
NOTA DELL’ASSOCIAZIONE ALLA 
TRASMISSIONE L’EREDITA’ DI RAI UNO DEL 1 
OTTOBRE 

 
Alla cortese attenzione di  
Carlo Conti 
L’eredità, RAI uno 

  
Da numerosissime sollecitazioni di Colleghi, famigliari e pazienti sono venuta a conoscenza che la 
trasmissione di ieri 1 ottobre da Lei presentata, fra le domande poste ai concorrenti, vi era  
“quale professione non è abilitata alla prescrizione lenti?” 
 
E come risposte 1) oftalmologo  2) optometrista 3) ortottista 
  
Indicando l’ortottista come risposta esatta, si sia commentato “risposta giusta perchè non medico 
ma assistente dell'oftalmologo” (NB l’ortottista opera su prescrizione del medico e non solo 
dell’oftalmologo). 
  
Le domando, forse l’optometrista è un medico?  
Per optometrista, intende i laureati in ottica e optometria delle Facoltà di Fisica? Non possono avere 
ambiti sanitari (verbale del CUN) e la correzione dei vizi di rifrazione, al di là di sentenze che 
hanno creato non poca confusione, è un atto sanitario. 
  
E’ un professionista sanitario, quindi obbligato al programma di Educazione continua in medicina? 
No, è abilitato l’ottico ma non l’optometrista (v.sito Ministero della salute). 
  
In questo momento e può evincerlo dal sito del Ministero della salute con Decreto del Ministro della 
salute del 6 giugno 2007 è stata istituita, presso il Consiglio Superiore di Sanità, la Commissione di 
cui all’art. 5, comma 3, Legge 1 febbraio 2006, n. 43 per l’individuazione del profilo professionale 
dell’ottico-optometrista.  I lavori sono iniziati il 26 settembre 2007 e quindi figura ancora da 
regolamentare. 
La bozza di profilo non prevede “la prescrizione lenti” ma la vendita diretta, parimenti a quanto fa 
attualmente l’ottico, di lenti fino a tre diottrie e solo negli adulti .... da questo, ad evincere che forse 
prescriverà le lenti, ne corre. 
  
Solo a titolo di pura informazione e soprattutto perché questa sia corretta, la formazione consisterà 
in un percorso universitario di tre anni (e non una laurea in medicina) pari a quello che gli Ortottisti 
italiani, che mi onoro di rappresentare, hanno da ben 52 anni. 
  
Certa di una sua pubblica rettifica, porgo cordiali saluti 

 
Lucia Intruglio 

Presidente nazionale 
Associazione Italiana Ortottisti assistenti in oftalmologia 

 

2 ottobre 2007 


