Optometrista e O co
L’Optometrista e O co è un professionista indipendente dei servizi alla visione.
L’Optometrista e O co
• Offre servizi di assistenza sanitaria come professione paramedica indipendente (classiﬁcazione codice Ateco 86.90.29).
• Ha formazione in optometria (laurea in ottica e optometria o in optometria oppure speciﬁca qualiﬁca/diploma).
• Se laureato in ottica e optometria (Italia) è tra i professionisti sanitari nell’Ordine professionale dei Fisici. Se con formazione estera
può essere sanitario per altre normative UE o extraUE.
• E’ anche ottico abilitato per dare un servizio completo, ma ha ulteriore formazione e speciﬁche competenze.
• Oltre al termine consigliato, sono usati i sinonimi: “Ottico Optometrista”, “Optometrista” o “Optometrista Contattologo” se si
interessa prevalentemente di lenti a contatto.
• Offre servizi di Categoria 2 “Visual Function Services” nel contesto internazionale (World Council of Optometry WCO - 2015).
• E’ parte di un ambito professionale diffuso in Europa (EU Council of Optometry and Optics, ECOO) e nel mondo (WCO), pur con
variazioni. L’ambito di optometria prende forma all’inizio del 1900 circa e in Italia tale attività si diffonde nel 1960-70.

Competenze e servizi di o ca eroga
anche dall’Optometrista e O co (sintesi dalla normativa)
• In quanto anche ottico abilitato: può vendere occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi; tale attività dev’essere
effettuata direttamente ed è riservata per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute; realizza dispositivi ottici per il
benessere visivo della persona con proprie misurazioni o su prescrizione medica.
• Seleziona montatura e lenti oftalmiche sulla base dell'ausilio ottico, del problema visivo, delle caratteristiche della persona, delle
necessità di uso e sicurezza, ergonomia e abitudini.
• Effettua con adeguate tecnologie e nei casi consentiti, l'esame delle abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione agli
ausili ottici.
• Segnala all'attenzione medica condizioni che indichino anomalie di occhi e salute.
• Gestisce l'applicazione di lenti a contatto per tutti i difetti visivi seguendo una prescrizione, curando il post-vendita di controllo.

Servizi dell’Optometrista e O co
• Esame visivo optometrico (o analisi visiva) per anomalie ottico-refrattive e/o per disturbi funzionali della visione (escluse le patologie
oculari in senso proprio), a diverse età.
• Scelta, progetto, realizzazione e fornitura di occhiali, lenti a contatto, correzioni e dispositivi ottici di ogni tipo, in modo esclusivo e
con valutazione post-immissione in commercio, in relazione a tipo di compensazione e necessità visive.
• Scelta e applicazione di lenti a contatto speciali su misura (ortocheratologia, sclerali, ecc.), cosmetiche o estetiche e di protesi oculari.*
• Correzioni ottiche per minimizzare la progressione miopica.*
• Ausili ottici ed elettronici per ipovisione e visione ridotta.*
• Procedure di Visual training (o allenamento o potenziamento visivo) e correzioni prismatiche.*
• Educazione visiva e consulenza sulla visione (ad es. su illuminazione, colore, visuo-postura, ergonomia).*
• Alcuni servizi* sono anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (per le persone aventi diritto e nei centri
convenzionati/accreditati con il SSN).
• Questi servizi* possono essere offerti solo in centri specializzati, con operatori con formazione ed esperienza speciﬁche, in
condizioni adeguate e dotati della strumentazione necessaria.
• Qualsiasi servizio - svolto in autonomia oppure in relazione al piano terapeutico deﬁnito dal medico - implica sempre competenze,
scelte e responsabilità professionali. Pertanto non è mai mera esecuzione tecnica

In sintesi, l’Optometrista e O co...
• Si concentra su correzione ottica e funzione visiva in condizioni non patologiche o dopo diagnosi medica.
• E’ esperto di ottica visuale/ﬁsiologica e oftalmica.
• Offre i servizi dell’ottico ed alcuni servizi ulteriori.
• Ha formazione scientiﬁca e/o sanitaria non-medica.
• Ha approccio scientiﬁco e sostegno di propria letteratura scientiﬁca, anche con modelli originali, sulla
relazione tra luce, radiazioni, ottica, lenti e il sistema visivo.
• Optometria e Ottica formano l’unità Istat 3.2.1.6.1.

Servizi e a vità dell’Optometrista e O co, hanno proprie e speciﬁche ﬁnalità, non vanno
considera a vità mediche e non sos tuiscono una visita del medico Oculista o O almologo.
Puoi trovare il tuo Ottico o Optometrista Ottico sul Registro TiOptO - www.optometriaeottica.it
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