
DOMENICA 27 GENNAIO
Ore 15,30 Sala Carmi
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
MEDICINA E SHOAH
Dalle sperimentazioni naziste alla bioetica
Realizzata dall’Università Sapienza di Roma e finanziata con l’8x1000 dell’UCEI.
All’inaugurazione saranno presenti la curatrice della mostra Silvia Marinozzi, 
ricercatore presso l’Unità di Storia della Medicina e Bioetica della Sapienza 
Università di Roma,la Presidente dell’Ucei dott.ssa Noemi Di Segni, 
la Presidente dell A.N.P.I. Carla Nespolo 
insieme al Presidente della Comunità dott. Giorgio Ottolenghi 
e al Sindaco di Casale Monferrato prof.ssa Titti Palazzetti.

DOMENICA 10 FEBBRAIO
Ore 16,00 Sala Carmi
TAVOLA ROTONDA 
EUGENETICA E BIOETICA
Incontro pubblico con Giorgio Mortara, Paolo Tofanini e Betti Massera.
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SILVIA MARINOZZI
Ricercatore di Storia della medicina presso la 
Sapienza Università di Roma. È autrice di nume-
rosi saggi sulla storia delle idee mediche dal pri-
mo evo moderno al periodo risorgimentale, di 
archeologia funeraria e di paleopatologia, con 
analisi di fonti archivistiche, letterarie e mate-
riali. Si occupa di museologia scientifica e studi 
su collezioni museali, con esperienze di muse-
otecnica e allestimento di mostre temporanee. 
Dal 2014 dirige il corso monografico Medicina 
e Shoah, insieme a Fabio Gaj, e ha curato la 
mostra itinerante “Medicina e Shoah. Dalle speri-
mentazioni naziste alla bioetica”.
Nel 2017, ha curato la monografia “Medicina, 
Eugenica e Shoah. Ricordare il male e promuovere 
la bioetica”, una raccolta di saggi di esperti sui 
contenuti della mostra e del progetto didattico 
Medicina e Shoah.

GIORGIO MORTARA
Medico chirurgo, nato a Milano nel 1947 sposa-
to con 2 figli. Specialista in Chirurgia generale ed 
in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 
Ha collaborato al progetto di “Umanizzazione 
degli ospedali” realizzato in Lombardia.                                   
Presidente onorario dell’Associazione Medica 
Ebraica membro della World-Fellowship dell’Isra-
el Medical Association. Consigliere del Giardino 
dei Giusti di Milano. Consigliere dell’’ Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane dal 2010, attual-
mente vice-presidente ed assessore alle politi-
che sociali. Nell’ultimo mandato ha coordinato 
la commissione per i servizi sociali progettando 
il servizio sociale territoriale e gli aiuti ai ter-
remotati e migranti. Coordinatore scientifico 
del Progetto interreligioso in sanità Insieme per 
prenderci cura.

PAOLO TOFANINI
Nato a Montepulciano (SI) dove si laurea in 
Medicina e Chirurgia. Nel 1978 si trasferisce a 
Casale Monferrato e ricopre gli incarichi di Vice 
Direttore Sanitario e poi Direttore Sanitario.
Ha tre specializzazioni (Igiene e medicina pre-
ventiva, Direzione e Tecnica Ospedaliera, Scienza 
dell’alimentazione) e quattro master (fra cui uno 
in Bioetica) ed ha al suo attivo 58 pubblicazioni 
su riviste scientifiche nazionali. È presidente del 
Comitato Etico Interaziendale (Aziende Sanitarie 
di Alessandria e di Vercelli) per le sperimentazio-
ni cliniche. Ha scritto un libro “Eternit, eterno, 
eternità” sul dramma del mesotelioma pleurico 
che colpisce la città di Casale Monferrato.

BETTI MASSERA
Studiosa di Storia Contemporanea, esperta di 
didattica della Storia, organizza viaggi-studio di 
argomento storico

Si ripercorre la storia della medicina nazista a parti-
re dalle origini dell’eugenica di metà Ottocento sino 
alle politiche razziali e di sterminio del III Reich.
La mostra si incentra sul ruolo dei medici nel pro-
gramma di sterminio dei disabili prima e degli Ebrei 
e dei Rom dopo, passando per le sperimentazioni 
mediche condotte nei campi di concentramento su 
soggetti umani usati come cavie di laboratorio. 
L’ottica innovativa della mostra è quella di eviden-
ziare come il processo di Norimberga ai medici na-
zisti abbia aperto la via alle riflessioni sulla liceità 
degli scopi e dei metodi delle ricerche sperimentali, 
sino alle attuali disposizioni della bioetica medica e 
alla pratica del consenso informato.

Presentazione Mostra
MEDICINA E SHOAH
Dalle sperimentazioni naziste alla bioetica.

Cura scientifica:
Silvia Marinozzi

Comitato scientifico:
Eugenio Gaudio, Gilberto Corbellini, 
Livia Ottolenghi, Fabio Gaj, 
Silvia Marinozzi, Libera Picchianti

Responsabile Scientifico 
Università di Milano-Bicocca:
Michele A. Riva

DAL 27 GENNAIO AL 20 FEBBRAIO
Dal lunedì al venerdì solo mattino 
e domenica tutto il giorno.


