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ClickCheck: uno studio conferma l’efficacia del dispositivo di 

EssilorLuxottica per lo screening della vista low cost dedicato alle 

comunità svantaggiate  
 

 EssilorLuxottica annuncia i risultati di uno studio clinico indipendente condotto da 

LAICO - Aravind Eye Care System sulle performance di ClickCheck 

 Lo studio dimostra che il dispositivo low cost per la misurazione della vista offre 

un’elevata affidabilità e un buon livello di precisione nella misurazione del potere sferico, 

consentendo così di rilasciare prescrizioni accurate  

 Lo studio clinico è pubblicato su PLOS ONE, una rivista scientifica peer-reviewed e open-

access della Public Library of Science 

 

Charenton-le-Pont, Francia (2 settembre 2022) – Uno studio clinico indipendente ha confermato che 

ClickCheck di EssilorLuxottica – un dispositivo di refrazione portatile, economico e facile da usare che 

si è già aggiudicato diversi riconoscimenti – migliora l’efficacia dei primi screening visivi, soprattutto nei 

paesi a basso e medio reddito dove le popolazioni non hanno accesso sostenibile a cure oculistiche di 

qualità. 

 

Lo studio – condotto su base semestrale nel 2020 su un campione di 1.100 pazienti – ha evidenziato 

che lo strumento, progettato per l'uso nelle comunità “Base of Pyramid” (BoP), dimostra un'elevata 

affidabilità e precisione nel rilevamento del potere sferico. Ciò si traduce nella capacità di fornire in breve 

tempo prescrizioni accurate, eccellente punto di partenza per l’esame della vista soggettivo. 

 

Principali risultati: 

 ClickCheck è molto accurato nella restituzione del potere sferico, tanto da avvicinarsi ad una 

misurazione effettuata tramite refrazione soggettiva e autorefrattometro. 

 ClickCheck offre una misurazione molto accurata sia del potere sferico sia dell’acuità visiva in 

tutti i gruppi presi in esame, in comparazione ad una refrazione soggettiva. 

 ClickCheck misura l’astigmatismo con una precisione moderata in comparazione ad una 

refrazione soggettiva e all’autorefrattometro. 

 L’acuità visiva verificata attraverso la correzione restituita da ClickCheck concorda 

moderatamente con quella ottenuta da una refrazione soggettiva. 

 

I risultati dello studio clinico confermano ClickCheck come risorsa chiave nell’obiettivo di garantire alle 

comunità svantaggiate cure oculistiche di qualità in contesti con risorse limitate, contribuendo così a 

realizzare l'ambizione di EssilorLuxottica di eliminare i difetti visivi non corretti in una generazione. 

Lo studio clinico è pubblicato da PLOS ONE, una rivista scientifica open access e peer-reviewed 

pubblicata dalla Public Library of Science dal 2006 e consultabile qui. 

"Sono stati fatti enormi passi avanti nella creazione di programmi per la gestione dei difetti visivi non 

corretti nel mondo, specialmente nei paesi in via di sviluppo dove i problemi della vista impediscono 

ancora alle persone di studiare, guidare e, in generale, vivere in modo produttivo e sicuro", ha detto il 

professor Kovin Naidoo, noto sostenitore del diritto alla vista e Global Head for Advocacy and 

Partnerships della OneSight EssilorLuxottica Foundation. “Tuttavia, a oggi non è ancora possibile 

fornire una risposta adeguata alla domanda a causa della mancanza di personale qualificato. Nelle 

https://urldefense.com/v3/__https:/aravind.org/laico/__;!!N96JrnIq8IfO5w!m6QTKumH8_AhEEC9ravbgK8jay0g--OwuYbZuXM-qyvTph5VWOv-YKHwdy3UZfxMLKOMwSQqRR5YBFe90o4fJ0blFa-6Jhdh$
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272451
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zone svantaggiate, dove gli autorefrattometri non sono disponibili o non accessibili, ClickCheck 

consente a un numero ridotto di personale di offrire un punto di partenza affidabile e low cost per la 

misurazione della vista a una più ampia platea di pazienti, riducendo il tempo complessivo degli 

screening. Siamo orgogliosi che PLOS ONE dia visibilità allo studio clinico che attesta l'efficacia dello 

strumento”. 

“Questo studio dimostra il valore aggiunto dell'utilizzo di ClickCheck come metodo alternativo per la 

diagnosi dei difetti refrattivi. Riteniamo che questo dispositivo possa avere un ruolo importante nel 

fornire una prima valutazione dei difetti visivi, prima di procedere all’esecuzione di una refrazione 

soggettiva da parte di professionisti specializzati”, afferma Sanil Joseph, responsabile dello studio 

nonché Faculty & Hospital Management Consultant presso il Lions Aravind Institute of Community 

Ophthalmology (LAICO), parte del Aravind Eye Care System. 

"I vantaggi di ClickCheck rispetto agli autorefrattometri convenzionali sono la portabilità, il basso costo 

e la facilità di utilizzo, che richiede una formazione minima", ha aggiunto il Dott. Boateng Wiafe, 

consulente tecnico di Operation Eyesight Universal, un ente internazionale che opera in favore della 

prevenzione della cecità evitabile e dell’accesso sostenibile a cure oculistiche di qualità nei paesi in via 

di sviluppo. “Ha davvero permesso di migliorare i nostri processi di screening, soprattutto nelle comunità 

rurali”. 

Promuovere l'innovazione per contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti in una 

generazione 

Realizzare la roadmap Eliminating Poor Vision in a Generation di EssilorLuxottica, sviluppata nel 2019 

in collaborazione con professionisti del settore per garantire alle comunità più svantaggiate accesso a 

cure oculistiche di qualità entro il 2050, è possibile con azioni e investimenti in quattro aree: 

innovazione per offrire soluzioni accessibili, creazione di punti di accesso sostenibili, promozione delle 

cure e sensibilizzazione e finanziamento di servizi gratuiti e sovvenzionati. 

In particolare, un investimento totale di 700 milioni di dollari dovrà essere realizzato nell’arco dei 

prossimi 10-15 anni dall'intero ecosistema di riferimento per realizzare innovazioni in ambito di 

prodotto, tecnologie e modelli di erogazione di servizi, in modo che tutti possano sfruttarle per garantire 

alle comunità più svantaggiate l’accesso alle cure della vista. 

Tutto questo è alla base dello sviluppo di ClickCheck e di altre innovazioni sviluppate da 

EssilorLuxottica a beneficio delle comunità BoP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.essilorseechange.com/wp-content/uploads/2022/05/Eliminating-poor-vision-in-a-generation_exec-summary.pdf
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ClickCheck 

Uno degli ostacoli principali all'offerta di cure oculistiche alle comunità svantaggiate è la carenza di 

strumenti di misurazione della vista a prezzi accessibili. Nel 2020, EssilorLuxottica ha lanciato 

ClickCheck proprio per superare questa barriera. Lanciato da 2.5 New Vision Generation, ente di 

programmazione sostenibile dell'azienda, l’innovativo strumento ha un prezzo molto inferiore rispetto 

a quello di un autorefrattometro tradizionale, che può costare fino a $ 20.000. È portatile, facile da 

usare e non richiede elettricità, il che lo rende ideale per lo screening della vista ovunque, dalle aree 

semiurbane ai villaggi rurali fino alle comunità più remote. 

Riconosciuto per il suo impatto positivo nel contribuire alla salute visiva delle comunità svantaggiate, 

ClickCheck è stato insignito di tre riconoscimenti – oro nella categoria Medical & Healthcare, argento 

nella categoria Social Impact e il premio del presidente della giuria – agli International Design 

Excellence Awards 2020, uno dei più prestigiosi premi di design a livello mondiale. Questo conferma 

l'impegno dell'azienda di andare oltre i limiti dell’innovazione per migliorare l'accesso alla cura della 

vista delle popolazioni in qualunque parte del mondo, indipendentemente dal reddito e dalle necessità 

visive. 

Un approfondimento su ClickCheck è disponibile qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti  Giorgio Iannella    Marco Catalani 

  Head of Investor Relations    Head of Corporate Communications 

   E ir@essilorluxottica.com    E media@essilorluxottica.com  

 
EssilorLuxottica  EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. 

Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze 

complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di 

occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei 

consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, 

Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 180.000 

dipendenti, nel 2021 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma consolidati di 21,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul 

mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: 

EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com. 
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