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Confini e limiti della volontà decisionale del
paziente: comunicazione, consenso e rifiuto
informati, casistica e ipotesi specifiche
Razionale:
Un e-book che affronta le declinazioni e le criticità relative
all'autodeterminazione del paziente in ambito sanitario, il contenuto
degli obblighi informativi del medico, avendo riguardo ad alcune
ipotesi particolari (minore, interdetto, soggetto sottoposto ad
amministrazione di sostegno) e a determinate branche e ai relativi
profili di responsabilità.
Obiettivo formativo nazionale: argomenti di carattere generale:
informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. Normativa in
materia sanitaria : i principi etici e civili del ssn.  

Programma:

Il trattamento sanitario come scelta consapevole del paziente
Il ruolo della comunicazione nella prestazione sanitaria
Consenso informato: la regola e le eccezioni
I requisiti di validità del consenso informato
La differenza tra consenso informato e consenso documentato
Consenso informato e casi di incapacità : il minore, l’interdetto
e il ricorso all’amministrazione di sostegno
La persona interdetta
L’amministrazione di sostegno
Il minore di età
Obblighi di informazione: contenuto, modi,  tempi e qualità
dell’informazione
Obblighi informativi in ginecologia e ostetricia
Obblighi informativi in materia di procreazione medicalmente
assistita
Obblighi informativi nella medicina estetica
L’informazione in ambito vaccinale
L'informazione e il consenso nella sperimentazione clinica
L'informazione e il consenso nella prescrizione di
farmaci off-label
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Profili di responsabilità del medico per omessa informazione
Il rifiuto e l’interruzione della prestazione sanitaria
Casistica:rifiuto e paziente incosciente/incapace,  rifiuto e
paziente cosciente e capace, rifiuto opposto dai genitori contro
l’interesse del figlio

Durata del corso: 5 ore

Crediti: 7,5

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Infermiere

Inizio corso: 20-05-2016

Fine corso: 31-12-2016

Costo: € 26,99

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Viale Zara 129/A
20159 - Milano (MI)
Segreteria organizzativa: tel. 02 497 653 52 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Maria Avitto
Responsabile della formazione presso SICS Editore

Docenti: Avv. Maria Nefeli Gribaudi
Avvocato, libera professionista, esperta nella formazione in materia di
responsabilità sanitaria
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