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Cari lettori, la notizia dell’estromissione degli ottici dal pro-
gramma ECM circolava da tempo, ma solo di recente, attraverso la let-
tura della deliberazione in merito della Commissione nazionale 
della formazione continua, se ne è chiarito il senso e la portata. 
Come è noto, tutto è nato dal ricorso di un odontotecnico che era 
stato escluso da un concorso perché non aveva assolto all’obbligo 
dell’ECM. La commissione ha affermato, sulla base della citazione 
delle norme di legge in questione e delle regole dell’ECM, che tale 
pratica è obbligatoria solo per le professioni sanitarie e gli odon-
totecnici, appartenendo - come gli ottici - alla categoria delle “arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie”, non sono tenuti ad assolverlo.
Anche se non formalizzata la deliberazione, per estensione, coin-
volgerà gli ottici, ma l’assimilazione agli odontotecnici non ap-
pare convincente sul piano giuridico; il tema costituirà uno de-
gli argomenti per opporsi alla deliberazione della commissione.
In questo frangente le associazioni e le realtà coinvolte dal punto di 
vista associativo e sindacale, stimolate dal mondo della istruzione, 
stanno mandando un segnale unitario di dissenso e si prepa-
rano ad iniziative a protezione e difesa del ruolo dell’ottico.
Da molti il provvedimento in questione verrà vissuto come 
una liberazione da una grande scocciatura, un po’ meno con-
tenti saranno tutti gli improvvisati providers e formatori che 
erano nati intorno all’ECM, ma in definitiva dovrebbe preoc-
cupare un po’ tutti coloro che nell’ottica e dell’ottica campano. 
La consacrazione della perdita della configurazione sanitaria di alcune 
funzioni professionalmente svolte dagli ottici, anche se non formalmente ap-
partenenti all’area sanitaria, potrebbe dare ragione ai nemici dell’ottico per rive-
derne le funzioni e attribuirgli solo quelle del venditore, sottraendo così alla di-
stribuzione ottica il suo principale asset commerciale e cioè quello professionale.
Resta però il fatto che i prodotti che costituiscono il core business dell’ot-
tica appartengono in ogni caso all’area della salute e del benessere e, co-
me sottolinea la Commissione sopra citata “l’aggiornamento continuo (è) 
una attività eticamente e deontologicamente importante della professione 
sanitaria e che, in quanto tale, è indipendente dall’obbligo o dalla facoltà 
di svolgerlo“. Su questo, comunque vadano le cose, si dovrà riflettere. 
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