCULISTA

L OR E
IP SUM
DOLORS I T

AMETCO N SEC TETUR
ADI P IS CING EL I T V ES T I BU L U M

Smorﬁa Sun Cris

L A C I N I A PU LVI N A R N I B H A P E L L E N TE SQ U E
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