CODICE ETICO
Il presente codice etico descrive le condizioni ed i comportamenti che l’operatore sanitario e
l’operatore di armonizzazione muscolare, in seguito definito semplicemente operatore, devono
rispettare nello svolgimento della loro attività.
L’operatore si impegna a:
1) Essere nel pieno delle proprie facoltà fisiche e mentali durante le sedute.
2) Essere riservato e pienamente rispettoso della privacy del cliente, evitando consigli e
interpretazioni dei suoi vissuti.
3) Dare priorità assoluta ai bisogni ed al benessere del cliente.
4) Essere onesto e rispettare i diritti legali e civili del cliente.
5) Rispettare con la massima precisione le indicazioni ricevute durante il corso di formazione
e applicare il Metodo Bertelè senza introdurre varianti di alcun tipo.
6) Eseguire sempre l’esame obiettivo della persona prima di iniziare la seduta che consiste in
sedute di posture di stiramento e allungamento muscolare e di educazione alla
respirazione.
7) Ripetere l’esame obiettivo alla fine della seduta per valutare gli effetti della stessa.
8) Condividere con la SOSMEB gli esiti dell’applicazione del Metodo su pazienti o cittadini.
9) Non emettere diagnosi di alcun tipo a meno che non si sia in possesso della Laurea in
Medicina e Chirurgia.
10) Non prescrivere medicinali, tranne che nel caso di medici e, se privo di titolo sanitario di
qualsiasi tipo, tener sempre presente di non essere un terapeuta.
11) Indirizzare immediatamente al medico quelle persone in cui si sospettino possibili
patologie o che non manifestino miglioramenti dopo una decina di sedute.
12) Spiegare chiaramente e con parole semplici e inequivocabili il tipo di attività che si pratica,
in particolare esporre la tecnica e i principi basilari del metodo Bertelè.
13) Essere disponibile alla collaborazione con i colleghi quando si evidenzia la necessità di fare
le sedute a due o tre terapisti e seguire con attenzione e precisione le indicazioni del capostudio.
14) Essere pienamente disponibile e senza riserve, fornendo relative documentazioni scritte o
testimonianze veritiere, nei casi di reclamo o di intervento da parte di una Organizzazione
del consumatore.
15) Partecipare alla vita della Società Scientifica per il Metodo Bertelè (SOSMEB), agli
aggiornamenti e agli eventi organizzati da questa.
16) Le visite spettano soltanto ai medici con le successive prescrizioni al paziente e le
indicazioni all’operatore che lo ha in cura. Spetta al medico valutare quando la persona
debba essere curata da un operatore sanitario oppure possa essere presa in carico da un
operatore di armonizzazione muscolare.
17) Rispettare il Codice Deontologico della propria categoria professionale, se emesso e
vigente e, nel caso di disposizioni contrastanti con il presente codice etico, a segnalarle al
Comitato Scientifico ed al Consiglio della SOSMEB.

