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 L'incontro è stato richiesto per verificare la possibilità e l'opportunità di convergenza e di 
collaborazione tra il progetto della SIF per l'istituzione dell'Albo dei Fisici e quello della 
Federottica. L'esigenza è nata anche a seguito dell'attivazione nelle Facoltà di Scienze di alcune 
Università del corso di laurea in Ottica e Optometria nella Classe 25 – Scienze e Tecnologie fisiche. 
 
 Gialanella illustra i seguenti punti: 
1. Stato del Progetto "Professione Fisico" della SIF 
2. Necessità e opportunità di un coordinamento con Federottica sia dal punto di vista della didattica 
sia da quello della professione, sottolineando che il possibile sinergismo potrebbe favorire i progetti 
di ambedue le categorie.  
3. Necessità che si programmino i corsi di laurea in modo da tenere conto dei vincoli imposti dal 
decreto Mussi. In particolare ritiene necessario che i corsi di base (Fisica generale, Analisi 
matematica e Laboratori) per un totale di 60-80 CFU siano "identici". 
4. Una possibile direzione, eventualmente da discutere e approfondire insieme, da esplorare è di 
istituire due settori nella sezione B dell'Albo proposto dalla SIF, corrispondenti alle qualifiche di 
fisico industriale Junior e Ottico-optometrista (professione sanitaria), in completa analogia a quanto 
già previsto nella sezione A nella quale sono definite le qualifiche di Fisico industriale, Fisico della 
Terra e dell'ambente e Fisico medico (professione sanitaria). 
 
 Velati illustra i seguenti aspetti (in parte ampliati con l'ausilio del sito WEB di Federottica): 
1. La Federottica raggruppa circa 10.000 professionisti (diplomati o laureati in Ottica) che  
esercitano la Professione di Ottico Optometrista e/o si occupano del commercio al dettaglio di 
articoli di ottica. La Federottica è membro del European Council of Opticians and Optometrists 
(ECOO). 
2. Tra i compiti della Federottica c'è quello di predisporre le necessarie strutture per la creazione e 
la tenuta degli Albi Professionali, redigendo, curando, controllando e mantenendo Registri dei 
propri Associati, nonché organizzando e gestendo l’Albo degli Optometristi. 
3. L’ormai acquisita formazione universitaria è stata ed è per l’optometria la base di partenza per il 
consolidamento e il procedere di questa scienza, che trova la sua naturale collocazione nel settore 
della fisica, ma che richiede anche un sostanziale, inevitabile ed importante contributo dell’arte 
medica. Si può affermare che l’optometria è la scienza che studia il processo visivo avvalendosi di 
una autonoma e riconoscibile metodologia non medica atta a ripristinare l’efficienza visiva. Nello 
Statuto dell'Associazione è esplicitamente indicato l'impegno per i propri associati a non avvalersi, 
in qualsiasi forma, di dizioni che possano ingenerare equivoco circa la distinzione fra la professione 
dell’Ottico Optometrista e la specializzazione in oftalmologia della professione medica.  
4. La Federottica è attualmente impegnata nel riconoscimento della professione di ottico 
optometrista e del suo inserimento tra le professioni sanitarie (attualmente è definita come arte 
ausiliaria). La procedura è iniziata con la richiesta di parere avanzata dal Ministro della Salute al 
Consiglio Superiore. 
5. Per distinguersi dalla professione "Ortottista, assistente di oftalmologia", associata a un corso di 
laurea facente capo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e già riconosciuta per legge come 
professione sanitaria riabilitativa, propugnano il seguente messaggio: "gli Optometristi hanno una 



formazione in Scienze fisiche con sufficiente formazione medica che permette di individuare, 
nell'esercizio della professione, l'esistenza di un problema medico". 
 
 L'incontro termina con l'intesa di riprendere il discorso dopo il Congresso di Federottica a 
Bologna, per lasciare il tempo a Velati di consultarsi con l'associazione che presiede e a Gialanella 
di discutere (nel pomeriggio) con il GLPF. 


