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MEDICINA E SHOAH

i ripercorre la storia della medicina nazista a 
partire 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 
programma 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 evidenziare come il 
processo di Norimberga ai medici nazisti 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.
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Il percorso
Dal processo di Norimberga alla bioetica

1. La bioetica contemporanea nasce a 
Norimberga

Storia dell’eugenica
2. La traduzione pseudoscientifica 

dell’antisemitismo tedesco
3. Origini dell’eugenica
4. Evoluzione dell’eugenica
5. Gli stereotipi razzisti e i fraintendimenti del
darwinismo

L’eugenica Nazista
6. L’eugenica nazista e le altre dottrine 

eugeniche: quali somiglianze e quali differenze?
7. Nazismo e medicina: una tragica alleanza

Legislazioni razziste degli anni ’30 – ‘40
8. La legge per la prevenzione della prole

affetta da malattie ereditarie – 1933
9. Le leggi di Norimberga - 1935
10. Il razzismo in Italia: leggi razziali e manifesto 

della razza

Lo sterminio dei disabili
11. Le origini dell’olocausto: le pressione per 

l’eutanasia involontaria - I
12. Il programma Aktion T4 - I
13. Il programma Aktion T4 – II

I medici nei campi di sterminio
14. La sperimentazione medica nazista
15. I medici nazisti
16. I medici prigionieri
17. Ricerca sull’ereditarietà della razza:
Josef Mengele

I Processi di Norimberga
18. Il processo di Norimberga
19. Il processo ai medici
20. Il dramma dell’etica medica a Norimberga

Storia della bioetica
21. Il Codice di Norimberga
22. Come è stato possibile? Davvero i principali 

attori erano individui “banali” (Arendt)
23. Gli abusi medici non si fermano, nonostante 

Norimberga
24. La Dichiarazione di Helsinki propone di 

attenuare i vincoli del Codice di Norimberga
25. Il Tuskegee Study e la crisi definitiva 

dell’etica medica ippocratica
26. Le sperimentazioni comportamentali – 

l’esperimento Milgram sull’autorità
27. Il processo legislativo che ha portato al 

Rapporto Belmont

La bioetica contemporanea
28.Il Rapporto Belmont
29.Il consenso informato
30.Le linee guida di buona pratica clinica – le 

tutele etiche della sperimentazione umana.


