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RIFIUTO DELLA TERAPIA: RESPONSABILITÀ DEL MEDICO 

 

ID ECM 4252 - 209451 
 

CREDITI 5 CREDITI ECM 

 

DESTINATARI 
Professione: Medico chirurgo; Infermiere; Infermiere pediatrico 
Disciplina: Medicina e chirurgia (tutte le discipline); Infermiere; Infermiere 
pediatrico 

 

DURATA Data di inizio 25 OTTOBRE 2017 – Data di fine 24 OTTOBRE 2018 

 

COSTO  Euro 20,00 (iva esclusa) 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Il corso persegue l'obiettivo di informare circa i rischi che l'operatore sanitario 
corre qualora il paziente rifiuti la terapia e di indicare la procedura corretta 
affinché non ci siano delle conseguenze legali. Si forniranno quindi delle 
indicazioni affinché gli operatori conoscano i singoli passi da seguire per sapere 
se si è svolta una corretta informativa al paziente e se sia opportuno o meno 
avvalersi di moduli prestampati o di altre modalità atte a documentare la reale 
intenzione del paziente. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Il corso è importante per capire le finalità e le modalità di una corretta 
informazione al paziente circa la terapia da seguire e le conseguenze derivanti 
dalla violazione per negligenza del dovere di una completa informazione. 
Oltre ad un esame dei contenuti fondamentali e delle modalità per ottenere 
un consenso o un eventuale rifiuto informato, si esamineranno le sentenze 
della giurisprudenza sull'argomento. 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 4 

ORE FORMATIVE 5 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine dell’intero 
percorso formativo. 

ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento del test 
di apprendimento considerato valido se almeno il 75% delle risposte sono 
corrette. 



   

   

      

 
 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
DOCENTE 

Avv. Monica Gobbato 
Avvocato e Data Protection Officer (DPO) -  Professore a contratto presso 
Università Ca' Foscari di Venezia 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

Si illustreranno le conseguenze per l'operatore sanitario e le differenze delle 
responsabilità tra enti, medici e operatori derivanti dalla mancata 
documentazione del rifiuto alla terapia o all'intervento chirurgico. Si 
esamineranno diversi casi già decisi dall'Autorità giudiziaria e si forniranno 
delle linee guida sui corretti comportamenti da seguire differenziati per i 
diversi soggetti. 
Inoltre si chiariranno le differenze tra consenso informato (alla terapia) e 
consenso al trattamento dei dati, nonchè le modalità per la raccolta.   

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
Il diritto all'autodeterminazione del paziente e decisioni giurisprudenziali  

MODULO 2 
I codici deontologici di medici e infermieri in tema di tutela della volontà 
dell'assistito  

MODULO 3  
Il consenso informato, la mancata dichiarazione di volontà dell'assistito e  
il libero convincimento del paziente  

MODULO 4  
Connessioni con il trattamento dei dati personali e differenze tra consensi 
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