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Editoriale  
Maurizio Mori , Considerazioni sul voto all'ONU e sui referendum per abrogare la legge 40/2004  

  

Studi e saggi   

Carlo Foppa , Svizzera: il tabù della morte tra suicidio assistito ed eutanasia 
Giovanni Felice Azzone , Il contributo dei geni e della cultura allo sviluppo delle persone 
Dieter Birnbacher, Jeantine E. Lunshof , Riguardo ad alcuni argomenti contro la selezione della prole 
Giovanni Costa , Diagnosi genetica preimpianto e selezione della prole. Alcune considerazioni 
sull'argomento dell'espressione  

  

Atti del convegno: 
Dall'oocita alla blastocisti: il passaggio generazionale nel l'uomo   

Introduzione ai lavori (P. Carinci)  
Spermatogenesi e maturazione del gamete maschile (M. Stefanini, A. Lenzi) 
Maturazione del gamete femminile (S. Cecconi)  
L'incontro fra i gameti (S.A. Nottola, G. Macchiarelli)  
La fecondazione (M. De Felici, M.A. Russo, A. Salustri, G. Siracusa)  
Dall'entrata dello spermatozoo alla formazione del pronucleo maschile (L. Gandini)  
La formazione del nuovo genoma (A. Forabosco)  
Scansione temporale e dinamica della fecondazione (L. De Santis)  
Dinamica di riprogrammazione genomica nel trasferimento di nucleo (C. Galli)  
Prime tappe dello sviluppo umanoi ed epigenesi (G.M. Bressan, S. Piccolo)  
Documento conclusivo  

  

Interventi   

Giuseppe Novelli , La diagnosi preimpianto (o prenatale) e l'eugenetica  

  

Osservatorio sui comitati etici   

Per un progetto di comitato etico penitenziario: utopia o realtà? - Rosa Merola 
Raccomandazione sull'aborto terapeutico qualora sussista possibilità di vita autonoma del feto - Presidente 
del Comitato di bioetica ASL 2, Torino  

  

Documenti sulle fecondazione assistita   



Osservazioni al testo della legge 19/2/04 n. 40 (Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Firenze) 
Ingiustizie sociali e biotecnologie, un invito alla ragione (Vescovi della Toscana) 
Disegno di legge n. 3022 Integrazioni alla legge 19/2/04 n. 40 recante norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita (Senato della Repubblica - Forza Italia) 
Disegno di legge n. 3116 Modifiche alla legge 19/2/04 n. 40 recante norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita (Senato della Repubblica - Gruppo per le autonomie) 
Disegno di legge n. 3220 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (Senato della Repubblica 
- Grppo misto) 
Proposta di legge n. 5356 Modifiche alla legge 19/2/04 n. 40 recante norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita (Camera dei Deputati - Forza Italia) 

  

Documenti sulle direttive anticipate   

Disegno di legge n. 1437 Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà 
anticipate nei trattamenti sanitari (Senato della Repubblica - Democratici di sinistra) 
Disegno di legge n. 2279 Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà 
anticipate nei trattamenti sanitari (Senato della Repubblica - Verdi, Gruppo misto) 
Proposta di legge n. 418 Disposizioni in materia di consenso ai trattamenti sanitari (Camera dei Deputati - 
Rifondazione comunista) 
Proposta di legge n. 4121 Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari 
(Camera dei Deputati - Democratici di sinistra) 

  

Documenti del Consiglio d'Europa sui diritti riproduttivi  

Resolution n. 1399 European strategy for the promotion of sexual and reproductive health and rights 
(Council of Europe, Parliamentary Assembly)  

  

Informazioni e notizie   

  

Recensioni   

Claudio Venneri, Etica e clonazione umana, Guerini, 2004; M. Balistreri  

  


