Linee guida dell'associazione labmed
Associazione professionale svizzera delle tecniche e dei tecnici in analisi biomediche

1.

Linee guida

Con le nostre linee guida, noi tecniche e tecnici in analisi biomediche, definiamo il quadro di riferimento a livello
svizzero per organizzare attivamente la nostra attività.
Le linee guida dell'associazione sono vincolanti per tutti gli organi di direzione di labmed. Per le sezioni
rappresentano una direttiva e per i membri una base di riferimento sui principi dell’associazione.
Le esigenze per il continuo sviluppo della nostra categoria professionale sono state definite in un profilo
professionale specifico.

2.

La nostra identità

Siamo dei partner competenti nel settore sanitario.
Grazie alle analisi su diversi materiali biologici di origine umana ed animale e all’accertamento della presenza
di agenti patogeni, occupiamo una posizione chiave nel settore degli esami preventivi, della diagnostica
medica e del monitoraggio delle terapie.
La preanalitica, le analisi, come pure la validazione e il controllo della plausibilità dei risultati richiedono, oltre
alle nostre conoscenze professionali, un lavoro coscienzioso, rigoroso e di elevata qualità.

3.

I principi della nostra attività

Impegnati ad operare per il bene dei/delle pazienti ed a rispettare i principi etici, siamo guidati dai seguenti
principi nell'esercizio delle nostre attività professionali:

Medicina e tecnica
Abbiamo un atteggiamento aperto verso gli sviluppi medico-tecnici e ci confrontiamo costantemente con le
esigenze che gli stessi comportano.
Formazione di base, continua e perfezionamento professionale riconosciuti a livello internazionale devono
rispecchiare le esigenze poste dal continuo progresso medico-tecnico.
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Legislazione e mercato
Sosteniamo una politica sanitaria costruttiva e obiettiva. Nello svolgimento delle nostre attività, ci atteniamo
alle basi legali pertinenti.
Ci adeguiamo ai cambiamenti in atto nel sistema sanitario grazie ad un'elevata consapevolezza della qualità
e dei costi.
Società e ambiente
Nello svolgere le nostre attività rispettiamo le misure per la protezione dell'ambiente.
Affrontiamo le nuove e mutevoli esigenze degli esami preventivi, dell'elaborazione delle diagnosi e del
monitoraggio delle terapie. Queste possono derivare dai cambiamenti strutturali e dalle necessità di mobilità
della nostra società.

4.

Approvazione

per Assemblea generale del:

13 giugno 1998
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