
Venerdì 9 dicembre 2022 

 

Alla Cortese Att.ne del  

Dott. Matteo Piovella,  

Presidente della SOI (Società Oftalmologica Italiana) 

 

Ill.mo Presidente, 

mi rivolgo a Lei poiché ho saputo che ha fama, dall’alto della Sua carica, di opporsi al 

malcostume dell’abusivismo di alcuni Ottici che invadono il campo Medico-

Oculistico senza averne le necessarie competenze. Sono Graziella Fedeli e le 

rappresento ciò che mi è successo. C’è un negozio di Ottica in provincia di Roma, 

Ottica Miotto, via della Costituente n.32  00046 Grottaferrata, presso cui in passato 

ho fatto eseguire degli occhiali per me e per i miei famigliari secondo la prescrizione 

fatta, di volta in volta, da un Medico Oculista di Roma che veniva a visitare una volta 

a settimana nello studio attiguo al negozio stesso, e dell’operato di questo medico 

siamo sempre rimasti molto soddisfatti. Nel mese di ottobre u.s., visto che gli occhi 

della mia nipotina Sofia Antonicoli di otto anni non erano mai stati controllati, sono 

andata dall’Ottico sig. Emanuele Miotto per fissare un appuntamento con l’Oculista 

che si era sempre occupato di me e dei miei famigliari. A questa mia richiesta, il 

Miotto rispose che l’Oculista non veniva più, ma che il controllo alla bambina 

avrebbe potuto farlo benissimo lui, dicendosi Optometrista e come tale autorizzato 

a visitare anche bambini di tre anni. Sono rimasta lì per lì un po’ perplessa, ma poi 

ho ceduto alle sue parole con cui mi spiegava che non c’era differenza tra la sua 

visita e quella dell’Oculista e gli ho fatto controllare Sofia. Alla fine del controllo mi 

ha detto che Sofia era miope di 1 diottria in tutti e due gli occhi, prescrivendomi e 

vendendomi delle costosissime lenti “a supporto accomodativo” perché secondo lui 

per la lettura non andava bene il -1 che invece era necessario da lontano. Ritirati gli 

occhiali, li abbiamo fatti indossare costantemente, come mi era stato indicato dallo 

stesso Miotto, alla mia nipotina che però ha cominciato a lamentarsi con la mamma 

di mal di testa tutti i giorni dicendo di vedere male. Dopo alcuni giorni, mi sono 

decisa a cercare con impegno il mio Oculista di famiglia e dopo qualche difficoltà ho 

trovato l’indirizzo del suo studio di Roma per portargli Sofia. Lui, dopo averla 



visitata, non ha riscontrato in lei alcuna miopia e ha espresso un duro commento 

sull’assurdità di quegli occhiali, a suo dire dannosi perché capaci di far diventare 

veramente miope la bambina. Ma questo non basta, il colmo è stato raggiunto 

quando, tornata dal Miotto per fargli le mie rimostranze, sono stata da lui invitata, 

con modi anche poco garbati, a riportargli Sofia per sottoporla ad un nuovo 

controllo, come se fosse lui a dover giudicare l’operato del Medico Oculisti cui mi 

ero rivolta. È stato a quel punto che ho deciso di non fargliela passare liscia e mi 

sono guardata bene dal riportargliela. 

Ora io Le chiedo rispettosamente se un Ottico può agire in questo modo 

occupandosi di “visitare” bambini senza autorizzazione legale (come poi ho 

scoperto): vorrei andare fino in fondo a questa storia e denunciarlo alle Autorità 

competenti, perché bisogna evitare che possa continuare a danneggiare bambini i 

cui genitori, da lui convinti, incautamente gli affidano. Ho potuto raccogliere  

informazioni trovando testimonianze di altre cialtronerie messe in atto da questo 

soggetto sempre su bambini. Oltre alla perizia medico-legale oculistica di cui sono 

già in possesso, nella denuncia vorrei scrivere di essere affiancata dal massimo 

organismo scientifico oftalmologico che Lei rappresenta, che, a tutela della Salute 

Pubblica, non può permettere che accadano cose di questo genere. So che Lei mi 

può guidare con l’eccellenza dei Suoi consigli e della Sua esperienza e resto, grata, in 

attesa di una Sua gentile risposta che mi indichi i passi da seguire per fermare 

questo individuo. 

Per qualunque chiarimento sono sempre disponibile e a questo scopo lascio anche il 

mio indirizzo E-mail non di posta certificata e il numero di telefono. 

Cordiali saluti. 

Graziella Fedeli  

 


