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PROGRAMMA

Dott. Luca Benci
Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di 
diritto delle professioni sanitarie (Lauri edizioni). 
Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle 
professioni sanitarie tra cui La riforma Brunetta 
– implicazioni giuridiche e operative, Mc Graw 
Hill, 2010;  Elementi di legislazione sanitaria e di 
biodiritto, Mc Graw Hill, 2009; La prescrizione e 
la somministrazione di farmaci: responsabilità 
giuridica e deontologica, Mc Graw Hill, 2007; 
Aspetti giuridici della professione infermieristica, 
V edizione, Mc Graw Hill, 2008; Manuale giuridico 
professionale per l’esercizio del nursing, Mc Graw 
Hill, 2001; 118 Un sistema integrato per l’emergenze 
sanitarie (coautore insieme a Cunial e Cipolotti), Mc 
Graw Hill 1999; Il medico e l’infermiere a giudizio, 
(a cura di) Atti del convegno nazionale sulle 
responsabilità condivise, Siena, 1997, Lauri edizioni, 
Le professioni sanitarie non mediche: aspetti  
giuridici, deontologici e medico legali,  Mc Graw Hill, 

2002; E’ componente della redazione della Rivista 
Italiana di Emergenza - Urgenza Pediatrica, e del 
Board Editoriale di Emergency Care Journal.

E’ coordinatore del Comitato scientifico del 
convegno annuale “Il medico e l’infermiere a 
giudizio”.
Svolge attività di consulenza e docenza presso 
Aziende USL e ospedaliere, società di formazione, 
Università degli studi, Associazioni, Collegi e 
Ordini professionali in materia di diritto sanitario, 
responsabilità professionale e biodiritto.

E’ professore a contratto presso l’Università degli 
studi di Firenze per i corsi laurea specialistica delle 
classi di laurea delle professioni sanitarie.

E’ presidente della Commissione conciliativa mista 
dell’azienda ospedaliera Meyer di Firenze.

Competenze e responsabilità di medici e infermieri

8.00
La raccolta, il frazionamento e i 
prodotti del sangue. Le principali 
incompatibilità.
I controlli di sicurezza del centro 
trasfusionale.
Il buon uso del sangue.
Le varie tipologie di richiesta 
del sangue: ordinaria, urgente e 
urgentissima.
I controlli di compatibilità.
La prescrizione di una emotrasfusione.
Antonella Bertelli

11.00
L’esecuzione di una emotrasfusione. 
Analisi delle raccomandazioni mi-

nisteriali, ruolo e responsabilità di 
medici e infermieri.
Il doppio controllo: sicurezza, 
problematicità e criticità delle 
raccomandazioni ministeriali.
Conseguenze in caso di errore.
Analisi della casistica giuris-
prudenziale in tema di 
emotrasfusioni.
Luca Benci

13.00
Dibattito guidato

15.00
Effettuazione del test di verifica e 
chiusura del corso.
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Numero Crediti Formativi Ecm: 7
Numero massimo partecipanti: 100

Professioni accreditate: 
Tutte le professioni

Quota di iscrizione: 
45 € (IVA compresa)

Le iscrizioni si intendono perfezionate 
esclusivamente al ricevimento della 
scheda di iscrizione e della ricevuta 
del pagamento. 

Inviare la scheda di iscrizione:
•  via mail a iscrizioni@ideasgroup.it   
•  via fax al numero 055.5609427

Pagamento
Bonifico bancario intestato a:

IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO FIRENZE

Iban IT 56 U 03069 02800 
100000016220

Relatori: 
Dott. Luca Benci

Dott.ssa Antonella Bertelli

Responsabile Scientifico

RELATORI
Dott. Luca Benci 
Dott.ssa Antonella Bertelli
Direttore Struttura Semplice di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale 
dell’Ospedale S.M. Annunziata Azienda Sanitaria di Firenze


