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- Ill.mo Sig. dott. Franco Vimercati Presidente FISM 

 
       pec: fism.pec@legalmail.it  

 
- Spett.le Consiglio Direttivo SOI 

 
pec: segreteria@postacertificata-soi.it 

 
- E p.c. Dott. Matteo Piovella 

pec: segreteria@postacertificata-soi.it 
 
 
 

OGGETTO: Dichiarazioni sul web del dott. Piovella 

 

 

La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, in forma 

abbreviata S.I.M.L.A. - Associazione Scientifica di pari dignità della SOI e 

delle altre Associazioni Scientifiche iscritte nell’elenco delle società scientifiche 

e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presso il 

Ministero della Salute (art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - 

ha lo scopo di promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello 

scientifico, legislativo, socio-sanitario e professionale e difenderne i  principi 

etici e deontologici. 

 

Ciò premesso è giunta alla nostra attenzione una video intervista 

pubblicata in data 31 marzo 2010 (e ad oggi 4 aprile ancora presente e visibile) 

sul sito della Società Scientifica SOI dal DOTTOR MATTEO PIOVELLA, 

ovvero dal Presidente SOI e consigliere tesoriere FISM, dal titolo 

“EMERGENZA CORONAVIRUS. KIT SOI: PRONTE PER INVIO 

MASCHERINE FFP2. ATTACCO AI MEDICI: SOI SOSTIENE UN 
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NUOVO ORDINE”. 

 

Parliamo di intervento rinvenibile sul sito della Società Oftalmologica 

Italiana con video reindirizzato a: (https://vimeo.com/402339978). Tale 

intervista è poi stata rilanciata e circolata rapidamente tramite la messaggistica 

istantanea (whatsapp, facebook). 

In tale dichiarazione il dott. Matteo Piovella, come detto Presidente della SOI 

e consigliere tesoriere FISM, dapprima esponeva la propria prospettiva in 

merito alla questione - oggetto di aperti dibattiti nel mondo politico, medico, 

forense - relativa ai potenziali sviluppi giudiziari dell’attività medica in 

concomitanza dell’epidemia del Covid-19. Purtroppo però, poi, il dott. 

Piovella si è concentrato in tale intervento pubblico (circa dall’ottavo minuto 

in avanti) nel gettare grave discredito sulla disciplina medico-legale, 

offendendo la categoria degli specialisti del Settore con esplicite e non 

fraintendibili pesanti accuse e frasi denigratorie alla categoria dei Medici 

Legali, addirittura formulate senza alcun distinguo tipo “alcuni”, “una 

parte” o altre frasi limitative consimili. 

 

Nello specifico, il dr. Piovella ha affermato che la legge Gelli-Bianco 

“ha ulteriormente dato libertà e minor controllo ai medici legali che sono i gestori di questa 

situazione…sono i medici legali che…diventano giudici”, “negli ultimi anni, non mi pare 

abbiano dimostrato di essere colti da una missione assolutamente virtuosa” “questo loro 

lavoro…li dovrebbe vedere come arbitri e non a giocare a fare Perry Mason come invece 

leggendo le perizie”.  

 

Non solo, ha aggiunto che “non sarà più permesso ,  queste  persone 

non sono contro l late  da nessuno”. Infine, ha concluso dicendo che “c’è un 

nostro importante collega che dà la responsabilità al medico oculista e vorrei capire come può 

fare per un’emorragia espulsiva in cui, giustamente quello che ha fatto il processo, vorre i  

anche vedere  v i s to  che fanno la mezza con l ’avvocato , ha chiesto un rimborso di 

euro 650.000” “siamo nel mondo dell’isola che non c’è” “bisogna che alcune persone devono 

essere riportate coi piedi per terra” “se non saranno in grado di adattarsi al fatto di essere 

controllati e giudicati, faranno qualcos’altro, tanto non è una cosa indispensabile” “si 
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rispetta chi agisce in maniera logica, competente”. 

Queste sono le frasi più espressive, ma è tutto il contesto delle 

affermazioni ad essere chiaramente lesivo degli specialisti nella 

disciplina medico-legale, quest’ultima, a dire dal dott. Piovella, 

praticata da prezzolati, inutili anzi scorretti e non onesti professionisti.  

 

Riservandoci ogni eventuale azione di tutela anche in sede penale, civile 

e disciplinare per le doglianze infra descritte o per gli altri comportamenti che 

dovessero emergere con le condotte successive, ciò non di meno si ritiene che 

le insinuazioni denigratorie sulla disciplina scientifica medico legale, di per sé 

inaccettabili sotto il profilo etico e deontologico, divengano di particolare 

gravità se, come nel caso di specie, espresse dal Presidente di una Società 

Scientifica, che dovrà quindi renderne conto nel contesto e nel consesso delle 

Società Scientifiche tutte, S.I.M.L.A. compresa. 

 

Tutto quanto sopra portato a Vostra conoscenza (certi di non esserlo 

fino ad ora), si chiedono le dimissioni immediate e irrevocabili del dott. 

Piovella dal ruolo di consigliere della FISM e da Presidente della SOI; e si 

intima, altresì, al CD della SOI di provvedere alla rimozione immediata del 

video in oggetto dal sito istituzionale. 

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, si 

porgono distinti saluti.  

 

 

      Il Consiglio Direttivo 

                    SIMLA 

 

 

	

	

	 	


