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All’interno speciale
“LA STORIA SOI”



MS39 è il nuovo Tomografo per l’analisi del segmento 
anteriore, che si avvale della combinazione della

tecnologia OCT e disco di Placido. 

L’acquisizione tomografica è estremamente rapida e la 
sua elaborazione è immediata. 

La sezione tomografica copre una larghezza di 16 mm 
di diametro. Il dispositivo consente l’acquisizione

di più meridiani simultaneamente o di
una sezione raster della cornea.

Il dispositivo è in grado di fornire una serie di mappe 
topografiche e aberrometriche, visualizzate in sommari 

che ne standardizzano l’interpretazione, tra le quali 
mappe di spessore corneale, stromale ed epiteliale. 

MS39 consente la valutazione del tessuto congiuntivale 
sclerale perilimbare e fornisce sia informazioni

gonioscopiche della camera anteriore, che
dell’area sottesa tra il trabecolato ed il piano irideo.

AS-OCT
MS39
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NOTIZIARIO

SOI
Il dovere di fermare 
chi agisce illegittimamente 
Quando è troppo, è troppo 

Fin da bambini ci viene insegnata la differenza fra il Bene e il Male. Vale per tutti, indif-
ferentemente dalla razza, sesso o religione o dallo status sociale. Tutti i bambini cre-
scono sapendo cosa significa agire con responsabilità, competenza, professionalità e 
razionalità. In altre parole, le regole della civile convivenza.
Avendo avuto la possibilità di studiare e di frequentare per tanti anni l’Università, ogni 
Medico Oculista rappresenta, il prototipo ideale di chi, con autorevolezza e respon-
sabilità, si mette al servizio degli altri. È una responsabilità che coinvolge tutti e che 
permette ai 7000 Medici Oculisti italiani di salvare la Vista ogni anno a un milione e 
trecentomila pazienti. 
Questa funzione sociale trova la sua massima espressione nella SOI e nella sua qua-
lità di Ente Morale giuridicamente riconosciuto: un ruolo inimitabile, fondato sulla sua 
storia, sulla sua significatività scientifica e sul ruolo anche politico sanitario in conside-
razione della sua virtuosa immagine e competenza.
Nella pagina successiva si pubblica un documento inviato – incredibilmente – al Presi-
dente della Repubblica Mattarella a firma del presidente e del consiglio direttivo della 
AIMO.
Una lettera delirante, in cui questi irresponsabili sostengono che la SOI è stata fondata 
solo nel 1924 e, muovendo da tale falsità, invitano espressamente il Presidente della 
Repubblica Mattarella a non certificare un falso storico e a recedere dagli impegni 
di partecipazione al prossimo congresso SOI (evento del tutto straordinario, frutto di 
due anni di complessissimo lavoro) e, di conseguenza, a sospendere l’emissione del 
francobollo celebrativo dei 150 anni della SOI così come la Medaglia già in fase di co-
niazione su attivazione della Zecca dello Stato. 
Tutto ciò premesso è, a dir poco, evidente la ragione per cui la SOI ha dato immediato 
mandato ai propri legali di agire in giudizio nei confronti di chi ha fatto queste illegittime 
affermazioni a salvaguardia dei propri diritti sia in sede penale che civile in considera-
zione dell’incolmabile danno di immagine e patrimoniale arrecato alla SOI.
Fatti che evidenziano l’assenza di qualsiasi rispetto, non solo dei principi fondanti la 
cultura e la deontologia medica, ma i più elementari criteri di valutazione di ciò che è 
Bene e ciò che è Male. È evidente la disperazione che anima il presidente e il consiglio 
direttivo della AIMO o chi effettivamente governa quelle quattro anime, ma ci sono 
ambiti, modi, contenuti e limiti da rispettare. Sempre.
Fatti di una gravità inaudita che chiedono un’adeguata, severa e significativa reazione, 
soprattutto, nei confronti delle singole persone che direttamente  governano AIMO: 
coinvolgendo obbligatoriamente  chi,  anche  indirettamente, ne ha condiviso, impru-
dentemente, gli obiettivi e le responsabilità.
 Matteo Piovella
 Presidente SOI
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Roma 1 Febbraio 2019 
 
Gentilissimi,   
siamo venuti a sapere che grazie all’approvazione della Presidenza della Repubblica potrà essere 
coniata, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato, una medaglia celebrativa 
per il 150° anniversario della nascita della Società Oftalmologica italiana ,  in materiale prezioso, a 
tiratura limitata, IN ORO PIENO 18 kt 150 g del valore stimato di € 6.500,00 o IN ARGENTO PLACCATO 
ORO 925‰ gr 120 placcata oro 18 kg del valore stimato di € 300,00. 
  
Inoltre in virtù del Decreto di seguito riportato, sarebbe  già stata ottenuta l’emissione di un 
francobollo celebrativo che si potrà validare a maggio in sede congressuale. 
 
(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Autorizzazione all’emissione di carte-valori postali 
commemorative e celebrative per il secondo trimestre dell’anno 2019. 
Il Ministero dello sviluppo economico propone un’integrazione all’emissione del programma 
filatelico per l’anno 2019, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018. 
L’emissione di nuove carte-valori per il secondo trimestre dell’anno in corso reca la commemorazione 
di Leonardo da Vinci nel V centenario della scomparsa, nonché le seguenti celebrazioni: la Giornata 
della filatelia, il 75° anniversario dello sbarco alleato di Anzio, il centenario della costituzione 
dell’Associazione nazionale Alpini, il centenario dell’istituzione dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro, il IV centenario dell’inaugurazione della Basilica della Beata Vergine della Ghiara, il 150° 
anniversario della fondazione della Società oftalmologica italiana e l’ottavo centenario dell’incontro 
di San Francesco  con il Sultano. 
L’emissione è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico (art. 213 del DPR n. 655 del 
1982).) 
  
Infatti in occasione del 150° anniversario la SOI ha organizzato molteplici iniziative a Roma dal 22 al 
25 maggio presso il  Centro Congressi la Nuvola per celebrare questo presunto traguardo alla 
presenza delle Istituzioni e del Presidente della Repubblica .  
  

Orbene , in seguito ad approfondimenti sulla Storia dell’Oftalmologia Italiana ed in particolare della 
Storia delle Società Oftalmologiche Italiane, e sulla base della documentazione che vi alleghiamo 
,abbiamo modo di ritenere che quest’anno ricorra il 150° anniversario della fondazione della 
Associazione Oftalmologica italiana , mentre invece la Società Oftalmologica Italiana sarebbe stata 
fondata nel 1924 e avrebbe assunto la sua denominazione definitiva con REGIO DECRETO Numero: 
417 del 30/03/1931 dal Titolo:  CAMBIAMENTO  DI  DENOMINAZIONE  DELLA  SOCIETA'  ITALIANA 
DI OFTALMOLOGIA IN  SOCIETA' OFTALMOLOGICA ITALIANA. 

Crediamo che sia necessaria una verifica da parte vostra per evitare che venga avallato uno 
spiacevole “falso storico”. 

Cordiali saluti . 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Referenti dell’Associazione italiana Medici Oculisti 

 

Lettera AIMO indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella
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NOTIZIARIO

SOI
Storia SOI
Premessa

Quando il Consiglio direttivo SOI, qualche anno fa, manifestò la sua volontà di dare l’incarico ad 
alcuni soci di scrivere la storia della società, mi incontrai con il dott. Costantino Bianchi – la cui 
improvvisa scomparsa mi rattrista ancora – ed insieme decidemmo di non far cadere nel vuoto 
la richiesta. Ci incontrammo poi con il presidente SOI dott. Piovella. Ci confidò che ricercare 
le origini della Società e rispolverarne il percorso era un impegno che il prof. Frezzotti – allora 
presidente SOI – al momento della scadenza del suo mandato gli aveva fortemente richiesto. 
In quella circostanza il dott. Piovella ci diede in pratica l’incarico di portare avanti l’iniziativa.
Bianchi mi disse: “Inizia tu; vedi che cosa trovi nell’Ottocento. Poi continueremo in qualche 
modo, coinvolgendo altre persone”.
Accettai. Pensavo che la cosa tutto sommato non mi avrebbe impegnato più di tanto: che 
cosa potevo trovare di documentato su una società che allora poteva raggruppare solo pochi 
professionisti?
Inoltre non dovevo disperdermi in ricerche presso archivi di sedi diverse. Avevo a disposizione 
la biblioteca della clinica oculistica di Roma, dove prestavo la mia opera assistenziale e acca-
demica. Ricordo a tutti che questa biblioteca è un bene storico che deve essere gelosamente 
conservato: contiene la più completa raccolta delle opere di oftalmologia del passato sia na-
zionali che internazionali. Purtroppo oggi l’oftalmologia – vorrei dire l’oftalmologia italiana – sta 
perdendo tutto l’edifico di clinica oculistica di Roma, per motivi discutibili e poco convincenti 
di politica sanitaria, e sarebbe uno schiaffo a ciò che ha rappresentato non solo nel passato 
remoto, ma anche in quello più recente. 
A tempo perso iniziai la ricerca.
Subito mi accorsi che stavo esplorando un mondo immenso, del tutto inaspettato. Era come 
se dal nulla emergessero figure imponenti, carismatiche, ricche di cultura scientifica ed uma-
nistica, che avevano consacrato la loro vita all’oftalmologia. Vissero nell’era d’oro dell’oftalmo-
logia, allorché furono fatte le più importanti scoperte. Credevano nel confronto continuo, nello 
scambio delle informazioni, nella necessità della vita associativa, sulla base del principio sem-
pre sbandierato che la “scienza affratella chi la pratica”, indipendentemente dalla nazione di 
appartenenza. Si lamentavano di una cosa sola: la lingua italiana era poco conosciuta all’estero 
e molte loro scoperte perdevano il diritto di primogenitura e passavano con il nome di stranieri.
Questi personaggi non meritavano di rimanere sepolti nella polvere delle biblioteche, di morire 
una seconda volta nel dimenticatoio di coloro che oggi vivono professionalmente della loro 
opera e delle loro sofferte ricerche, perché sono stati loro a costruire l’oftalmologia contempo-
ranea.
Sono stati loro a far nascere l’Associazione Ottalmologica Italiana, quando ancora l’Unità d’Ita-
lia non era stata completata. 
Questa società era il loro collante, in un periodo storico in cui le comunicazioni erano difficili. 
Era anche la loro rappresentanza in ambito internazionale, dove godeva di una stima senza 
pari. Si pensi che prima della grande guerra per ben due volte le fu affidato il compito di orga-
nizzare il congresso mondiale di Oftalmologia: a Milano nel 1880 e a Napoli nel 1909. 
L’attività della società era incentrata sull’organizzazione del congresso, momento di vita asso-
ciativa e di confronto scientifico. In questo ambito si manifestava tutto l’orgoglio di appartenere 
all’associazione, come emerge dai discorsi inaugurali, dalle relazioni ufficiali e dalle varie co-
municazioni scientifiche.
In seguito momenti storici particolari ne poterono aver rallentato l’attività; cambiamenti politici, 
legislativi, culturali e di costume ne poterono aver cambiato la denominazione ed apportato 
modifiche statutarie, ma mai intaccarono i principi ispiratori e la sua continuità.
Da sempre la storia dell’oftalmologia italiana si è identificata con la SOI.
Questo patrimonio storico appartiene a tutti gli oculistici italiani ed esso va difeso e propagan-
dato.

Filippo Cruciani
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In occasione del Congresso Medico Internazionale tenutosi a 
Firenze nel 1869, dietro iniziativa del dott. Moyne Giuseppe e 
del compianto prof. Quadri Alessandro di Napoli, vari oculi-
sti italiani furono convocati in adunanza privata per dettare le 
basi e discutere un progetto di Statuto per una associazione 
oftalmologica nazionale.
Il 24 settembre ebbe luogo la prima riunione dei soci i quali 
approvarono lo Statuto, nelle pagine seguenti copia originale 
certificata, ed elessero Firenze per sede della prima riunione 
che avrà luogo dal 15 a 20 settembre del 1870.

I parte dalla fondazione alla prima guerra mondiale

Nel 1869, quando l’unità d’Italia non era stata ancora completata, fu costituita a Firenze l’ASSOCIAZIONE 
OTTALMOLOGICA ITALIANA, su iniziativa di due oculisti napoletani Giambattista Quadri e Giuseppe Moyne.
Il termine d’Ottalmologia veniva utilizzato al posto di oftalmologia perché nella lingua italiana era ritenuto 
cacofonico negli atti ufficiali. Nella stesura del primo statuto della Associazione Oftalmologica Italiana, reso 
operativo il 25 settembre 1869, le parole Ottalmologica e Oftalmologica sono presenti entrambe negli articoli 
perché una parola era considerata sinonimo dell’altra. Lo stesso per le parole Associazione e Società. SOI 
è stata la prima Associazione/Società scientifica specialistica d’Italia la terza in Europa. Le Società Scienti-
fiche fondate successivamente, ad esempio la Società di Oftalmologia Francese per la loro denominazione 
utilizzarono il termine Società e non più Associazione in quanto ritenuto meglio rispondente al ruolo di una 
Società Scientifica. SOI ha sfruttato l’elevazione a Ente Morale giuridicamente riconosciuto che di fatto ne ha 
fatto una Istituzione dello Stato sotto lo stretto controllo prima del Ministero della Pubblica Istruzione, poi del 
Ministro dei Beni Culturali e infine della Prefettura di Roma.
In quel tempo l’oftalmologia italiana, ricca di un’antica tradizione, si poneva all’avanguardia nel campo me-
dico europeo.
La fedele ricostruzione di questo momento storico è possibile attraverso la consultazione della rivista “Annali 
di Ottalmologia”, fondata nel 1871 dal prof. Antonio Quaglino, e dagli Atti dei congressi dell’Associazione 
stessa, che in qualche caso furono pubblicati. In particolare si possono consultare gli Atti dell’Associazione 
Ottalmologica Italiana - Sessione di Roma - Settembre 1881 (Pagg. 1-11) e gli Annali di Ottalmologia - Volu-
me XI (pag. 5 -106, 1882).
È anche possibile disporre dei primi atti dell’Associazione, pubblicati sempre sugli Annali di Ottalmologia nel 
volume V del 1876 (pagg 556-559).
Vengono di seguito riportati l’atto costitutivo e il relativo Statuto del 1869.

La STORIA della SOI (Società Oftalmologica Italiana): 
cenni storici con allegata 
documentazione originale certificante

Documento originale certificati

ASSOCIAZIONE 
OFTALMOLOGICA ITALIANA, 
ANNO 1°

RIASSUNTO DEI PROCESSI VERBALI
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NOTIZIARIO

SOI
Nella stessa riunione fu nominata una Commissione esecutiva 
composta dei signori:

Prof. Cesare Paoli, Presidente.
Dott. Andrea Simi, Vice-presidente.

Dott. Pietro Catteschi, Tesoriere.
Dott. Ernesto Mazzei, Segretario.

Otto temi versanti sopra punti, i più importanti dell’oftalmolo-
gia, furono posti per esser discussi nella ventura riunione.
Infine fu deliberata una circolare d’invito ai vari oculisti italiani.

Firenze, 25 settembre 1869.
La Commissione provvisoria
Prof. A. Quaglino, Presidente
Dott. E. Mazzei, Segretario.

NOTA DEI SOCI
PRESENTI:
1. Arcoleo prof. Giuseppe, Palermo
2. Businelli prof. Francesco, Modena
3. Gatteschi dott. Pietro, Firenze
4. Gradenigo dott. Pietro, Venezia
5. Mazzei dott. Ernesto, Firenze
6. Moyne dott. Giuseppe, Napoli
7. Paoli prof. Cesari, Firenze
8. Quaglino prof. Antonio, Milano
9. Restelli dott. Antonio, Ch. Militare
10. Simi dott. Andrea, Pisa

CHE HANNO ADERITO:
1. Borelli prof. Giovanni Battista., Torino
2. Castorani prof. Raffaele, Napoli
3. D’Ancona dott. Giacomo, Parigi
4. Fenoglia dott. Stefano, Padova
5. Manfredi dott. Niccolò, Pavia
6. Massa dott. Giovanni Battista, Faenza
7. Mazzoni dott. Costanzo, Roma
8. Merolla dott. Cesare, Napoli
9. Messedaglia dott. Paolo, Verona
10. Moyne prof. Giuseppe (padre), Napoli
11. Ponti dott. Floriano, Parma
12. Secondi prof. Riccardo, Genova
13. Vitali dott. Emilio, Bari

Documenti originali certificati
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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE OFTALMOLOGICA ITALIANA

Art. 1°
Lo scopo dell’Associazione Ottalmologica Italiana è di favorire 
i progressi dell’Ottalmologia, e servire di centro e di legame ai 
cultori di essa.

Art. 2°
Il numero dei soci è illimitato

Art. 3°
Per essere socio di questa Associazione bisogna avere la lau-
rea in Medicina e Chirurgia, od almeno l’abilitazione all’eser-
cizio di quest’ultima, e farne domanda alla Presidenza della 
commissione esecutiva.

Art. 4°
L’Associazione si riunirà una volta l’anno in una delle città ita-
liane.

Art. 5°
Alla fine di ogni sessione si stabilirà la sede e l’epoca della 
futura, e si nominerà un presidente e un vice-presidente per la 
commissione esecutiva scegliendoli possibilmente della città 
dove la sessione avrà luogo, lasciando a loro la facoltà di no-
minare due segretari dei quali uno farà da tesoriere.

Art. 6°
Le funzioni della commissione esecutiva cesseranno dopo che 
la nuova sessione avrà nominato a maggioranza di voti il ban-
co presidenziale.

Art. 7°
Il presidente delle riunioni dirige la discussione e firma i pro-
cessi verbali insieme ai segretari.

Art. 8°
L’ordine del giorno sarà formato nel modo seguente:
Tutti coloro che vorranno fare delle comunicazioni dovranno 
darne avviso per scritto al Presidente della commissione ese-
cutiva otto giorni prima della sessione, indicando l’argomento 
che vorranno trattare. Il Presidente ne farà un elenco secondo 
la data d’avviso, che rimetterà al nuovo banco presidenziale.

Art. 9°
La durata della comunicazione non deve oltrepassare i trenta 
minuti ammenoché l’assemblea non creda farne eccezioni. Documenti originali certificati
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NOTIZIARIO

SOI
Art. 10°
La Commissione esecutiva rilascerà a ciascun socio dietro pagamento della quota annua un 
biglietto valevole per intervenire all’adunanza dell’anno in corso.

Art. 11°
Ogni socio deve rimettere al tesoriere entro il primo semestre di ogni anno (lire italiane 20) 
L. 20, la qual somma è obbligatoria per tutti gli inscritti quantunque non intervenissero alle 
adunanze.

Art. 12°
Il socio che per due anni non avrà soddisfatta alla sua quota sarà tacitamente escluso dalla 
associazione.

Art. 13°
Il socio che avendo pagata la tassa non potesse intervenire alla riunione, ha diritto di tra-
smettere i propri lavori per essere inseriti negli atti.

Art. 16°(*)
Qualora un socio voglia uscire dalla associazione deve dichiararlo per iscritto al Presidente 
nel mese di gennaio seguente al periodo dell’ultima adunanza.

Firenze, 25 settembre 1868(*)

Firme:
Quaglino – Moyne – Restelli
Paoli – Businelli – Arcoleo -

Gatteschi – Simi – Gradenigo – Mazzei

(*) Riteniamo che la dizione “Art. 16°” e l’anno”1868” possano essere un errore di trascrizio-
ne al posto di “Art. 14°” e anno “1869”.

Questo documento pubblicato in originale su richiesta specifica dei Soci, certifica la nascita 
della Associazione Ottalmologica Italiana/Società Oftalmologica Italiana alla data del 25 set-
tembre 1869 in modo giuridicamente inequivocabile ed incontestabile. Il documento è di una 
rarità assoluta: a quei tempi non era ritenuto necessario dover provare alcunchè, in quanto le 
Associazioni/Società Scientifiche in Medicina seguivano comportamenti e tradizioni legate 
al Cattedratico di riferimento nazionale che aveva potere assoluto e non contestabile.

Questo Statuto fu poi parzialmente modificato durante il Congresso dell’Associazione Ot-
talmologica Italiana di Firenze nel settembre 1877 (Annali di Ottalmologia Volume VI pagg. 
659 – 678). Non furono apportate modifiche sostanziali, bensì furono chiariti nei particolari 
alcuni punti procedurali.
Statuto 1877 (fonte storica Atti dell’Associazione Ottalmologica Italiana. Sessione di Roma. 
Settembre 1881- Annali di ottalmologia volume X fasc.6)

Art. 1. Lo scopo dell’Associazione oftalmologica italiana è di favorire i progressi dell’Ottal-
mologia e di servire di centro e legame ai cultori di essa.

Art. 2. Il numero dei soci è illimitato.
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Art. 3. Per essere socio di questa Associazione bisogna essere Medico o Chirurgo. Le do-
mande di ammissione debbono essere dirette al Presidente della Commissione ordinatrice.
Ogni socio resta obbligato per tre anni.
I non soci possono prendere parte al Congresso quando ne facciano domanda e paghino la 
tassa annuale anticipatamente.

Art. 4. La quota annua per ogni socio è di Lire cinque che il medesimo deve rimettere al 
cassiere nel primo semestre di ciascuno anno.

Art. 5. Qualora il socio abbia finito il suo triennio e non intenda più di continuar a far parte 
dell’Associazione, deve darne per iscritto notizia al Presidente, in mancanza della quale si 
considera riconfermato per un altro triennio.

Art. 6. Il socio che non ha pagato la sua quota per un anno si considera tacitamente escluso 
dall’Associazione, né vi potrà esser riammesso se prima non abbia soddisfatto l’incomin-
ciato triennio.

Art. 7. L’Associazione si riunirà ogni anno in una delle città italiane in Settembre, e l’adunan-
za durerà quattro giorni.

Art. 8. Nelle adunanze dell’Associazione si tratteranno gl’interessi sociali, si discuterà sopra 
argomenti scientifici e si prenderà cognizione di quanto offra il paese ove ha luogo la riunio-
ne, in rapporto agli studi clinici, specialmente oculistici.

Art. 9. Si terranno due tornate al giorno, le quali saranno dirette da un seggio presidenziale 
eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta di voti e composto di un Presidente, uno 
o più Vice-presidenti e due Segretari.

Art. 10. Il Presidente delle riunioni dirige la discussione, firma i processi verbali insieme ai 
Segretari e stabilisce l’ordine del giorno a norma dell’articolo 8, prendendo in considerazio-
ne i lavori presentati o le comunicazioni da farsi secondo l’ordine cronologico.

Art. 11. La durata della comunicazione non deve oltrepassare i trenta minuti, ammenoché 
l’Assemblea non creda di farne eccezioni.
Nelle discussioni non si può chiedere la parola più di due volte sul medesimo argomento, né 
tenerla più di 10 minuti complessivamente.

Art. 12. Alla fine di ogni sessione si stabilirà la sede e l’epoca della futura, si nominerà un 
Presidente e un Vice-presidente per la Commissione ordinatrice, scegliendoli possibilmente 
nella città ove la sessione avrà luogo, lasciando al Presidente la facoltà di nominare due 
segretari, dei quali uno farà il Cassiere. La nuova Commissione ordinatrice dovrà costituirsi 
prima del 1° Gennaio di ogni anno.

Art. 13. La Commissione ordinatrice rappresenta l’Associazione fra una sessione e l’altra, 
ne amministra i fondi e custodisce l’archivio, ammette i nuovi soci e rilascia loro la carta di 
riconoscimento, prepara la riunione annuale e ne compone il programma, finalmente pro-
cura ai soci tutte le possibili facilitazioni per render loro meno costosi e più aggradevoli il 
trasporto e la dimora nella città dove avviene l’adunanza.
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NOTIZIARIO

SOI
Art. 14. Le funzioni della Commissione ordinatrice cesseranno 
dopo che la nuova sessione avrà nominato il seggio presiden-
ziale.
Il cassiere però conserverà la sua gestione fino a tanto che 
siano pubblicati gli atti della sessione, dopo di che rimetterà 
tutti i fondi, i documenti ed oggetti col relativo inventario al 
Presidente della nuova Commissione ordinatrice.

L’idea di creare delle associazioni scientifiche in ogni settore 
della medicina e della chirurgia cominciò a diffondersi tra i me-
dici universitari, ospedalieri e, anche, del territorio nell’ Europa 
dell’Ottocento sulla spinta delle rivoluzionarie scoperte che 
fiorirono specie nella seconda metà del Secolo. L’oftalmologia 
non fu da meno. Anzi gli spazi che, in uno stretto lasso di tem-
po, si erano aperti in campo oculistico, sia nel percorso dia-
gnostico-terapeutico, sia nelle possibilità chirurgiche, nonché 
nel nuovo capitolo della refrazione, si rivelarono subito di tale 
portata da non poter prescindere da un interscambio continuo.
La prima Associazione oftalmologica nazionale nacque in Bel-
gio sulla spinta del celebre ed attivissimo professor Warlo-
mont, che, come vedremo in seguito, fu l’ideatore e l’organiz-
zatore del 1° congresso Internazionale oculistico che si svolse 
a Bruxelles nel 1857. Fu poi la volta della Germania nel 1862. 
L’Italia nel 1869. Ma si può dire che tutta l’Europa centro con-
tinentale - da Vienna ad Amsterdam -, la Gran Bretagna e gli 
Stati Uniti d’America non furono insensibili a questa iniziativa.
L’Associazione Ottalmologica Italiana fu la prima Società scien-
tifica specialistica a nascere in Italia. Il principio costituente fu: 
la scienza non ha confini ed affratella chi la vive.

L’attività principale della Società era incentrata nell’organizza-
zione di un congresso da svolgere annualmente. Sin dall’inizio 
si discusse molto se fosse stato più opportuno farlo ogni due 
anni. Ma poi prevalse la prima proposta. Comunque ciò non 
fu sempre realizzato. Non furono solo gli avvenimenti politici, 
le difficoltà logistiche ed organizzative a frapporsi, ma anche 
il contemporaneo svolgersi di altri incontri scientifici nazionali 
ed internazionali.
Nell’ultima seduta di ogni congresso veniva scelta la sede più 
opportuna per il successivo. Normalmente si trattava di una 
città sede di Università con facoltà di medicina e chirurgia e 
con clinica oculistica. Veniva poi votata una commissione or-
dinativa con l’incarico di organizzare il congresso. Prima era 
nominato il presidente della commissione stessa, che era nor-
malmente il direttore della clinica oculistica o dell’ospedale 
della città scelta, poi un vice presidente e un segretario, per lo 
più un suo assistente, infine un tesoriere.
Secondo l’articolo 14 dello Statuto del 1877, la Commissione 
ordinatrice decadeva al momento dell’apertura del congresso, Documenti originali certificati
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quando veniva eletto il nuovo seggio presidenziale. In pratica 
veniva sempre confermata la Commissione ordinatrice.

L’Associazione Ottalmologica Italiana si affermò presto non 
solo in campo nazionale, ma anche in quello internazionale. 
Un dato soltanto per darne la piena dimostrazione. Per ben 
due volte ad essa fu affidata l’organizzazione del Congresso 
mondiale di oftalmologia: esattamente il VI nel 1880 a Milano 
con la presidenza del prof. Quaglino e l’XI nel 1909 a Napoli 
con la presidenza del prof. Angelucci.
Sino al 1911 l’Associazione conobbe una progressiva crescita 
con l’aumento e la maggiore partecipazione degli iscritti e la pie-
na affermazione in campo scientifico favorendo e propagandan-
do i progressi clinici e di ricerca dell’oftalmologia italiana.

N.B.: Per maggiori informazioni consultare il I Volume edito dalla 
Società Oftalmologica Italiana nel 2017 “Storia e Cronache della 
SOI” a cura dello storico prof. Filippo Cruciani.

II parte: il rilancio della Società Oftalmologica Italiana 
dopo la prima guerra mondiale
Il XX Congresso dell’Associazione Ottalmologica Italiana si 
tenne a Palermo nel 1911 con la presidenza del prof. Gaetano 
Lodato.
La scelta della sede e del presidente del successivo congresso 
cadde con larga maggioranza su Genova e sul prof. Bajardi. 
Sia il sindaco sia il direttore della clinica oculistica accettarono 
con piacere la proposta. Ma il congresso non fu mai realizzato.
Tutte le attività erano finalizzate alla guerra e l’oftalmologia era 
totalmente impegnata alla lotta alla cecità da traumi e ferite 
da guerra, ma anche da gravi infezioni, proponendo misure 
preventive, garantendo cure appropriate da personale esper-
to, organizzando percorsi riabilitativi.
Anche gli anni immediatamente dopo la guerra furono anni 
duri, in cui c’erano da guarire le tante ferite aperte su tutti i 
fronti. Soprattutto i rapporti internazionali erano molto com-
promessi. La Germania e l’Austria, che dalla metà del Secolo 
precedente erano stati i poli di attrazione e di formazione per la 
maggior parte degli oftalmologi europei, erano state sconfitte e 
vivevano momenti di tensione interna.
Le varie associazioni oftalmologiche nazionali non avevano più 
organizzato congressi.

Il rilancio dell’Associazione
L’iniziativa di Cirincione
La clinica oculistica di Roma intanto era diventata la clinica 
oculistica all’avanguardia in Italia, per gli spazi a disposizione, 
per le attrezzature più avanzate sia sotto il profilo didattico sia 
sotto quello assistenziale, per la qualità e quantità della ricerca Documenti originali certificati
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NOTIZIARIO

SOI
e per il protagonismo dl suo direttore, senza considerare poi 
che Roma era la capitale d’Italia, quindi a stretto contatto con 
il vertice politico nazionale.
Cirincione è Presidente dell’associazione nonché Senatore del 
Regno d’Italia. Pienamente consapevole della necessità di un 
rilancio il più significativo possibile dell’Associazione si ado-
pera a tutto campo per richiedere e ottenere il riconoscimento 
di Ente Morale con cui la Associazione Oftalmologica Italia-
na raggiunge il massimo storico di importanza e significativi-
tà. Con un tale successo Cirincione da un rinnovato slancio 
all’Associazione sia a livello Nazionale che internazionale, e 
l’associazione da ente privato diventa associazione controllata 
dal Ministro segretario di Stato per la Pubblica istruzione.
Nello Statuto del 19 luglio del 1924 a firma del Re d’Italia Vitto-
rio Emanuele III si afferma
“Veduta la domanda presentata dalla Società Italiana di oftal-
mologia per ottenere la erezione in ente morale e dello statuto 
……” È evidente che l’elevazione della SOI ad Ente Morale ob-
bligava ad un aggiornamento dello Statuto per renderlo com-
patibile allo straordinario cambio di ruolo e significatività allora 
ottenuti. Come del resto Cirincione, seguendo il concetto del 
rilancio più consono al nuovo ruolo istituzionale della SOI ap-
profitta, perché ritiene di averne la potestà, di abbandonare i 
termini ormai obsoleti di Ottalmologia e Associazione per i più 
consoni e moderni quali Oftalmologia e Società.
È evidente che la dizione “Società Italiana di Oftalmologia” stia 
per “Associazione Ottalmologica Italiana”, che costituiva da 
sempre l’unica ed esclusiva associazione degli oculisti italiani 
conosciuta in Italia e all’estero per il semplice fatto che non ne 
sono mai esistite delle altre.
La dizione di società invece che Associazione si deve interpre-
tare solo da un punto di vista della lingua italiana, il termine So-
cietà è più nobile di associazione, basti pensare che le società 
straniere nate dopo il 1869 utilizzano questo termine.
Non deve sorprendere la presenza del temine “società”, per-
ché esso era indistintamente utilizzato negli atti congressuali 
come si evince dalla lettura della rivista Annali di Ottalmologia 
e dagli Atti dei congressi esistenti.
Identica cosa si è recentemente verificata nella lettera a 
firma del vice Ministro dello Sviluppo Economico Ono-
revole Dario Galli (protocollo n AOO-UDCM. Registro 
ufficiale.u.0001744.24-01-2019) con la quale, in accoglimento 
della proposta SOI viene comunicato che nell’anno 2019 verrà 
emesso un francobollo celebrativo del 150° anniversario della 
fondazione della “Società Oftalmica Italiana”, invece di “So-
cietà Oftalmologica Italiana”.

Quindi l’iniziativa che parte da Roma a opera Cirincione viene 
fatta dall’unica associazione di oculistica esistente in Italia.Documenti originali certificati
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Il nuovo Statuto del 1924, che si componeva di 24 articoli, 
stabiliva la nuova denominazione Società Italiana d’Oftalmo-
logia e indicava la sede che doveva essere - cosa importante 
- fissa a Roma. Anche se non era specificato, ciò si traduceva 
nella scelta della Clinica Oculistica presso l’Università La Sa-
pienza.
Si fissava la data del congresso annuale, evento principale del-
la Società, che doveva svolgersi esattamente dal 27 al 30 di 
ottobre.
Inoltre si stabiliva la composizione della Società in soci fon-
datori, ordinari e corrispondenti, di tutti quanti si davano nei 
successivi articoli le caratteristiche.
I soci ordinari erano coloro che “godevano di una riconosciuta 
rinomanza” scientifica o assistenziale. Dovevano una quota di 
ammissione di 100 lire e una quota annua anticipata di 100 lire. 
Il loro numero era limitato a 100.
I soci fondatori erano soci ordinari disposti a dare, oltre alle 
quote sociali, un’elargizione straordinaria non inferiore a 1000 
lire. In ogni votazione il loro voto valeva il doppio.
I soci corrispondenti erano coloro che sostenevano la Società 
con una quota annuale di 50 lire; erano in numero illimitato e 
senza possibilità di voto.
C’erano poi i soci onorari, scienziati di indubbia fama, che po-
tevano essere di qualunque paese, e i soci benemeriti, anche 
non medici, che con una cospicua donazione contribuivano 
allo sviluppo della Società. Entrambi non avevano diritto di 
voto.
L’articolo 8 definiva gli scopi della Società:
1. Riunire il lavoro degli oculisti.
2. Facilitare lo scambio delle idee.
3. Promuovere il progresso della scienza oftalmologica.
4. Diffondere l’igiene e la profilassi oculare.
5. Vigilare sulla dignità dell’esercizio professionale.
Tali scopi venivano principalmente raggiunti con il congresso 
annuale e la pubblicazione degli Atti.
La Società era rappresentata da un Comitato esecutivo nomi-
nato dall’assemblea dei soci ordinari. Esso era costituito da 
un presedente, quattro consiglieri ed un economo segretario. 
Durava in carica cinque anni ed era rieleggibile. I suoi compiti, 
oltre l’esecuzione delle delibere prese dalla Società e l’osser-
vanza dello statuto, erano di organizzare il congresso e pubbli-
carne gli atti, di tenere la corrispondenza e custodire l’archivio, 
di rappresentare la Società e garantirne lo sviluppo e di man-
tenere le relazioni con Istituti scientifici nazionali e stranieri e 
con le Autorità.
Lo statuto stabiliva poi le caratteristiche e le modalità dei lavori 
oggetto delle comunicazioni al congresso, al fine di essere poi 
pubblicati.
Terminava poi con norme di tipo economico. Documenti originali certificati
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NOTIZIARIO

SOI
L’iniziativa di Cirincione ebbe un grande successo. Si susse-
guirono tre congressi 1924, 1925 e 1926. Tutti ben organizzati 
e con ampia partecipazione. Tutti e tre si svolsero nell’aula di 
clinica oculistica. L’importanza che il prof. Cirincione riuscì a 
conferire a questi congressi è testimoniata dall’intervento nella 
seduta inaugurale del ministro della Pubblica Istruzione sia nel 
1924 con l’on. Casati (c’era anche l’ex ministro on. Anile), sia 
nel 1925 l’on. Fedele. Nel 1926 intervenne il Governatore di 
Roma.
Successivamente l’era di Cirincione, l’attività della Società Ita-
liana di Oftalmologia non si interruppe. Per salvarla e garantir-
ne la continuità, anche perché era un’associazione vitale con 
molti iscritti, ci fu l’intervento costruttivo del prof. Ovio, soste-
nuto attivamente dal prof. Gallenga. Insieme al prof. Denti di 
Milano e al prof. De Berardinis e, soprattutto al prof. Roselli, 
primario dell’oftalmico di Roma costituirono un nuovo Comita-
to esecutivo che fu poi votato dall’Assemblea.
Nel 1930 l’assemblea dei soci approvò la variazione dello statuto, 
che venne pubblicato con Regio Decreto 30 marzo del 1931.
Il cambiamento più significativo riguarda la denominazione 
della Società che nel tempo non era ancora stato aggiorna-
to ufficialmente. Pertanto la prima dizione è costituita l’Asso-
ciazione Ottalmologica Italiana del 25 settembre 1869 viene 
sostituita dalla dizione “È costituita la Società Oftalmologica 
Italiana in modo da riportare una unica denominazione a parti-
re dalla data di fondazione
1. All’art. 1 sia sostituito: “È costituita la Società Oftalmologi-

ca Italiana. Essa è composta di Soci fondatori, ordinari e 
corrispondenti. Vi possono anche essere soci benemeriti 
ed ordinari. La società ha sede fissa in Roma, e terrà Con-
gressi annuali, due di seguito a Roma nel mese di ottobre, 
e uno in altre città, ed in epoche che verranno destinate 
volta per volta nella seduta amministrativa del precedente 
congresso.

2. Nell’art. 4 si sopprima l’ultimo capoverso, che limita a cento 
il numero dei soci ordinari.

3. All’art. 12, comma I, sia sostituito: “La Società è rappresen-
tata da un Comitato esecutivo composto da un Presidente, 
di sei consiglieri, di un segretario-economo. Due di questi 
consiglieri vengono assegnati dal Sindacato Nazionale Fa-
scista, gli altri vengono nominati dall’Assemblea dei soci 
ordinari”.

Il giorno 22 ottobre del 1930, primo giorno del congresso an-
nuale, nella seduta pomeridiana, con la presidenza del prof. 
Ovio, dopo la presentazione delle suddette proposte si aprì la 
discussione. Nessuno sollevò obiezioni. Si passò quindi alla 
votazione. Risultarono presenti 115 soci ordinari (compresi i 
fondatori) su un totale di 125, quindi al di sopra dei 4/5 previsti. 
Le proposte furono approvate all’unanimità.Documenti originali certificati



17

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

In conclusione:
L’attuale ragione sociale di Società Oftalmologica Italiana 
nasce da questo statuto del 1930 pubblicato l’anno suc-
cessivo in cui si manifesta la volontà salvaguardare la con-
tinuità – per altro mai interrotta anzi sempre sostenuta da 
tutti gli oculisti italiani del passato con forza e con orgoglio 
(è sufficiente leggere i vari interventi nel susseguirsi dei 
congressi per rendersene conto) – dall’originaria Associa-
zione Ottalmologica Italiana.
La più chiara dimostrazione che c’è sempre stata continui-
tà dalla fondazione ai nostri giorni, è data dalla progressio-
ne della numerazione dei congressi SOI: nasce nel 1869 e 
continua sino ad oggi.
Oggi SOI come ente morale giuridicamente riconosciuto è 
sottoposto al controllo della Prefettura di Roma.
Il Prefetto accerta il rispetto della normativa vigente per 
quanto riguarda la gestione e l’operatività di un Ente Mo-
rale, e ha l’obbligo di verifica di tutti i cambiamenti dello 
statuto e del regolamento, concede il benestare operativo 
sulla nomina del Presidente, dei componenti del consiglio 
direttivo e del collegio sindacale. Attua stretto controllo 
sulle attività di SOI e sui suoi bilanci e rendiconti econo-
mici.
In conclusione la documentazione allegata in copia auten-
ticata dei documenti originali, certifica inequivocabilmente 
lo straordinario ed unico percorso della Società Oftalmolo-
gica Italiana fin dalla fondazione avvenuta il 25 settembre 
1869 a Firenze e continuata ininterrottamente per 150 anni 
a tutela della vista e a sostegno dell’Oftalmologia. Tutti gli 
aggiornamenti riguardanti la denominazione della Società 
Oftalmologica Italiana, necessari e obbligatori per seguire 
il corretto evolversi della lingua italiana in ben 150 anni di 
costanti evoluzioni ed aggiornamenti dell’Italiano parlato 
(si pensi ai continui cambiamenti di oggi su termini deri-
vanti da altre lingue) si sono sempre basati sulla perfetta 
aderenza al rispetto e alla continuità del primo statuto del 
1869.
Prova ne è l’assenza di qualsiasi documento che dimostri 
uno scioglimento della Società Oftalmologica Italiana e 
una sua eventuale nuova fondazione differente da quella 
del 1869.

N.B.: Per maggiori informazioni consultare il I ed il secondo 
Volume editi dalla Società Oftalmologica Italiana rispettivamente 
nel 2017 e nel 2018 “Storia e Cronache della SOI” a cura dello 
storico prof. Filippo Cruciani.

Dottor Matteo Piovella
Presidente SOI - Società Oftalmologica Italiana Documenti originali certificati
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NOTIZIARIO

SOI AIMO denuncia SOI
al Ministro della Salute
Le azioni del Presidente Matteo Piovella 
a tutela della Società Oftalmologica Italiana

Caro Socio,
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Oftalmologica Italiana ho il 
dovere di informarTi circa le illegittime azioni di denuncia perpetrate irresponsabilmente dal 
gruppo di Medici Oculisti affiliati ad AIMO contro la SOI. 
In data 10 dicembre 2018, infatti, è stata indirizzata al Ministro della Salute, On. Giulia Grillo, 
ai Sottosegretari e ai Direttori Generali del Ministero stesso questa lettera a firma del Presi-
dente e del Consiglio Direttivo AIMO  (Allegato 1).
In seguito a questa grave e vile azione attivata da AIMO, la Dottoressa Rossana Ugenti, 
responsabile della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del 
Servizio Sanitario Nazionale, il 18 gennaio ha ufficialmente richiesto a SOI di fornire urgenti 
informazioni in merito ai  fatti denunciati da AIMO: “Segnalazione da parte della AIMO As-
sociazione Italiana Medici Oculisti” (Allegato 2).
Nella lettera di AIMO sono riportate una serie di inesattezze e di accuse per le quali mi corre 
l’obbligo di attivarmi per una citazione in giudizio di AIMO, a tutela del rispetto delle più 
elementari regole, poste a sostegno della Cultura, della Razionalità, dell’Educazione, della 
Responsabilità, dell’Etica e della Deontologia Professionale Medica (Allegato 3).
A seguito della incredibile situazione attivatasi, viene ulteriormente ribadita l’incompatibilità 
da parte di un medico oculista aderente ad AIMO inerente ad una contemporanea iscrizione 
alla Società Oftalmologica Italiana, Istituzione dello Stato Ente Morale giuridicamente rico-
nosciuto. 
 Matteo Piovella
 Presidente SOI

Allegato 1 (1/3)
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e, p.c.         
Dott.ssa Marcella Marletta 
Direttore Generale    
DG Direzione generale dei dispositivi medici  
e del servizio farmaceutico 
Ministero della Salute 
Sede 
segr.dgfdm@sanita.it 

 
Roma, 6 febbraio 2019 
 
Oggetto: riscontro nota del 18 gennaio u.s. Prot.0003113 -18/01/2019-DGPROF-MDS-P, ricevuta il 19 
gennaio u.s. 
 
Illustrissima Ministra, 
 
in qualità di Presidente della Società Oftalmologica Italiana ritengo doveroso, attraverso la presente, 
rispondere alla sorprendente lettera Prot. 0003133-P-18/01/2019 del Ministero della Salute, Direzione 
Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale a firma del 
Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti con la quale viene chiesto a SOI di fornire informazioni in 
merito ad una serie di fatti denunciati con una lettera a firma del Presidente e del Consiglio Direttivo AIMO 
datata 10 dicembre 2018 avente come oggetto “Segnalazione da parte della AIMO Associazione Italiana 
Medici Oculisti”. 
Premesso che nella succitata lettera AIMO sono riportate una serie di inesattezze e di accuse per le quali 
sarà chiamata a rispondere in giudizio, comunque facilmente verificabili da chiunque e a maggior ragione 
da un Direttore Generale del Ministero, ritengo comunque doveroso e opportuno sgombrare il campo da 
ogni possibile equivoco replicando in modo puntuale ai principali fatti di cui SOI, direttamente o 
indirettamente, sarebbe imputata. 
 
1) SOI svolgerebbe indirettamente attività sindacale tramite ASMOOI o addirittura prometterebbe di 

svolgerla sempre tramite la predetta associazione sindacale. 
 

La richiesta di fornirvi informazioni ci lascia in una qualche misura interdetti, poiché non ci è chiaro cosa si 
intenda quando si rileva che SOI svolgerebbe indirettamente attività sindacale tramite ASMOOI o 
addirittura prometterebbe di svolgerla sempre tramite la predetta associazione sindacale. 
Infatti, SOI e ASMOOI sono due soggetti giuridici del tutto differenti, con statuti autonomi e vita sociale ben 
bipartita, con autonome assemblee e votazioni. 
SOI è società scientifica, che addirittura ha modificato il proprio Statuto all'indomani dell'entrata in vigore 
della Legge Gelli, per essere del tutto rispettosa del dettato regolamentare citato nella richiesta di 
chiarimenti. Opera sotto la vigilanza della Prefettura di Roma, essendo istituzionalmente Ente Morale 
riconosciuto. 
ASMOOI è invece autonoma associazione sindacale, sorta con atto costitutivo il 15 novembre 2000, alla 
stesura del quale ho personalmente partecipato insieme all’allora Presidente SOI Prof. Mario Zingirian, a 
firma del notaio Francesca Gasparro. ASMOOI fin dalla sua costituzione ha partecipato a tavoli di lavoro 
ministeriali, ha agito in giudizio e svolge attività sindacale sul territorio. 
La necessità di una netta divisione è stata da sempre da SOI valutata proprio per evitare eventuali criticità 
di possibile incompatibilità per un Ente Istituzionale giuridicamente riconosciuto quale Ente Morale (con 
tutti gli oneri ed i doveri conseguenti) che  potrebbe trovarsi genericamente  in imbarazzo nello svolgere 

 

 

Prot.009S2019I 
Ill.ma 
Ministra della Salute 
On. le Giulia Grillo 
Sede 
segreteriaministro@sanita.it 
 
e, p.c. 
Ill.mo 
Cons. Dott. Guido Carpani 
Capo di Gabinetto del Ministro della Salute 
Sede 
segr.capogabinetto@sanita.it 
 
e, p.c. 
Egregio 
Dott. Giuseppe Amato 
Capo segreteria tecnica del Ministro della Salute 

     Sede 

segr.tecnicaministro@sanita.it 

e, p.c. 
Ill.mo 
Sottosegretario di Stato 
Prof. Armando Bartolazzi 
Ministero della Salute 
Sede 
segreteria.bartolazzi@sanita.it  

 
e, p.c. 
Ill.mo 
Sottosegretario di Stato 
Dott. Luca Coletto 
Ministero della Salute 
Sede 
segreteria.coletto@sanita.it 

 
e, p.c. 
Ill.ma 
Dott.ssa Rossana Ugenti 
Direttore Generale    
DG Professioni sanitarie   
e delle risorse umane del SSN 
Ministero della Salute 
Sede 
dgrups@postacert.sanita.it 
 
 

I chiarimenti del Presidente SOI al Ministero della Salute
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attività sindacale a tutela dei Medici Oculisti. Per questo motivo in tempi antichi e non sospetti per meglio 
differenziare  e  sostenere  l’attività  tecnico scientifica  da quella professionale  era  stata  creata  nel 1976,  
l’APIMO, Associazione Professionale Italiana Medici Oculisti,  su indicazione del Presidente SOI  Prof. Gian 
Battista Bietti, Direttore della Clinica Oculistica di Roma, riferimento indiscusso dell’Oculistica Italiana. Nell’  
anno 2000, APIMO, il cui presidente era il Prof. Emilio Balestrazzi, è stata sciolta confluendo in SOI per una 
deriva di tipo scientifico che andava a sovrapporsi alle attività istituzionali di SOI, togliendo vigore alle 
necessarie attività professionali. Conosco perfettamente le motivazioni e le tempistiche di quella 
situazione, essendo stato l’artefice della chiusura di APIMO e della istituzione di ASMOOI in sua 
sostituzione. A seguito della chiusura di APIMO il Prof. Emilio Balestrazzi è stato eletto Presidente SOI con 
mandato di due anni. Contemporaneamente veniva istituita ed organizzata ASMOOI, un’Associazione con il 
preciso scopo di organizzare e gestire l’attività sindacale dei Medici Oculisti e degli Ortottisti Assistenti di 
Oftalmologia: da qui ASMOOI, Associazione Sindacale Medici Oculisti e Ortottisti Italiani. E questo dovrebbe 
chiarire ed eliminare ogni dubbio a riguardo. 
La denuncia, infondata, di AIMO, pare basarsi su una apodittica presunzione, non comprendendosi perché  
l'esistenza di due soggetti nettamente distinti dovrebbe far ritenere automaticamente che SOI svolga 
indirettamente l'attività sindacale. E questo risulta ancor più evidente osservando i 150 anni di storia di SOI 
ed il suo ruolo Istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano a partire dal 1924.  Ciò è del tutto pretestuoso e 
non siamo certo noi a dover fornire la prova negativa, ma semmai dovrebbe essere AIMO a fornire la prova 
positiva del suo dire, prima di interessare il Ministero della Salute. Ad ogni buon conto, per massimo spirito 
collaborativo, la composizione dei consigli direttivi, cosi come la sede delle associazioni è facilmente 
appurabile con una semplice navigazione in internet. Non c’è nulla di occulto che meriti o giustifichi una 
richiesta di chiarimenti. Ulteriore conferma deriva dal modulo di iscrizione alla Società Scientifica che 
correttamente lascia aperta al medico oculista l'opzione di scelta di iscriversi anche alla ASMOOI (oppure di 
non farlo) proprio perché si è sempre voluto tenere distinta l'attività sindacale da quella della SOI, 
consentendo però all'oculista interessato di avere un soggetto che lo rappresentasse anche in campo 
sindacale. In conclusione, quello che viene stigmatizzato artatamente da AIMO è in realtà la prova evidente 
che SOI non svolge attività sindacale perché non ne ha bisogno né necessità, in quanto vi è il soggetto 
deputato a farlo. È una soluzione virtuosa, del tutto legittima e rispettosa della norma. 
 
2) AIMO è stata costituita anche per ripristinare la democraticità all’interno della comunità 

oftalmologica italiana. 
 
Al contrario di quanto affermato la nascita di AIMO non è dovuta alla anti democraticità di SOI (non siamo 
noi a dirlo ma lo attesta più di una sentenza dell'autorità giudiziaria), ma alla volontà della famiglia 
Balestrazzi, che si è sentita a torto spogliata del suo ruolo in SOI, quando il Comitato Etico SOI evidenziò che 
una nuova non prevista ricandidatura del Prof. Emilio Balestrazzi alla Presidenza SOI dopo il biennio 
2001/2002, avrebbe potuto vanificare gli accordi posti alla base del riconoscimento dell’unicità di SOI, 
motivo per cui era stata chiusa APIMO. In seguito a ciò il Prof Umberto Merlin, venne regolarmente eletto 
per il biennio 2003/2004 sostenuto da oltre il 90% dei liberi votanti come da tradizione ultracentenaria di 
SOI. Premesso che le elezioni SOI si svolgono sotto la completa supervisione di un notaio, va inoltre 
evidenziato come l'art. 18 della Costituzione sia citato da AIMO del tutto a sproposito, in quanto SOI non ha 
mai impedito a nessuno di iscriversi a AIMO, né è contro la pluralità di associazioni (basti vedere con quante 
associazioni monotematiche collabora e che sono esse stesse parte della galassia SOI, così come avviene in 
tutto il mondo, da sempre), ma chiede soltanto chiarezza di ruoli, anche ai fini che qui ci occupano. Infatti è 
stato provato che le opinioni e le azioni di AIMO si pongono sempre in contrapposizione verso le azioni 
istituzionali di SOI e risulta fuorviante che il medesimo oculista sia rappresentato sia da chi sostiene una tesi 
che l'opposta. Riteniamo però che questo Ministero comprenda bene la questione, visto che richiede a 
tutte le associazioni scientifiche il numero di iscritti e la rappresentatività sul totale dell'intera categoria, 
nonché la diffusione territoriale.  
 

Allegato 3 (2/5)
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3) AIMO rappresenta circa 1.000 medici oculisti e specializzandi a qualunque categoria appartengano 
contro i 3.000 rappresentati da SOI. 

 
Riteniamo da sempre di fondamentale importanza l’esatta quantificazione del numero degli associati che 
ovviamente determinano l’effettiva rappresentatività di una Società Scientifica o di un’associazione. Per 
questo da oltre 20 anni SOI controlla rigidamente il pagamento della quota annuale che deve essere 
riconducibile al singolo medico oculista e a nessun altro soggetto terzo come ad esempio le Aziende 
operanti nel settore oftalmologico. E vigila sull’effettivo pagamento della quota di 550 euro entro il 31 
gennaio per l’anno in corso. Ad oggi SOI riunisce esattamente 4.623 medici oculisti come da elenco 
trasmessovi nel mese di gennaio u.s. 
Non è invece per nulla  identificabile il numero esiguo degli oculisti iscritti ad AIMO, se di iscritti si può 
parlare, perché risultano casi frequenti di oculisti che si trovano ad essere soci AIMO a loro insaputa!  Cosi 
come, a differenza di SOI che fa svolgere le sue elezioni sotto la supervisione di un notaio, ci risulta che le 
elezioni in AIMO siano del tutte fittizie. Spero che questo Ministero, altrettanto solertemente, voglia 
chiedere spiegazioni ad AIMO, per parità di trattamento e analoga trasparenza. Sarà da appurare anche chi 
paga le quote di iscrizione e quando, poiché la relativa entrata ancora non significa che la quota sia stata 
effettivamente corrisposta dal medico.  
 
Fatte queste premesse ritengo opportuno condividere alcune riflessioni sullo stato organizzativo e giuridico 
di SOI. La Società Oftalmologica Italiana, che rappresenta istituzionalmente i 7000 Medici Oculisti italiani, è 
stata fondata nel 1869 - prima Associazione Medico Scientifica Specialistica Italiana -  pochi anni dopo la 
fondazione di quella Belga e  di quella Tedesca. Da sempre la SOI è, inequivocabilmente e indiscutibilmente, 
l’Oculistica Italiana, e da sempre ha rappresentato (e rappresenta) a tutto tondo l’Università Italiana e tutti 
gli oculisti Ospedalieri e Libero Professionisti. Tanto che il primo Presidente SOI Ospedaliero è stato il Prof 
Umberto Merlin nel 2003 ed il primo Presidente SOI Libero Professionista è stato il Sottoscritto a partire dal 
2010. Il mio attuale mandato terminerà a fine 2021. All’interno della SOI le elezioni sono da sempre un 
esempio ed un modello di democraticità per tutte le altre Società Scientifiche Italiane, Tutto ciò ha una 
ragione indiscutibile e trova giustificazione nel fatto che SOI è una istituzione giuridicamente riconosciuta 
dallo Stato nella sua qualità e specificità di Ente Morale.  
Evidentemente, questo particolare stato giuridico di SOI non è parte delle conoscenze della scrivente 
Direzione Generale di questo Ministero che non è a conoscenza della conseguente vigilanza a cui SOI è 
sottoposta: vigilanza prima svolta dal Ministero dei beni Culturali, poi passata alla competenza della 
Prefettura di Roma. Una vigilanza estesa su tutto l’operato di SOI che la obbliga a sottoporre ad ufficiale 
approvazione prefettizia tutti i documenti regolamentanti la vita e l’attività svolta della Società 
Oftalmologica Italiana a partire dagli atti costitutivi (Statuto e Regolamenti). Concludendo sul punto, in 
considerazione del riconoscimento del suo ruolo e della sua attività quale Ente Morale, giuridicamente SOI 
si è sottoposta ad un costante controllo e giudizio da parte dello Stato, che le ha consentito di acquisire uno 
status particolare e unico.  
 
4) SOI è ben nota ai precedenti Ministri della Salute e all’attuale per le “varie polemiche “ che si sono 

susseguite negli anni tra la suddetta Società e il Ministero, l’AIFA e l’Agenas. 
 
Risulta a dir poco avvilente la modalità con cui AIMO descrive le attività che in questi anni SOI – proprio nel 
suo ruolo di Ente morale – ha svolto a salvaguardia dei pazienti: attività fondamentali che AIMO descrive 
come “varie polemiche”. A titolo di esempio citerò solo tre  delle principali attività che SOI ha svolto a 
tutela della salute visiva della popolazione negli ultimi anni.  
La prima è l’attività svolta nell’ultimo decennio sulla “famigerata” tragedia delle terapie intravitreali: il più 
grande scandalo della Sanità Italiana dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. SOI è stata l’unica 
Istituzione attiva  nel  tutelare i diritti di accesso alla cura  da  parte dei  pazienti affetti  da maculopatia, una  

Allegato 3 (3/5)



N
EW

S

27

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 

vera e propria emergenza sociale a livello mondiale, con competenza, responsabilità nel pieno rispetto della 
deontologia medica e nel rispetto dei diritti dei pazienti. SOI si è attivata a livello giudiziario, in assenza di 
risposte adeguate e competenti da parte delle Istituzioni, ha superato due gradi di giudizio italiani e quello 
avanti la Corte Europea (oltre ad essere parte in ulteriori giudizi avanti TAR Lazio, Consiglio di Stato e CGUE 
in giudizi in qualche misura connessi alla nota vicenda Avastin/Lucentis), ottenendo piena soddisfazione sul 
giudizio del proprio operato, in quanto la posizione di SOI è stata sempre giudicata fondata e reale. In 
aggiunta, SOI ha ottenuto, con i due gradi di giudizio inerenti le farmacie italiane e la possibilità di 
frazionamento del farmaco Avastin, la conferma che le direttive di AIFA sono inadeguate e sbagliate e non 
in grado di sostenere i diritti di accesso alle cure da parte dei pazienti. A breve, confidiamo, la Corte dei 
Conti si attiverà per l’identificazione delle responsabilità assieme alla Procura della Repubblica di Roma, che 
ha portato in giudizio i vertici delle case farmaceutiche coinvolte. In questo contesto il ruolo di SOI sarà 
quello universalmente riconosciuto e certificato di parte tecnico-scientifica di riferimento.  
Da anni, SOI sostiene e propone le soluzioni necessarie a far cessare lo scandalo del risibile e insufficiente 
numero di 300.000 iniezioni intravitreali a cura della maculopatia attivate in Italia nell’anno 2017 rispetto al 
milione e centomila iniezioni dell’Inghilterra, al milione e cinquantamila della Francia e al milione della 
Germania. Una certificazione inoppugnabile che evidenzia - oggettivamente - come il 70% dei pazienti 
affetti da maculopatia non abbia accesso alle cure nel nostro Paese. E questo avvilente risultato deriva solo 
dalle errate indicazioni emanate da AIFA a partire dal 2012 che hanno ristretto strumentalmente la 
possibilità di terapia a solo 150 medici oculisti rispetto ai disponibili 7000 medici oculisti italiani.  
Basterebbe ad esempio attuare le semplici soluzioni indicate da anni da SOI quali il passaggio dei farmaci 
idonei dalla fascia H alla fascia A: soluzioni fino ad oggi ignorate dalle Istituzioni. SOI è ben consapevole del 
proprio ruolo tecnico e per questo, a ragion veduta, ha ripetutamente richiesto al Ministro Lorenzin di 
procedere al commissariamento di AIFA per porre la parola fine ad una situazione che rende l’Italia, a causa 
della sua insensata posizione, ridicolizzata in ogni consesso scientifico oculistico internazionale. 
 
La seconda attività rientrante nel novero delle “varie polemiche” citate da AIMO su cui SOI, tra mille 
complessità e difficoltà, si è spesa in questi anni è l’assurda indicazione della mancata presenza 
dell’assistenza anestesiologica per gli interventi di oculistica eseguiti in regime ambulatoriale: assenza 
causata dal fatto che il modello organizzativo ambulatoriale, indipendentemente dalla tipologia di 
intervento, non prevede un ruolo per l’anestesista. Una contraddizione imbarazzante in quanto la stessa 
norma della regolamentazione della chirurgia ambulatoriale obbliga espressamente a non ridurre il livello 
di sicurezza dei pazienti che vengono trasferiti da un modello organizzativo all’altro. L’incredibile sta nel 
fatto che senza alcuna ragione, gli Enti preposti (e responsabili) a tutelare i pazienti e la qualità e la 
sicurezza delle prestazioni chirurgiche in oculistica, sostengono (si ripete: incredibilmente), che l’intervento 
di cataratta si deve fare senza assistenza da parte del medico anestesista. 
Un assunto probabilmente sostenuto, senza rendersene conto, a causa di un piatto ragionamento 
meramente burocratico che non dovrebbe trovare cittadinanza nella medicina e che dimentica che la 
chirurgia della cataratta è l’intervento chirurgico più eseguito nel nostro Paese (650.000 casi nel 2017 
quando sono stati eseguiti “solo” 380.000 parti); un intervento che può causare la massima e più costosa 
invalidità che oggi lo Stato deve indennizzare. 
 
La terza attività a cui AIMO probabilmente fa riferimento, in considerazione dell’obbligo di vigilanza 
esistente in capo a codesto Ministero, consiste nell’aver ripetutamente evidenziato come ancora oggi sia 
consentito a figure non sanitarie prive di qualsiasi competenza e formazione, di mettere a rischio la vista 
dei cittadini. Oggi i 7000 Medici Oculisti Italiani salvano la vista a un milione e trecentomila Persone. È 
indispensabile creare le condizioni per poter fare ancora di più, in quanto, a differenza di quanto tutti 
(comprese le  Istituzioni) pensano o credono, entro il 2050 il numero dei cittadini “ciechi” (per essere molto  
chiari) triplicherà.  
 
 

Allegato 3 (4/5)
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Per queste ragioni, SOI quale Ente Morale continuerà imperterrita e senza ripensamenti a sostenere il 
proprio ruolo a difesa delle Persone che rischiano di perdere la vista e a difendere con forza e in ogni Sede 
la salute visiva della popolazione. SOI continuerà a battersi sollecitando gli Enti preposti a finalizzare ogni 
utile azione o iniziativa atta a conseguire positivi risultati, senza inutili polemiche   e nel completo rispetto 
dei ruoli e delle funzioni, combattendo ogni abuso di professione perpetrato da ottici e sedicenti 
optometristi perpetrato a danno dei Pazienti. 
 
In conclusione, nella speranza di aver chiarito in modo esaustivo ed inequivocabile il ruolo e l’azione 
portata avanti dalla Società Oftalmologica Italiana, resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento, inviando i più cordiali  saluti. 
 
Dr Matteo Piovella 
Presidente SOI – Società Oftalmologica Italiana 
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la destabilizzazione del film lacrimale1, soprattutto in un  
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NOTIZIARIO

SOI
La Cassazione chiarisce le regole 
per richiedere il risarcimento 
conseguente la mancata 
retribuzione della specializzazione
a cura di Raffaele La Placa e David Teppati

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con una serie di sentenze emesse il 17 
gennaio 2019, ci permette di tornare sulla problematica del diritto degli specializzandi 
al risarcimento del danno derivato dalla mancata previsione, da parte dell’ordinamento 
statale, di una specifica retribuzione.

Come si ricorderà, la Comunità europea dettò, tramite due direttive, norme uniformi 
finalizzate ad “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione 
dei servizi di medico”.

Erano la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, entrambe del 16.6.1945, norme 
che vennero poi modificate dalla successiva direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 
26/1/1982. Quest’ultimo provvedimento aggiungeva alla direttiva 75/363/CEE un allegato 
con cui venivano specificate le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei 
medici specialisti”.

Lo Stato italiano attuò con ritardo le predette direttive, da qui l’inizio di un rilevante numero 
di cause giudiziarie promosse dai medici che erano rimasti privi di retribuzione durante gli 
anni di specializzazione.

Le sentenze in esame chiariscono alcune delle questioni giuridiche che hanno 
contraddistinto il contenzioso in essere:

– Prescrizione decennale e decorrenza del termine

È ormai assodato per giurisprudenza costante, che il diritto del medico al risarcimento da 
mancata retribuzione deriva dall’inadempimento di un aspecifica obbligazione “ex lege” 
di natura indennitaria, pertanto si applica la prescrizione decennale.

Il momento da cui far decorre tale termine viene individuato nel 27 ottobre 1999, data di 
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entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con cui si riconosceva il diritto 
ad una borsa di studio unicamente a favore degli specializzandi ammessi alle scuole 
negli anni 1983-1991.

Il diritto al risarcimento del danno è, pertanto, da intendersi prescritto qualora gli 
interessati al risarcimento non abbiano agito giudizialmente o non abbiamo compiuto 
un atto interruttivo del corso della prescrizione decennale (quale poteva essere l’invio 
di una diffida stragiudiziale) entro e non oltre il 27 ottobre 2009.

– Obbligo risarcitorio solo a chi ha iniziato la specializzazione dopo il 1982

In forza della direttiva 82/76/CEE (art. 13), l’obbligo per gli Stati membri di prevedere 
una retribuzione per gli specializzandi veniva limitata ai soli corsi di specializzazione 
che rispondessero a criteri di: esclusività, tempo pieno e obbligo di frequenza. Per di 
più la direttiva imponeva agli Stati di darvi attuazione “entro e non oltre il 31 dicembre 
1982”.

Per la Cassazione ne consegue che prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore 
della direttiva 82 del 1976), non esistendo per gli Stati membri l’obbligo di dettare 
norme che imponessero alle scuole di specializzazione le suddette caratteristiche, 
non poteva di contro sussistere l’obbligo di prevedere una adeguata retribuzione a 
favore degli specializzandi. Su tale presupposto la Cassazione giunge ad individuare 
tre specifiche situazioni:

1) I medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, non hanno 
diritto ad alcuna remunerazione.

2) I medici che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, hanno diritto 
alla remunerazione però solo a partire dal 1° gennaio 1983.

3) I medici che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, hanno diritto 
alla remunerazione per l’intera durata del corso.

– Specializzazioni ammesse al rimborso

Per i giudici della Cassazione, che riprendono sul punto quanto già in precedenza 
statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29345/2008, l’indennizzo deve essere 
riconosciuto solo, ed esclusivamente, a coloro i quali abbiano frequentato uno dei 
corso elencati negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.

Sulla base di tale principio sono state rigettate, fra le altre, le domande riguardanti: 
Scienza dell’alimentazione, Endocrinochirurgia, Chirurgia oncologica, Medicina del 
lavoro, Oncologia, Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso, Chirurgia maxilo facciale, 
Medicina nucleare, Microchirurgia, Audiologia, Angiologia medica, Analisi cliniche di 
laboratorio, Medicina legale e delle assicurazioni, Igiene e sanità pubblica, Malattie 
dell’apparato cardiovascolare, Scienza dell’alimentazione.
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NOTIZIARIO

SOI
Vantaggi unici alle migliori condizioni di mercato che derivano dalla forza della SOI e dei 
propri associati dopo molti anni di esperienza nella gestione di problematiche assicurative.

L’AMBITO DI COPERTURA MOLTO ESTESO

Copre il libero professionista, il dipendente del SSN, l’universitario o il medico 
convenzionato è sempre coperto. Si tratta di condizioni contrattuali che non esistono al 
di fuori della Convenzione SOI.  

LA RETROATTIVITA’ ILLIMITATA

Con SOI hai una retroattività illimitata. Si tratta di una condizione contrattuale che non 
esiste al di fuori della Convenzione SOI. 

 

IL MASSIMALE ELEVATO

Grazie alla forza della SOI, i soci sono coperti per 5.000.000 di Euro! 

 

LA COPERTURA POSTUMA “PARZIALE”

Nel caso in cui il Socio SOI smetta completamente la propria attività professionale può 
aderire alla c.d. polizza postuma per cambio qualifica che lo coprirà negli anni per qualsiasi 
richiesta di danni effettuata dai pazienti. Nel caso in cui il Socio SOI cambi la modalità di 
esercizio professionale (ad esempio, da libero professionista a dipendente SSN) avrà la 
possibilità di stipulare la c.d. polizza postuma per cambio qualifica. 

 

LA COPERTURA DELLO STUDIO PROFESSIONALE

La SOI ha attivato le seguenti iniziative: la copertura degli studi professionali; la polizza 
per i centri di chirurgia ambulatoriale. Infine per i soci che hanno degli ambulatori, case di 
cura in cui si effettuano attività non solo oculistiche ma anche afferenti ad altre specialità 
mediche, si avrà la possibilità di trovare una risposta assicurativa che andrà costruita “su 
misura” direttamente dall’intermediario assicurativo di SOI (la AON SpA: la prima società 
di brokeraggio assicurativo del mondo). 

  

LA POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Tutti gli oculisti che svolgono la loro attività come dipendenti del SSN o come universitari, 
oltre alla responsabilità professionale nei confronti dei pazienti, hanno anche una 
responsabilità nei  confronti della amministrazione per i beni e le risorse economiche che 
amministrano: si pensi alla adeguatezza delle prescrizioni farmacologiche o diagnostiche; 
alla responsabilità in vigilando e in eligendo per primari ed universitari. Per far fronte a 
questa necessità la SOI offre a questi Soci, la possibilità di stipulare una apposita Polizza 
Assicurativa per la Responsabilità Patrimoniale che integra quella di RC Professionale 
e che consente di fronteggiare qualsiasi condanna al pagamento di somme di denaro 
imposta dalla Corte dei Conti per aver male amministrato i beni o, comunque, le risorse 
della pubblica amministrazione.

 

CONVENZIONI ASSICURATIVE 
E VANTAGGI 2019 PER I SOCI SOI
CONVEZIONE ASSICURATIVA SOI



33

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

COPERTURA AUTOMATICA E GRATUITA IN CASO DI DECESSO

Ci sono stati casi in cui i familiari di colleghi che, deceduti improvvisamente, si sono 
dimenticati di sottoscrivere la polizza assicurativa c.d. postuma o di rinnovare quella al 
momento in corso trovandosi esposti successivamente ad una richiesta di risarcimento 
senza poter contare su una polizza assicurativa. Per tale ragione, abbiamo chiesto ed 
ottenuto che in caso di morte accidentale del socio SOI (in possesso della polizza di 
Primo Rischio) automaticamente e gratuitamente scatta la copertura tombale per i 
successivi 10 anni (di ultrattività) in modo da poter garantire alle famiglie la massima 
copertura assicurativa possibile. 

 

LA GESTIONE DEI SINISTRI

Tutto questo per non parlare dell’importanza di essere in SOI ed insieme a SOI in caso 
di sinistro: provate a chiedere a chi è capitato quanto conta essere insieme. Non come 
avviene al di fuori di SOI: 

 

Inoltre potrete approfittare di altri vantaggi esclusivi riservati ai soci SOI:

•	 Avere	 a	disposizione	 una	 vasta	 e	 attuale	biblioteca	multimediale	 e	 cartacea	 sul	
mondo dell’oftalmologia

•	 Aggiornamento	professionale	continuo:	ingresso	gratuito	ai	Congressi	SOI,	Percorsi	
FAD gratuiti

•	 Abbonamento	 Annuale	 alle	 riviste	 del	 settore:	 “Notiziario	 SOI”	 e	 all’European	
Journal of Ophthalmology (su richiesta disponibile anche versione cartacea), 
ricezione della newsletter SOI

•	 Possibilità	 di	 ottenere	 la	 CERTIFICAZIONE	 DI	 QUALITÀ	 “CERSOI”-	 norma	 ISO	
9001

•	 Possibilità	di	ottenere	l’attestazione	di	conformità	al	disciplinare	CERSOI	riguardante	
il nuovo regolamento sulla PRIVACY: COSA FARE PER EVITARE LE SANZIONI

•	 Convenzioni	AAO-One	Network,	ESCRS

NON TROVERAI SUL MERCATO 

I MEDESIMI SERVIZI E TALI VANTAGGIOSE CONDIZIONI.

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti chiedi a SOI per avere il parere di un esperto.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria SOI allo 064464514.
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infiammatorie oculari; esso si prefigge di fornire le nozioni essenziali per il 
riconoscimento dei diversi quadri clinici tramite un’ampia serie di immagini 
ed una schematica descrizione della patologia.
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La SOI celebra i 150 anni 
con una straordinaria opera editoriale

La Società
Oftalmologica Italiana
È STATA 
LA PRIMA SOCIETÀ
MEDICO SCIENTIFICA
SPECIALISTICA 
D’ITALIA 

“Un patrimonio 
storico culturale
di straordinaria 
importanza 
che non può 
e non deve
essere disperso”

Un’opera straordinaria, ricca di fatti, documenti, curiosità!
Un’edizione unica.

Volumi contenuti  in un’elegante confezione,
l’immagine dell’attestato di partecipazione al congresso SOI di Venezia nel 1895 sul primo volume. 

Bassorilievo del logo SOI del 1900 sul secondo volume.
Copertina in seta, 812 pagine, centinaia di documenti e foto.

Un’opera importante perchè racconta la storia della Società Oftalmologica Italiana,
curata in ogni particolare, bella da sfogliare e interessante da leggere per arricchire la tua libreria!

La Storia è Cultura. La Cultura è Scienza. La Cultura della 
Scienza produce l’Esperienza capace di spendersi al servizio 
di tutti. Principi antichi che sono attuale riferimento per le 
Persone che dedicano la loro vita all’essere Bravi Medici per 
aiutare i Pazienti con le cure migliori. 
…La SOI celebrerà i 150 anni di vita nel 2019. Dai materiali 
raccolti emerge la nostra storia e questo ci permette di 
conoscere le nostre radici rendendoci ancora più forti e 
consapevoli del ruolo sociale che tutti insieme ricopriamo, 
oggi come ieri.
Il filo conduttore di questa imponente opera sono le pietre 
miliari su cui si è costruita, cresciuta e affermata la Società 
Oftalmologica Italiana, inserite nel contesto sociale di 
riferimento, rendendo per questo ancora più affascinante e 
coinvolgente la sua lettura.

Da qui la scelta di affidarne la realizzazione a Filippo 
Cruciani, Medico Oculista, Docente affermato ma anche 
scrittore riconosciuto e dalla penna elegante. Il suo lavoro di 
ricerca si è principalmente realizzato con il recupero di 
pubblicazioni, documenti, libri antichi e lavori scientifici di 
oculisti italiani dalla fondazione della SOI sino ai primi del 
‘900, il periodo che di fatto è considerato il Secolo d’Oro 
dell’Oftalmologia. Il secondo volume racconta la nostra 
Storia fino agli anni Cinquanta, il primo dopoguerra. È il 
tempo dell’alleanza con i Pazienti: progressivamente 
l’oftalmologia riesce a crescere e diffondersi al servizio della 
cura delle malattie degli occhi. In questo periodo si vivono le 
premesse del valore aggiunto oggi rappresentato dai 7000 
Oculisti Italiani: ogni anno salvano la vista a un milione e 
trecentomila Persone…

Matteo Piovella, Presidente SOI

EDIZIONE NUMERATA E LIMITATA
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A partire da gennaio 2019 Eye 
Pharma SpA promuoverà per Alcon 
Italia SpA i prodotti della linea 
Systane.

Alcon è da sempre presente in ambito 
oftalmico con la missione di fornire 
prodotti innovativi in grado di 
migliorare la qualità della vita, 
aiutando le persone a vedere meglio. 

Eye Pharma ha una lunga tradizione 
ed esperienza nell'oftalmologia: dai 
suoi primi passi in Liguria nella 
commercializzazione e vendita di 
prodotti all’avanguardia nella 

chirurgia oftalmica come distributore di Alcon Surgical, alla presenza su tutto il territorio 
nazionale con la linea farma, fino alla distribuzione di prodotti a marchio Eyepharma® nei 
mercati esteri tramite la propria sede americana.

Questa esperienza maturata negli anni, è stata ulteriormente rafforzata dal forte impegno 
nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni uniche ed innovative che da sempre ha 
rappresentato il carattere distintivo di Eye Pharma consentendo la sua affermazione nello 
scenario dell’oftalmologia italiana.

Quest’accordo consolida la collaborazione con Alcon e premia Eye Pharma e tutta la sua 
rete di collaboratori. 

Eye Pharma e Alcon da oggi insieme al servizio del medico oculista per il benessere del 
paziente.

Eye Pharma è lieta di annunciare 
l’accordo strategico con Alcon 
sulla promozione in Italia 
della linea Systane

A partire da gennaio 2019 Eye 
Pharma SpA promuoverà per Al-
con Italia SpA i prodotti della li-
nea Systane.

Alcon è da sempre presente in 
ambito oftalmico con la missio-
ne di fornire prodotti innovativi 
in grado di migliorare la qualità 
della vita, aiutando le persone a 
vedere meglio.

Eye Pharma ha una lunga tradi-
zione ed esperienza nell’oftal-
mologia: dai suoi primi passi in 
Liguria nella commercializzazio-
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rappresentato il carattere distintivo di Eye Pharma consentendo la sua affermazione 
nello scenario dell’oftalmologia italiana.

Quest’accordo consolida la collaborazione con Alcon e premia Eye Pharma e tutta la 
sua rete di collaboratori.

Eye Pharma e Alcon da oggi insieme al servizio del medico oculista per il benessere 
del paziente.
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NOTIZIARIO

SOI
Iscrizione SOI
Quote associative

Perché associarsi

SOCIO BEnEMERITO SOSTEnITORE Euro 700,00

SOCIO ORDInARIO*    Euro 550,00

SPECIALIZZAnDI** Euro 200,00

MEDICI FREQUEnTATORI Euro 250,00

OFTALMOLOGI STRAnIERI (con residenza e attività professionale all’estero) Euro 250,00

 1 Un’estensione fino a 3.000.000 euro in eccesso a una copertura assicurativa già in essere 
  pari ad almeno 2.000.000

 2 Polizza di tutela legale penale con un massimale di 30.000 euro

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 Ambito di copertura molto esteso

 5 Retroattività illimitata

 6 Massimale elevato

 7 Copertura postuma “parziale”

 8 Copertura dello studio professionale

 9 Polizza per la responsabilità patrimoniale

 10 Copertura automatica e gratuita in caso di decesso

 11 Gestione dei sinistri

 12 Avere a disposizione una vasta e attuale biblioteca multimediale e cartacea 
  sul mondo dell’oftalmologia

 13 Aggiornamento professionale continuo: ingresso gratuito ai Congressi SOI, Percorsi FAD gratuiti

 14 Abbonamento Annuale alle riviste del settore: “notiziario SOI” e all’European Journal of
  Ophthalmology (su richiesta disponibile anche versione cartacea), ricezione della newsletter SOI

 15 Possibilità di ottenere la certificazione di qualità “CERSOI”- norma ISO 9001

 16 Possibilità di ottenere l’attestazione di conformità al disciplinare CERSOI riguardante il nuovo
   regolamento sulla privacy: cosa fare per evitare le sanzioni

 17 Convenzioni AAO-One network, ESCRS 

 18 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2019 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito 
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i Soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a 
SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di 
Socio Benemerito a euro 700.

** Aderisci alla promozione specializzandi. Per informazioni contatta la segreteria SOI.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2016 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 550.

Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni: 

•	 la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due Congressi annuali)

•	 la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il 
riacquisto dei punti patente 

•	 l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale.

A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci 
Benemeriti Sostenitori.
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diagnosi e trattamento

up to date

Coordinatori: 

F. Bandello
M. Coppola
A. Rapisarda

L. Zeppa

MACULA Up TO DATE
DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Capitolo 1. Anatomia ed istologia della macula

Capitolo 2. Degenerazione maculare atrofica

Capitolo 3. Degenerazione maculare neovascolare

Capitolo 4. Vasculopatia coroideale polipoidale

Capitolo 5. La corioretinopatia sierosa centrale

Capitolo 6. La degenerazione maculare neovascolare nella 
miopia patologica

Capitolo 7. Dome shaped macula

Capitolo 8. Edema maculare diabetico

Capitolo 9. Edema maculare post occlusione venosa

Capitolo 10. Edema maculare post chirurgico

Capitolo 11. La macula nelle uveiti

Capitolo 12. Complicanze maculari della chirurgia per distacco 
di retina

Capitolo 13. Chirurgia della cataratta e maculopatie

Capitolo 14. Glaucoma e maculopatie

Capitolo 15. Foro maculare idiopatico: update

Capitolo 16. Il foro maculare lamellare

Capitolo 17. Membrana Epiretinica

Capitolo 18. Impianti retinici
 Microchip epiretinico
 Microchip sottoretinico
 La retina artificiale
 I trapianti di coroide ed epitelio pigmentato retinico

Indice
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2019

2020

17° Congresso InternazIonale soI
ROMA, mercoledì 22 - sabato 25 maggio 2019

99° Congresso nazIonale soI
ROMA, mercoledì 20 - sabato 23 novembre 2019

18° Congresso InternazIonale soI
ROMA, mercoledì 27 - sabato 30 maggio 2020

100° Congresso nazIonale soI
ROMA, mercoledì 18 - sabato 21 novembre 2020

...dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia



Il nuovo regolamento sulla PRIVACY:
cosa fare per evitare le sanzioni

SOI, sempre attenta 
alle esigenze 

e alle necessità dei propri 
associati nonché 

alle normative vigenti, 
ha elaborato in partnership 

con una Società di 
consulenza specializzata 

e una primaria compagnia 
assicurativa un insieme 

di servizi 
“Pacchetto GDPR-Privacy”, 

fi nalizzato a fornire ai soci 
gli strumenti necessari 

per ottemperare a quanto 
previsto dalla normativa 
sulla protezione dei dati. 

I servizi SOI per l’oculista:

• Servizio di consulenza fi nalizzato 
a fornire indirizzo e supporto 
operativo, al fi ne di progettare, 
realizzare, attuare e applicare 
il sistema per la gestione e la 
protezione dei dati personali.

• Polizza assicurativa Cyber risk contro attacchi 
informatici, fornisce garanzia di responsabilità 
civile e indennizzo diretto all’assicurato 

 Assicuratore LLOYDS
– Assistenza legale informatica 24 h
– Danni a terzi da attacco cyber
– Costi di notifi ca a terzi, obbligatori per il GDPR 679/2016
– Cyber estorsione

• Attestazione Cersoi di ottemperanza ai 
requisiti stabiliti, secondo un disciplinare 
accuratamente elaborato. Processo di 
validazione a cura dell’ente di certifi cazione 
di SOI.

• Assistenza per il continuo 
adeguamento agli obblighi per 
eventuali cambiamenti interni del modello 
organizzativo dello studio o modifi che 
normative. 

Per informazioni 
contattare la segreteria SOI 

06 4464514 
segreteria@sedesoi.com



Con Visiogest si potranno generare con semplicità i file pronti per l’invio 
al SistemaTS, con i seguenti vantaggi:

VISIOGEST.1

Affidabile: grazie alla procedura automatica di 
creazione del file si eviteranno sviste ed errori di 
copiatura dei dati.

Veloce: con pochi clic sarà possibile passare dai 
dati della fattura in formato digitale al file pronto 
per l’invio al SistemaTS.

Economico: l’uso di Visiogest esonera lo 
Studio Medico dal bisogno di contattare un 
commercialista appositamente per l’invio delle 
fatture al SistemaTS.

IL SOFTWARE GESTIONALE
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Protegge 
tutti  

gli strati  
del film 

lacrimale1

SYSTANE®   
COMPLETE 
COLLIRIO LUBRIFICANTE
Per i pazienti con secchezza oculare

Rapido e prolungato  
sollievo dei sintomi  
per una superficie  
oculare sana1

1. Ketelson H e Rangarajan R. Pre-clinical evaluation of a novel phospholipid nanoemulsion based 
lubricant eye drops. ARVO 2017; Poster 3929-A0168 S
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