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Spettabile
Verein Physician Profiling
c/o Dr. med. Michel Romanens
Ziegel feldstr. 1
46000lten

Mezzovico- Vira, 22 febbraio 2010

Sito internet www.phvsicianprofilin2.ch - pubblicazione non autorizzata

Egregio Collega,

ci rivolgiamo a Lei nella Sua duplice qualita di titolare deI dominio di cui in epigrafe oltre che di
attore principale deli' associazione "Physician Profiling", di cui Lei e stato cofondatore e nella quale
attualmente riveste la funzione di Presidente. Essendo detta associazione presso di Lei domiciliata,
la stessa si riterra anch' essa intimata per questo tramite.

La fattispecie che Vi riguarda e di cui siamo venuti in questi giomi a conoscenza e delle piu
spiacevoli, per non dire sconcertanti. Abbiamo avuto infatti modo di apprendere per poi constatare
che sul sito della Vostra associazione, ovvero tramite il dominio www.physicianprofiling.ch. e stato
pubblicato in data a noi non nota il documento "Arztkosten im Tessin", redatto per il nostro Ordine
da parte della spettabile ETH di Zurigo. Come gia avra avuto modo di constatare in sede di
pubblicazione 0 comunque potra oggi facilmente verificare, il documento e espressamente indicato
come "vertraulich", vale a dire confidenziale.

Fatta questa premessa, siamo con la presente a chiedervi perentoriamente di voler

1. innanzitutto provvedere immediatamente a togliere il documento dal sito, con divieto di
pubblicarlo in altro modo;

2. tolto il documento dal sito, darci poi espressa conferrna che il documento e stato distrutto
senza tratteneme copia alcuna;

3. infine, comunicarci per iscritto entro tre giomi dalla presente da chi 10 avete ricevuto ed
eventualmente con quali indicazioni quanto all'uso.

Non nasconderemo che la pubblicazione sul Vostro sito di questo documento ci ha causato e sta
tuttora causando notevoli danni. Per questo motivo ci vediamo costretti a riservarci gia sin d'ora di
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rivalerci su chiunque abbia in qualche modo contribuito a questo atto illecito. La nostra decisione al
riguardo dipendera dall'esito degli accertamenti che stiamo effettuando, anche in funzione di una
nostra indagine interna.

Nella misura in cui aveste domande, vogliate rivolgervi direttamente al nostro Presidente Dr. med.
Franco Denti.

Sicuri della collaborazione, nmamamo In attesa e porglamo nel frattempo i nostri migliori e
collegiali salut\. q

~~PFran~t~

;

Dr. med. Nello Broggini Dr ~:d p Gaffurini
Vicepresidente OMCT Presidente OMCT Vicepreside e OMCT

Per raccomandata anche al Dr. med. Michel Romanens, Ziegelfeldstr. I,4600 Olten
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