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Presentazione del Consenso Informato a Fine Condiviso  

Roma, 15 NOVEMBRE 2022 
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva 

Piazza della Minerva, 38 - Roma 
RAZIONALE 

Dall’analisi del rapporto fiduciale (contratto implicito) che si instaura fra un/a sanitario/a e la sua assistita, emerge evidente la necessità che la 
figura forte del binomio, la/il sanitaria/o, trasferisca, dal suo sapere alla paziente, l’informazione che riguarda sia il tipo e la modalità della cura e sia 
la qualità prevedibile della prognosi. 
La corretta pratica medica presuppone, però, che una adeguata informazione transiti agevolmente anche dalla paziente al/la sanitario/a. Tale 
comunicazione va a costituire l’anamnesi che, registrata nella documentazione clinica, permette al medico di elaborare, con la diagnosi, la 
spiegazione dei disturbi avvertiti dalla paziente. 
Nel contesto della stessa informazione, un medico può comprendere cioè le caratteristiche peculiari che l’obiettivo ‘benessere’ assume in quella 
determinata paziente. Tale dato infatti permette di formulare, con maggiore precisione, la scelta diagnostico-terapeutica, modulandone l’indirizzo, 
la tempistica ed anche le possibili modalità d’esecuzione. 
Tutte le tre sopracitate ‘informazioni’ possono essere presenti nella comunicazione medico-paziente, ma, mentre le prime due sono rigorosamente 
descritte in cartella clinica e nel consenso, l’ultima non appare mai documentata. 
Ed è proprio questa mancanza che si colloca all’origine di buona parte dei conflitti medico-legali. 
Da qui l’importanza, per la nostra Scuola, di produrre lo schema consensuale qui descritto, allo scopo di favorire un costante comportamento 
virtuoso dei colleghi attraverso uno strumento che li formi al rispetto della volontà delle pazienti, della loro personale tutela e del dettato legislativo 
vigente. 
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TENTATIVE FACULTY  

B. Andrei  Direttore Scuola Italiana di Chirurgia Mini Invasiva Ginecologica (SICMIG), Responsabile U.O. Ginecologia 
Casa di cura Città di Parma  

L. Bertinato Coordinatore della struttura della Clinical Governance e Responsabile della Segreteria scientifica dell’ISS 

R. Boldi 

Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in odontostomatologia e ortognatodonzia. Già senatrice nelle 
legislature: XIV, XVI. Iscritta al gruppo parlamentare LEGA - SALVINI PREMIER. VICEPRESIDENTE Della 
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI). Componente XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI, 
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO), COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

S. Brusaferro Professore Ordinario di Igiene e Medicina preventiva. Presidente ISS 

A.R. Cosso Vicepresidente Cittadinanzattiva 

W. Costantini Coordinatore scientifico Scuola Italiana di Chirurgia Mini Invasiva Ginecologica (SICMIG) 

V. De Filippo 
Laurea in filosofia; Giornalista. Iscritto al gruppo parlamentare: Partito Democratico. Componente XII 
COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE 
DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E 
VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE. Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca 
dal 29 dicembre 2016 al 31 maggio 2018 

F. Gelli Medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva – indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica. 
Dirigente medico di Direzione medica di Presidio Ospedaliero – Direttore Coordinamento maxiemergenze ed 
eventi a carattere straordinario Azienda USL Toscana Centro. 

A.M. Gozzini Direttore generale della Sanità della Regione Marche 

A. Ianaro 

Laurea in farmacia, Dottorato di ricerca; Professore associato di Farmacologia 
Iscritta al gruppo parlamentare del Partito democratico dal 3 marzo 2022 
Componente XII commissione (affari sociali) dal 26 luglio 2019 
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dal 28 dicembre 2018, XIV commissione 
(politiche dell'unione europea) dal 9 marzo 2021 al 4 marzo 2022, XIV commissione (politiche dell'unione 
europea) dal 10 settembre 2019 al 12 febbraio 2021, XIV commissione (politiche dell'unione europea) dal 21 
giugno 2018 al 26 luglio 2019 

G.W. Locatelli Membro della Commissione Nazionale per la Formazione continua di Agenas 

M. Luerti Segretario Scuola Italiana di Chirurgia Mini Invasiva Ginecologica (SICMIG), Direttore Confederazione Italiana 
Ginecologi Ospedalieri, U.O. di Ginecologia ICCS di Milano 

N. Magrini Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, medico specializzato in farmacologia clinica 

D. Mantoan Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto 

C. M. Misiti Chirurgo ortopedico, membro del direttivo del Collegio italiano dei chirurghi, nonché direttore scientifico della 
Società Italiana di Artroscopia. Deputato della Repubblica Italiana. Gruppo parlamentare: Movimento 5 stelle  

G. Palù Professore ordinario di Microbiologia e Virologia 
Presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) 

F. Parazzini 
Professore ordinario settore disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università di Milano, già Direttore di Epidemiologia clinica c/o 
Istituto M. Negri di Milano 

B. Riccardi 
Certificato di formazione manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria, rilasciato dalla Regione 
Piemonte ai sensi della DGR n. 22-6171 del 27.5/2002, conseguito il 4 aprile 2003. 
Dal 3/05/2006 al 31/01/2011, Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Regina Margherita – S. 
Anna di Torino. Dal 1^ febbraio 2011 Dirigente Amministrativo dell’ASL TO 1. 

M. Rizzotti 

  
Medico specialista in chirurgia plastica 
Vicepresidente del gruppo FIBP-UDC dal 9 novembre 2018 
Membro della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) 
Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di 
violenza di genere 
Membro della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa 
Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare 
che accolgono minori  

A. Steffano Amministratore di Assimedici srl 

A. Tomassini Presidente Associazione di iniziativa Parlamentare per la Salute e la Prevenzione 
Medico Chirurgo - Senatore della Repubblica Italiana dalla XIII alla XVI Legislatura 

R. Zoia 
Già Presidente della Società Italiana di Medicina Legale 
e delle Assicurazioni (sino al dicembre 2021) e Direttore Responsabile della Sezione Dipartimentale di 
Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano e 
3. Responsabile della Didattica Universitaria per il SSD MED43 
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PROGRAMMA 
 

11.00 Onori di casa A. Tomassini 

11.15 Presentazione dell’incontro B. Andrei, M. Luerti 

11.30 Il Consenso a Fine Condiviso W. Costantini 

12.15 Esposizione dati esperienziali preliminari F. Parazzini 

12.30 
Risposte a domande di chiarimento dalla platea dei 

chirurghi 
(domande preordinate) 

13.00 In t er v a llo p r a n z o (Buvette) 

L’impatto del progetto sul rapporto medico-paziente 

14.00 - L’opinione del medico-legale R. Zoia 

14.20 - L’opinione di chi rappresenta l’utenza A.R. Cosso 

14.40 - L’opinione di che amministra l’Azienda Ospedaliera 

A.M. Gozzini 

F. Gelli 

B. Riccardi 

15.00 - L’opinione di chi assicura A. Steffano 

15.20 - L’opinione di chi controlla la qualità 

S. Brusaferro/ 

L. Bertinato (ISS) 

D. Mantoan/ 

G. W. Locatelli (AGENAS) 

N. Magrini/G. Palù (AIFA) 

15.40 - L’opinione di chi opera 
(4 interventi brevi 
preordinati da parte dei 
Consiglieri SICMIG) 

16.00 - L’opinione dei legislatori 

R. Boldi 

V. De Filippo/A. Ianaro 

M. Rizzotti 

C. M. Misiti 

16.45 - Conclusioni e progettualità 

B. Andrei 

W. Costantini 

M. Luerti 

17.00 Ch iu su r a  d ei  la v or i  



INFORMAZIONI GENERALI  
SEDE DELL’EVENTO 

Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva 
Piazza della Minerva, 38 – 00186 Roma 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n. 355164 a cui sono stati attribuiti 5 crediti presso il programma ECM Nazionale per le seguenti 
professioni e discipline: 
Medico Chirurgo (specialisti in ginecologia e ostetricia, epidemiologia, medicina legale) 

OBIETTIVO FORMATIVO 

La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato. 

ISCRIZIONI 

o Verranno accettate le iscrizioni pervenute presso la Segreteria in ordine cronologico. 
o Le iscrizioni verranno confermate via sms o e-mail. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Medici specialisti (inclusi i consiglieri SICMIG) Membri SICMIG, Specializzande/i 

€ 100 + IVA 22% € 50+ IVA 22% 
LE QUOTE INCLUDONO: SESSIONI DIDATTICHE, KIT CONGRESSUALE, LUNCH 

"Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 

proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad 

organi del Senato medesimo"; 

"L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è 

consentito fino al raggiungimento della capienza massima". 

"I giornalisti devono accreditarsi scrivendo a: segreteria@eurogyn.it  

 Per l'accesso in Senato è necessario indossare correttamente una mascherina FFP2.  

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

Sarà possibile prenotare inviando la richiesta alla Segreteria Organizzativa via e-mail all’indirizzo 
segreteria@eurogyn.it entro e non oltre 30 gg. prima dell’inizio del corso. 

 

ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO (ASL O AO)  
Qualora la quota di iscrizione venga corrisposta da Ente Pubblico, l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà però necessario 
allegare alla domanda di iscrizione (anche via fax) una specifica richiesta da parte della Azienda, che autorizzi Eurogyn ad 
emettere fattura IVA esente, riportando la seguente dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi Art. 10 DPR 633/72 come 
disposto dall’Art. 14 comma 10 L. 537/24.12.93” Il saldo dell’iscrizione deve pervenire prima dell’inizio del Corso. In caso 
contrario verrà richiesto il pagamento al partecipante senza esenzione dall’IVA. Non possono essere accettate autorizzazioni 
da ASL pervenute oltre la data di inizio del Convegno 
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SCHEDA DI ADESIONE 

Presentazione del Consenso Informato a Fine Condiviso  
Roma 15 novembre 2022 

da inviare via mail alla Segreteria Organizzativa 
ATI PERSONALI (*dati obbligatori) 

Cognome* Nome* 

Luogo di nascita* Data di Nascita* 

CF*|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Professione* 

Disciplina* Indirizzo* 

Località* CAP* Prov* 

Telefono cellulare* 
Ordine/Collegio/Ass. Professionali  
Città*                                                  num*…………………….. 

E-mail* 
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE* 

□ convenzionato □ dipendente □ libero professionista □ privo di occupazione 
 

SE FATTURAZIONE ALL’ISCRITTO                                                  SE FATTURAZIONE ALLO SPONSOR 

Codice Univoco* |_|_|_|_|_|_|_| Ragione sociale 

C.F.*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codice Univoco* |_|_|_|_|_|_|_| 
PEC* P.I.* |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

C.F.* |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Indirizzo* 
Località*                                            CAP* ………Prov*………. 

PEC*……………………………………………………………….. 
Figura professionale: 

[ ] MEDICO        [ ] SPECIALIZZANDO        [ ] MEMBRO SICMIG 

[ ] Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno diffusi, 
né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla presentazione dei servizi richiesti.  

Data di invio  ________________                                  Firma del partecipante ______________________ 

 

 Medici specialisti (inclusi i consiglieri SICMIG) Membri SICMIG, Specializzande/i 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 100 + IVA 22% € 50+ IVA 22% 

 

Le iscrizioni verranno accettate le iscrizioni in base all’ordine cronologico di arrivo delle schede e  
confermate via sms o mail. 
 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite 

BONIFICO BANCARIO c/o Banco BPM CODICE IBAN: IT45Z0503420301000000515370 

Intestato a 

EUROGYN SOCIETA’ DI CONGRESSI 
segreteria@eurogyn.it – eurogyn@icloud.com. Tel. 0371431563 – 3452585327  
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