
SPECTRALIS® di Heidelberg Engineering, il 
futuro della diagnostica in oftalmologia
Presente su tutto il territorio italiano grazie a Vedi Vision Srl e Fimas Srl

Heidelberg Engineering è una società 
tedesca che realizza soluzioni di ima-

ging a elevata tecnologia e che progetta, 
produce e distribuisce strumenti diagnosti-
ci all’avanguardia per professionisti della 
cura degli occhi; i prodotti, utilizzati in tut-
to il mondo da oftalmologi e optometristi, 
consentendo di analizzare gli occhi dei 
pazienti alla ricerca di eventuali patologie 
e di assistere coloro che già ne presenta-
no una, sono di fondamentale importanza 
considerato che il precoce riconoscimento 
delle malattie ritarda e previene le più co-
muni cause di cecità.
Heidelberg Engineering, che dal 2013 
ha dotato la Stazione Spaziale della 
NASA dello strumento SPECTRALIS® per 
lo studio della SANS, sindrome neuro-
oculare associata alla permanenza 
dell’uomo nello spazio, presenta al mer-
cato italiano SPECTRALIS®, una piatta-
forma multimodale per acquisizione di 
immagini della retina e del glaucoma, 
con funzioni in grado di incrementare la 
sicurezza diagnostica.
Caratteristica peculiare di SPECTRA-
LIS® è l’oftalmoloscopia laser a scan-
sione confocale (cSLO), che consente 
di acquisire immagini ad alto contrasto 
e di elevata qualità anche in pazienti 
con opacità medie, mentre la valutazio-
ne del fundus con immagini simultanee 
OCT permette di individuare in tempo 
reale eventuali patologie, fornendo nel 
contempo informazioni diagnostiche 
complementari.

La TruTrack Active Eye Tracking è invece 
una tecnologia brevettata per la piatta-
forma SPECTRALIS® che utilizza un se-
condo raggio laser per monitorare atti-
vamente l’occhio durante la scansione 
OCT, evitando disturbi nelle immagini 
derivate da movimenti anche impercet-
tibili; di fatto la retina viene congelata 
consentendo di catturarne una immagi-
ne precisa e priva di rumori.
Malattie come glaucoma, degenerazio-
ne maculare senile, retinopatia diabeti-
ca ed edema maculare possono essere 
così riconosciute e monitorate in tempi 
rapidi e con elevata precisione.
Le nuove tecnologie diagnostiche, così 
come i farmaci di ultima generazione e 
le nuove tecniche di chirurgia oftalmica, 
rappresentano innovazioni che i sistemi 
sanitari devono adottare per garantire 
la miglior cura possibile ai pazienti.

Heidelberg Engineering negli ultimi anni 
ha perseguito una strategia che le con-
sentisse di affrontare il nuovo scenario 
in maniera competitiva, grazie a un nuo-
vo modello distributivo che arriverà in 
Italia a settembre con i due partner sto-
rici che la rappresentano sul territorio, 
Vedi Vision Srl e Fimas Srl.
Selezionate per completezza di tutti i 
requisiti necessari al nuovo processo di-
stributivo, Vedi Vision, realtà con sede 
a Venezia che opera nella importazio-
ne, distribuzione e assistenza tecnica di 
dispositivi medici per la diagnostica in 
campo oftalmico dal 1985, si occuperà 
di coprire il Nord Italia, mentre Fimas, 
con sede a Chieti e attiva dal 1979 in 
commercializzazione, supporto specia-
listico e assistenza tecnica di apparec-
chiature medicali nel settore della sanità 
pubblica e privata con particolare focus 
nell’alta tecnologica oftalmica, seguirà 
il Centro e il Sud Italia, isole comprese.
Il nuovo modus operandi della distribu-
zione, che richiede organizzazioni com-
poste da consulenti in grado di suggerire 
soluzioni personalizzate, tecnici formati 
e certifi cati da Heidelberg Engineering 
per il funzionamento dei sistemi diagno-
stici e una equipe di Clinical Trainer per 
la formazione degli utilizzatori fi nali, tro-
va in Vedi Vision e Fimas due eccellenze 
in grado di porsi come punti di riferimen-
to qualifi cati, apportando innovazioni 
epocali nel campo oftalmico italiano.
Vedi Vision ha consolidato una posizio-
ne di primo piano nelle vendite, nell’as-
sistenza post vendita, nella formazio-
ne e nell’integrazione IT dei sistemi 
diagnostici e si occupa di distribuzio-
ne e assistenza dei sistemi Heidelberg 
Engineering dal 1995, mentre Fimas, 
grazie alla collaborazione con il pro-
duttore tedesco e altri importanti brand 
di elevata tecnologia, ha assunto una 
posizione di rilievo nel settore medica-
le nazionale e, per lo studio di alcune 
patologie, comincia ad affacciarsi sul 
mercato dell’est Europa.

Divel Italia guarda avanti: siamo orgogliosi del nostro 
patrimonio italiano, sinonimo di passione e buon gusto
La storia di Divel Italia inizia oltre mezzo secolo 

fa nel cuore dell’Emilia Romagna. Divel nasce 
come produttore di lenti da sole in vetro. A metà 
degli anni Settanta, l’azienda fu tra le prime nel 
panorama europeo ad acquisire il know-how ne-
cessario per produrre le lenti organiche in CR39.
A seguito di una profonda ristrutturazione av-
venuta nel corso degli anni Ottanta, nacquero 
tre settori distinti che si occupano, tutt’ora, ri-
spettivamente di: produzione di lenti oftalmiche, 
produzione di fi ltri solari e strategie di marke-
ting e commercializzazione di prodotto. Il grup-
po genera un fatturato di oltre 30 milioni/anno 
(2017), impiegando circa 100 persone in Italia 
e 300 nel mondo, investendo ogni anno il 3% 
del fatturato in R&D ed il 5% in attività di comu-
nicazione e promozione del brand.
Accanto all’headquarter di Bologna sono presenti 
7 fi liali sul territorio nazionale: 2 divisioni specia-
lizzate nella produzione di lenti e 5 sedi estere af-

fi ancate da importanti distributori nelle principali 
aree geografi che del mondo. A Shangai, in parti-
colare, nel 2013, è nato il primo sito produttivo in 
Estremo Oriente di Divel Italia, che distribuisce le 
lenti a livello globale. Ad oggi la Divel produce e 
commercializza circa 5 milioni di lenti da vista e 
8 milioni di lenti da sole all’anno.

Il nostro prodotto - Lenti di altissima qualità 
supportate da tecnologia innovativa; progettate 
per operare in perfetta armonia con il portatore 
e le montature contemporanee.
La ricerca costante dei laboratori Divel ha por-
tato alla creazione di lenti ad alto contenuto tec-
nologico, come la lente Aurora 4D, il cui fi ore 
all’occhiello è la lente progressiva, in grado di 
adattarsi alle esigenze del portatore, personaliz-
zata e confortevole. Questa lente è in grado di 
offrire una visione precisa di tutte le zone utili e 
compensa le aberrazioni di secondo livello. Gra-
zie all’Aurora 4D si ottiene un’ampia zona da 
vicino e una zona dell’intermedio più nitida.
Le lenti progressive AURORA 4D vengono for-
nite in due versioni diverse: Aurora 4D Ampio 
che garantisce la massima ampiezza della visio-
ne lontana, in particolare periferica ed è l’ideale 
per chi trascorre gran parte della giornata all’a-
ria aperta e Aurora 4D Ottima che offre una so-
luzione confortevole per tutte le situazioni. A que-
ste si aggiungono la Aurora 4D Unica, una lente 
costruita ad hoc per il cliente (portatore destro o 
mancino, angolo pantoscopico della montatura, 

distanza apice corneale/lente, angolo di avvol-
gimento della montatura e distanza di lettura) e 
la Aurora 4D indoor, concepita per ottimizzare 
la visione in ambienti chiusi o semplicemente per 
agevolare chi ha necessità di avere un’ampia 
zona da vicino-intermedio.
Altro prodotto di punta di Divel Italia è la Blue 
Natural, la lente di nuova generazione con ele-
vata protezione dalla luce blu ad alta energia 
(HEV blue light). La luce blu può avere molti ef-
fetti nocivi sugli occhi (rossore e irritazione, sec-
chezza oculare, offuscamento della vista) e può 
accelerare il manifestarsi di malattie degli occhi 
come la cheratite.
Al giorno d’oggi gli effetti negativi sono in ul-
teriore aumento a causa della componente ar-
tifi ciale della luce cui siamo sempre più esposti. 
Dispositivi elettronici (TV, smartphone, tablet, 
computer) e lampadine a LED sono fonti di luce 
artifi ciale e diffondono nell’ambiente ulteriore 
luce blu. Le innovative lenti Blue Natural fungono 
da fi ltro protettivo per l’occhio e assorbono que-
ste radiazioni luminose potenzialmente dannose, 
lasciando passare la parte di luce blu necessaria 
alla normale percezione dei colori. 

Le lenti da sole: Abbracciamo forma e funzio-
ne in egual misura.
Nel settore del sole, Divel collabora con i Brand 
di Alta moda producendo lenti colorate e di ten-
denza, con trattamenti e fi niture particolari e 
originali. Ricerche e produzioni che sfociano in 

vere e proprie collezioni.
L’esperienza di Divel Italia nello sviluppo di queste 
collezioni, ha portato alla creazione di linee vi-
sta/sole come le Tendenze 2018: una gamma di 
colorazioni, sfumature e specchiature che richia-
mano i Must del momento. La collezione Tenden-
ze 2018 si compone di quattro famiglie: Speedy, 
Trend 2018, Sfumati & Bicolor e Mirror & Solid.
Le Tendenze 2018 si distinguono sul mercato del-
le lenti vista/sole per freschezza e innovazione 
così come la collezioni Mat, una linea disponibile 
in otto varianti colori, con fi niture opache per del-
le montature originali o la collezione Rosa antico, 
ispirata alle tonalità rosa glamour e perlescenti. 
Originalissima è la Facet, la lente sfaccettata dalle 
geometrie tridimensionali e cromie pastello.
Per concludere meritano di essere menzionate le 
lenti Shimmer, una delicata fusione di tonalità iri-
discenti con fi niture traslucide e le lenti Tricolor, 
ottenute dalla miscelazione di tre colori dal più 
chiaro al più scuro.
Fanno parte della gamma vista/ sole, le Fotoco-
lor, lenti già colorate con indice 1.56 disponibili 
anche in versione Aurora 4D che si scuriscono se 

esposte al sole (fotocromatiche) e le Quickcolor, 
lenti colorate disponibili in indice 1.5, in tre clas-
sici colori: verde, grigio e marrone.

La ricerca è fondamentale per il nostro mar-
chio, motivo per cui combiniamo immagini tecni-
che con immagini evocative e astratte che evoca-
no l’atmosfera.
Divel comunica attraverso i canali social di 
facebook e instagram ed anche sui mass me-
dia nazionali. Da poco on line il nuovo sito 
www.divel.it.
Il linguaggio di Divel incarna i valori pro-
pri della loro filosofia aziendale: innovazio-
ne, professionalità, dinamicità, trasparenza 
ed eccellenza. Per Divel i dettagli contano, 
la precisione è una vera e propria ossessio-
ne. Nella manifattura si cerca la perfezione, 
utilizzando spesso tecniche di progettazione 
non convenzionale, in grado di ottenere l’af-
fidabilità e l’efficacia medica; elementi che, 
uniti all’alta qualità e alla purezza del design, 
rendono le lenti di Divel Italia, assolutamente 
uniche.

Salva la vista per la vita
L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia Onlus 
e il Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva

Oggi usiamo sempre più spesso 
smartphone, computer e tablet: i 

nostri occhi non corrono un rischio mag-
giore di subire danni anatomici, ma si 
possono avere fastidi legati all’affatica-
mento visivo. Ciò si può prevenire ricor-
rendo ad alcuni accorgimenti: facendo 
delle pause e guardando lontano, leg-
gendo in condizioni di illuminazione 
adeguata ed eventualmente ricorrendo 
alle lacrime artifi ciali. Un’informazione 
corretta consente di fare prevenzione 
anche in questi casi semplici così come, 
ancor prima, è essenziale sottoporsi a 
una visita oculistica periodica che per-
mette di evitare o di trattare tempestiva-
mente molte malattie oculari. Quest’a-
zione è imprescindibile per tutta la vita, 
ma soprattutto durante l’infanzia e dopo 
i 40 anni. 
Costituita nel 1977, la Sezione Italiana 
dell’Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità - oggi IAPB Italia 
Onlus - è stata tra i principali artefi ci 
della civilissima Legge n. 284/1997, 
grazie alla quale la cultura per la pre-
venzione e la diagnosi precoce ha  ac-
cresciuto, nel nostro Paese, il livello di 
conoscenza e consapevolezza delle pa-
tologie oculari; inoltre, ha permesso di 
costituire e potenziare in molte zone d’I-
talia i Centri per la riabilitazione visiva 
degli ipovedenti. La mission della IAPB 
Italia Onlus è la salute visiva di tutti i 
cittadini, affi nché essa divenga priorità 
nei programmi di sanità nazionali e in-
ternazionali, attraverso lo sviluppo del-
la ricerca, dei servizi e dell’innovazione 
nelle attività di prevenzione e di riabili-
tazione visiva. 
Secondo stime dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, nel 
mondo vivono 36 milioni di per-
sone cieche e 217 milioni ipove-
denti. Inoltre si calcola che 1,2 
miliardi di persone non abbiano 
neanche la possibilità di avere 
accesso a lenti correttive. Eppure, 
l’80% delle cause di cecità e di 
ipovisione potrebbero essere eli-

minate attraverso opportuni ed effi caci 
programmi di sanità pubblica. La IAPB 
Italia Onlus lo ribadisce in occasione del-
la Giornata Mondiale della Vista che, 
promossa assieme all’OMS, si celebra il 
secondo giovedì di ottobre. Nel nostro 
Paese quest’anno la conferenza dell’11 
ottobre sarà dedicata alle innovazioni 

tecnologiche per la salute visiva. 
“Secondo Aristotele la vista è il senso 
più amato dall’uomo - afferma l’Avv. 
Giuseppe Castronovo, Presidente della 
IAPB Italia Onlus -. Questo bene prezio-
so deve essere tutelato per chiunque e 
ovunque nel mondo, perché esso ga-
rantisce autonomia, libertà e indipen-
denza. Tutelate pertanto sempre questo 
bene meraviglioso che è la vista, cioè la 
nostra luce”. 
Oltre alla corretta informazione e sensi-
bilizzazione e alla diagnosi precoce del-
le patologie oculari c’è la riabilitazione 
visiva, con cui si cerca di sfruttare al mas-
simo il residuo visivo, al fi ne di miglio-
rare la qualità della vita. Per questo la 
IAPB Italia ha fondato nel 2007 - pres-
so il Policlinico A. Gemelli di Roma - il 
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per 
la Prevenzione della Cecità e la Riabi-
litazione Visiva degli Ipovedenti, Centro 
di collaborazione dell’OMS dal 2013.  
Grazie al suo approccio multidisciplina-
re, che comprende il supporto psicologi-
co, si possono valorizzare le capacità vi-
sive residue, recuperando l’autostima e 
le proprie capacità lavorative. La ricerca 
presso il Polo Nazionale ha consentito di 
sviluppare nuovi dispositivi (indossabili) 
per gli ipovedenti e l’utilizzo della tele-
medicina per la riabilitazione visiva do-
mestica (teleriabilitazione).
La vista non è solamente uno dei cinque 
sensi, ma è il determinante dell’autono-
mia della persona, la “bussola” per i 
“marinai” che navigano in mare aper-
to. Di ciò se ne aveva consapevolez-
za sin dall’antichità, tanto che Leonar-

do da Vinci la defi niva “il signore 
dei sensi” e Pietro Ispano - Papa 
oculista del 1200 (Giovanni XXI) 
lodato anche da Dante - afferma-
va che “vedere è paradiso dell’a-
nima, uscente da li occhi”. Con-
sapevoli di questa straordinaria 
importanza, superiamo ogni osta-
colo possibile, affi nché sia tutelata 
adeguatamente la nostra vista.
www.iapb.it > Dona Ora.

Avv. Giuseppe Castronovo,
Presidente della IAPB Italia Onlus

Aurora 4 D Lente da Sole Facet
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Secondo stime dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, nel mondo vivono 36 milioni di 

persone cieche e 217 milioni ipovedenti

Eye Pharma e il suo impegno a 360° per la 
salute e la prevenzione in oftalmologia
Sempre di più assistiamo ad 

un costante aumento di pato-
logie croniche. La degenerazio-
ne maculare senile da sola è la 
prima causa di cecità nei pae-
si sviluppati. Si prevede che nel 
2020 circa 196 milioni di per-
sone saranno colpite da questa 

patologia, una cifra che proba-
bilmente è destinata a crescere.
In quest’ottica Eye Pharma si 
pone l’obiettivo di prevenire abi-
tudini scorrette, inserendo nelle 
consuetudini alimentari integra-
tori e dispositivi medici che pos-
sano infl uire positivamente sul-

lo stato di salute. La strategia è 
sempre stata quella di associare 
gli estratti naturali ad innovazio-
ni tecnologiche che ne veicolino 
i principi attivi e determinino così 
una comprovata effi cacia tera-
peutica. Per far questo Eye Phar-
ma si impegna a testare i propri 

prodotti investendo in studi cli-
nici presso centri di eccellenza 
per validarne l’effi cacia e la sicu-
rezza perseguendo i più elevati 
standard in termini di qualità e 
sicurezza.
Salute e benessere, uniti a speci-
fi ci standard di performance so-

ciale e ambientale, sono le basi 
dell’impegno aziendale. L’atten-
zione di Eye Pharma infatti è 
sempre stata rivolta anche all’im-
patto che le nostre azioni quoti-
diane possono avere sul piane-
ta. È così che si impegna con 
politiche concretamente ecoso-
stenibili per contenere le emissio-
ni inquinanti e pone particolare 
attenzione all’origine delle mate-
rie prime. Eye Pharma è un forte 
sostenitore del patrimonio pae-
saggistico e culturale del nostro 
paese a fi anco del FAI – Fondo 
Ambiente Italiano, per fare dell’I-

talia un luogo più bello dove vi-
vere e lavorare. Sostiene inoltre i 
giovani e lo sport, come sponsor 
di un team di ciclismo, convinta 
che l’attività sportiva e delle sane 
abitudini alimentari siano il pri-
mo passo per una vita salutare. 
Tutto questo incide notevolmen-
te sull’identità aziendale e sul 
modo di lavorare: un prodotto 
destinato alla cura della salute 
deve crescere, evolversi, rispon-
dere a problematiche specifi -
che perché le stesse premesse 
iniziali cambiano ed evolvono 
a loro volta.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale OFTALMOLOGIA - Realtà Eccellenti


