
 

 

 

  

Il tema della libertà del 

trattamento terapeutico ha 

ricevuto una compiuta disciplina 

a seguito dell’entrata in vigore 

della Legge sul consenso 

informato e le diposizioni 

anticipate di trattamento. 

La disciplina normativa 

rappresenta un vero e proprio 

statuto del consenso informato 

chiarendone le modalità di 

acquisizione e sancendo  

l’obbligo di rispettare la volontà 

del paziente in caso di rifiuto di 

cure salva vita. Il bene vita è 

disponibile da parte 

dell’individuo che ben può 

decidere, ora per allora, quali 

trattamenti sanitari  dovranno 

essere praticati in caso di futura 

incapacità.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

    
LEZIONI TESTUALI 

1.  Libertà di scelta del luogo di cura e libertà di cura 

2.  Il Fondamento costituzionale del consenso informato: il caso Welby l’assoluzione del 

medico 

3.  Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 

(L.219/2017).  La creazione dell’alleanza terapeutica  

4.  Norme speciali in tema di consenso informato 

5.  Il diritto di conoscere e di non conoscere le proprie condizioni di salute, la delega a 

terzi 

6.  L’obbligo del medico di informare il paziente, il contenuto dell’informazione 

7.  La comunicazione è tempo di cura. Gli obblighi di informazione sulle anomalie fetali, il 

danno da nascita indesiderata.  

8.  Il referto non esaurisce il dovere del medico di informare   
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9.  Nuove modalità di acquisizione del consenso informato  

10.  Il rispetto della volontà del paziente esime il medico dalla responsabilità civile e 

penale 

11.  ll consenso e il dissenso alle cure in caso di minori e incapaci  

12.  Il conflitto nella scelta terapeutica fra il medico ed  il legale rappresentante 

dell’incapace  

13.  Una recente sentenza  della Corte costituzionale  sui poteri dell’amministratore di 

sostegno  

14.  L’acquisizione del consenso nelle situazioni di urgenza o emergenza  

15.  I danni derivanti dalla violazione del consenso informato   

16.  Il rifiuto di cure salva vita e le trasfusioni  

17.  I Doveri del sanitario in caso di  fine vita, il divieto di abbandono terapeutico e  le cure 

palliative  

18.  Le conseguenze civili e penali del trattamento sanitario  eseguito senza consenso 

informato 
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19.  La natura giuridica e le modalità di redazione  delle disposizioni anticipate di 

trattamento 

20.  I casi in cui il medico  può disattendere le disposizioni anticipate di trattamento 

21.  L’attuazione delle disposizioni anticipate di trattamento: Il disaccordo fra il medico 

ed il fiduciario  

22.    Tabelle di Ripasso  23.   Fonti normative   

24.  Un recente orientamento: il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di 

autodeterminazione per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico necessario 

ed eseguito secundum legem artis 

25.  Verifica della qualità percepita 26.   Verifica di apprendimento 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie, il numero 

di ore è pari a 35. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  
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L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 12 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte 

esatte, il partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  
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