Spett.le
Società Scientifica Italiana di
   Ossigeno-ozono terapia
Via Passo del Vivione  7
24100 Bergamo
18 Marzo 2003
 
Vostro sito internet
 comunicazione 12 Marzo 2003
Diffida
 
   Gentili signori
 
   L’associazione F.I.O. Federazione Italiana Ossigeno-ozonoterapia ha constatato come sul sito internet di Codesta associazione sia comparsa una comunicazione 12/3/2003 a firma del Vostro presidente p.t. prof. Marianno Franzini atta, se non destinata, a trarre in inganno i lettori giusta le asserzioni che essa contiene e che appaiono essere in contrasto con la normativa e la realtà Italiane.
   In tale comunicazione la Vostra associazione pare ergersi ad esclusivista dell’Ossigeno-ozono terapia, inducendo così le persone raggiunte dalla comunicazione nella convinzione, priva di corrispondenza nella realtà, che per esercitare tale arte e disciplina sia indispensabile, condicio sine qua non, il Vostro tramite, permesso e benestare,.
   Poiché, ad:
 1): l’associazione alla Vostra SIOOT non può costituire condizione o vincolo: la SIOOT è un’associazione privata non riconosciuta, e dunque priva di personalità giuridica; 
2): non si sa quali corsi l’ingenuo medico dovrebbe avere seguito, considerato che non esistono a tutt’oggi indirizzi o corsi omologati, e che il Ministero della salute, nelle sue strutture, e dunque alle sue spese, ammette la sola ricerca;
3): la configurazione dei macchinari per la produzione di ozono è data dai produttori; la Vostra società è già stata oggetto di reprimende sia dal Ministero che dall’Autorità garante della concorrenza;
5) la SIOOT non ha alcun diritto di spacciare i suoi protocolli come esclusivi e unici validi.
   Poiché il tono e la lettera del comunicato è atta a trarre in inganno i lettori meno smaliziati con asserzioni che suonano minaccia a chi non sia iscritto a Codesta associazione SIOOT, e appare tesa a acquisire in tale maniera soci la FIO, per il mio tramite, Vi invita a voler immediatamente provvedere alla sua eliminazione dal Vostro sito internet  ed insieme alla pubblicazione di una smentita e di un chiarimento.
   Considerato che codesta Associazione, come accennato avanti, pare non essere nuova ad iniziative che appaiono tendere a qualcosa più di una pubblicità ingannevole nei confronti di chi visiti il Vostro sito internet.
   Resto in attesa di riscontro a giro di posta.
   Coi migliori saluti
Avv. Alessandro Bozza
 


