
 

Dott. Ignazio (Ezio) Sblendorio 
Medico – Ricercatore – Filosofo – Riumanista 
PRESIDENTE della FONDAZIONE SALUTETICA.IT 

 

Ogni azione e scrittura a nome e firma dei Medici della Fondazione Salutetica.it è libera e gratuita, si sostiene con le donazioni 
liberali e volontarie che la Provvidenza consente, lasciando alla Previdenza, dono della Civiltà, i compiti che è capace di assolvere. 
La GRATITUDINE e la RICONOSCENZA sono tutto. Viviamo insieme per e con questo, nella SCIENZA che libera la COSCIENZA. 
 
FONDAZIONE SALUTETICA.IT - Via Genova, 42 70127 - Santo Spirito – Bari – tel. 080-5333080 | 338-8049037 | 371-3023195  
C.F. 93465760721 - info@salutetica.it – Donazioni IBAN: IT48W0701204000000000016684 

 

ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 

Salutetica.it, dichiara in scienza e coscienza, attraverso il suo fondatore e Presidente, Ignazio 
Sblendorio, di non mantenere conflitti di interesse nelle attività divulgative e di educazione alla 
salute, e di vigilare attentamente su tutti i potenziali interessi che possano attentare alle finalità 
etiche ed altissime della Fondazione.  

Percorso etico e coscienzioso, di dichiarazione di esenzione da trattamenti sanitari non 
obbligatori. 

1. Informarsi, presso i medici di fiducia, principalmente presso il medico di famiglia. 
2. Cercare un medico libero e indipendente, secondo l’art. 4 del codice di deontologia 

medica, per ottenere informazioni scientifiche, non corrotte da interessi di qualsiasi 
genere.  

3. Ottenere dal medico una relazione etica, non valida a livello civile, di 
controindicazione o precauzione a sottoporsi a trattamenti sanitari non obbligatori. 

4. Chiedere validazione civile, da parte dei medici preposti, di convalida 
dell’esenzione, per motivi di varia natura, non trascrivibili per motivi di privatezza, 
per presa visione e confronto diretto o per PEC. 

 
I documenti che trovi in questa sezione del sito sono dichiarazioni personali, non riproducibili 
in modo standard, che possono, a scopo esemplare, chiarire un percorso di maturazione 
etica, atto a contribuire “alla capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alla sfide 
sociali, fisiche ed emotive” dell’individuo, come recita la definizione di salute dell’OMS del 
2011. 

Le leggi vanno rispettate, e l’individuo è chiamato a contribuire, in maniera attiva, alla crescita 
civile della propria comunità quando questa esprima livelli coercitivi dalla libertà personale e 
sociale.  

La graduale eliminazione di ogni conflitto di interesse, necessariamente deve intervenire, nelle 
condizioni di limitazione di espressione dell’essere.  

Nessuno può perseverare ad oltranza, nell’interesse di nuocere volontariamente ad un altro 
essere umano, per ovvi motivi di conservazione della specie. 

Il grido e la preghiera, composti e ben riposti, di ogni credente, può spostare montagne, 
apparentemente insormontabili.   

Gli strumenti etici e di persuasione, efficaci, per ottenere ciò che è lecito, si possono imparare 
nei seminari a numero chiuso e limitato, tenuti dalla Fondazione Salutetica.it.  

Per informazioni rivolgersi all’amministrazione 3713023195 

mailto:info@salutetica.i

