On-line il nuovo portale www.assottica.it
Contenuti, news, test interattivi per conoscere il mondo delle lenti a contatto.
Roma, 30 settembre 2014. È da oggi on-line www.assottica.it, il nuovo sito
istituzionale di Assottica Gruppo Contattologia, l’associazione nazionale aderente a
Conﬁndustria, che riunisce le principali aziende produttrici di lenti a contatto e
prodotti per la loro manutenzione.
In una nuova veste ricca di nuovi contenuti e tanta interazione, www.assottica.it
oﬀre agli utenti tutte le informazioni necessarie per conoscere in serenità le lenti a
contatto come mezzo di correzione visiva.
“Oggi Internet è lo strumento preferito per informarsi su qualsiasi argomento. –
aﬀerma Nicoletta Losi, Presidente di Assottica Gruppo Contattologia – Tutto è
ormai a portata di clic, ma quando si parla di salute, come nel caso delle lenti a
contatto, è importante individuare e selezionare fonti certiﬁcate e serie per
reperire le informazioni corrette”.
Il nuovo sito sviluppa tutte le tematiche che un potenziale portatore potrebbe
ricercare ancora prima di rivolgersi al contattologo. Chi entrerà nel portale potrà
navigare tra:
• test interattivi per rilevare le aspettative e le barriere nei confronti delle lenti a
contatto;
• descrizioni delle tipologie di lenti a contatto disponibili, classiﬁcate in base ai
materiali e alle tecnologie impiegate e all’età e stili di vita dei portatori;
• approfondimenti sulle regole di manutenzione da tenere presente per utilizzare
questo dispositivo medico in sicurezza;
• notizie storiche e curiosità;
• aggiornamenti continui sul mondo delle lenti a contatto e sulle campagne di
informazione promosse dall’Associazione;
• falsi miti che oggi ancora, soprattutto su web, sono presenti creando
preoccupazioni inutili.
Tutte sezioni che rimandano l’utente sempre al confronto con il contattologo, per
eﬀettuare la scelta più idonea in base alle proprie caratteristiche ed esigenze.
Il potenziale portatore non è l’unico destinatario del nuovo portale. Un’ampia area
è dedicata al contattologo, colui che sul campo è chiamato ad applicare le lenti a

contatto fornendo quel bagaglio di conoscenze sul mezzo di correzione, necessario
per una esperienza di successo.
“Chi naviga, potenziale portatore o professionista, ha diritto di trovare un luogo,
seppur virtuale, dove apprendere con chiarezza ciò di cui ha bisogno per eﬀettuare
scelte consapevoli. Il nostro sito, che si integra in modo costante anche con le
indicazioni che arrivano dalle istituzioni, ha l’ambizione di accogliere questo
bisogno, fornendo le risposte corrette e puntuali” – ha concluso Nicoletta Losi,
Presidente Assottica Gruppo Contattologia.
Assottica Gruppo Contattologia è l’associazione nazionale aderente a
Conﬁndustria, che riunisce le principali aziende produttrici di lenti a contatto e
prodotti per la loro manutenzione. Opera attivamente da oltre 30 anni per
diﬀondere, tra la popolazione, le organizzazioni e le istituzioni, la conoscenza delle
potenzialità delle lenti a contatto e dei vantaggi garantiti ai portatori, nei diversi
contesti della vita sociale e nelle diverse fasce d’età, promuovendone un utilizzo
corretto e consapevole.
Aderiscono ad Assottica Gruppo Contattologia le aziende: Alcon, Amo-Abbott
Medical Optics, Bausch&Lomb, CooperVision, Johnson&Johnson Vision Care,
Sauﬂon, Schalcon.
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