Chi siamo
La fondazione GIMEMA
onlus opera per promuovere la ricerca clinica
indipendente, diffondere cultura, divulgare
il sapere scientifico e

IL CONSENSO
INFORMATO

ROMA,
16 marzo 2012
Sala AIL Convegni
nei percorsi di
via Casilina 5
9:30-16:30

assistenza, ricerca e cura

organizzare formazione
nel campo delle sperimentazioni cliniche.
GIMEMA informazione
è l’unità del Centro Dati

Obiettivi del corso
 Approfondire argomenti generali di bioetica

della Fondazione che si
occupa dell’organizzazione di corsi di formazione professionale indirizzati a tutti gli operatori
coinvolti nel processo
della sperimentazione
clinica

Risparmia

 Analizzare le implicazioni di ordine legale
 Sviluppare sensibilità e attenzione sugli aspetti
etici che devono caratterizzare il colloquio per
l’ottenimento del consenso informato
 Accrescere la consapevolezza del valore assunto dalle emozioni del medico e del paziente
durante il colloquio per sviluppare ascolto e partecipazione

Sconto del 10% per
iscrizioni effettuate
almeno un mese prima
dell’inizio del corso.

Per informazioni:

06 70 39 05 24
Il Centro Dati GIMEMA è certificato ISO9001:2008

corsi.formazione@gimema.it
www.gimema.it

Perché partecipare
Chiarire gli aspetti e le problematiche del Consenso Informato
per una maggiore consapevolezza e tranquillità nello svolgimento
di una sperimentazione clinica
Il consenso informato
ad una Sperimentazione
Clinica, richiesto al
paziente prima dell’esecuzione del trattamento
proposto, costituisce un
momento imprescindibile nella dinamica di
svolgimento della attività
medica e rappresenta
un momento particolarmente delicato nella
relazione terapeutica tra
medico e paziente.
Consenso deve significare partecipazione, consapevolezza, informazione, libertà di scelta e di
decisione delle persone
ammalate. La validità del
consenso è inscindibilmente connessa ad una

preventiva e completa
informazione. Sul medico
grava l’obbligo di offrire
gli elementi indispensabili perché il paziente sia
sufficientemente edotto
in merito al tipo di trat“Consenso deve significare partecipazione, consapevolezza,
informazione, libertà di
scelta e di decisione
delle persone ammalate”

tamento, alle alternative
terapeutiche, alle finalità,
alla possibilità di successo, ai rischi ed agli
effetti collaterali. Da qui
la necessità di fornire al

paziente un’informazione chiara, professionale
e dettagliata ma anche
empatica ed “umana”
rivolta a valorizzare gli
aspetti clinici ma anche
quelli etici, gestionali e
normativi.
La capacità di creare una
relazione capace di valorizzare ruoli, esperienze
e competenze diverse,
quali quelle del medico e
quelle del paziente, può
diventare un’occasione
importante per favorire
dimensioni di sintonia
relazionale oltre a contenere il rischio di successive contestazioni e rivalse da parte del paziente
e dei suoi familiari.

I relatori
•

Lorenzo D’Avack – Docente di Filosofia del Diritto, giurista e Vice presidente del Comitato
Nazionale per la Bioetica.

•

Marco Ferrante - Avvocato e consulente legale della Fondazione GIMEMA

•

Laura Collada - Regulatory Affairs, Centro Dati GIMEMA

•

Tiziana Prisco - Medico Psicoterapeuta

•

Massimo Federico - Medico Oncologo e Presidente Fondazione Italiana Linfomi

Moderatori:

Dott. Carlo Gargiulo - Medico ed opinionista scientifico del programma Elisir RAI 3

			

Prof. Gabriele Cavaggioni - Docente di Psichiatria e Psicologia Clinica

Prossimo corso in
programma
 Statistica medica
applicata alla Ricerca
Clinica.
ROMA, 20 aprile 2012

Programma del corso
08:45 		

Registrazione partecipanti

09:15 		

Inizio dei lavori

Maggiori informazioni
sui prossimi corsi
sul sito
www.gimema.it

09:30 - 10:30 Consenso/dissenso del paziente al trattamento sanitario: riflessioni etico-giuridiche
			
Prof. Lorenzo D’Avack
10:30 - 11:00 L’approccio della giurisprudenza. Studio di alcuni casi pratici
		Avv. Marco Ferrante
11:00 		

Coffee Break

11:30 - 12:00 “The EFGCP Annual Conference 2012 on Informed Consent” Aggiornamento dei lavori
			
Dott.ssa Laura Collada
12:00 - 13:00 Tavola rotonda: Moderatore Dott. Carlo Gargiulo

13:00 		

Colazione di Lavoro

13:45 - 14:15 Le difficoltà del medico - Prof. Massimo Federico
14:15 - 14:45 Le difficoltà dei pazienti: testimonianze
14:45 - 15:45 Il rapporto medico-paziente: valorizzare emozioni ed esperienze, sviluppare “nuove” 		
		
dimensioni di ascolto - Dott.ssa Tiziana Prisco
15:45 - 16:30 Tavola rotonda:
16:30 		

Termine dei lavori

Moderatore: Prof. Gabriele Cavaggioni

CORSO: IL CONSENSO INFORMATO
Roma, 16/03/2012
QUOTA D’ISCRIZIONE per partecipante
225€ (IVA 21% inclusa) entro il 16/02/2012
250€ (IVA 21% inclusa) dopo il 16/02/2012
200€ (IVA 21% inclusa) Associati AIL
La quota d’iscrizione comprende: la documentazione didattica, la colazione di lavoro e il coffee
break.

LUOGO:
Sala AIL Convegni - Via Casilina,5 - ROMA
La Fondazione GIMEMA onlus si riserva il diritto,
per circostanze non prevedibili, di modificare
il programma, i relatori, e/o la sede del corso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata secondo la modalità
di seguito indicata. La fattura verrà spedita a stretto
giro di posta.
Bonifico bancario:
Banca Popolare di Bergamo
Ag. Roma Tiburtina
C/c 000000031450
ABI 05428 CAB 03207 Cin Z
IBAN IT 55Z0542803207000000031450
SWIFT CODE BEPOIT21
intestato a G.I.M.EM.A. ONLUS
IMPORTANTE
indicare nella causale:
“Corso Consenso Informato 16/03/2012”
e riportare il Codice Riferimento Operazione (CRO)
del bonifico nella scheda di iscrizione

Per usufruire di un’offerta promozionale il pagamento deve pervenire entro la data di scadenza
della promozione.

Scheda di iscrizione
DATI DEL PARTECIPANTE:				

Socio AIL: SI

NO

NOME _______________________ COGNOME ___________________________________
LAVORO_____________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________
CAP

___________CITTÀ

_____________________________________PROV._____

TEL. __________________________________ FAX ___________________________
CELL.__________________________CODICE FISCALE____________________________
E-MAIL _________________________________________________________________
CRO BONIFICO_____________________________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/03
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati, anche con
mezzi informatici, per la registrazione all’iniziativa, per finalità di
gestione amministrativa del corso (contabilità, logistica, formazione
elenchi) e per elaborazioni di tipo statistico. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini della partecipazione al corso. In qualsiasi momento,
Lei potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando
i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei confronti del Titolare del
trattamento dei dati, ovvero la Fondazione GIMEMA onlus, via Casilina 5 - Roma.
La comunicazione potrà pervenire via e-mail all’indirizzo
corsi.formazione@gimema.it o per fax al numero 0670390540
Consenso - Letta l’informativa: con la consegna della presente
scheda acconsento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa.

Le promozioni non sono cumulabili.

FIRMA ______________________________________________________

PER L’ISCRIZIONE
e-mail: corsi.formazione@gimema.it
fax:
0670390540
posta: GIMEMA informazione
via Casilina, 5
00182 ROMA

Il luogo

Il corso si svolgerà presso la Sala AIL Convegni, una moderna struttura congressuale sita nel riqualificato complesso dell’ex-pastificio Pantanella, Via Casilina 5,
in zona Porta Maggiore a Roma.
Dalla Stazione TERMINI: prendere l’autobus n. 105 (5 fermate) e scendere alla
fermata Casilina/Piazzale Labicano, poi a piedi per 50 metri.

Centro Dati

Via Casilina, 5
00182 ROMA
T: 0670390526
F: 0670390540
email: corsi.formazione@gimema.it

