Il diritto all’autodeterminazione
terapeutica è valore complesso,
dai contenuti mutevoli. La sua
linea di confine, a lungo
identificata nella sanità del corpo,
sembra capace di spingersi verso
un’accezione più moderna di salute, che non si
identifica con l’assenza di malattia e include il
diritto a essere sé e a decidere del proprio
benessere psico-fisico. E in questa ambivalenza
del bene salute, percepito per un verso come
ciò di cui solo il paziente ha ultimativamente il
governo, e, per l’altro, come l’obiettivo che il
medico ha il compito e l’obbligo professionale
di perseguire secondo le regole dell’arte nella
sua “salvifica” attività di cura, risiede
la complessità del principio
di autodeterminazione.
Il mutamento di prospettiva si ripercuote sulla
tutela: la non perfetta coincidenza tra salute
e integrità del corpo complica, sul piano
risarcitorio, l’individuazione e la prova del
danno risarcibile; impedisce, nella tutela
penale, l’automatica riconduzione della
fattispecie al reato di lesioni personali; rende
controversa e incerta l’estensione e il contenuto
dell’obbligo informativo del medico; incide sui
profili assicurativi della responsabilità medica
e sulla gestione del rischio clinico.
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria per tutti i partecipanti.

Ordine degli Avvocati

Dipartimento di Diritto Comparato

Ordine dei Medici

CONVEGNO DI STUDI

Consenso al trattamento medico
e tutela della Salute:
una relazione complessa

Il convegno è stato accreditato, ai fini della formazione
professionale continua degli avvocati, con l'attribuzione
di 6 crediti formativi.
Per i medici l'evento è accreditato ECM.
Modalità di iscrizione: per gli iscritti all'Ordine degli
avvocati di Padova solo con sistema on-line Riconosco;
per i medici e per tutti gli altri partecipanti è necessario
inviare una mail di iscrizione a:
formazione@ordineavvocati.padova.it
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9.00 SALUTI E APERTURA DEI LAVORI

15.00 SESSIONE POMERIDIANA

GIUSEPPE ZACCARIA

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

Rettore dell’Università di Padova

PATRIZIA DEGANI

Presidente della Provincia di Padova

LORENZO LOCATELLI

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova

MAURIZIO BENATO

Vicepresidente Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

RENATO PESCARA

Direttore del Dipartimento di Diritto comparato

Professore ordinario di Diritto privato nell’Università
di Roma Tor Vergata – Avvocato in Roma
Chairman

SILVIO RIONDATO

Professore straordinario di Diritto penale
nell’Università di Padova – Avvocato in Padova
Consenso e sua prova nel profilo giuspenalistico

CATERINA APOSTOLITI

Giudice del Tribunale di Milano
Il problema del consenso e il problema
della prova nel giudizio civile di primo grado

LORENZO LOCATELLI
SESSIONE MATTUTINA

GUIDO ALPA

Professore ordinario di Diritto civile nell’Università
di Roma - Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Chairman

MAURIZIO BENATO

Vicepresidente Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Consenso informato: una svolta nell'etica medica

ROBERTO PUCELLA

Professore associato di Diritto privato
nell’Università di Bergamo – Avvocato in Padova
L’autodeterminazione al trattamento medico
tra salute e integrità della persona

GIACOMO TRAVAGLINO

Consigliere della 3^ Sezione civile
della Corte di Cassazione
Causalità, chance e danno non patrimoniale

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Assicurazione della responsabilità medica
e difetto di consenso

MARCO RAPELLINO

Responsabile Qualità e Accreditamento, AReSS
Piemonte, Coordinatore GGRC Regione Piemonte
Il consenso informato nel contesto della gestione
del rischio clinico

PAOLO ZATTI

Professore emerito dell’Università di Padova
“Parole tra noi così diverse”

17.30 INTERVENTI PROGRAMMATI E DIBATTITO

CRISTINA COSTANTINI

Ricercatore di diritto privato comparato
nell’Università di Bergamo

PIER PAOLO LANNI

Giudice del Tribunale di Verona

Coffee break

ROCCO BLAIOTTA

Consigliere della 4^ Sezione penale
della Corte di Cassazione
La patologia della relazione terapeutica:
i profili penali

FRANCESCO MARIA AVATO

Professore ordinario di Medicina legale
e delle Assicurazioni nell’Università di Ferrara
Disposizione di volontà ed asimmetria medico-paziente

18.30 CLAUDIO SCOGNAMIGLIO
Conclusioni

