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Prot. 31/Pres./13
Gentile Dr. Marco Piovella
C/C Direttivo SOI
Comitato scientifico SOI
Soci AIORAO
Gentile Dr.Marco Piovella
mi rivolgo a Lei per farle giungere la voce di rammarico, delusione, protesta degli ortottisti
italiani che Aiorao rappresenta.
I Mesi della vista vedono la SOI impegnata a fianco degli ottici optometristi negli screening
alla cittadinanza. La presenza della SOI a fianco degli optometristi diventa riconoscimento da
parte della stessa della professione di optometrista che, come lei sa, non è al momento
riconosciuta dalla legislazione italiana. Le notizie che giungono parlano di refrazione fatta
dagli ottici in età pediatrica ,età, al momento, a loro interdetta dalla legislazione italiana, di
test ortottico (e già in questa definizione ci sono evidenti errori concettuali di fondo) fatto
dagli oculisti, che suppliscono in questo modo a ruolo e competenze degli ortottisti assenti.
Gli ortottisti italiani si sentono traditi dalla SOI nella lotta contro l’abusivismo professionale
che quotidianamente subiscono da parte degli optometristi, offesi nel mancato riconoscimento
della loro professionalità.
Prendono atto della mancanza di difesa della professione di ortottista da parte della
SOI/ASMOOI .
Chiediamo pertanto chiarimenti su questa iniziativa ma soprattutto chiarezza sugli intenti della
SOI nei confronti degli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia.
In attesa di un vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
Per il direttivo AIORAO
Dilva Drago
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