OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ – IRCCS ID. 784
IL CONSENSO INFORMATO NEL PAZIENTE MINORENNE:
ASPETTI DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
PRIMA EDIZIONE
28 MAGGIO 2018
SECONDA EDIZIONE 26 SETTEMBRE

ORE 9-13 AULA SALVIATI 3
ORE 9-13 AULA SALVIATI 3

Responsabile Scientifico: Caterina Offidani
Obiettivo del corso: la comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy ed il
consenso informato (7)
Il corso prevede l’acquisizione di competenze riferite alla buona pratica per il consenso
informato
A chi è rivolto: L’evento è rivolto a tutte le professioni sanitarie.
Contenuti
9.00
9.00 - 9.30

9.30 – 10.00

Docente

Registrazione dei partecipanti
IL Consenso Informato nel paziente minorenne: Introduzione al
Dott.ssa Offidani
corso
Il consenso informato quale presupposto giuridico del
trattamento sanitario ai sensi della LEGGE 22 dicembre 2017,
Prof. Laura Palazzani
n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”.

Il consenso informato nei soggetti minorenni e incapaci: “La
persona minore di età o incapace ha diritto alla
10.00 – 10.30
valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di
decisione … “
10.30 – 11.00

Prof. S. Semplici

Acquisizione del consenso informato: “Il tempo della
Dott. Agostiniani
comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”.

11.00 -11.15

Pausa

Utilizzo di sistemi telematici per l’acquisizione del consenso: “Il
consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti
11.15 – 11.45
Alberto Tozzi
più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma
scritta o attraverso videoregistrazioni …”
Empowerment del paziente e dei familiari: “La formazione
iniziale e continua dei medici e degli altri
Dott.ssa Immacolata
11.45 – 12.15
esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in
dall’Oglio
materia di relazione e di comunicazione con il paziente …”
12.15 – 12.45 Simulazione di casi clinici
12.45 – 13.15 Discussione e Conclusioni
13.15 – 13.45 Test di valutazione Questionario gradimento evento

Offidani

