
 

Rifiuto di cure intensive e richiesta di trattamenti incongrui  

nel Paziente affetto da Covid-19 
 Giovedì 3 febbraio 2022  

15.00 – 17.00 

PREMESSA 

La pandemia da virus SARS-Cov2 sta determinando condizioni cliniche gravi prevalentemente in 

persone non vaccinate. In questo scenario i medici si trovano a confrontarsi con questioni etiche, 

giuridiche e medico-legali connesse al rifiuto delle cure intensive ed alla richiesta di trattamenti 

incongrui, che sono inedite ma che possono trovare utili riferimenti nella normativa vigente. 

Obiettivo del webinar è fornire conoscenze e strumenti per gestire i percorsi di cura in questi casi, 

attraverso i punti di vista di una Giurista, un Medico Legale ed un Anestesista Rianimatore, con 

riconosciute competenze nel campo della bioetica. 

Al termine delle relazioni è previsto un ampio dibattito. 

DESTINATARI  

Medici operanti nelle aree intensive, subintensive e dell’emergenza degli ospedali della Regione del 

Veneto. 

PROGRAMMA 

14.30 Registrazione dei partecipanti 

15.00 Introduzione e moderazione 

Paolo Navalesi 

Direttore Istituto di Anestesia e Rianimazione Università di Padova e Coordinatore Terapie 

Intensive Regione del Veneto 

Silvia De Rosa, Giorgio Fullin 

Coordinamento Terapie Intensive Regione del Veneto 

Daniele Poole 

Chair of Methodology Group of European Society of Intensive Care Medicine 

15.15 Fondamenti giuridici della legittimità del rifiuto delle cure e autonomia del medico 

rispetto alle richieste di trattamenti incongrui 

Mariassunta Piccinni 

Professore Associato di Diritto Privato, Università di Padova 

15.35 Relazione e percorso di cura con la persona malata che rifiuta le terapie intensive 

Davide Mazzon 

Direttore UOC Anestesia e Rianimazione, Azienda Ulss 1 Dolomiti 

15.55 Strumenti a disposizione per l’attestazione della validità del rifiuto delle terapie intensive; 

modalità per esprimere il diniego alla richiesta di trattamenti incongrui 

Anna Aprile 

Professore Associato di Medicina Legale, Università di Padova 

16.15 Discussione 

17.00 Considerazioni conclusive e chiusura lavori 



 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Prof. Paolo Navalesi Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione e Direttore Istituto di 

Anestesia e Rianimazione - Università di Padova  

Coordinatore Terapie Intensive - Regione del Veneto 

 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

È possibile partecipare al webinar previa iscrizione al link  

https://fondazionessp.it/rifiuto-cure-intensive/  entro le ore 17.00 di mercoledì 2 febbraio 2022. 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 

 

L’evento si svolgerà in modalità videoconferenza su piattaforma Lifesize. 

La preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni che trova nella pagina dedicata all’iscrizione 

prima del collegamento e, nel caso il collegamento avvenga da rete aziendale, di verificare con il 

proprio servizio informatico che non siano presenti blocchi di sicurezza che impediscano la 

partecipazione. 

 

Per il collegamento è possibile usare computer, tablet o smartphone dotato di audio e collegamento 

internet. 

L’accesso al webinar con Lifesize dovrà avvenire individualmente, inserendo il proprio COGNOME e 

NOME per consentire la tracciabilità della singola partecipazione.  

Il link per partecipare al webinar sarà comunicato a ciascun partecipante all’indirizzo email 

comunicato in fase di iscrizione nella mattinata di giovedì 3 febbraio 2022 unitamente alle istruzioni 

per la corretta partecipazione all’evento. 

ATTESTATO 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato previa verifica della corretta partecipazione all’evento 

formativo attraverso il controllo dei log di collegamento allo streaming. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica 

Segreteria organizzativa 

Tel. 0445 1859100 | segreteria@fondazionessp.it  

Supporto tecnico 

Tel: 0445 1859180 

Per informazioni 

Dott.ssa Cristina Zara 

Tel. 0445 1859120 | czara@fondazionessp.it  
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