
Diritto pubblico : La diagnosi genetica preimpianto tra normativa e giurisprudenza
 

La diagnosi genetica preimpianto tra normativa e giurisprudenza

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

23,75 €

Discount 1,25 €

Ask a question about this product 

Description 

Il volume affronta il tema della diagnosi genetica preimpianto in una logica di dialogo plurale ed interdisciplinare, con l’intento di animare un
confronto che metta in luce la diversità di posizioni e di punti d’osservazione, non evitando le contrapposizioni, ove si palesino. L’argomento
oggetto della riflessione è spinoso e, a sua volta, parte del già problematico quadro della procreazione medicalmente assistita. Proprio per
questa ragione, però, si è ben prestato a dar conto delle difficoltà che i tradizionali istituti giuridici ed i poteri pubblici palesano nell’opera di
regolamentazione della materia biomedica. Il percorso seguito a tal fine, dopo una basilare riflessione di natura scientifica e teorico-generale, ha
preso le mosse dal diritto interno, per poi aprire delle finestre sul diritto internazionale e su quello straniero, anche attraverso il metodo della
comparazione.

This volume deals with the theme of the preimplantation genetic diagnosis, through a plural and interdisciplinary dialogue. The intent is to
animate a comparison to underline the plurality of analysis points, including the possible oppositions. The topic here considered is thorny and,
furthermore, it originates from the problematic situation regarding the artificial insemination. However, precisely for this reason, has come to light
the importance of the obstacles that the traditional legal concepts, and public powers, have to face in order to regulate biomedical matters. This
is the path that has been chosen: after a fundamental scientific as well as theoretical consideration, the book starts from the domestic law, and
continues dealing with international and foreign law, through the comparison method.
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Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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