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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, 
Cassese, Cassini, Cremisini, Crisaioli, D'Er

rico, Di Paolantonio, Ferroni, Lombari, Or
landi, Perrino, Peserico, Picardo, Pignatelli, 
Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, 
Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: « Disciplina dell'arte ausiliaria sa
nitaria di ottico» (1486) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di 
ottico ». 

Ho l'onore di informare la Commissione 
che la richiesta di passaggio del disegno di 
legge alla sede deliberante, avanzata per mio 
tramite dalla Commissione stessa, è stata 
accolta dal Presidente del Senato, per cui in 
tale sede verrà ora ripreso l'esame del prov
vedimento. 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E R R I N O , relatore. Onorevoli col
leghi, il disegno di legge in questione è 
frutto dello studio di una apposita com
missione istituita presso il Ministero della 
sanità e composta di funzionari tecnici ed 
amministrativi dei Ministeri della sanità e 
della pubblica istruzione, di espenti nelle 
varie materie oggetto di esame, e rappre
sentanti delle categorie interessate. 

Dovrebbe costituire, quindi, un punto di 
incontro ed elemento di base che tiene conto 
delle varie attese degli interessati (circa 5 
mila ottici, di cui 3 mila diplomati) e degli 
interessi preminenti della salute pubblica. 

In effetti, il disegno di legge ricalca in buo
na misura quello già approvato dal Senato 
recentemente sull'arte ausiliaria dell'odonto
tecnico e richiama il rilievo, già fatto in altra 
occasione, che cioè sarebbe stato opportuno 
affrontare il problema in toto con riferimen
to alle tre classiche arti ausiliarie sanitarie 
(odontotecnico, ottico, ortopedico ernista), 
anziché procedere settorialmente col rischio 
di una legislazione slegata e con permanente 
stato di agitazione delle categorie; legisla
zione ed agitazione che terranno impegnata 
la nostra Commissione — è prevedibile — 
fino alla fine della legislatura. 

I rilievi al disegno di legge suddetto ri
guardano soprattutto l'articolo 12, che consi
dera il lato strettamente tecnico dell'eserci
zio dell'arte ausiliaria dell'ottico. Tale arti
colo interessa pertanto anche lo specialista 
oculista, sia per i rapporti professionali che 
lo legano all'ottico quale indispensabile col
laboratore tecnico, sia per la salvaguardia 
della salute dei pazienti nel vasto campo dei 
casi in cui a semplici difetti refrattivi si so^ 
vrappongono o si sommano, più o meno 
chiaramente, manifestazioni patologiche del
l'apparato oculare. Dette manifestazioni in
ducono a considerare la opportunità di pre
cisare e inquadrare i limiti dell'attività degli 
ottici, affinchè essa, di prezioso ausilio per 
la corrispondente specialità medica, ne sia il 
necessario complemento senza assorbirne gli 
scopi diagnostici e terapeutici, contribuisca 
alla diagnosi precoce delle affezioni oculari 

e tenda al massimo perfezionamento nel 
campo di sua competenza. 

A tal fine sarebbe opportuno che la pre
scrizione degli occhiali fosse riservata esclu
sivamente ai medici specialisti e che il com
pito degli ottici fosse limitato al settore tec
nico della preparazione e della applicazione 
degli occhiali. 

Commentando il suddetto articolo 12 os
servo: 

1) il primo comma è in contrasto con 
quanto segue, poiché limita l'autorizzazione 
dell'ottico alla sola preparazione degli oc
chiali su prescrizione del medico; ciò è con
traddetto al terzo comma dove si autorizza 
l'ottico a misurare la vista, eccetera. Nello 
stesso primo comma si parla di... « prescri
zione del medico »; sarebbe opportuno spe
cificare sempre « medico oculista » o « spe
cialista »; 

2) il secondo comma può restare in
variato. Sarebbe bene in esso modificare la 
dizione « privi di potenza » con « privi di po
tere refrattivo »; 

3) al terzo comma si autorizza l'otti
co a misurare la vista e ad effettuare « la re
frazione » (meglio sarebbe « il rilievo della 
refrazione ») con metodi subbiettivi e obbiet
tivi escluso l'impiego di alcaloidi. 

Non possono essere ammessi i metodi ob
biettivi per il rilievo della refrazione, perchè 
basati su tecniche estranee alla competenza 
dell'ottico. 

L'uso della schiascopia e dei « refrattome
tri » è notoriamente fallace se non applicato 
su occhi sottoposti all'azione di midriatici 
cicloplegici. La esclusione dell'impiego di al
caloidi si riferisce alla sola atropina; ma esi
stono altri midriatici e cicloplegici non ap
partenenti alla categoria degli alcaloidi e il 
cui uso richiede particolari cautele. 

Le parole «... l'impiego di alcaloidi » do
vrebbero pertanto essere sostituite da «... Lo 
impiego di midriatici cicloplegici ». 

In conseguenza di quanto sopra, pur vo
lendo concedere la possibilità della misura
zione della vista in casi a parte contemplati, 
si ritiene opportuno escludere da essa la 
pratica dei metodi obiettivi; 
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4) anche il quarto comma è in contrad
dizione col primo comma. Qualora si voglia 
autorizzare l'ottico alla misurazione della 
vista in casi particolari, il primo comma 
andrebbe completato con le parole « ... salvo 
i casi specificati sotto ». 

Quanto ai casi contrassegnati con le let
tere a), b) e e) si osserva: 

a) la miopia tra le 7 e 15 diottrie è già 
definita miopia elevata e, come tale, presenta 
spesso caratteri nettamente patologici che 
sono di esclusiva competenza del medico spe
cialista. Mentre appare superflua la dizione 
« unita o no a presbiopia » sarebbe bene, 
limitando l'autorizzazione dell'ottico a cor
reggere miopie solo fino alle 7 diottrie, spe
cificare che, oltre a queste, dovrebbero es
sere escluse le « anisometropie », con diffe
renza tra i due occhi superiori alle due diot
trie, e gli « astigmatismi » semplici o com
posti. 

b) presbiopia: può restare invariato. 
e) ipermetropia: va completata la fra

se «... semprechè non siano presenti altri 
difetti, eccetera ». 

Molti difetti o affezioni oculari, rilevabili 
solo con tecniche diagnostiche prettamente 
specialistiche (oftalmoscopiche, tonometri-
che, fentoscopiche, eccetera) possono non 
essere evidenti all'esame della vista eseguito 
col solo metodo subbiettivo; il paziente può 
godere di ottima acuità visiva centrale an
che se affetto da gravi difetti perimetrici (ad 
esempio in casi di tumori retinici, di glauco
ma cronico semplice, di distacco retinico 
piano periferico, di emianopsie, ecc.) In tali 
casi il conseguimento di una soddisfacente 
correzione del visus mediante occhiali indu
ce il paziente a ritenersi affetto dal solo di
fetto refrattivo e a non sottoporsi a visita 
specialistica che quando le avvenute compli
cazioni e gli inevitabili aggravamenti rende
ranno la condizione patologica più grave o 
addirittura irreparabile. 

Non si vede come l'ottico possa diagno
sticare tali stati morbosi e come possa dif
ferenziare gli stessi da quei casi che è au
torizzato a correggere con occhiali. 

L'argomento è particolarmente delicato e 
le considerazioni suddette indurrebbero a 
negare l'attitudine dell'ottico a prescrivere 
lenti correttive in qualunque caso. 

In ogni caso, si potrebbe aggiungere a sal
vaguardia dalla salute pubblica, « ... l'ottico 
è tenuto a consigliare al paziente una visita 
specialistica quando sospetti alterazioni pa
tologiche dall'apparato visivo basandosi su 
disturbi soggettivi lamentati dal paziente 
stesso (dolori, annebbiamenti visivi perio
dici, limitazioni del campo visivo, ecc.) o 
sulla impossibilità di ottenere, con l'esame 
subbiettivo della refrazione, la completa e 
soddisfacente correzione del visus ». 

5) Quinto comma: da quanto si è det
to sopra, non ci sarebbe ragione di specifi
care il divieto di correzione della afachia già 
implicito, perchè compreso nelle limitazioni 
considerate. Va a parte menzionato il caso 
riguardante strabismi di qualunque tipo che 
debbono essere sempre affidati, sia per la 
correzione del vizio refrattivo che per il 
trattamento, allo specialista. 

6) Sesto comma: quanto alla ripetizio
ne di pregresse prescrizioni sarebbe pre
feribile limitare l'autorizzazione nel tempo 
aggiungendo «... di data non antecedente 
a un anno ». Sono note difatti le variazioni 
refrattive nelle miopie evolutive e anche nel
le miopie lievi nell'epoca dell'accrescimento, 
le variazioni progressive nelle ipermetropie 
soggette a scompenso in relazione alla età, 
gli aumenti periodici delle presbiopie e, infi
ne, le possibilità di modificazioni patollogii-
che della refrazione legate a stati patologici 
intervenuti dopo la prima prescrizione. 

7) Settimo comma: l'applicazione di ve
tri di contatto e di occhiali ingrandenti (te
lescopici) richiedono particolare competenza 
in materia, che si acquisisce con la frequen
za di appositi corsi. Le nozioni in questi im
partite dovrebbero far parte integrante dei 
programmi delle scuole per ottici. Sarebbe 
anche bene prevedere la opportunità del 
controllo specialistico di tali mezzi ottici 
particolari, dopo eseguita la loro applica
zione. 

Si dovrebbero infine considerare due clau
sole da aggiungere allo stesso articolo 12. 
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1) L'ottico è tenuto ad astenersi dalla 
misurazione del visus su soggetti che presen
tano evidenza di affezioni infiammatorie in 
atto, a carico delle congiuntive o della cute 
delle regioni orbitarie e periorbitarie, ad evi
tare diffusione di malattie contagiose o epi
demiche attraverso l'uso promiscuo degli 
strumenti di visita (lenti, portalenti, ecc). 

2) È vietata agli ottici qualunque modi
ficazione di prescrizioni di occhiali redatte 
da medici specialisti. 

In definitiva, nella prescrizione degli oc
chiali esiste attualmente una sovrapposizio
ne dei limiti artigianali dell'ottico a quelli 
professionali dell'oculista con conseguenze 
nocive per la salute pubblica. Sarebbe auspi
cabile una chiara definizione di tali limiti 
dichiarando di esclusiva competenza del
l'oculista l'esame della vista e la prescri
zione di lenti. 

Una recente indagine svoltasi nella Clinica 
oculistica di Genova su 2.000 persone che si 
erano presentate esclusivamente per la pre
scrizione di occhiali, ha mostrato che il 20 
per cento di essi presentavano alterazioni 
patologiche di vario tipo, concomitanti o 
meno con il vizio di refrazione. 

Queste considerazioni acquistano partico
lare peso, se si ricorda che uno dei precipui 
compiti dell'oculista, riconosciuto anche da 
un recente voto del Consiglio superiore di 
sanità, è quello di contribuire ad una siste
matica lotta contro malattie oculari grave
mente invalidanti sino a condurre alla ce
cità, rappresentate principalmente dal glau
coma, dal distacco di retina e da varie for
me di ambliopia. 

Una tale opera di prevenzione non può es
sere fatta che per mezzo di una diagnosi pre
coce, che solo l'ocuilista pre-parato ed attrezr 
zato è in grado di fare e che si svolge, ap
punto, per lo più, specie nelle persone adul
te, in individui che pensano soltanto di aver 
bisogno di occhiali per il lavoro soprattutto 
da vicino. 

Qualora però (anche in considerazione 
della vigente legislazione, in particolare l'ar
ticolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, 
n. 1334 che consente all'ottico entro certi 
limiti la misurazione della vista) non si ri
tenesse di dover togliere all'ottico stesso 
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una competenza da lungo tempo esercitata, 
sarà nondimeno opportuno emendare l'arti
colo 12 tenendo conto delle osservazioni già 
fatte. 

Altro rilievo è quello che riguarda l'ar
ticolo 18 e che mira ad evitare il sospetto 

I « comparaggio » che si verificherebbe in al
cuni negozi di ottici che ostentano di giovar
si della collaborazione del medico oculista 
nel negozio medesimo. 

Rilevo ancora che non è previsto alcun 
finanziamento — sia pure parziale — per 
il funzionamento delle scuole, che pertan
to, rimarrebbero ad esclusivo carico degli 
enti promotori. E ciò in contrasto con quan
to disposto per le scuole per odontotecni
ci. Dubbi sorgono poi per quanto riguarda 
la durata del corso di studio previsto in due 
anni, laddove le stesse organizzazioni degli 
ottici sostengono la necessità di un corso 
triennale. 

Concludendo: il disegno di legge, che è 
ispirato al criterio di portare ordine e chia
rezza in un settore assai importante e deli
cato, merita di essere approvato, tenendo, 
per altro, conto delle osservazioni innanzi 
riportate. 

P R E S I D E N T E . Poiché i vari pro
blemi di carattere generale connessi con il 
provvedimento sono stati già ampiamente 
dibattuti in sede referente, propongo di 
passare direttamente all'esame e alla vota
zione degli articoli. 

Poiché nessuno si oppone, dichiaro chiu
sa la discussione generale. 

Procediamo ora all'esame e alla votazio
ne degli articoli, di cui do lettura: 

TITOLO I 

DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA 
DI OTTICO 

Art. 1. 

È soggetto a vigilanza del Ministero del
la sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sani
taria di ottico. 
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La vigilanza si estende: 
a) alla formazione professionale; 
b) all'accertamento del titolo di abilita

zione; 
e) all'esercizio dell'arte predetta. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Chiunque intenda esercitare l'arte ausilia
ria sanitaria di ottico deve aver raggiunto 
la maggiore età ed essere munito di diplo
ma, rilasciato dalle scuole appositamente 
istituite per impartire l'insegnamento del
l'arte medesima. 

(È approvato). 

TITOLO II 

DELLE SCUOLE 

Art. 3. 

L'istituzione delle scuole per ottici è auto
rizzata con decreto del Ministro della sa
nità, di concerto con quello della pubblica 
istruzione, sentito il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. 

Nelle stesse forme vengono approvati i 
regolamenti delle scuole stesse. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di 
ottico possono essere istituite presso Clini
che oculistiche universitarie e Ospedali di
pendenti da Enti pubblici che siano in pos
sesso dei mezzi occorrenti per il funziona
mento della scuola. 

Dette scuole possono altresì essere isti
tuite presso Enti pubblici che esercitano la 
assistenza sanitaria e risultino in possesso 
dei mezzi di cui al comma precedente. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Gli Enti che, ai sensi dell'articolo prece
dente, intendono istituire scuole per l'eser
cizio dell'arte di ottico, debbono rivolgere 
al Ministero della sanità domanda correda
ta dalla deliberazione sulla istituzione ed il 
funzionamento della scuola, secondo le mo
dalità che verranno determinate nel regola
mento di esecuzione della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il corso di studio per conseguire l'abilita
zione all'esercizio dell'arte di ottico ha la 
durata di 2 anni. 

Ogni anno scolastico ha la durata di nove 
mesi. 

Con decreto del Ministro della sanità, di 
concerto con il Ministro della pubblica istru
zione, sentito il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, sono stabilite le materie 
obbligatorie d'insegnamento ed i program
mi particolareggiati di ciascuna materia. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore un emendamento tendente a sosti
tuire, nel primo comma, le parole: « ha la 
durata di 2 anni », con le altre: « ha la du
rata di 3 anni ». 

S A M E K L O D O V I C I . È bene che 
la Commissione rifletta seriamente su que
sto emendamento. A mio avviso, la durata 
di tre anni è eccessiva, considerate le man
sioni che effettivamente questi abilitati do
vranno svolgere. 

P E R R I N O , relatore. A parte il fatto 
che a questo emendamento si era dichiarato 
favorevole lo stesso Ministro, è bene ricor
dare che i tre anni erano stati richiesti dal
le categorie interessate e che da indagini 
compiute è risultato che generalmente an
che nei Paesi del MEC la durata di questi 
corsi è di tre anni. Tenuto conto di ciò, non 
vedo per quale motivo si debba tornare a 
discutere un emendamento sul quale già si 
era raggiunto un accordo. 
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D ' E R R I C O . Qui valgono le stesse 
considerazioni che facemmo a suo tempo 
per le altre arti sanitarie ausiliarie: a que
sti abilitati noi facciamo misurare anche la 
vista e prescrivere le lenti. Quindi, se ci so
no delle perplessità, dovrebbero essere piut
tosto in senso contrario e cioè che tre anni 
sono pochi. E stata trovata questa via di 
mezzo, per cui propongo che si accolga la 
durata di tre anni. 

S A M E K L O D O V I C I . Non in
sisto. 

ZO N C A . Non ho alcuna preoccupa
zione che sia portata a tre anni la durata 
del corso di studio per conseguire l'abilita
zione all'esercizio dell'arte di ottico; debbo 
dire però che due anni sono più che suffi
cienti, dato che la materia non è poi così 
vasta da richiedere un più lungo periodo di 
studi. 

Comunque non insisto e sono pronto ad 
accogliere la proposta di corsi triennali. 

C R E M I S I N I . Dichiaro che voterò 
contro l'emendamento proposto dal rela
tore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato dal relatore, di 
cui ho già dato lettura. 

{È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Al termine del corso gli allievi sostengo
no una prova di esame orale e pratica. Tale 
prova si svolgerà in due sessioni secondo le 
modalità stabilite dal regolamento di esecu
zione della presente legge. 

Il Ministro della sanità nomina annual
mente per ciascuna provincia una commis
sione esaminatrice presieduta dal Medico 
provinciale e così composta: 

a) un rappresentante del Ministero del
la pubblica istruzione; 

b) un direttore di Clinica universitaria 
o un primario ospedaliero di ruolo della spe
cialità, designato dall'Ordine dei medici del
la provincia; 

e) un direttore di scuola per ottici; 
d) un docente di materia obbligatoria 

del corso di studio; 
e) un ottico designato dal Collegio pro

vinciale di cui al successivo articolo 17, 

Un funzionario del ruolo della carriera di
rettiva amministrativa del Ministero della 
sanità esercita le funzioni di segretario. 

Le spese per il funzionamento della Com
missione sono liquidate dal Medico provin
ciale o sono poste a carico delle Ammini
strazioni che hanno istituito le scuole in 
proporzione al numero degli allievi presen
tatisi agli esami. 

Al primo comma di questo articolo è stato 
presentato dal senatore D'Errico un emen
damento tendente a sostituire le parole: 
« una prova di esame orale e pratica », con 
le altre: « prove di esame teoriche e pra
tiche ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Al secondo comma è stato presentato dai 
senatori Perrino e Zonca, un emendamento 
tendente a sostituire le parole: «... per cia
scuna provincia una Commissione esamina
trice presieduta dal Medico provinciale », 
con le altre: « per ciascun capoluogo di re
gione una Commissione esaminatrice presie
duta da un funzionario del Ministero della 
sanità di grado non inferiore al VII ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

All'ultimo comma è stato infine presenta
to dal relatore un emendamento sostituti
vo dell'intero comma del seguente tenore: 
« Le spese per il funzionamento della Com
missione sono poste a carico delle Ammini
strazioni che hanno istituito le scuole in pro
porzione al numero degli allievi presentati
si agli esami, sentito il parere del Medico 
provinciale del capoluogo di regione ». 

Lo metto ai voti. 
{È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(E approvato). 

Art. 8. 

Il Ministro della sanità, con il provvedi
mento di nomina della Commissione esami
natrice, stabilisce anche la sede e la data di 
inizio delle prove di esame. 

Qualora il numero degli allievi di una pro
vincia sia esiguo, il Ministro può incaricare 
la stessa Commissione di esaminare allievi 
di più provincie. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zonca un emendamento soppres
sivo del secondo comma. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Ai candidati che superano gli esami di 
cui al precedente articolo 7 viene rilasciato 
il diploma di abilitazione all'esercizio del
l'arte ausiliaria sanitaria di ottico. 

(È approvato). 

Art. 10. 

La direzione della scuola è affidata al di
rettore della Clinica oculistica, o al diret
tore sanitario dell'Ospedale presso cui ha 
sede la scuola. 

Nel caso di scuole istituite dagli Enti di 
cui al secondo comma del precedente arti
colo 4, la direzione è affidata al direttore 
sanitario dell'Ente. 

L'insegnamento deve essere impartito da 
laureati nelle specifiche discipline, da ocu
listi o, per la parte tecnico-manuale, da per
sone abilitate all'esercizio dell'arte di ottico 
e da altro personale adeguatamente qualifi
cato. 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Picardo e Zonca un emendamento 
tendente a sostituire il primo comma con il 
seguente: « La direzione della scuola è af
fidata al direttore della Clinica oculistica 
o al primario oculista o, in mancanza, al 
direttore sanitario dell'ospedale presso cui 
ha sede la scuola ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Gli aspiranti all'ammissione nelle scuole 
di cui al precedente articolo 2 devono esse
re in possesso del diploma di istruzione se
condaria di primo grado ed aver compiuto 
il 17° anno di età alla data del 31 dicembre 
dell'anno scolastico cui si riferisce la do
manda di ammissione. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore, in armonia coll'emendamento ap
provalo all'articolo 6, un emendamento ten
dente a sostituire le parole « 17° anno » con 
le altre « 16° anno ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

TITOLO III 

DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE 
AUSILIARIA SANITARIA DI OTTICO 

Art. 12. 

L'ottico è autorizzato a confezionare, ap
prestare e vendere direttamente al pubblico 
occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del 
medico. 
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Esclusivamente all'ottico è riservata la 
vendita di occhiali protettivi, anche se privi 
di potenza. 

L'ottico è autorizzato a misurare la vista 
e ad effettuare la rifrazione su pazienti di 
età superiore ai 12 anni con metodi subiet
tivi ed obiettivi, escluso peraltro l'impiego 
di alcaloidi. 

L'ottico è autorizzato altresì a vendere al 
pubblico occhiali e lenti senza prescrizione 
medica, nei casi dì: 

a) miopia fino a 15 diottrie, unita o no 
a presbiopia; 

b) presbiopia; 
e) ipermetropia in soggetti in età su

periore ai 40 anni, semprechè la differenza 
fra i due occhi non superi due diottrie com
plessivamente fra ametropie sferiche e astig
matiche, e semprechè non siano presenti al
tri difetti del bulbo oculare e degli annessi. 

In tutti gli altri casi, in particolare per 
gli afachici, oltre ai divieti di cui ai commi 
precedenti, gli occhiali ai pazienti possono 
essere forniti soltanto su prescrizione me
dica. 

È del pari consentito agli ottici di ripe
tere la vendita al pubblico di lenti ed oc
chiali in base a precedenti prescrizioni me
diche che siano conservate dall'esercente 
stesso, oppure esibite dall'acquirente. 

È invece vietata l'applicazione di lenti a 
contatto, di occhiali ingrandenti, di lenti pri
smatiche senza prescrizione medica. 

D ' E R R I C O . Propongo che alla fine 
del primo comma siano aggiunte le seguenti 
parole: « salvo i casi indicati nei commi se
guenti ». 

Z O N C A . Sempre al primo comma, 
propongo che sia aggiunta, dopo le parole: 
« su prescrizione del medico », l'altra: « ocu
lista ». 

P E R R I N O , relatore. Torniamo al
lora alla vecchia questione che si era pre
sentata a proposito degli odontotecnici! 

S E L L I T T I . Nessun medico che non 
sia oculista si permetterebbe di prescrivere 

occhiali e lenti; tra l'altro un medico gene
rico non possiede neppure le apparecchiatu
re per misurare la vista! 

P E R R I N O , relatore. Sono del parere 
di lasciare il testo così com'è. 

Z O N C A . Oggi nessun medico può 
aprire un gabinetto oculistico se non è spe
cializzato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Zon
ca, tendente ad aggiungere, nel primo com
ma, dopo la parola: « medico », la parola: 
« oculista ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore D'Errico tendente ad aggiunge
re, alla fine del primo comma, le seguenti 
parole: « salvo i casi indicati nei commi se
guenti ». 

(È approvato). 

Al secondo comma di questo articolo è 
stato presentato dai senatori Picardo e Zon
ca un emendamento tendente a sostituire le 
parole: « anche se privi di potenza » con le 
altre: « con potere rifrattivo ». 

P E R R I N O , relatore. Propongo di 
sostituire la dizione del secondo comma con 
la seguente: « Esclusivamente all'ottico è 
riservata la vendita di occhiali correttivi e 
con potere rifrattivo ». 

Effettivamente, costituiremmo una specie 
di monopolio a favore degli ottici riservan
do ad essi anche la vendita di occhiali pro
tettivi, fra i quali vi sono anche i comuni 
occhiali da sole, il che danneggerebbe ingiu
stamente i piccoli rivenditori. Quindi, noi 
dobbiamo affermare il principio che, mentre 
la vendita degli occhiali correttivi e con 
potere di rifrazione è riservata agli ottici, 
gli occhiali di semplice protezione possono 
essere venduti anche ma non esclusivamen
te dagli ottici. 

Z O N C A . Vorrei fare alcune conside
razioni di carattere generale. 
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Al primo comma dell'articolo 12 è detto: 
« L'ottico è autorizzato a confezionare, ap
prestare e vendere direttamente al pubblico 
occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del 
medico ». Se tale prescrizione venisse inte
gralmente applicata verrebbero salvaguar
dati tanto gli interessi del medico quanto 
quelli dell'ottico: il medico può esercitare 
la sua funzione salvando il suo diritto di 
ritrarre un giusto utile economico dalla pre
scrizione degli occhiali; l'ottico, dal canto 
suo, non viene leso, in quanto il suo mestie
re è di vendere gli occhiali, ricavandone 
un notevole profitto. 

Che cosa avviene invece se l'ottico può 
vendere gli occhiali senza la prescrizione me
dica? Che egli conserva tutto il suo guada
gno, mentre il medico oculista subisce un 
danno sensibile non potendo visitare le 
persone che hanno bisogno di occhiali. 

Su questi aspetti della questione sarebbe 
opportuno che si riflettesse adeguatamente. 

Passiamo alla prescrizione che riserva 
esclusivamente all'ottico la vendita di occhia
li protettivi anche se privi di potenza. An
che questa è una questione da esaminare 
con molta attenzione e l'intervento del se
natore Perrino è perfettamente giustificato. 
Ricordo che qualche anno fa, quando eser
citavo la mia professione come primario, 
ricevetti dagli ottici una lettera in cui mi si 
invitava ad appoggiare la richiesta che fos
se riservata esclusivamente ad essi la ven
dita di qualsiasi occhiale protettivo. Mi ri
fiutai di firmare itale richiesta, perchè non è 
giusto che si dia una esclusiva assoluta al
l'ottico in questo campo. Anzitutto, che co
sa significa la dizione: « occhiali protetti
vi »? Gli occhiali protettivi comprendono 
tanto quelli che difendono dalla luce viva 
del sole, quanto quelli con diverse proprie
tà di riassorbimento in percentuale di raggi 
ultravioletti o infrarossi, e questi ultimi sol
tanto debbono essere riservati all'ottico, 
mentre la vendita degli altri occhiali protet
tivi di tipo comune deve essere lasciato 
libero a tutti, se non vogliamo creare un in
giusto monopolio. 

Io propongo, pertanto, di perfezionare lo 
emendamento proposto dal relatore adottan
do la seguente dizione: « Esclusivamente al

l'ottico è riservata la vendita di occhiali pro
tettivi con diverso potere di riassorbimento 
di raggi ultravioletti e infrarossi, anche se 
privi di potere refrattivo ». 

D ' E R R I C O . L'intervento del se
natore Zonca si è svolto su un duplice or
dine di concetti: il primo, più importante 
del secondo, annullerebbe tutto quanto ab
biamo approvato in sede referente nella pas
sata seduta, qualora venisse accolto il prin
cipio che l'ottico è autorizzato a vendere gli 
occhiali correttivi soltanto su prescrizione 
medica, e le ragioni addotte a sostegno di 
tale limitazione mi sembrano valide. A que
sto proposito, vorrei pregare il collega Picar-
do di esprimere anch'egli come oculista la 
sua opinione su questo punto. Tra i mem
bri di questa Commissione ho infatti sentito 
serpeggiare la preoccupazione di affidare al
l'ottico la responsabilità, sia pure in casi li
mitati, di misurare la vista dei pazienti, di 
prescrivere gli occhiali e confezionarli. È 
da tenere presente che oggi non ce carenza 
di oculisti, mentre v'è una certa carenza for
se di ottici diplomati. Ora, che nella situa
zione attuale, che si potrà perpetuare negli 
anni prossimi avendo portato a tre anni la 
durata dei corsi di studio per ottici, si cerchi 
di limitare l'attività degli oculisti, è cosa 
che deve essere bene ponderata. 

Z O N C A . Bisogna poi distinguere tra 
quello che è il potere di riassorbimento e 
quello che è il potere rifrattivo. 

Il potere di riassorbimento riguarda la 
composizione della lente, la quale, per alcuni 
elementi che essa contiene, riassorbe i rag
gi ultravioletti e i raggi infrarossi; la rifra
zione, invece, riguarda il potere della lente 
di convergere o di divergere i raggi, cioè, 
serve a correggere la miopia o la ipermetro-
pia. Questo costituisce il potere rifrattivo 
della lente ed il suo vero valore ottico. 

Tuttavia una lente protettiva, oltre che 
riassorbire i raggi di luce, può anche avere 
potere rifrattivo. 

D ' E R R I C O . Se ho bene capito, i 
due concetti sono completamente diversi: 
quando noi parliamo di occhiali protettivi, 
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è chiaro che non ci riferiamo affatto al po
tere rifrattivo delle lenti. A mio avviso, ap
provando l'emendamnto Zonca, poi, compli
cheremmo le cose, perchè è evidente che se 
uno è miope, per farsi fare le lenti gradua
te e affumicate non andrà dal venditore sul
la bancarella, ma dall'oculista e poi dall'ot
tico. Concludo, quindi, affermando che lo 
emendamento Perrino è senza dubbio più 
chiaro e risponde meglio all'orientamento 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore 
Perrino di voler rileggere l'emendamento 
da lui proposto. 

P E R R I N O , relatore. Il mio emenda
mento suona così: « Esclusivamente all'ot
tico è riservata la vendita di occhiali cor
rettivi o con potere rifrattivo ». 

P I C A R D O . Quando diciamo: « con 
potere rifrattivo comprendiamo implicita
mente il concetto di: « correttivo ». 

P E R R I N O , relatore. Propongo di 
lasciare solo la dizione: « occhiali con po
tere rifrattivo ». 

Z O N C A . Prego vivamente la Com
missione di considerare che la parola esat
ta da adottare è: « protettivi ». 

F E R R O N I . Vorrei sommessamen
te richiamare l'attenzione dei colleghi della 
Commissione su quanto ebbi già occasione 
di dire allorché il presente provvedimento è 
stato discusso in sede referente. Il testo 
del disegno di legge è il frutto di lavoro di 
una Commissione composta di ottici e di 
oculisti. Non voglio dire con questo che il 
testo stesso non possa essere emendato, ma 
vorrei che almeno si trattasse di emenda
menti intesi a portare maggiore chiarezza 
e non complicazioni. Come tutte le leggi, an
che questa sarà accompagnata da un rego
lamento ed è in tale sede che si dovrebbe 
stabilire quale tipo di lenti può vendere 
l'ottico. Propongo, pertanto, di demandare 
al regolamento le precisazioni fatte dal se
natore Zonca, 

P I C A R D O . Avremmo preferito che 
fosse riservata all'ottico anche la vendita de
gli occhiali da sole per garantire la salute 
pubblica, poiché la qualità di tali occhiali 
che troviamo sulle bancarelle è tale da dan
neggiare seriamente la vista. La situazione, 
tuttavia, è quella che è e quindi proporrei 
di conservare il testo governativo con la so
la sostituzione della parola: « potenza », 
con le altre: « potere rifrattivo ». 

S A M E K L O D O V I C I . Senza dub
bio il meglio è nemico del bene. Se ho ben 
compreso, prevale ora questo concetto: la 
vendita degli occhiali protettivi comuni, i 
cosiddetti occhiali da sole o di protezione 
nelle fabbriche, non è riservata esclusiva
mente agli ottici, ma è libera. 

A mio avviso, il secondo comma dell'arti
colo 12 potrebbe essere del seguente tenore: 
« Esclusivamente all'ottico è riservata la 
vendita di occhiali protettivi provvisti di po
tenza ». In questo caso, se gli occhiali pro
tettivi sono provvisti di potenza, deve in
tervenire necessariamente l'ottico e solo l'ot
tico può venderli; in caso contrario, sono 
occhiali comuni da lasciare al libero mer
cato. 

S I M O N U C C I . Propongo che il se
condo comma dell'articolo 12 sia così for
mulato: « La vendita degli occhiali rifratti vi 
o comunque correttivi della vista è riservata 
esclusivamente agli ottici ». 

S A M E K L O D O V I C I . È troppo 
restrittivo! 

Z O N C A . Quando adoperiamo la pa
rola: « correttivi » o la dizione: « con pro
prietà rifratti va », noi parliamo di vere len
ti ottiche. Io direi di non complicare le cose 
e di lasciare o il testo governativo, oppure 
di accettare l'emendamento proposto dal se
natore Samek Lodovici. 

D ' E R R I C O . Qui noi vogliamo cer
care di evitare l'inconveniente, prospettato 
da più parti, che questa dizione, che deman
da soltanto all'ottico la vendita di occhiali 
protettivi, possa venire male interpretata e 
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comprendere anche le comuni lenti da sole. 
Nessuno di noi vuole creare questo mono
polio a favore degli ottici: sappiamo che ci 
sono persone che non possono spendere 
sette-ottomila lire per gli occhiali da sole! 

A mio avviso, non possiamo lasciare il 
testo governativo così com'è, ma dovrem
mo sostituire il secondo comma con il se
guente: « Esclusivamente all'ottico è riser
vata la vendita di occhiali correttivi e pro
tettivi, forniti di potere rifrattivo ». 

Z O N C A . Sono favorevole all'emenda
mento proposto dal senatore Samek Lodo
vici. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il quesito che ci si deve porre è 
il seguente: si vuole dare all'ottico il mono
polio per la vendita di tutti gli occhiali, com
presi i protettivi? In tal modo anche per 
acquistare un semplice paio di occhiali da 
sole sarà necessario recarsi dall'ottico! 

Se non si vuole ciò, il termine « protetti
vi » deve essere eliminato. 

Z O N C A . No! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Allora il termine « protettivi » de
ve essere integrato con « provvisti di po
tenza ». 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
l'emendamento proposto dal senatore Sa
mek Lodovici tendente a sostituire le pa
role « anche se privi di potenza » con le 
altre « provvisti di potenza ». 

(È approvato). 

Metto in votazione il secondo comma del
l'articolo 12, che con l'emendamento testé 
approvato risulta così formulato: 

« Esclusivamente all'ottico è riservata la 
vendita di occhiali protettivi provvisti di 
potenza ». 

Al terzo comma è stato presentato dai 
senatori Picardo e Zonca un emendamento 
tendente a sostituire alle parole « 12 anni », 
le altre: « 16 anni ». 

P I C A R D O . Le ragioni che giustifi
cano l'emendamento da me proposto sono 
note. Nell'adolescenza, infatti, il potere di 
accomodazione è notevole e quindi il vizio 
di rifrazione può essere ampiamente modi
ficato. Molto spesso l'accomodazione nei 
giovani affetti da ipermetropia è tale da 
provocare una apparente miopia, sicché una 
diagnosi non esatta porterebbe ad applicare 
a degli ipermetropi lenti correttive da mio
pe con evidente danno all'organo visivo, e 
persistenza e aggravamento dei disturbi la
mentati dal paziente. 

È necessario, quindi, che nell'età giova
nile, quando è maggiormente possibile un 
recupero, non si corrano rischi nelle diagno
si. D'altra parte non ha consistenza l'even
tuale preoccupazione che gli ottici possano 
essere danneggiati dallo spostamento di età 
da me proposto. Senza ripetere le considera
zioni che ho già avuto occasione di esporre 
— e cioè che la scienza oftalmica considera 
la misurazione della vista un atto tipicamen
te medico ( e su ciò sono consenzienti non 
solo gli oculisti, ma gli stessi ottici), rimane 
il fatto che il paziente, dopo essere stato vi
sitato dall'oculista che emetterà la diagnosi 
esatta, dovrà necessariamente ricorrere per 
avere gli occhiali all'oculista. Invito quin
di i colleghi ad accettare l'emendamento. 

Z O N C A . Condivido pienamente auan-
to affermato or ora dal senatore Picardo, le 
cui richieste, del resto, sono contenute an
che nell'emendamento che io stesso avevo 
nroDosto. Alle considerazioni fatte dal col
lega potrei aggiungerne altre, se non temes
si di tediare gli onorevoli commissari. Lo 
emendamento proposto dal senatore Picar
do potrebbe anche essere omesso, conside
rato che l'assistenza mutualistica e quella 
scolastica... 

P I C A R D O . . . . che manca! Pregherei 
il senatore Zonca di considerare che l'Italia 
si estende dalle Alpi alla Sicilia. 

Z O N C A . Io parlo in senso teorico. 
Guardando all'avvenire, quando cioè l'as
sistenza mutualistica fosse estesa effettiva
mente a tutti, e l'assistenza scolastica ve-
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nisse praticata a favore di tutte le classi, 
di tutte le scuole, tanto nelle grandi città 
che nei piccoli paesi (sicché tutti i giovani 
fossero controllati fino all'età di quattordi
ci o sedici anni), noi potremmo anche omet
tere l'emendamento Picardo. Questa, però, 
sarà realtà in un futuro che noi auspichia
mo. Attualmente tutto ciò non avviene, dal 
momento che né mutue e tanto meno la 
medicina preventiva scolastica sono in 
grado di assistere tutti i bambini. Conside
rata tale realtà obiettiva, diventa necessario 
approvare l'emendamento proposto dal col
lega Picardo tendente a portare a 16 anni 
l'età minima al di sotto della quale non de
ve essere permesso all'ottico di misurare la 
vista. 

D ' E R R I C O . Torno ad affermare 
quanto ho già detto in precedenza. In par
ticolare vorrei chiedere ai colleghi della 
Commissione se v e una ragione valida per 
la quale dobbiamo demandare agli ottici la 
misurazione della vista nei pazienti al di so
pra sia dei 12 che dei 16 anni. Se infatti l'as
sistenza mutualistica in Italia è estesa al 95 
per cento della popolazione, essa dovrebbe 
consentire la prescrizione delle lenti da par
te di un oculista. Quale è la ragione, dun
que, per cui all'ottico, che già guadagna tan
to bene, deve essere affidata anche tale fun
zione? Vogliamo forse favorire ulteriormen
te questa categoria, che poi non ne avrebbe 
bisogno, considerato che ad essa spetta il 
compito della confezione e della vendita di 
occhiali e lenti? 

A me sembra che non sussistano ragioni 
di sorta, per il previsto allargamento delle 
attribuzioni degli ottici per cui desidero che 
rimanga agli atti che io sono fermamente 
contrario a tale soluzione. Ritengo che l'ot
tico si debba limitare a confezionare gli 
occhiali in base alla prescrizione dell'oculi
sta. Né sarebbe giusto adottare due pesi e 
due misure: mentre abbiamo voluto limita
re l'opera degli odontotecnici alla confezio
ne degli apparecchi di protesi in base alle 
impronte prese dal dentista, nella fattispe
cie autorizzeremmo gli ottici, sia pure nei 
confronti di pazienti al di sopra dei 12 o 
dei 16 anni e per alcuni vizi di rifrazione, ad 
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esercitare, anche se non in forma di monopo
lio, ma pur sempre con un vantaggio econo
mico notevolissimo, funzioni che esorbitano 
della semplice confezione degli occhiali, a 
discapito della salute pubblica. 

Desidero pertanto ribadire che sono con
trario ad allargare la sfera di competenza 
degli ottici nel senso previsto dal disegno di 
legge. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori! Non nascondo che mi trovo in una 
situazione di grave imbarazzo. Onestamente, 
però, come rappresentante del Governo, ho 
il preciso dovere di sostenere questo testo, 
pur essendo pronto a discutere sugli emen
damenti ad esso proposti. Scusate se i miei 
interventi iniziano sempre con dei quesiti, 
ma anche questa volta sono costretto a por
ne uno: la Commissione vuole o non vuole 
autorizzare l'ottico a sostituirsi entro certo 
limite all'oculista nella misurazione della vi
sta? Chi controllerà in pratica se l'ottico 
sta misurando la vista a un ragazzo di 12 o 
16 anni? O forse il paziente dovrà presentar
si all'ottico con la carta di identità e un po
liziotto sarà presente per accertare eventua
li trasgressioni alla legge? 

Prego la Commissione pertanto di riflet
tere sulle conseguenze che potranno scatu
rire da soluzioni non sufficientemente pon
derate. 

Fino a questo punto vi parlo, ripeto, co
me rappresentante del Governo. A titolo 
personale e come medico, potrei avanzare 
anch'io le mie riserve circa le attribuzioni 
che si intendono accordare agli ottici. 

P E R R I N O , relatore. Come relatore 
non posso essere sospettato di ripensamenti, 
in quanto proprio su questo comma ebbi ad 
esprimere le mie perplessità. Debbo ricor
dare ancora una volta che il più tormentato 
articolo di tutto il testo è proprio questo 
articolo 12, che scaturì da tutta una serie 
di consultazioni a livello ministeriale. Come 
relatore, però, io mi sono preoccupato di 
sentire anche il parere di illustri luminari 
della scienza oculistica. Ho citato nella pas
sata seduta i nomi dei professori Bietti e 
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Leonardi, e potrei aggiungerne altri. Il se
natore Picardo ha chiaramente sostenuto le 
ragioni per cui riterrebbe opportuno sposta
re l'età dei pazienti a cui l'ottico è autoriz
zato a misurare la vista da 12 a 16 anni; 
d'altro canto il Ministro, poiché la Com
missione sembrava orientata ad accettare ta
le emendamento, ebbe ad esprimere il pro
prio parere adducendo vari argomenti meri
tevoli di attenzione fra cui la preoccupa
zione che la legge potesse essere interpre
tata come tendente a favorire una catego
ria a danno di un'altra. Il parere del rela
tore è pertanto che il comma debba essere 
mantenuto, salvo elevare l'età di 12 anni 
a 16. 

P I C A R D O . Fin dall'inizio della di
scussione del disegno di legge, noi oculisti 
eravamo del parere che la misurazione del
la vista fosse un atto medico e che pertan
to dovesse essere interdetta all'ottico. Ciò 
vale sia in campo nazionale, sia in sede in
ternazionale, perchè anche i medici oculisti 
dei Paesi aderenti al MEC hanno conferma
to ufficialmente che la misurazione della vi
sta spetta al medico. Le dichiarazioni del
l'onorevole Volpe sono validissime, anche se 
fatte a titolo personale. Ma noi, compresi il 
professor Bietti e il professor Leonardi, ab
biano un po' ripiegato su tale posizione, a 
seguito delle pressioni del Ministero della 
sanità e in considerazione della situazione 
di fatto, per quanto riguarda le funzioni del
l'ottico, per cui chiediamo che venga accol
ta almeno la limitazione che abbiamo sug
gerito. 

S A M E K L O D O V I C I . È fuori 
di dubbio che la misurazione della vista sia 
un atto che rientra nella stretta competenza 
del medico e di conseguenza il collega D'Er
rico sostiene l'opportunità di non consentir
la agli ottici. Questa sarebbe una soluzione 
chiara e netta. Perchè, dunque, il Governo 
non l'ha adottata? Credo che la risposta pos
sa trovarsi nei precedenti legislativi, poiché 
non dobbiamo dimenticare che l'ottico, in 
realtà — come risulta dalla pubblicazione 
« Questioni controverse fra oculisti e otti
ci » del dottor Zacchetti di Pavia — fin dal 

66a SEDUTA (15 febbraio 1966) 

1928: « è legalmente autorizzato a fornire 
occhiali correttivi dei difetti semplici di 
miopia e presbiopia prescindendo dalla pre
scrizione del medico ». Ciò significa una pre
liminare identificazione dei suddetti difetti 
onde poter escludere condizioni in cui l'ot
tico non può e non deve agire liberamente. 
Per giungere a tanto è però indispensabile 
procedere a opportuni accertamenti diagno
stici che si possono riassumere nella allocu
zione, rudimentale e incompleta, ma di uso 
universale, « misurare la vista ». 

Poiché nessuna legge sanitaria parla di 
misurazione della vista, gli ottici hanno in
terpretato questo silenzio come una sottin
tesa autorizzazione a esercitare tale prati
ca, in quanto solo misurando la vista l'otti
co è in grado di sapere se può o meno agire 
in conformità dell'articolo 12 del regio de
creto 31 maggio 1928, n. 1334. In effetti la 
legge impone agli ottici delle precise limita
zioni in merito alla correzione dei difetti vi
sivi, ma nello stesso tempo tace su quanto 
concerne la diagnosi di questi difetti, onde 
è esatta l'illazione che gli ottici — si tratta 
sempre di considerazioni dell'autore della 
citata pubblicazione — possono e devono 
misurare la vista. E gli ottici di questa possi
bilità si valgono ampiamente e senza riser
ve, con fini chiaramente e inequivocabilmen
te commerciali, essendo appunto quella dei-
ottico una attività di carattere prevalente
mente commerciale. 

Lo stesso autore afferma più oltre: « Si 
può concludere che gli ottici, diversamente 
da quanto accade ad altre categorie spesso 
imputate di abusivismo, sono coperti da una 
disposizione di legge — notate bene questo 
passo — impostata in modo errato, e che 
quando operano al di fuori della legge usu
fruiscono di una generalmente accettata in
dulgenza ». 

Vi è, dunque, uno stato di fatto: da tren
totto anni gli ottici sono in pratica autoriz
zati a misurare la vista. Mi rendo pertanto 
conto perchè il Governo non abbia creduto 
di arrivare ad una proibizione che dal pun
to di vista medico sarebbe indubbiamente 
razionale, ma che dal punto di vista pratico 
incontrerebbe notevoli difficoltà. Sono quin
di dell'opinione di attenerci al testo gover-
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nativo in cui certamente si è tenuto conto di 
tutta la situazione, anche se, come medico, 
sarei piuttosto propenso ad una soluzione 
più chiara. 

D ' E R R I C O . Mi permetto di insiste

re sui concetti già espressi. Le ragioni ad

dotte dal senatore Samek Lodovici mi con

vincono ancor di più del fatto che con una 
legge del 1967 peggioriamo uno stato di co

se, ad esclusivo danno della salute pubblica. 
Probabilmente trentotto anni fa non esi

stevano in Italia tanti medici né l'assistenza 
mutualistica di oggi, per cui certe situazioni 
potevano anche essere consentite. Oggi pe

rò che la mutualità interessa il 95 per cen

to della popolazione italiana, il che consente 
alla stragrande maggioranza dei cittadini di 
usufruire gratuitamente delle prestazioni 
oculistiche, non vedo per quale ragione do

vremmo continuare a proteggere una cate

goria che, se pure benemerita, è già favorita 
a sufficienza (gli ottici infatti guadagnano 
molto più degli oculisti), e a perpetrare un 
insostenibile stato di cose. 

In tutta la discussione non è stato avanza

to un solo valido motivo per cui si debbano 
demandare agli ottici attività di carattere 
medico che abbiamo negato agli esercenti 
le altre arti sanitarie ausiliarie. Né deve co

stituire ragione sufficiente il fatto che esi

sta una consuetudine a favore degli ottici. 
Onorevoli colleghi, noi dobbiamo varare un 
provvedimento nell'interesse della collettivi

tà; se poi il Governo ha in ipotesi dovuto 
cedere alle pressioni della categoria degli ot

tici, ciò ci dovrebbe trovare assolutamente 
indifferenti. Non solo, ma se tale nostra 
■nresa di posizione dovesse provocare un in

sabbi? mento del disegno di legge, ciò sareb

be sempre preferibile alla approvazione del 
testo che ci viene sottoposto. 

P R E S I D E N T E . Il senatore D'Erri

co aveva tutta la possibilità di esprimere ta

li sue perplessità nella discussione in sede 
referente. 

D ' E R R I C O . Mi risulta che anche 
in sede deliberante si può procedere a modi
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ficazioni di un disegno di legge. Io non ne 
ho proposte prima, non perchè non avessi 
delle riserve mentali, ma perchè in questo 
momento vedo le cose da un punto di vista 
più ampio e in modo più aderente alla 
realtà. 

P E R R I N O , relatore. Il relatore ri

tiene che per numerosi motivi la Commis

sione non possa modificare in peggio l'attuale 
situazione. A tale proposito ricordo ciò che 
dissi nella mia relazione: « Queste considera

zioni acquistano particolare peso, se si ri

corda che uno dei precipui compiti dell'ocu

lista, riconosciuto anche da un recente voto 
del Consiglio superiore di sanità, è quello 
di contribuire ad una sistematica lotta con

tro malattie oculari gravemente invalidanti 
sino a condurre alla cecità, rappresentate 
principalmente dal glaucoma, dal distacco 
della retina e da varie forme di ambiopia. 
Una tale opera di prevenzione non può esse

re fatta che per mezzo di una diagnosi pre

coce, che solo l'oculista preparato e attrez

zato è in grado di fare e che viene fatta, ap

punto, per lo più, nelle persone adulte e in 
individui che pensano di aver bisogno sol

tanto di occhiali per il lavoro soprattutto da 
vicino. Qualora però (anche in considerazio

ne della vigente legislazione — ecco il pun

to che intendo rimarcare —, in particolare 
l'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 
1928, n. 1334, che consente all'ottico entro 
certi limiti la misurazione della vista), non 
si ritenesse di dover togliere all'ottico stes

so una competenza da lungo tempo eserci

tata, sarà non di meno opportuno emendare 
l'articolo 12 tenendo conto delle osservazio

ni già fatte ». 
Da tali considerazioni scaturisce la pro

posta di modificare i « 12 anni » in « 16 
anni ». 

L O M B A R I . Sono d'accordo con il 
senatore D'Errico sull'opportunità di non 
concedere all'ottico la facoltà di misurare 
la vista. Mi meraviglio che il professor Biet

ti non si sia pronunciato in tal senso, forse 
perchè ha considerato il problema superfi

cialmente . . . 
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P E R R I N O , relatore. Ha considerato 
la legge vigente. 

L O M B A R I . Ma la legge che noi stia
mo per approvare dovrebbe perfezionare, 
non peggiorare la situazione attuale. Ad ogni 
modo, gli oculisti delle nostre cliniche uni
versitarie — come la Clinica oculistica del
l'Università di Roma —, degli ambulatori 
degli ospedali e delle case di salute private 
si lamentano tutti di trovare errori nella mi
surazione della vista eseguita dagli ottici. 
E ciò accade soprattutto nei bambini che 
molto spesso rivelano difetti nel visus sol 
perchè hanno bisogno di cure ricostituenti. 
D'altra parte, vi sono tanti fenomeni colla
terali per i quali la vista può diminuire, ci 
sono lesioni che l'ottico non può riconosce
re e la riprova — se ve ne fosse bisogno — 
sta nell'aumento delle persone costrette a 
portare occhiali. 

La specializzazione oculistica è aumentata 
a quattro anni proprio per la particolare de
licatezza della materia. Io non ho mai messo 
una goccia di liquido nell'occhio di una per
sona, perchè l'occhio è un organo delicato, 
delicatissimo in particolar modo nei bam
bini. A Roma è stata istituita una specializ
zazione — sull'esempio dell'Inghilterra e del
la Svizzera — che è molto più particolare 
della stessa ottica: l'ortottica. 

Sono dunque favorevole alla soppressio
ne del terzo comma dell'articolo 12, perchè 
i difetti della vista molto spesso richiedono 
non già occhiali correttivi, ma cure diverse, 
essendo provocati da cause che soltanto il 
medico può individuare; e ciò si manife
sta non soltanto nei bambini, ma anche nei 
giovani al di sopra dei sedici anni. D'altra 
parte, in un'epoca in cui la medicina si av
via sempre più verso la specializzazione, 
quando gli stessi medici sono costretti a 
consigliare al paziente una visita oculistica, 
perchè soltanto l'oculista ha la possibilità 
di usare certi strumenti, noi legislatori non 
dobbiamo dare all'ottico la facoltà di misu
rare la vista, atto da tutti riconosciuto co
me di competenza dell'oculista. 

C A S S E S E . Accetto il testo governa
tivo con la modifica proposta di portare i 12 

anni a 16, per le ragioni esposte dai colleglli 
oculisti. 

Per quanto riguarda la competenza della 
misurazione della vista, che dovrebbe esse
re riservata soltanto ai medici, da un punto 
di vista teorico riconosco senz'altro valide 
le ragioni addotte. Vorrei osservare, però, 
che il paragone portato dal senatore D'Er
rico con la categoria degli odontotecnici non 
calza, giacché si tratta di situazioni diverse. 
Gli odontotecnici rivendicavano delle man
sioni che non avevano mai esercitato o che 
esercitavano abusivamente; qui, invece, si 
tratterebbe di togliere agli ottici attribuzio
ni che essi esercitano già legittimamente. 

Vi è poi da fare un'altra considerazione: 
è vero che in teoria il 95 per cento degli ita
liani sono assistiti dalle mutue, ma pratica
mente ciò non avviene. Il giorno in cui ef
fettivamente tutti i cittadini di ambo i sessi 
potranno beneficiare dell'assistenza oculisti
ca nello stesso modo e nella stessa estensio
ne di altre forme di assistenza, sarò anch'io 
favorevole a sottrarre agli ottici la facoltà 
di misurare la vista, riservando tale opera
zione agli oculisti. 

Tuttavia, poiché oggi l'assistenza oculi
stica non è ancora generalizzata, sono del 
parere di lasciare le cose come stanno e 
quindi mi dichiaro favorevole al testo go
vernativo con la modifica proposta dal se
natore Picardo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto in votazione 
l'emendamento proposto dal senatore D'Er
rico tendente a sopprimere il terzo comma 
dell'articolo 12. 

{Non è approvato). 

Metto in votazione l'emendamento propo
sto dal senatore Picardo tendente a sostitui
re alle parole « 12 anni » le altre: « 16 anni ». 

(È approvato). 

Sempre al terzo comma è stato concorda
to dalla Commissione un emendamento ten
dente a sostituire le parole: « di alcaloidi » 
con le altre: « di farmaci nessuno eccet
tuato ». 
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P I C A R D O . Poiché in tal modo noi 
escludiamo la possibilità di applicare far
maci da parte dell'ottico, mi permetterei di 
suggerire di sopprimere la parola « obietti
vi », giacché l'esame obiettivo va fatto pro
prio con l'uso di farmaci. 

S A M E K L O D O V I C I . A mio giu
dizio sarebbe meglio lasciare ambedue i 
termini « subiettivi » e « obiettivi ». 

D ' E R R I C O . L'esame clinico si divide 
per tutte le branche della medicina in su
biettivo e obiettivo. Esame subiettivo è la 
semplice anamnesi, cioè la raccolta degli 
antecedenti fisiologici e patologici in un 
ammalato per la diagnosi. L'esame obietti
vo, invece, è quello che richiede manovre 
manuali o strumentali. Esso comprende sì 
anche l'uso di farmaci, ma noi specifichiamo 
che ciò è proibito per l'ottico. Mi sembra per
tanto che non vi sia contraddizione tra 
la ammissione dell'esame obiettivo e l'esclu
sione dell'uso di farmaci. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto in votazio
ne l'emendamento sostitutivo di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Metto in votazione il terzo comma dell'ar
ticolo 12 che con gli emendamenti testé ap
provati risulta così modificato: 

« L'ottico è autorizzato a misurare la vista 
e ad effettuare la rifrazione su pazienti di 
età superiore ai 16 anni con metodi subiet
tivi ed obiettivi, escluso peraltro l'impiego 
dì farmaci nessuno eccettuato ». 

(È approvato). 

Al quarto comma è stato presentato dal 
senatore Picardo il seguente emendamento 
sostitutivo: 

« I difetti visivi che l'ottico è autorizzato 
a correggere direttamente si limitano a: 

1) miopia non accompagnata da astig
matismo inferiore alle 8 diottrie; 

2) presbiopia; 
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3) ipermctropia non superiore alle due 
diottrie, limitatamente ai soggetti di età 
superiore ai 45 anni. È esclusa la correzione 
delle anisometropie superiori alle due diot
trie e degli astigmatismi semplici, composti 
o misti di qualsiasi grado ». 

A questo stesso comma è stato presentato 
dal senatore Zonca il seguente emenda
mento sostitutivo: 

« È invece autorizzato a misurare la vista, 
con la esclusione di sussidi ciclopegici, e a 
vendere al pubblico occhiali e lenti senza 
prescrizione del medico oculista nei seguen
ti casi: 

a) miopia fino a 8 diottrie; 
b) presbiopia; 
e) ipermetropia fino a 4 diottrie e non 

oltre il quarantacinquesimo anno; 
d) astigmatismo semplice e composto ». 

P I C A R D O . Per i casi di miopia, già 
la volta scorsa la Commissione si è dichia
rata d'accordo sulle otto diottrie e così 
pure il Governo. Per la presbiopia non sor
ge nessuna questione. Vorrei invece richia
mare l'attenzione dei colleghi sul punto e) 
che riguarda un problema che preoccupa gli 
oculisti. Dopo i 40 anni l'uomo va incontro 
al glaucoma, che è una affezione subdola 
la quale in un primo tempo si manifesta con 
una ipermetropia, per cui il soggetto, pur 
avendo una visione generale regolare, che 
con la correzione delle lenti raggiunge i die
ci decimi, subisce tuttavìa un restringimen
to del campo visivo molto sensibile. Il glau
coma è la peggiore delle malattie oculari, 
perchè non si riesce a recuperare il visus 
che si perde se non con l'intervento opera
torio. La nostra preoccupazione è data dal 
carattere — ripeto — veramente subdolo 
di questa affezione rispetto alle altre re-
tinopatie di carattere generale. A parte le 
considerazioni di ordine scientifico, esiste 
anche un dovere di coerenza da parte del 
Ministero della sanità, il quale ha sentito il 
bisogno, in base al parere del Consiglio su
periore di sanità, di riconoscere, con decre
to 27 luglio 1965, il glaucoma come malat
tia sociale, oltre alle altre malattie oculari. 
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Ora, se il Ministero è addivenuto a questa 
decisione ed ha sollecitato in questo campo 
con due circolari, la n. 89 e la n. 151, i Me

dici provinciali, come si può attuare la me

dicina sociale, se non si conduce una azione 
preventiva? Quando il glaucomatoso si re

ca dall'ottico e corregge il difetto visivo rag

giungendo i dieci decimi di visus, non pensa 
a curarsi il glaucoma, di cui ignora addirit

tura l'esistenza. E poiché l'età pericolosa 
per questa malattia è proprio quella oltre i 
45 anni, io insisto nella necessità di limita

re la competenza dell'ottico, per quanto ri

guarda la correzione dell'ipermetropia, alle 
due diottrie per i soggetti in età superiore ai 
45 anni. 

Z O N C A . Mi pare che sulle otto diot

trie al punto a) siamo tutti d'accordo, e co

sì pure al punto b). Occorre invece soffer

marci un po' sul punto e). La misurazione e 
la correzione dell'ipermetropia in soggetti al 
di sopra dei 45 anni dovrebbe essere vietata 
all'ottico per i motivi già esposti dai colle

ghi D'Errico e Picardo. Il rilievo del fondo 
dell'occhio è utilissimo alla medicina gene

rale, perchè vi si possono leggere determinate 
alterazioni patologiche della retina caratte

ristiche di determinate malattie a carattere 
generale. Le alterazioni del nervo ottico, 
per esempio, nella maggioranza dei casi stan

no ad indicare una modificazione della pres

sione endocranica o per la presenza di un 
tumore o di un aneurisma o altre malattie 
ohe, diagnosticate tempestivamente, possono 
indirizzare verso un efficace intervento chi

rurgico. Questo è solo un caso, ma ve ne so

no numerosi altri, riguardanti le malattie 
cardiovascolari, o sclerotiche e renali; alcu

ne nefriti, ad esempio, hanno il loro primo in

dizio nelle alterazioni della retina dell'oc

chio. 
Per queste ragioni, la norma contenuta 

nel punto e) rientra nel vasto campo della 
medicina preventiva. Per citare un esempio, 
gli uomini al di sopra dei 40 anni che abi

tano in alcuni quartieri della città di Firen

ze vengono invitati sistematicamente a farsi 
controllare gratuitamente la vista presso la 
clinica geriatrica proprio per scoprire le ma

lattie del sistema cardiocircolatorio. Ora, in 
conformità di questo indirizzo preventivo 
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che sta assumendo la nostra medicina, di

venta doveroso e indispensabile vietare al

l'ottico la prescrizione di lenti per la corre

zione dell'ipermetropia al di sopra dei 45 
anni. È infatti auspicabile che coloro che 
hanno compiuto i 40 anni si rivolgano al 
medico oculista, per dargli modo, mentre 
procede alla prescrizione degli occhiali, di 
esaminare il fondo dell'occhio e di indiriz

zare, ove occorra, tempestivamente il pazien

te al medico specialista o al chirurgo, salvan

dogli talvolta addirittura la vita. 
Da quanto ho detto appare evidente l'im

portanza dell'emendamento al punto e) del 
quarto comma dell'articolo 12 del disegno di 
legge. Tuttavia, siccome la mia proposta non 
differisce in sostanza da quella del senatore 
Picardo, mi associo all'emendamento da lui 
presentato. 

D ' E R R I C O . Non ci si rende conto 
della confusione che così si viene a generare? 
Forse che una persona che non vede bene sa 
già in partenza se è affetta da ipermetropia 
o presbiopia o astigmatismo o da un altro 
vizio visivo? Se non esiste alcun divieto, co

stui si recherà dall'ottico per conoscere il suo 
difetto. E credete che l'ottico oggi possa 
emettere una diagnosi di là di certi limiti? 
Approvando il testo, noi non faremo che 
creare confusione a scapito della salute. Per

tanto, propongo la soppressione dell'intero 
comma. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento soppressìvo presentato dal 
senatore D'Errico. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
concordato tra i senatori Picardo e Zonca, 
e così formulato: 

« L'ottico è autorizzato altresì a vendere al 
pubblico occhiali e lenti senza prescrizione 
medica, nei casi di: 

a) miopia fino a 8 diottrie, unita o no 
a presbiopia; 

b) presbiopia; 
e) ipermetropia non superiore alle 2 

diottrie limitatamente ai soggetti di età su

periore ai 45 anni. 
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È esclusa la correzione delle anisometro
pia superiori alle 2 diottrie e degli astig
matismi semplici, composti o misti di qual
siasi grado ». 

(E approvato). 

Metto ai voti il quinto comma, sul quale 
non sono stati presentati emendamenti. 

(È approvato). 

Al sesto comma è stato presentato dal 
senatore Picardo il seguente emendamento 
aggiuntivo delle parole: « purché emesse in 
data non anteriore ad un anno ». 

Z O N C A . Io direi: « purché non siano 
passati più di cinque anni dalla data di 
emissione ». 

P I C A R D O . No: basta un anno. Cin
que anni sono troppi. 

Z O N C A . Facciamo tre anni. 

P I C A R D O . Propongo non più di due 
anni. 

S E L L I T T I . Qui si sta scherzando, 
signor Presidente. Se uno ha un difetto di 
vista e volesse comprare un paio di occhia
li estivi, dovrebbe pagare altre 5.000 lire 
per la visita dell'oculista oltre alla spesa 
per gli occhiali. Noi stiamo facendo una 
legge a favore degli oculisti, senza tener 
presenti le esigenze di milioni di lavoratori 
che non sono in condizioni di pagare la vi
sita del medico specialista quando intendo
no semplicemente acquistare un paio di oc
chiali. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. La questione non sta in questi ter
mini, senatore Sellitti. Perchè travisare le 
cose? Che c'entrano i lavoratori? 

S A M E K L O D O V I C I . Propon
go che si lasci invariato il sesto comma del 
testo governativo, perchè l'esistenza di una 
prescrizione medica, ancorché rilasciata da 
alcuni anni, offre comunque una certa ga
ranzia. 

66a SEDUTA (15 febbraio 1966) 

P I C A R D O . I motivi di preoccupazio
ne per i lavoratori non sussistono perchè 
questi sono coperti completamente dal si
stema mutualistico. 

S E L L I T T I . Sappiamo benissimo 
come vanno le cose nel settore oculistico 
in campo mutualistico: il paziente è co
stretto ad andare dall'oculista e a pagarlo. 

P I C A R D O . Mi consenta di precisa
re le ragioni della mia proposta. Noi abbia
mo sostenuto che la miopia è progressiva: 
quando un soggetto ha un'affezione miopi
ca, più o meno associata all'astigmatismo, 
dopo due anni, nel 70 per cento dei casi, la 
sua condizione visiva è peggiorata. Non me 
ne voglia il collega Sellitti, ma se non adot
tiamo la norma da me proposta, il paziente 
sarebbe indotto ad acquistare degli occhiali 
inadatti, perchè dopo due anni il suo di
fetto di rifrazione si modifica aggravando 
le sue condizioni. C'è quindi una cautela di 
carattere medico da osservare: il limite di 
due anni obbliga il paziente, nel quadro 
della medicina preventiva cui si è accenna
to prima, a sottoporsi ad un nuovo esame 
o dall'ottico o dall'oculista. 

F E R R O N I . Sono assai dolente di 
non trovarmi d'accordo con il collega Pi-
cardo, del quale ho una stima infinita. Sono 
convinto che quello che muove i senatori Pi-
cardo e Zonca a proporre questo emenda
mento sia un problema di ordine scientifi
co, ma mi accorgo che qui stiamo modifi
cando notevolmente il testo governativo. 
Con ciò non intendo esortare ad una supina 
accettazione di tutto ciò che ci viene propo
sito dall'Esecutivo, perchè io sono decisa
mente anticonformista; però in questo caso 
sarebbe bene procedere per gradi e valuta
re attentamente la situazione. Se modifichia
mo eccessivamente l'articolo 12, alla fine 
che cosa viene lasciato, in sostanza, alla 
competenza degli ottici? È la stessa que
stione che si è presentata a suo tempo per 
gli odontotecnici. 

Ora noi, mentre pretendiamo un perfe
zionamento culturale ed una maggiore qua
lificazione professionale da questi ausiliari 
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della medicina, come gli ottici e gli odon
totecnici, variamo poi delle leggi che, anziché 
lasciarli almeno nella posizione in cui già 
si trovano, ne limitano ulteriormente le at
tribuzioni. Non c'è una contraddizione in 
questo? Li obblighiamo a frequentare 3-4 
anni di scuola (e qualcuno ne proponeva 
cinque) per poi confinarli in uno sgabuzzi
no, dove non devono nemmeno vedere il pa
ziente. Non scherziamo. Cerchiamo di ave
re un po' di fiducia nella naturale, sponta
nea capacità di elevazione culturale del no
stro popolo. I genitori porteranno preferi
bilmente i loro bambini dall'oculista, anzi
ché dall'ottico, se hanno dei dubbi e via via 
si acquisterà questa coscienza medica. Per
chè dunque dobbiamo legiferare sempre 
con criteri restrittivi e punitivi? Educhia
mo prima la gente e poi, se non vi riuscire
mo, imporremo determinati comportamen
ti. Infatti, prima di imporre la vaccinazio
ne antipolio in certi settori del Paese, ab
biamo fatto un tentativo di persuasione. A 
questo principio dobbiamo ispirarci in tut
te le nostre leggi: possibile che dobbiamo 
essere sempre il Paese del « severamente 
vietato »? 

Quindi, procediamo per gradi. Vorrei ag
giungere che il testo governativo è notoria
mente il risultato di notevoli compromessi 
tra una situazione di fatto, illustrata egre
giamente dal collega Samek Lodovici, e una 
realtà in divenire che è quella dell'educa
zione e del progresso sociale e scientifico. 
Pur dando atto della nobiltà dei sentimenti 
che animano i colleghi Picardo e Zonca, so
no persuaso che il testo del Governo è la mi
sura esatta della odierna situazione e per 
questo sono del parere — ripeto — che sa
rebbe un errore volerlo alterare eccessiva
mente. 

C R E M I S I N I . Secondo me la que
stione è molto semplice. Parlo da incompe
tente, col semplice buon senso dell'incom
petente. C'è o non c'è un motivo di ordine 
tecnico nell'escludere qualsiasi limitazione? 
A me sembra che il problema si possa con
centrare su questo punto: il testo governa
tivo non pone limitazioni, per cui una ri
cetta anche vecchia di 20 anni può essere 

utilizzata per la confezione di un paio di 
occhiali; il senatore Picardo invece propo
ne di limitare la validità della prescrizione 
a due anni. A questo punto io domando se 
non convenga, prima di procedere ad una 
frettolosa approvazione nell'uno o nell'al
tro senso, ritlettere attentamente sulla que
stione. Può darsi che la maggior parte di 
noi concordi nel ritenere eccessiva l'esten
sione fino ai venti anni del periodo di uti
lizzazione di una prescrizione medica di 
lenti; ma può darsi anche che altri ritenga
no troppo ristretto il limite di due anni 
proposto dal senatore Picardo, per cui si 
potrebbe cercare una via di mezzo. Io non 
presento alcuno emendamento in proposito, 
ma mi rivolgo al buon senso dei colleghi per 
trovare un ragionevole compromesso sul 
terreno della realtà. 

P I C A R D O . Vorrei chiedere al rela
tore se egli sostiene ancora quanto è detto 
nella relazione. 

P E R R I N O , relatore. Sì. Ma possia
mo trovare un punto d'accordo. Penso che 
un termine di cinque anni sia accettabile. 
Propongo formalmente di mettere cinque 
anni come massimo. 

O R L A N D I . Ma cosa facciamo? In 
questo caso un compromesso non è giusti
ficabile, perchè l'emendamento del collega 
Picardo è suggerito da precise ragioni scien
tifiche. 

P I C A R D O . Torno ad insistere sul 
mio emendamento per ì motivi di caratte
re tecnico e scientifico che ho esposto, con
fortato in ciò dal parere del relatore. Ri
cordo ai colleghi che la Commissione e lo 
stesso Governo si erano già espressi favo
revolmente su tale modifica tendente ad ag
giungere alla fine del sesto comma le paro
le: « purché emesse in data non anteriore ai 
due anni ». 

D'E R R I C O . Io invece penso che, se 
eliminassimo completamente questo penul-
mo comma dell'articolo 12, faremmo opera 
meritoria. Vi prego di riflettere un po' sul-
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la mia proposta. Chi va dall'ottico con una 
prescrizione medica vecchia, si assume la 
responsabilità di quello che fa. Non si può 
obbligare l'individuo ad andare dal medico 
oculista ogni volta che deve acquistare un 
paio di occhiali. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento soppressivo dell'intero com
ma presentato dal senatore D'Errico. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
presentato dal senatore Picardo, tendente 
ad aggiungere alla fine del sesto comma del
l'articolo 12 le parole: « purché di data non 
anteriore ai due anni ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il sesto comma quale risul
ta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'ultimo comma 
dell'articolo 12. 

Z O N C A . Propongo di sostituire l'ul
timo comma dell'articolo 12 con il seguente: 

« È vietata l'applicazione di occhiali gra
duati, di lenti prismatiche, senza prescri
zione medica. È vietata anche l'applicazio
ne di lenti corneali a contatto ». 

La distinzione si giustifica col fatto che, 
mentre l'applicazione di lenti graduate e 
prismatiche su prescrizione medica è un 
atto che non implica alcuna particolare 
responsabilità, per l'applicazione invece del
le lenti corneali a contatto è necessaria pri
ma la visita dell'oculista, il quale deve forni
re l'indicazione, e poi, una volta ordinate e 
ottenute le lenti, è ancora lo stesso oculista, 
che procede direttamente all'applicazione e 
ad accertare se le lenti stesse sono idonee o 
meno; per cui in questi casi l'ottico è solo un 
intermediario che trasmette la ricetta del
l'oculista alla casa produttrice delle lenti 
corneali e successivamente, quando le rice
ve, le passa all'oculista stesso. 

Con la dizione usata nel testo governativo 
può sembrare che l'ottico sia autorizzato 

ad applicare egli stesso direttamente le len
ti a contatto al paziente fornito di prescri
zione medica. 

D' E R R I C O . A me pare invece che 
nel testo governativo tutti questi divieti 
siano espressi sinteticamente in un unico 
comma e che quindi l'emendamento del se
natore Zonca sia inutile. 

Z O N C A . Allora non insisto e lo ritiro. 

P I C A R D O . Desidero fare una rac
comandazione al Governo affinchè, nell'ema
nazione del regolamento di questa legge, 
studi con le parti interessate una soluzione 
atta ad agevolare l'applicazione delle lenti 
corneali a contatto poiché, oltre ad essere 
correttive, sono anche terapeutiche, special
mente nei cheratoconi. C'è poi anche da os
servare che la miopia dei giovani, se cor
retta con le lenti a contatto, non aumenta. 
Se l'applicazione di tali lenti non viene fa
cilitata, ci potremmo trovare nella condizio
ne che né l'ottico né l'oculista potrebbero 
effettuarla, dal momento che nel gabinetto 
oculistico manca quell'enorme assortimene 
to che è necessario avere a disposizione. 
Infatti, anche con 0,25 di differenza, quin
di al di sotto della mezza diottria, si hanno 
quaranta lenti differenti l'una dall'altra. 

Sarebbe veramente un peccato che la col
lettività non potesse avvantaggiarsi di que
sto nuovo e provvido sistema di correzione 
della vista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'ultimo comma dell'articolo 12 nel testo 
governativo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo com
plesso, quale risulta con gli emendamenti 
testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 13. 

L'effettivo esercizio dell'arte di ottico è 
subordinato all'iscrizione all'albo del Colle-
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gio provinciale di cui al successivo artico
lo 17 e alla registrazione del diploma nel
l'ufficio del Comune nel quale il titolare in
tende stabilire il suo abituale esercizio. 

Le registrazioni dovranno essere effettua
te con le modalità previste dal regolamento. 

Eseguita la registrazione, l'ufficio comu
nale dovrà restituire all'esercente il diplo
ma di abilitazione dopo avervi annotato la 
avvenuta registrazione e darne notizia al 
Medico provinciale, che dovrà tenere un re
gistro aggiornato di tutti gli esercenti l'arte 
ausiliaria sanitaria di ottico dei Comuni del
la Provincia. 

(È approvato). 

Art. 14. 

L'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di 
ottico che si trasferisce in altro Comune per 
esercitare la propria attività deve far regi
strare nuovamente il diploma all'ufficio del 
Comune nel quale si è trasferito, presentan
do il titolo originale e un attestato del Sin
daco del Comune di provenienza, compro
vante l'avvenuta concellazione dal registro 
di quel Comune. 

A questo articolo è sitato proposto dal re
latore un emendamento tendente a soppri
mere le parole da « presentando il titolo ori
ginale » fino alla fine. Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta 
coll'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Chiunque esercita l'arte di ottico in viola
zione della norma del primo comma del
l'articolo 13, è punito con la multa da lire 
10.000 a lire 40.000. 

Il Medico provinciale, indipendentemente 
dal procedimento giudiziario per l'esercizio 
abusivo dall'arte di ottico, può disporre la 
chiusura del locale nel quale detta attività 
sia stata abusivamente esercitata. 

Il provvedimento del Medico provinciale 
è definitivo. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore ed accolto dal Ministro un emen
damento tendente a sostituire le parole: « da 
lire 10.000 a lire 40.000 » con le seguenti: 
« da lire 50.000 a lire 100.000 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 16. 

L'iscrizione all'Albo provinciale degli eser
centi l'arte ausiliaria sanitaria di ottico ed 
il rilascio del diploma di abilitazione all'eser
cizio di tale arte sono soggetti, rispettiva
mente, alla tassa di concessione governativa 
stabilita dai numeri 204, lettera b) e 224 sub 
1, della tabella Allegato A al testo unico ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

(È approvato). 

TITOLO IV 

Art. 17. 

In ogni Provincia è costituito il Collegio 
dagli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di 
ottico, che conseguono l'abilitazione a nor
ma della presente legge ovvero abbiano con
seguito il diploma o l'attestato di abilitazione 
in base alle norme precedentemente in vi
gore. 

I Collegi provinciali degli esercenti l'arte 
ausiliaria sanitaria di ottico sono riuniti in 
una Federazione nazionale con sede in Roma. 

Sono estese ai Collegi provinciali degli ot
tici ed alla Federazione nazionale le norme 
contenute nel decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
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n. 233, e successive modificazioni e integra
zioni. 

Qualora il numero degli ottici residenti 
nella Provincia sia esiguo, ovvero sussìstano 
altre ragioni di carattere storico, topografico, 
sociale o demografico, il Ministro della sa
nità, su proposta del Medico provinciale e 
sentita la Federazione nazionale, può dispor
re che un Collegio abbia per circoscrizione 
due o più provincie finitime, designandone 
la sede. 

(È approvato). 

Art. 18. 

È vietato ai medici misurare la vista o ef
fettuare qualsiasi prestazione oculistica nei 
negozi e nei laboratori di ottico. 

D' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
devo richiamare l'attenzione della Commis
sione su questo punto. 

Io so bene che le ragioni che hanno por
tato alla stesura di questo articolo 18 sono 
di evitare uno spiacevole mercimonio. So
no particolarmente sensibile a questa esi
genza, però il cittadino che entra in un ne
gozio dove sa che c'è un oculista che sedu
ta stante gli misura la vista e gli prescrive 
gli occhiali, evita di perdere tempo nella vi
sita a cui dovrebbe altrimenti sottoporsi 
nello studio dell'oculista. Perchè dobbiamo 
privare i cittadini di questa possibilità? 
Tanto più che gli oculisti che prestano la 
loro opera nei negozi e nei laboratori di ot
tica non si fanno pagare la visita, o percepi
scono una cifra ridottissima. Il divieto con
tenuto nell'articolo non torna a vantaggio 
di nessuno, né dell'oculista che presta 
la sua opera nel negozio, né dell'ottico, né 
dei clienti. Io credo che dovremmo lascia
re invece le cose come stanno e pertanto 
propongo la soppressione dell'articolo 18. 

Z O N C A . Io sono di parere nettamen
te contrario a quello manifestato dal colle
ga D'Errico. Non è ammissibile che vi sia
no dei medici oculisti i quali si prestano 
a visitare i clienti per la prescrizione degli 
occhiali, com'è avvenuto finora, nei negozi 

di ottica che espongono la scritta « Esame 
gratuito della vista » per attirare il pub
blico. La questione è di carattere deonto
logico: tutti gli Ordini dei medici si sono 
sempre opposti e si oppongono a che gli 
oculisti, i veri oculisti, si prestino a fare vi
site nei negozi di ottica. La dignità profes
sionale esige che l'oculista svolga la propria 
attività nel suo gabinetto, in un ospedale, 
in una clinica o nel poliambulatorio di una 
mutua, ma non in un negozio, dove la sua 
presenza serve solo ad aumentare l'affluen
za del pubblico. 

Non solo, ma questo sistema favorisce in 
modo particolare i grandi ottici, i quali 
possono permettersi di tenere in permanen
za un medico alle loro dipendenze, senza 
contare che l'articolo 18 agevola l'abusivi
smo per cui gli stessi ottici nella grande 
maggioranza sono i primi a desiderare che 
sia sancito il divieto e che scompaia una 
buona volta dalle vetrine di certi negozi la 
citata forma di allettamento poco dignitosa. 

S A M E K L O D O V I C I . Questo è 
uno dei pochi articoli che non ha suscitato 
alcun contrasto nelle categorie interessate, 
il che ci fa presumere che le ragioni esposte 
dal senatore Zonca siano quanto mai valide. 
Sono del parere che non solo ragioni di ca
rattere deontologico, ma anche di carattere 
pratico, impongano di mantenere il testo 
governativo. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Per ovvii motivi, insisto per il man
tenimento del testo governativo. 

D'E R R I C O . Desidero che sia inse
rito a verbale che io mantengo la mia pro
posta di soppressione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento soppressivo proposto dal se
natore D'Errico. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo go
vernativo. 

(È approvato). 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 19. 

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, il Governo emanerà il rego
lamento per la sua esecuzione. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Sono riconosciute, seguitando quindi a 
funzionare, le scuole per ottici attualmente 
esistenti, purché si adeguino alle norme pre
viste dalla presente legge. 

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di 
ottico che non si adeguino alle norme della 
presente legge, cesseranno di funzionare en
tro cinque anni dalla data di entrata in vigo
re della presente legge. 

A questo articolo è stato proposto dal re
latore un emendamento tendente a sostitui
re, nel secondo comma, le parole: « entro 
cinque anni » con le altre: « entro un anno ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 21. 

Ai titolari non abilitati che, in base all'ar
ticolo 6 del regolamento approvato con re
gio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, abbiano 
ottenuto la licenza di vendita preponendo al

la vendita stessa altra persona autorizzata, 
è riconosciuto il diritto di continuare per 
la durata della loro vita l'esercizio del nego
zio di ottica. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Il possesso della cittadinanza di uno degli 
altri Paesi membri della Comunità econo
mica europea è equiparato al possesso della 
cittadinanza italiana per l'esercizio profes
sionale ed in particolare ai fini dell'iscrizio
ne negli Albi dei Collegi provinciali di cui 
agli articoli 12 e 17 della presente legge, a 
parità di condizioni con i cittadini italiani, 
purché muniti del diploma di abilitazione di 
cui al precedente articolo 9. 

Il relatore propone un emendamento ten
dente a sopprimere l'intero articolo in ana
logia a quanto è stato fatto fra gli odonto
tecnici. 

Metto ai voti tale proposta. 
(E approvata). 

Art. 22. 

Sono abrogate tutte le disposizioni in con
trasto con la presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


