
Aborto, eutanasia, testamento biologico: a 

Saluzzo se ne parla con il professor Maurizio 

Mori, esperto di bioetica 

Presenterà il suo ultimo libro e parlerà di tanti perché, tra scienza e coscienza 

                                                            

Un riferimento della bioetica di schieramento “laico”: il professor Maurizio Mori sarà a Saluzzo 

martedì 8 maggio alle 18 per una conferenza aperta a tutti, nel salone del chiostro della Chiesa di 

San Giovanni.  

Ordinario di Bioetica all’Università di Torino e Presidente della Consulta di Bioetica, fondatore e 

direttore di “Bioetica - Rivista interdisciplinare” periodico ventennale aperto al pluralismo etico, 

autore di 8 libri e oltre 350 articoli su riviste italiane ed internazionali, presenterà nell’incontro 

saluzzese il suo ultimo saggio "Introduzione alla bioetica".  

Nel testo vengono affrontati i diversi argomenti bioetici di grande attualità (tecnica e natura umana; 

aborto; fecondazione assistita; clonazione e progetto genoma; consenso informato e testamento 

biologico; etica infermieristica; trapianti; eutanasia; risorse sanitarie e diritto alla salute; diritti 

umani e bioetica) trattati con linguaggio semplice e accessibile a chiunque.  

L’incontro è organizzato dalla dottoressa Marina Garavelli e dal dottor Gianfranco Ghiberti 

dell’ospedale di Saluzzo che hanno avviato dallo scorso mese una serie di appuntamenti per 

approfondire temi di bioetica: “Un modo per pensare, per capire, per informarci, per parlare  – 

riferisce la dottoressa Garavelli – su problematiche legate ad argomenti importanti per l'uomo, 

quali il nascere, il vivere, le terapie, la cura e la morte. Cosa è giusto fare? Come comportarci in 

scienza e coscienza? Come è lecito agire in campo scientifico? Proprio per imparare a riflettere e 

provare a rispondere a queste domande con il dottor Ghiberti stiamo organizzando questi momenti 

di incontro con esperti bioeticisti e normali cittadini perché la nostra ambizione è quella di 

permettere a tutte le persone comuni di essere informate e coscienti, in grado di interrogarsi e 

partecipare al dibattito bioetico così decisivo per il futuro della nostra società.”  

Il primo degli appuntamenti bioetici, organizzato dai due medici saluzzesi si è svolto mercoledì 4 

maggio, nella sala Damiano dell’ospedale cittadino incentrato sul tema delle cellule staminali 

embrionali.  
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