INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA
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Giornata di Studio

LA NUOVA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO E SUL
TESTAMENTO BIOLOGICO.
ASPETTI OPERATIVI, GIURIDICI E DEONTOLOGICI
Edizione unica
22/Marzo /2018 Auditorium Polo Didattico e Formativo Asl 2 Lucca S. Maria a Colle
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Dottor Benci Luca
DESTINATARI: 100 PARTECIPANTI infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia (infermieri pediatrici)
OBIETTIVO FORMATIVO obiettivo formativo di sistema: Argomenti di carattere generale: sanità digitale,
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica . Normativa in materia sanitaria: i principi etici e
civili del SSN. Con acquisizione di nozioni di sistema.
INTRODUZIONE: la recente approvazione della Legge sul Consenso Informato e sul Testamento Biologico, offre
l’occasione per discutere oltre che degli aspetti giuridici della legge stessa, anche di quelli deontologici o strettamente
legati alla pratica clinica .
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: Lezioni magistrali, dibattito.
DOCENTI: Dottor Benci Luca -Giurista - Consulente legale del Collegio Ipasvi di Lucca
PROGRAMMA ORARIO: 8,00-17,45
8,00-8,15 : Registrazione dei partecipanti
8,15-9,00: Presentazione corso Dottssa Anelli Catia – Presidente Collegio Ipasvi di Lucca9,00-11,00: Il consenso informato come diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione. La “relazione di cura” tra
paziente, medico e, in base alle rispettive competenze, agli altri esercenti una professione sanitaria. L’ampiezza
dell’informazione dovuta, l’acquisizione e il rifiuto del consenso. Il necessario rispetto delle volontà del paziente, gli
obblighi delle strutture e dei professionisti sanitari. La forma del consenso. L’informazione e il consenso nei minori e
negli incapaci
11,00-12,00: Il divieto dell’accanimento terapeutico, la terapia del dolore e il ricorso alla sedazione palliativa profonda
12,00.13,00: Dibattito guidato
13,00-14,00: Pausa pranzo

15,00-16,30: ASSEMBLEA ORDINARIA degli ISCRITTI COLLEGIO IPASVI LUCCA-ANNO 2017
16,30-17,00 : Dichiarazioni, direttive e disposizioni anticipate di trattamento: la distinzione e il perché di una scelta.
Differenza tra disposizioni anticipate di trattamento e eutanasia. Il contenuto delle disposizioni anticipate di trattamento
La figura del “fiduciario”. La forma delle disposizioni e la forma della revoca.
17,00-17,30: La pianificazione condivisa delle cure e la vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento nei
confronti del medico e dell’equipe sanitaria. Registri regionali o registro nazionale di raccolta delle disposizioni?
17,30-18,00: Dibattito guidato
18,30-18,45: Verifica con questionario di apprendimento e di gradimento
18,45-19,00: Conclusione del corso.
L’ iscrizione al corso deve essere richiesta inoltrando al Collegio via e-mail all'indirizzo segreteria@ipasvi.lucca.it la
scheda di iscrizione che si trova nella parte “modulistica” del sito web del Collegio www.ipasvi.lucca.it

