Il Consenso Informato In Ambito Medico Un
Indagin
Eventually, you will enormously discover a extra experience and skill by spending more cash.
nevertheless when? realize you acknowledge that you require to acquire those all needs
similar to having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the
beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more as regards the
globe, experience, some places, when history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own period to appear in reviewing habit. in the middle of guides you could
enjoy now is il consenso informato in ambito medico un indagin below.

Il consenso informato all'attività del medico Giulio Pellegrino 2015-10-11 Si intende
approfondire alcuni degli aspetti del c.d. consenso informato, ed in particolare i fondamenti
costituzionali, i soggetti del consenso, le caratteristiche che deve presentare un valido
consenso informato e le conseguenze civilistiche dell'intervento eseguito in assenza di valido
consenso. Un breve capitolo tratterà altresì gli aspetti essenziali di quel particolare aspetto
del consenso informato rappresentato dal consenso, e dal dissenso, ai trattamenti di fine vita.
Gli impiegati Giovanni Gasparini 1978
Problemi di responsabilità sanitaria Antonio Farneti 2007
Il danno psichico. Mobbing, bulling e wrongful life: uno strumento psicologico e legale per le
nuove perizie e gli interventi preventivi nelle organizzazioni Riccardo Dominici 2003
Il consenso informato in ambito terapeutico. Tra autonomia del paziente e medicina
difensiva Flavio D'Abramo 2017 Il volume presenta il consenso informato alla luce del
dibattitto filosofico e antropologico e nel suo sviluppo storico e legale. Pensato inizialmente
per proteggere i soggetti di ricerca dagli abusi dei medici, il consenso informato si è poi
trasformato in dispositivo ideologico-liberale per contrastare il paternalismo medico e
promuovere il diritto individuale all'autodeterminazione dei pazienti. L'opera mette in
evidenza gli aspetti più deboli di un dispositivo etico-giuridico oramai centenario, ad esempio
il suo uso in medicina difensiva, per stimolare riflessioni utili a ricontestualizzarlo con
appropriatezza nell'ambito della cura dei pazienti e nello scenario più ampio dei diritti sociali.
Il consenso informato Giuseppe Casciaro 2012
Esame Avvocato 2020 - Codici Civile e Penale annotati con la giurisprudenza 2020 (il
Tramontano) Luigi Tramontano 2020-09-25 Il Codice (noto tra i praticanti come "il
Tramontano") giunge alla sua XII edizione e continua ad essere uno strumento indispensabile
per l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua preparazione all’esame
ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli
articoli del Codice civile e del Codice penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali
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è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza,
ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di procedura civile e di
procedura penale ed alle leggi speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha
decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata selezione
giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le
questioni più significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice è stato totalmente
rinnovato nella struttura e nei contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti
giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli
argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti giurisprudenziali; - sarà
disponibile, da novembre, una addenda di aggiornamento gratuita su carta per completare la
preparazione delle ultime settimane pre-esame. Chiudono il volume i corposi e
dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che consentono
l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. A novembre - per
completare l'aggiornamento - uscirà una addenda gratuita di aggiornamento per tutti coloro
che avranno acquistato questo volume 'base'. Volume e addenda sono ammessi alle prove
d’esame come validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.
Consenso e cura Massimo Foglia 2018-03-28 “Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto
terapeutico” è una monografia scientifica sul ruolo del consenso nella relazione di cura alla
luce della nuova legge 22 dicembre 2017, n. 219 («Norme in materia di consenso informato e
di disposizioni anticipate di trattamento»). In una prospettiva interdisciplinare, “Consenso e
cura” affronta il tema della consensualità nel prisma della salute, e precisamente nel binomio
“salute-cura”, facendo emergere le narrazioni dei singoli attori nel dipanarsi delle interazioni
che caratterizzano gli scenari della cura. L’opera è innanzitutto rivolta ai cultori del diritto
interessati all’esame della “costruzione” del rapporto medico-paziente sub specie iuris. Ma
essa è anche in dialogo con le diverse professionalità che operano nel campo della salute
(medici, infermieri, dirigenti sanitari, bioeticisti, sociologi, psicologi, antropologi), offrendosi
come strumento per approfondire gli aspetti giuridici che interessano la relazione di
cura.Massimo Foglia è ricercatore in Diritto privato nell’Università degli Studi di Bergamo
(Dipartimento di Giurisprudenza) e avvocato del Foro di Bergamo. Ha conseguito un
dottorato di ricerca in Diritto privato nella dimensione europea nell’Università degli Studi di
Padova. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche italiane e internazionali in materia di
diritto civile. Con Giappichelli ha pubblicato l’opera monografica “Il contratto autoregolato: le
merger clauses” (2015), vincitrice del Premio «Francesco Santoro-Passarelli 2017» bandito
dall’Accademia dei Lincei nel settore del Diritto civile e del Premio Eccellenza scientifica
della SISDiC (2017).
Questioni di fine vita Martina Sinisi 2020-02-26 Il volume raccoglie i contributi che sono
stati presentati in occasione del convegno di apertura del corso di diritto sanitario di cui è
titolare la Professoressa Maria Alessandra Sandulli e che si è tenuto a Roma Tre il 29 aprile
2019, in tema di fine vita. La questione, al centro del dibattito giuridico, viene analizzata dal
punto di ista del diritto civile, del diritto penale e del diritto costituzionale, dai Professori
Ettore Battelli, Antonella Massaro e Giovanna Pistorio.
Il consenso informato nel contratto di assistenza sanitaria Natale Callipari 2012
Filosofia e medicina. Per una filosofia pratica della medicina Maurizio Soldini 2006
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La responsabilità penale e civile del medico Giuseppe Marseglia 2007
I poteri privati e il diritto della regolazione Pietro Sirena 2018-06-01 A 40 anni dalla sua
pubblicazione, il volume di Cesare Massimo Bianca su «Le autorità private» mostra ancora
l’estrema attualità di una riflessione sull’incidenza del potere privato – «di diritto», o anche
meramente «di fatto» – nei rapporti tra consociati; sulle tecniche a disposizione
dell’ordinamento giuridico per la tutela di interessi generali, collettivi e individuali; sulle
ripercussioni che tali svolgimenti possono avere rispetto alle categorie tradizionalmente a
disposizione del giusprivatista. Questa prospettiva d’indagine – invitando a rivisitare la
classica lettura che contrappone(va) un diritto privato dell’eguaglianza a un diritto pubblico
dell’autorità – si intreccia in modo significativo con le più recenti analisi del «diritto della
regolazione», nel quale si può oggi scorgere la più compiuta realizzazione di quel «diritto
economico dei rapporti di impresa, compenetrazione di tecniche pubbliche e private» già
efficacemente tratteggiato nella pagina di Bianca. Gli scritti che compongono il volume
intendono fornire un’analisi delle ripercussioni sistematiche che una disciplina privatistica
funzionalizzata al controllo del potere privato, e delle sue forme di esercizio, può avere
rispetto al tradizionale sistema delle fonti del diritto e sulle regole operanti in specifici settori
dell’ordinamento.
La responsabilità penale e civile del medico Mauro Bilancetti 2010
Diritto penale Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa 2022-06-07 Il Trattato di diritto penale, in 3
tomi e oltre 8.000 pagine, analizza il sistema penale e tutti i vari tipi di reati e di
contravvenzioni previsti dal codice penale. Il Codice penale rimane il decisivo punto di
riferimento, sia per quanto riguarda l’ordine della trattazione, sia per quanto attiene alla
scelta dei contenuti. I tre tomi in cui è suddivisa l'opera affrontano, oltre alla parte generale, i
delitti e le contravvenzioni contenuti all’interno del Codice, e la disciplina penale degli
stupefacenti e della prostituzione. La materia penalistica viene affrontata secondo una visione
pluralistica, assicurata dal coinvolgimento di autori dalla diversa estrazione professionale
(accademici, giudici, magistrati della pubblica accusa, avvocati). Grande attenzione è
riservata al diritto giurisprudenziale, sempre coniugata con il rigoroso inquadramento
sistematico degli istituti. Anche per questa ragione, la trattazione, pur seguendo, in linea di
massima, le cadenze del codice penale, ordina sovente gli istituti o le fattispecie di reato in
capitoli più ampi, tesi a sottolinearne gli aspetti di sistematicità. Ciò non solo per rispettare le
coordinate del genere trattatistico, ma anche per offrire al lettore un’esperienza di fruizione
più completa, efficace e “contestualizzata”.
Dalla parte della vita – II Giuseppe Zeppegno 2008-01-01 Presentazione del cardinale
Severino Poletto L’opera presenta gli argomenti affrontati dal secondo Corso di Master in
Bioetica avviato dalla Sezione Torinese della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.
Questo secondo volume si pone, come il...
La responsabilità civile del medico e i danni risarcibili NASO MASSIMILIANO
2012-03-15 L’opera tratta della responsabilità del medico in ambito civile ed in parte penale.
Il tema viene affrontato anche in riferimento al danno ed ai suoi molteplici aspetti, sia di tipo
patrimoniale che non patrimoniale; anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali
che certamente hanno introdotto molti temi nuovi che hanno dato spazio ad interessanti
questioni. Per fare tutto ciò vengono affrontati dei casi particolari e questo per capire come
il-consenso-informato-in-ambito-medico-un-indagin

3/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

muoversi in questa articolata materia. Nell’ambito della responsabilità del medico, vengono
affrontati anche temi come quello del consenso informato, quindi della necessità del paziente
di autodeterminarsi, o della cartella clinica, onde capire meglio di cosa si tratta e sapere
come comportarsi sia dal punto di vista del medico che del paziente. Infine viene trattato un
tema molto attuale, che certamente ha fatto molto discutere, e cioè il testamento biologico e
l’eutanasia.
Bioetica, globalizzazione ed ermeneutica Fabio Minazzi 2003
La responsabilita? medicaA5 Mario Berruti
Trattamento medico e lesioni dell'integrità fisica del minore Gennaro Mastrangelo 2014
Bioetica Elio Sgreccia 1999
La responsabilita' medica. Percorsi giurisprudenziali. 2010. Ersilio Secchi 2010
La responsabilità penale e civile del medico Bilancetti Mauro - Bilancetti Francesco
2011-02-03 “Il concetto di responsabilità presuppone quello di illecito. È illecito ciò che una
norma considera vietato e l’ordinamento giuridico, a seconda della natura e del grado di
illiceità, vi attribuisce come conseguenza una sanzione.” L’Opera, conosciuta ed apprezzata e
giunta alla sua settima edizione, si occupa della responsabilità civile, penale e disciplinare in
cui può incorrere il medico nell’esercizio della sua professione. Muovendo dalle varie
tipologie di illecito, gli Autori forniscono al professionista tutti gli strumenti necessari per
approfondire la materia e dirimere le controversie in oggetto. Il volume è altresì arricchito da
moltissimi e specifici riferimenti alla casistica concreta, oggetto di decisioni della
magistratura di legittimità e di merito. Completa l’Opera un’appendice ricca di
documentazione e legislazione, nonché un indice analitico approfondito e completo.
La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno
a carcere, REMS e CPR Antonella Massaro 2017-06-01 Il volume, ponendosi dalla
prospettiva del diritto penale, intende offrire degli spunti di riflessione in riferimento
all’intricato tema della tutela della salute dei soggetti sottoposti a limitazioni coattive della
propria libertà personale. La premessa è quella di una nozione ampia di “luoghi di
detenzione”, all’interno della quale ricondurre non solo il carcere, ma anche le residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e i centri di permanenza per i rimpatri (CPR),
destinati al trattenimento degli stranieri irregolari. Ciascuna delle tre sezioni in cui si articola
il volume fornisce anzitutto una ricostruzione del dato normativo di riferimento, evidenziando
quella fuga dalla legalità che troppo spesso caratterizza l’esecuzione delle pene, delle misure
di sicurezza personali e del trattenimento degli stranieri irregolari. Si è cercato poi di
affrontare questioni specifiche e particolarmente problematiche come il c.d. carcere duro, il
diritto di rifiutare le cure del soggetto in vinculis, la responsabilità del medico psichiatra nel
nuovo sistema delle REMS. Un’attenzione particolare è stata infine riservata alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, vista la sempre più significativa
influenza della stessa per una ridefinizione degli standard minimi di tutela all’interno dei
luoghi di detenzione.
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Temi di diritto civile, penale, amministrativo. Prova scritta concorso magistrato
ordinario Roberto Giovagnoli 2012
Produrre uomini Andrea Bucelli 2005
Manuale di medicina legale. Per una formazione, per una conoscenza. Con CD-ROM
Francesco De Ferrari 2007
Rivista Rassegna di Psicologia vol 2 - 2016 Autori Vari 2016-12-30 HOW COMPETENCE
AND TRUSTWORTHINESS INFERENCES MADE BY VOTERS IN THE CENTRE OF ITALY
PREDICTS THE NORTH ITALIAN POLITICAL ELECTIONS: THE IMPACT OF THE CITY SIZE/
COME LE INFERENZE DI COMPETENZA E AFFIDABILITÀ ESPRESSE DAGLI ELETTORI
DEL CENTRO D’ITALIA PREDICONO LE ELEZIONI POLITICHE DEL NORD DI ITALIA:
L’EFFETTO DELLA DIMENSIONE DELLA CITTÀ di Ambra Brizi, Lucia Mannetti
ALESSITIMIA IN ETÀ EVOLUTIVA: RIFLESSIONI TEORICHE E COSTRUZIONE DI UN
NUOVO STRUMENTO PER BAMBINI TRA I 4 E GLI 8 ANNI/ ALEXITHYMIA IN
DEVELOPMENTAL AGE: THEORETICAL CONSIDERATIONS AND CONSTRUCTION OF A
NEW INSTRUMENT FOR CHILDREN FROM 4 TO 8 YEARS OLD di Michela Di Trani,
Francesca Piperno, Alessia Renzi, Carla Sogos, Renata Tambelli, Giordana Ferruzzi, Jessica
Furlan, Ilaria Granato, Luigi Solano LE DIFFICOLTÀ AL RISVEGLIO COME FATTORE DI
VULNERABILITÀ PER I PENSIERI INTRUSIVI E LA RUMINAZIONE/SLEEP INERTIA AS A
RISK FACTOR FOR INTRUSIVE THOUGHTS AND RUMINATION di Silvia Mazzuca, Marika
Rullo, Fabio Presaghi INCIDENTALITÀ IN ETÀ PRESCOLARE: CARATTERISTICHE DEL
BAMBINO E SUPERVISIONE GENITORIALE/INJURIES IN PRESCHOOL: CHILD’S
CHARACTERISTICS AND PARENTAL SUPERVISION di Anna Di Norcia, Gemma Marano,
Anna Silvia Bombi L’INTERVENTO PSICOLOGICO PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA IN
AMBITO UNIVERSIT ARIO: UN PROGETTO DI RICER-CA-INTERVENTO/PSYCHOLOGICAL
INTERVENTION FOR EXIT GUIDANCE IN UNIVERSITY CONTEXT: A RESEARCHINTERVENTION PROJECT di Viviana Langher, Andrea Caputo COMUNICAZIONI DIFFICILI:
UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI NELLE
VISITE ONCOLOGICHE/ DIFFICULT COMMUNICATION: A LITERATURE REVIEW ON THE
COMMUNICATION OF DIAGNOSIS IN CANCER CONSULTATIONS di Francesca Alby,
Carmen Eboli DAL GRUPPO PSICOANALITICO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI
GRUPPO/ FROM PSYCHOANALYTICAL GROUP TO GROUP TRAINING WITH UNIVERSITY
STUDENTS di Stefania Marinelli
Etica e Deontologia nel counseling professionale e nella Mediazione familiare
Erminia Giannella 2017-03-14 Per tutti i professionisti della relazione d'aiuto una prima guida
organica all'etica e alla deontologia per il COUNSELOR e il MEDIATORE FAMILIARE. Un
manuale di strumenti operativi per il futuro delle professioni non ancora regolamentate quali:
il consenso informato, il contratto, il segreto professionale, la violazione dei confini, l'obbligo
di denuncia e un'appendice normativa di orientamento.
Responsabilità sanitaria e medicina difensiva Umberto Genovese 2013-10 L’opera si
pone come strumento di ausilio per tutti coloro che si occupano di responsabilità
professionale sanitaria. Si cerca di analizzare l’esigenza della adeguata “informazione” che
risulta una priorità non solo del paziente, ma anche di chi in concreto se ne prende cura, e
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che non infrequentemente si sente condizionato nelle sue scelte diagnostiche e terapeutiche
più dal timore di incorrere in “guai” giudiziari, che dal perseguire ciò che “scienza e
coscienza” gli consiglierebbero. Gli Autori affrontano preliminarmente un excursus
giurisprudenziale nell’ambito della responsabilità civile e penale del medico, così da definirne
l’attuale stato dell’arte per gli approfondimenti in tema di “medicina difensiva”. Quest’ultima
è ormai sempre più di frequente riscontrabile nella comunicazione scientifica e giuridica, così
da aver guadagnato in tempi piuttosto recenti sia il centro del dibattito nazionale in materia
di responsabilità medica, sia l’attenzione del legislatore. In effetti, la questione dei possibili
comportamenti che configurano gli abusi “difensivi” nell’esercizio della professione medica
merita particolare attenzione poiché si potrebbe in alcuni casi arrivare a mettere a rischio i
tradizionali equilibri che fondano il delicatissimo rapporto medico-paziente e incrementare
notevolmente il contenzioso nell’ambito sanitario. In tal senso gli Autori analizzano sia gli
interventi che si potrebbero in concreto opporre a questa possibile “degenerazione” della
Medicina, sia la possibilità che questa possa essere inquadrata nei principi generali della
responsabilità civile (contrattuale) e costituire fonte di risarcimento del danno nei confronti
del paziente danneggiato. Responsabilità sanitaria, è una collana che si articola in “saggi” e
“manuali”. I primi puntano l’attenzione su tematiche di interesse trasversale per la
responsabilità professionale in Sanità, mentre i secondi approcciano il fare sanitario
“responsabile” nei suoi diversi ambiti.
Responsabilità civile e penale medica Flavio Takanen 2022-02-10 La responsabilità
medica è un settore nel quale per condurre con padronanza un procedimento civile, ovvero
anche penale, è necessario avere acquisito un bagaglio culturale tecnico-giuridico
importante, non in possesso del professionista non specializzato. Questo manuale si propone
l’obiettivo di prendere per mano il professionista legale, che sia esso avvocato o magistrato,
portandolo ad un livello di conoscenza specialistica, spiegando le regole che sono alla base
del diritto sostanziale di questi procedimenti, e fornendogli le conoscenze necessarie per
individuare nel fascicolo medico quegli elementi che devono essere messi in evidenza
nell’elaborazione dell’atto giudiziario. La lettura di questo manuale consente di trattare
adeguatamente i casi di responsabilità medica più difficili perché, attraverso l’esplicitazione
del percorso logico che è dietro la statuizione giudiziale, riesce a dare al lettore quella
padronanza della materia da cui non si può prescindere. Il libro, infine, oltre a spiegare lo
stato attuale della dottrina e giurisprudenza, fornisce idee nuove ed un nuovo approccio alla
materia, maggiormente rispettoso della categoria medica, lo stesso, pertanto, ha la pretesa di
essere un punto di svolta per un futuro giurisprudenziale migliore.
Il consenso informato in ambito medico. Un'indagine antropologica e giuridica
Chiara Quagliariello 2016
Alle frontiere della vita Federico Gustavo Pizzetti 2008
I danni da inadempimento, professionisti e consumatori Luigi Viola 2008
La responsabilità medica Andrea Ferrario 2010
Rischio clinico e mediazione nel contenzioso sanitario Roberto Barberio 2012
Manuale di bioetica Elio Sgreccia 2007
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Studi di diritto penale. Parte generale Roberto Giovagnoli 2008
Il Consenso Informato in Ambito Sanitario: Scopri quali sono le informazioni che il
medico deve fornire al suo paziente prima di effettuare un trattam Neri Perrotta
Grimaldi 2021-02-02 L'ultima volta che ti sei sottoposto ad un intervento il tuo medico o il tuo
dentista di fiducia ti hanno fatto sottoscrivere il consenso informato? Vuoi scoprire di più sul
contenuto del documento che hai sottoscritto quel giorno? Allora continua a leggere... Il
principio del consenso informato rivolto alla liceità dell'atto sanitario tende a riflettere il
concetto dell'autonomia e della autodeterminazione decisionale della persona che necessita e
richiede una prestazione medico-chirurgica. Il consenso informato continua ad essere oggetto
di continue esplorazioni non solo sotto l'ormai assodato profilo teorico quanto, invece, sotto
l'ambivalente e talvolta ambiguo aspetto pratico, applicativo e consequenziale. Il problema
della responsabilità professionale del medico, una accresciuta e più sentita esigenza di tutela
del malato e la rinnovata cultura sociale sul modo di intendere il rapporto medico paziente
sono elementi fondanti del principio della obbligatorietà del cosiddetto "consenso informato"
si intende offrire una panoramica di questo attuale istituto, strettamente collegato alle
problematiche della responsabilità medici. Anche tu potrai facilmente conoscere il significato
del "consenso informato in ambito sanitario" non è difficile, quindi se sei arrivato a leggere
sin qui, allora sicuramente intendi migliorare le tue conoscenze. Tuttavia, in questo libro,
capirai i passaggi decisivi per comprende Quando è richiesto il consenso informato? Quali
sono i requisiti del consenso? Chi fa firmare il consenso informato? Cosa si intende per
responsabilità medica per omessa informazione? Quali danni si possono richiede in caso di
omesso o parziale consenso informato? Ho bisogno di questo libro? È probabile che tu ti stia
ponendo questa domanda ora. La risposta è si; hai bisogno di questo libro. Finalmente potrai
capire appieno il significato ogni qualvolta ti verrà presentato il consenso informato con
libertà e coscienza. Prendi questo libro oggi stesso, scorri verso l'alto e clicca sul pulsante
acquista ora!
Limiti e prospettive del consenso informato Paolo Viganò 2008-09-30T00:00:00+02:00
1370.35
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