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Roma, 21 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Groupon Italia "si attiene scrupolosamente alle prescrizioni di 

legge sulla pubblicità in ambito medico". Lo chiarisce la stessa società in risposta all'Associazione dentisti italiani 

(Andi), precisando di aver ricevuto la lettera di diffida inoltrata dall'Andi il 23 giugno 2011 e di aver 

"successivamente provveduto a fornire legale riscontro il 7 luglio attraverso l'avvocato Roberto Panetta". 

In particolare, spiega Groupon Italia in una nota, "l'articolo 2 (lettera b) del Dl 223/2006, convertito in legge 

248/2006, ha abrogato, dalla data dell'entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, 

con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità 

informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo 

e i costi complessivi delle prestazioni. Di conseguenza - afferma - la categoria degli odontoiatri può fare 

pubblicità informativa, indicando le prestazioni che è possibile fornire e il prezzo, liberamente determinato, che 

deve soltanto essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità della prestazione e deve tener conto 

delle competenze e dei mezzi impegnati (articolo 54 del Codice deontologico medico)". 

"Con riferimento alla condotta tenuta da Groupon nell'esercizio della sua attività d'impresa - ci tiene a chiarire la 

società - non può pertanto rintracciarsi alcuna violazione nè di disposizioni di legge o regolamentari nè 

tantomeno del decoro della professione medica: infatti, se da una parte la legge consente la pubblicità informativa 

e dall'altra ha abolito ogni limite minimo agli onorari per le prestazioni offerte, gli odontoiatri possono, nei limiti 

già indicati, svolgere pubblicità informativa come quella svolta attraverso il sito groupon.it".  

Le offerte pubblicate sul sito, si sottolinea ancora, "non sono 'uno specchietto per le allodolè: sono valide solo per 

un tempo determinato, in media 24 ore, e offrono agli utenti iscritti al sito la possibilità di acquistare un servizio 

vantaggioso entro un lasso temporale predefinito". (segue)  "È indubbio, tra l'altro - afferma Groupon Italia - 

constatare come l'attività professionale dei medici, ma anche di altri liberi professionisti, stia subendo 

inesorabilmente un mutamento che tenta di seguire gli sviluppi economici e i cambiamenti sociali italiani ed 

europei. I consumatori - sempre più informati e consapevoli - affrontano il problema dei prezzi calmierati 

scegliendo spesso soluzioni più economiche, ma ugualmente valide, rispetto a quelle tradizionalmente offerte 

dalla categoria dei dentisti". 

"Tutte le offerte pubblicate - si precisa infine - vengono sottoposte a rigidi controlli di qualità atti a garantire la 

professionalità del medico o dentista, che eroga il servizio offerto. 

Le nostre proposte sono selezionate con cura e sottoposte a rigidi iter qualitativi, finalizzati a valutare l'efficacia e 

la serietà dei partner commerciali, che devono possedere requisiti necessari a garantire il benessere e la 

soddisfazione dei clienti". 

 


