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IL CODICE ETICO DEGLI OPERATORE BOWTECH®
L’Operatore Bowtech® è tenuto a:
1. Rispettare le opinioni religiose, spirituali, politiche e sociali di ogni individuo, indipendentemente dalla
razza, colore, credo o sesso di quest’ultimo.
2. Comportarsi sempre in maniera onorevole e cortese, sia nella relazione con i propri clienti che in
pubblico; mantenere buoni rapporti di collaborazione con gli altri professionisti del settore sanitario
rispettando il loro contributo, a prescindere dalla loro estrazione (medicina tradizionale o
complementare).
3. Mantenere sempre un rapporto professionale con i propri clienti e riconoscere come proprio dovere
l’agire con la dovuta diligenza senza mai abusare della loro fiducia.
4. Mantenere sempre una condotta morale inappuntabile nei confronti dei propri clienti: agire con
cortesia, rispetto, discrezione e tatto; dimostrare competenza e partecipazione con un’attitudine
positiva ed ottimistica in modo da incoraggiare la propensione mentale del cliente a guarire.
5. Assolutamente non intraprendere una relazione sessuale con un proprio cliente ed evitare
accuratamente atteggiamenti o espressioni che possano dare adito ad interpretazioni con
implicazione sessuali.
6. In caso di visite in ospedali, assoggettarsi alle regole definite dalla BTAA.
7. Non dichiarare mai di “curare”. Si potrà invece descrivere i benefici terapeutici senza mai garantire la
“guarigione”.
8. Essere sicuro di poter praticare sotto ogni punto di vista (medico, psicologico e fisico).
9. Evitare di trattare persone o casi al di fuori delle proprie capacità, formazione e competenza. Casi
particolari come persone mentalmente instabili, dipendenti da droghe, o alcool, gravemente
depresse, afflitte da manie suicide, ecc.. devono essere indirizzati, con molta discrezione, a terapisti
più competenti e qualificati.
10. Rispettare i codici etici e le procedure disciplinari di eventuali associazioni mediche o altre categorie
professionali di cui l’operatore Bowtech® fosse membro.
11. Nel caso in cui un medico indirizzi un proprio cliente ad un operatore Bowtech®, ricordare che il
medico resta comunque clinicamente responsabile del paziente.
12. Chiedere sempre a nuovi clienti che tipo di prescrizione medica abbiano ricevuto. Nel caso in cui non
abbiano visto un dottore consigliare loro di farlo; non si può obbligare nessuno a consultare un
medico ma il suggerimento dato deve essere registrato (per la propria tutela in caso di
contestazione).
13. Non esprimere mai pareri contrari rispetto alle istruzioni e prescrizioni date da un medico.
14. Non consigliare mai a un cliente il tipo di trattamento medico cui sottoporsi, ma rimandarlo al medico
curante.
15. Qualunque operatore violasse le norme del presente Codice Etico sarà sottoposto a procedimento
disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto.
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