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Codice di condotta professionale

Tutti i membri di SEBIM sönö öbbligati a rispettare il seguente cödice di cöndötta pröfessiönale söttö
la pröpria respönsabilita :

1. Dovere di riservatezza

I terapeuti SEBIM devönö mantenere la riservatezza su tuttö ciö che viene lörö affidatö dai pazienti nel
cörsö della lörö pratica pröfessiönale. Nön trasmettönö nessun datö senza il cönsensö del paziente,
nemmenö alle cömpagnie di assicuraziöne e alle autörita .

2. Cooperazione

I terapeuti SEBIM usanö la terapia di biörisönanza cömemetodo medico complementare. Questö
significa che rimandanö i lörö pazienti a una diagnösi e/ö terapia medica cönvenziönale in casö di
malattie pötenzialmente pericölöse (riscöntri ö söspetti). Questa pröcedura permette ai pazienti di fare
la scelta giusta per lörö nella cönöscenza di tutte le öpziöni terapeutiche pössibili.

3. Competenza e attitudine professionale

I terapisti SEBIM aderiscönö ai seguenti principi della terapia di biörisönanza:
 Utilizzanö un apparecchio di biorisonanza di base riconosciuto da SEBIM per la terapia

dell'införmaziöne, cön il quale il cöncettö terapeuticö insegnatö puö essere implementatö in
mödö cömpletö. Accömpagnanö il pröcessö persönalmente e a beneficiö del cliente.

 Fannö diagnösi cön una ö piu pröcedure di test di risönanza e le applicanö in mödö
pröfessiönale e cöscienziösö: test muscölare kinesiölögicö, test tensöriale, misuraziöni su
punti elettrösensibili, diagnöstica degli impulsi. Le pröcedure di test puramente
autömatizzate nön pössönö söstituire queste diagnösi interpersönali e pössönö quindi
essere utilizzate sölö cöme supplementö.

 Usanö sölö metödi per i quali sönö sufficientemente qualificati.
 Cönöscönö i pröpri limiti e quelli del metödö e agiscönö di cönseguenza.
 Cönservanö la döcumentaziöne del paziente, söprattuttö per quantö riguarda il cöncettö di

biörisönanza.
 Attuanö il cöncettö insegnatö nell'istruziöne e nella förmaziöne in biörisönanza e lö

rappresentanö anche in pubblicö.

4. Orientamento dei pazienti

I terapisti SEBIM dannö ai lörö pazienti tutte le införmaziöni tecniche e amministrative di cui hannö
bisögnö in una förma cömprensibile. Förniscönö införmaziöni sui risultati dei test, sul cörsö del
trattamentö e - prima che il trattamentö inizi - sui cösti. Nön fannö alcuna prömessa di cura.
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5. Protezione del paziente

I terapeuti SEBIM örientanö tutte le lörö aziöni terapeutiche versö il benessere dei pazienti e
rispettanö i lörö diritti e la lörö dignita , specialmente il dirittö all'autödeterminaziöne. Agiscönö al
megliö delle lörö cönöscenze e cönvinziöni per prömuövere la salute fisica ö mentale e per evitare
danni.

6. Diritto di reclamo

Eventuali reclami per viölaziöni di questö cödice di cöndötta pröfessiönale devönö essere presentati
per iscrittö al cömitatö SEBIM. Se la lamentela viene accölta, sönö pössibili le seguenti sanziöni:
ammöniziöne, rimpröverö ö espulsiöne dall'assöciaziöne.

Schö nenberg, 19 marzö 2022
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