
Firenze, 7 marzo 2016
Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

LE SCELTE ALLA FINE DELLA VITA 
RIFIUTO ALLE CURE, 

ACCANIMENTO TERAPEUTICO
E TESTAMENTO BIOLOGICO

Programma
Ore 8,00
L’evoluzione del consenso informato
Il diritto e il ri�uto alle cure.
Il concetto di accanimento terapeutico e 
sua distinzione con altri concetti.
Luca Benci

Ore 11,00
Problematiche professionali e bioetiche 
legate alla morte cerebrale, agli stati di 
coma e allo stato vegetativo persistente 
e permanente
Accanimento terapeutico, testamento 
biologico, suicidio assistito, eutanasia: 
distinzione tra i concetti
Mario Riccio

Ore 12,30
Dibattito guidato

Ore 13,00 
Pausa pranzo

Ore 14,00
Il medico, l’infermiere, le professioni 
sanitarie e i codici deontologici
Luca Benci

Ore 14,30
Il “turismo di �ne vita”: 
(proiezione di un video)

Ore 15,00
Analisi di un caso clinico di �ne vita
Mario Riccio

ore 17,30
Dibattito sul caso
Mario Riccio, Francesco Zini, Luca Benci

Ore 19,00
E�ettuazione del test di veri�ca
e chiusura del corso

Introduzione
Il consenso informato e la sua evoluzione sono 
alla base del diritto e del ri�uto alle cure.
Senza un’adeguata attività di consenso non può 
esistere un legittimo esercizio professionale per 
il medico e per le professioni sanitarie.
Verranno distinti i concetti di ri�uto alle cure, 
desistenza terapeutica, accanimento, suicidio 
assistito e eutanasia.
Saranno approfonditi i codici deontologici di 
tutte le professioni sanitarie.

Relatori
Luca Benci 
Giurista- Firenze

Mario Riccio
Medico Anestesista - Cremona

Francesco Zini
Presidente Unione Giuristi Cattolici di Firenze

Sede
Auditorium Ente
Cassa di Risparmio di Firenze
via Folco Portinari, 5 – Firenze

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 10
Professioni accreditate: tutte le professioni
Numero massimo partecipanti ecm: 100

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 
sulla base dei seguenti criteri:

• percentuale di presenza al 100%
• superamento della veri�ca di apprendimen-
to (75% livello di su�cienza) attraverso la 
compilazione del questionario �nale
• compilazione e consegna della scheda di 
valutazione dell’evento.

Il questionario e la scheda di valutazione 
dovranno essere consegnati al termine dei 
lavori. La mancata compilazione e/o conse-
gna del questionario e della scheda di valuta-
zione fanno decadere i diritti all’acquisizione 
dei crediti formativi.

Iscrizioni
Quota di iscrizione
€ 60,00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72).
La quota di iscrizione dà diritto a:
partecipazione al corso, kit congressuale, 
attestato di partecipazione.

Le iscrizioni si intendono perfezionate 
esclusivamente al ricevimento della 
scheda di iscrizione e della ricevuta del 
pagamento. Non sarà considerato iscritto 
chi invia la sola scheda di iscrizione o il 
pagamento senza la relativa scheda di 
iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione 
dell’iscrizione (con relativo rimborso) 
esclusivamente entro giorni 15 dalla data 
dell’evento; oltre tale termine non saranno 
e�ettuati rimborsi.

Sul sito www.ideasgroup.it
- iscrizioni on line
-  scheda di iscrizione da inviare via fax 
   al numero 055.5609427

Pagamento
Boni�co bancario intestato a:
IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

Provider ECM /
Segreteria Organizzativa

PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.

Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427

e-mail: info@ideasgroup.it - www.ideasgroup.it


