
Anni intensi di ricerca, sviluppo, studio per arrivare a una lente da vista rivoluziona-
ria. Le più importanti innovazioni degli ultimi decenni sono nate sulla base di un mix 
di creatività, ingegno e ispirazione, a volte improvvisa. «Il !sico Paul Lauterbur, ad 
esempio, ha a"ermato di aver abbozzato il suo progetto per lo scanner MRI – raccon-
ta l’azienda in una nota – su dei tovaglioli in un locale di hamburger di Pittsburgh nel 
1971. Tre decenni dopo, il suo lavoro gli è valso un premio Nobel. HP e il garage delle 
start-up della Silicon Valley è solo un’altra storia che è !n troppo familiare, insieme a 
quelle di tecnologie dirompenti come Tesla, Uber e Airbnb, marchi globali più recen-
ti di innovazioni di prodotto che hanno cambiato il mondo. 
Molti vedono queste idee come successi immediati, ma la realtà di queste storie è 
che gli innovatori hanno agito e persistito attraverso inevitabili s!de. La ragione per 
cui abbiamo familiarità con questi prodotti e innovazioni è il fatto che i loro creatori 
hanno avuto una grande perseveranza e hanno impiegato anni di duro lavoro per 
dimostrare le loro teorie e realizzare le loro idee». 

Innovazione, ricerca, 
sviluppo e partnership: 
la formula di MiyoSmart

LA TECNOLOGIA D.I.M.S. NELLE LENTI MIYOSMART

La struttura della lente permette di fornire una visione nitida 
e contemporaneamente rallentare la crescita del bulbo oculare. 
Sviluppata in collaborazione con l’Università Politecnico di Hong Kong.

Zone del trattamento
La struttura esclusiva brevettata con Tecnologia 
D.I.M.S. permette la normale percezione visiva
e allo stesso tempo la gestione della miopia
grazie ai segmenti di defocus di +3.50 D

Zona di visione nitida
La lente con tecnologia D.I.M.S. ha un'area 
centrale pulita di 9,4 mm senza segmenti di 
defocus che fornisce la migliore acuità visiva 
corretta (BCVA)
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LE RADICI DELLA RICERCA MIYOSMART

La storia parte nei primi anni ‘90 a Hong 
Kong, in cui era stata notata un’alta preva-
lenza della miopia nei bambini. Nel 1997 
viene istituito il Centro per la ricerca sul-
la miopia, destinatario di !nanziamenti 
governativi per condurre ricerche per 
a"rontare il crescente problema, dove 
viene realizzata una clinica, presso il Po-
litecnico di Hong Kong, con l’idea di cre-
are una lente a contatto adatta per gestire 
e controllare la progressione della miopia. 
Un percorso, però, tutt’altro che facile per i 
professori Chi-Ho To e Carly Lam, leader del 
team del PolyU. 

LA PARTNERSHIP CON HOYA VISION CARE

Nel 2011, Hoya inizia la collaborazione con il Politecnico di Hong Kong per lavorare 
sul progetto e insieme discutono della prospettiva di una sperimentazione clinica 
utilizzando lenti speciali per occhiali. Un’idea già in valutazione all’università PolyU. 
Il professor To aveva immaginato il concetto di una lente per occhiali che avrebbe 
a"rontato il problema della miopia nei bambini. Dopo un’approfondita discussione, 
il team valuta che il defocus ottico è la strada da seguire, sulla base del concetto e 
dei risultati di studi precedenti. Una s!da mai raggiunta prima: creare una struttura 
di microlenti nella quale oltre all’area con il potere ottico adatto al singolo portatore 
(potere ottico correttivo), sia compresa un’area che crei defocus miopico (potere otti-
co per rallentare la miopia).
L’idea prende forma, cresce e diventa la lente brevettata di oggi, che utilizza la teo-
ria del defocus simultaneo per in#uenzare la crescita dell’occhio, che rappresenta 
una svolta nella gestione della miopia. Il primo prototipo è stato completato alla !ne 
del 2012 e dopo aver apportato diversi miglioramenti si è deciso di intraprendere lo 
studio clinico del 2014 che ha portato risultati importanti. È stato, quindi, presenta-
to un brevetto congiunto per la tecnologia Defocus Incorporated Multiple Segments 
(D.I.M.S.), e il brevetto è stato approvato. 

UNA LENTE GIOVANE E GIÀ PREMIATA

2018 - Gold Prize, Grand Award & 
Special Gold Award, International 
Exhibition of Inventions, Ginevra

2020 - Silmo d'Or Award - 
Categoria "Visione", Silmo Paris 
Optical Fair, Parigi
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