
Bologna, 18 marzo 2017
Zanhotel Europa

SESSUALITÀ, CONTRACCEZIONE,
 PROCREAZIONE  ASSISTITA 
E OBIEZIONE DI COSCIENZA: 

Aspetti giuridici  e deontologici
Relatore: Dott. Luca Benci

Programma
8.00
I rapporti sessuali nell’ordinamento 
giuridico.
Il consenso, la violenza, la sessualità 

10.30
La contraccezione ordinaria, la con-
traccezione di emergenza (pillola del 
giorno dopo e pillola dei cinque giorni 
dopo): gli obblighi del personale sani-
tario

12.00
L’interruzione volontaria della gravi-
danza (farmacologica e chirurgica) e 
l’obiezione di coscienza. I limiti e 
l’estensione dell’istituto.

13.00
Pausa pranzo

14.00
-

creazione assistita

15.30
Le mutilazioni genitali femminili e 
maschili: i diritti delle donne e i doveri 
del personale sanitario

17.30
Dibattito guidato

19.00
-

sura del corso

Introduzione
Gli operatori sanitari vengono a contatto con 
le problematiche legate alla sessualità, agli 
episodi di violenza, alla libera autodetermi-
nazione, alla contraccezione, all’aborto, alla 
procreazione assistita quotidianamente 
dando però talvolta risposte contraddittorie 

e non in linea con i precetti giuridici e deonto-
logici e i diritti delle donne.

rendendo edotti i partecipanti della comples-
sa materia.

Relatore
Luca Benci
Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivi-
sta 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 operati-
ve, Mc Graw Hill, 2010; Elementi di legislazio-
ne sanitaria e di biodiritto, Mc Graw Hill, 
2009; La prescrizione e la somministrazione 
di farmaci: responsabilità giuridica e deonto-
logica, Mc Graw Hill, 2007; Aspetti giuridici 
della professione infermieristica, V edizione, 
Mc Graw Hill, 2008; Manuale giuridico pro-
fessionale 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 responsa-
bilità 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 Emer-
genza - Urgenza Pediatrica, e del Board Edito-
riale di Emergency Care Journal.

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, Associa-
zioni, Collegi e Ordini professionali in materia 
di diritto sanitario, responsabilità professio-
nale e biodiritto.

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

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

Sede
Zanhotel Europa,
via Cesare Boldrini, 11- 40121 Bologna

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%
-

to (75% livello di  attraverso la 

• 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
€ 65,00 (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

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