
OBBLIGO A WOLARE IL SEGREIO.PROFESSIONALE NEL
'S UP E RIORE'' INTE RE S S E D E LL' ORG AI\{TZZ AZI ONE

Tra i Testimoni di Geovo I'istittrzionalizzazione della violazione del segreto professionale ha raggitmto
m livello tale che dagli Stati Uniti i pochissimi teropeuri di fede geovista, fonno redigere ai propi pazienli
correligionori zza dichiarazione liberatoria prima di iniziare Ia terapia, con la quale si autorizza
preventivamente la violazione del segreto professionale. Infatti, se durqnte la cure, il paziente dovesse
riyelare ol terapeuta di cver commesso azioni vietate dal "codice geovista" e tenute segrete fino o quel

momento, lo specialista sorebbe autorizzato - in base alla dichíarazione sottoscritta in precedenza ' ct
rivelore ai responsabili della comtmità geovista, cui appartiene il paziente, le trasgressioni rivelate in corso
di teropia. Per giunta, se a seguito di tale delazione del consulente, il paziente fosse espulso
dall'Organizzazione, con la citats dichiarazione, Ie parti (il terapeuta ed il paziente) s'impegnqno o
troncare la terapio in atto.(Cfr. Tote di Guordia I/9/87 p.I5 e I5/7/94; Ks.I99I p.97).
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DICHIARAZIONB LIBBRATORIA

Sono o conoscenza del fatto che in quanto Testimone di Geova o socio accettato dai Testimoni di Geova,
il terapeuta dovrà msntenere Ia massima segretezza durante Ie consulenze- Questo vale per ogni tipo di
questione, trsnne per quelle che se rivelate richiederebbero una azione giudiziqria da parte del consiglio
degli anziani del paziente. Se il terapeuta dovesse essere messo o conoscenzo di una violazione grsve,
entrambi il terapeuta e paziente, sono consopevoli del faao che il terapeuta "forà pressioni sul paziente e gli
concederà tm periodo di tempo ragionevole (due settimane) per meÍtere il consiglio degli anziani a
c onosc enz a tal e v iol az íone.

Se durante questo periodo di tempo il paziente non si confiderà con gli onziani, il terapeuta vercò
prosciolto dal segreto professionale per poter meîtere il consíglío degli qnziqni al corrente della violazione.

Comprendo ciò che è stato sopracilalo e sollevo il terapeuta Dr. , di prendere i
prowedimenti sopraindicati se si dovesse presentare una simile situazione.

Sono inoltre a conoscenzo del fatto che se durante Ia procedura terapeutica perderò lo status di membro,
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a cousa di obblighi moroli e professionali verrò indirizzato/a ad un terapeuta competente che verrà messo a
conos cenza della s ituaz ione.
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