
 

 
 

 

 

La.B. – Laboratorio di Bioetica propone quattro incontri monografici, in cui a un’introduzione al 

tema seguono approfondimenti specialistici e un momento di discussione. Il primo è dedicato a: 

 

Conflitti morali e politici: la questione del trattamento dell’embrione 

Giovedì 18 aprile 2013 • ore 14.30 - 17  ─ Centro Einaudi • via Ponza, 4/E • Torino 

 

 
 

Introduce         Beatrice Magni ─ Università degli Studi di Milano 

Relazioni di  Patrizia Borsellino ─ Università degli Studi di Milano  

Può il diritto comporre un conflitto insanabile sul piano morale? 

 

Piergiorgio Donatelli ─ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Liberalismo e natura umana agli inizi della vita 

 
 

 

 

 

 

 

Il trattamento dell’embrione sembra rappresentare un esempio paradigmatico di conflitto di valori morali 

fondamentali per il quale la tolleranza neutrale non rappresenta una soluzione adeguata. Non esisterebbe, 

in questa prospettiva, un consenso sull’ordine di priorità secondo cui tutelare la vita del feto e la vita della 

madre, né sull’importanza da assegnare alla vita dell’embrione rispetto alla libertà di scelta della donna. Il 

dilemma si pone così al centro di un disaccordo politico che scaturisce sì da un dissenso morale, ma che, 

prima ancora, rappresenta un conflitto morale per ciascun soggetto coinvolto, e rende necessaria una 

discussione a livello non soltanto politico, ma anche e forse soprattutto morale. 
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Prossimi incontri 

 

 

17 maggio –  Conflitti morali e politici: la questione del fine vita. 

Intervengono: Paolo Becchi (Università degli Studi, Genova), Roberto Mordacci (Università Vita-

Salute San Raffaele, Milano), Corrado Viafora (Università degli Studi, Padova) 

Introduce Roberta Sala (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano) 

 

19 settembre –  La genetica tra realtà e progetto

Intervengono: Sergio Filippo Magni (Università degli Studi, Pavia), Michele Loi (Università Vita-

Salute San Raffaele, Milano), Franco Manti (Università degli Studi, Genova) 

Introduce Roberta Sala (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano) 

 

17 ottobre –  La neuroetica: una nuova morale? 

Intervengono: Mario De Caro (Università degli Studi, Roma Tre), Federico Gustavo Pizzetti 

(Università degli Studi, Milano), Massimo Reichlin (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano) 

Introduce Beatrice Magni (Università degli Studi, Milano) 
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