
 
 
 

MANIFESTAZIONE PATOCINATA DALL’AMMINISTYRAZIONE 

REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA, ASSESSORATO ALLA SANITA’, 
SALUTE, POLITICHE SOCIALI: 

 

E CON IL PATROCINIO DI:  

   

 
COMUNE DI  

ARVIER 

 

 

 

 

 

IL CORSO È APERTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE PROFESSIONALI: 

medici, infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, 
fisioterapisti, ostetriche, logopedisti, tecnici di laboratorio, 
tecnici di radiologia, assistenti sociali, psicologi, educatori 
professionali. 

COSTO: 

 20 euro per gli iscritti I.P.A.S.V.I. Aosta 

 30 euro per iscritti ad altri collegi I.P.A.S.V.I. e altre 
categorie professionali 

ISCRIZIONE: 

Portale E.C.M. Valle D’Aosta - http://ecm.regione.vda.it entro 
il 23 settembre 2015. 

PAGAMENTO: 

Tramite bollettino postale C/C 13888144 intestato e Collegio 
Ipasvi Aosta mettendo come causale “Iscrizione corso 25 
settembre 2015”,la ricevuta di pagamento deve essere 
inviata via fax 0165/236717 oppure la quota d’iscrizione può 
essere pagata  direttamente in contanti presso la sede 
I.P.A.S.V.I. Aosta in via Boson 6. 

Per qualsiasi problema o informazione contattare Collegio 
Ipasvi Aosta (tel.0165/236717) 

 Lunedì dalle 11:00 alle 17:00 

 Martedì/Mercoledì dalle 10:00 alle 14:00 

 Venerdì dalle 11:00 alle 15:00 

 
 

I.P.A.S.V.I. DI AOSTA 

 

CONVEGNO 
L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO, IL DIRITTO 
E IL RIFIUTO ALLE CURE E IL TESTAMENTO 

BIOLOGICO: ASPETTI GIURIDICI E 

DEONTOLOGICI. 

 

 

25 SETTEMRBE 2015 
 

ARVIER (AOSTA) 
 

SALA POLIVALENTE 
VIA SAINT-ANTOINE 

http://ecm.regione.vda.it/


PERCHÉ QUESTO CONVEGNO? 

Approfondire e distinguere i concetti di accanimento 
terapeutico, di testamento biologico, di diritto e rifiuto alle 
cure e di eutanasia nell’ordinamento normativo, giuridico e 
deontologico italiano.  

Individuare i comportamenti leciti e illeciti per le professioni 
della salute secondo l’ordinamento italiano.  

Rileggere le norme deontologiche sull’accanimento 
terapeutico nei codici deontologici. 

CHI È IL DOTT. LUCA BENCI? 

Infermiere, 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 (Lauri edizioni).  

E’ componente delle 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 
in materie di diritto sanitario, responsabilità professionale e 
biodiritto. 
 

 
WWW.LUCABENCI.IT 

PROGRAMMA 

ORE 8:30 - 9:00 

Registrazione partecipanti. 
Saluti dal Presidente Ipasvi Aosta. 
Saluti dall’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali. 
Saluti dal Sindaco di Arvier. 

ORE 9:00  

Apertura del corso. 
Il diritto e il rifiuto alle cure. L’evoluzione del consenso 
informato. Il concetto di accanimento terapeutico e sua 
distinzione con altri concetti. Problematiche giuridiche e 
bioetiche legate alla morte cerebrale, agli stati di coma e allo 
stato vegetativo persistente e permanente. 

0RE 10:30 

Dibattito guidato. 

ORE 11:15  

Il testamento biologico (living will): profili generali e 
ammissibilità. Le posizioni del Comitato nazionale di 
bioetica, della dottrina bioetica cattolica e laica, le posizioni 
del codici deontologici delle professioni della salute.  
La nutrizione in pazienti con Stato vegetativo persistente: il 
dibattito in corso Gli sviluppi del caso Englaro sullo stato 
vegetativo permanente. 

ORE 12:30 

Dibattito guidato. 

ORE 13:00 

Pausa pranzo. 

ORE 14:00 

L’eutanasia nell’ordinamento giuridico italiano e 
internazionale. Le problematiche legate alle uccisioni 
pietose. La posizione della dottrina cattolica e laica e dei 
codici deontologici . 

ORE 15:30 

Il ruolo delle professioni sanitarie. 

ORE 16:30  

Dibattito guidato. 

ORE 17:00 

Effettuazione del test di valutazione e chiusura del corso. 

DOVE SI TROVA LA SEDE DEL CONVEGNO? 

 
 
 
 

COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CONVEGNO? 

 

Percorrendo la Strada Statale 26 alla 
rotonda svoltare verso il centro del paese 
seguendo le indicazioni scuole, biblioteca. 

 


