
IL PRESIDENTE

Carissimo socio,

dall’atto della sua fondazione, oltre un decennio fa, la nostra
Associazione ha conosciuto una costante crescita culturale e di immagine.
Questa crescita è constatabile nell’aumento, lento ma costante, del numero di iscritti,
nella crescente partecipazione dei colleghi oculisti ed ortottisti a tutti gli eventi
scientifici organizzati da A.I.S. e nella sua ormai riconosciuta capacità di coagulare
intorno a sé e soprattutto dentro di sé  il meglio di quanto oggi si esprime, a livello
nazionale, in strabismologia.
I Congressi Nazionali dell’ A.I.S., che dal 1998 si sono succeduti ogni due anni  a
Bologna, Firenze, Milano, Taormina, Grado e Roma ed i congressi Videostrabismo
svoltisi a Napoli, Grado, Roma ,negli anni in cui il Congresso Nazionale non si tiene,
hanno contribuito a risvegliare l’interesse degli oculisti sulla strabismologia
introducendo metodiche didattiche innovative, raramente utilizzate anche all’estero,
tra le quali la chirurgia in diretta degli strabismi.
A.I.S. è una Associazione giovane nello spirito e nei sistemi di gestione con uno
Statuto che tende ad evitare la cristallizzazione dei Consigli Direttivi favorendo però
la continuazione di una politica di qualità per la diffusione della cultura
strabismologica in Italia.
A conferma di ciò A.I.S. ha eletto, in 10 anni, 6 Presidenti, 3 Segretari e numerosi
Consiglieri, ma mai questa politica è stata snaturata o osteggiata.
Per questi motivi  A.I.S crede di potere oggi, a giusto titolo, rivendicare il  diritto di
rappresentare l’alveo nel quale sia giusto che si svolga il dialogo scientifico e
l’incontro, anche conviviale, tra i colleghi che, in Italia, si interessano alla
strabismologia .

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, confortato anche dal parere dei Past Presidents,
ha deciso quindi di adottare il seguente documento :
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“Tutti i soci della Associazione ma in particolare i soci attivi ed  i membri in
carica del Consiglio Direttivo ed i Past Presidents sono fortemente invitati, per
rispetto alla Associazione Italiana Strabismo ed a quanto rappresenta, a non
partecipare, come relatori o come chirurghi, ad eventi scientifici inerenti la
strabismologia che non abbiano ricevuto preventivamente il Patrocinio della
nostra Associazione.
Il Patrocinio dell’A.I.S. sarà fornito ,su richiesta dell’organizzatore, dal
Consiglio Direttivo in carica, assistito dai Past Presidents, che valuterà la serietà
dell’evento in base al Programma Scientifico obbligatoriamente fornito all’atto
della richiesta ed ad un eventuale colloquio con l’organizzatore stesso.”

A.I.S desidera, con questo documento, portare il proprio contributo allo sviluppo di
un dialogo scientifico coerente e di qualità.

Il Presidente Il Segretario/tesoriere
Dr. Giovanni Battista Marcon Dott.ssa Anna Dickmann


