
Curriculum essenziale di Lorena Forni 

Lorena Forni si è laureata nel 2002 all’Università degli Studi dell’Insubria (Como) in 

Giurisprudenza, sotto la guida della Prof.ssa Patrizia Borsellino, con una tesi in Filosofia del diritto 

dal titolo Trapianti d’organo: profili giuridici e questioni etico-sociali.  

Dal 2002 al 2005 ha collaborato in qualità di responsabile della segreteria scientifica con la Scuola 

italiana di Medicine a cure Palliative di Milano.  

Dal 2005 è docente esperta di etica, deontologia e diritto per la Scuola italiana di Medicine a cure 

Palliative di Milano. 

Dal 2007 collabora, in qualità di esperto di etica e diritto, con il reparto di Cure palliative e di 

pediatria oncologica dell’ospedale Gaslini di Genova.  

Dal 2005 al 2008 è stata membro uditore del Comitato etico dell’Ospedale Sant’Anna di Como.  

Nel 2009 ha conseguito il titolo il dottore di ricerca (PhD) in Filosofia del diritto nell’Università 

degli Studi di Milano, con una tesi di dottorato dal titolo Laicità in trasformazione? Analisi di una 

nozione controversa nel pensiero dei giuristi italiani.  

Dal 2010 al 2016 è stata componente esperto di bioetica e diritto nel Comitato etico della Rsa - 

Hospice “Ca’ Prina” di Erba (Co) e dal 2015 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Presidente del 

Comitato etico di “Ca’ Prina”, Erba (Co).  

Dal 2011 è ricercatrice in Filosofia del diritto nell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

Dal 2012 è docente del corso di Teoria generale e metodi del diritto nel corso di laurea in Scienze 

dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

Dal 2018 è componente dell’International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in 

Bioethics. 

È relatrice in numerosi congressi, convegni e giornate di studi, nazionali e internazionali, dedicati 

all’approfondimento bioetico legato alle questioni giuridiche sugli interventi sul corpo.  

È componente del collegio dei referees ed è parte dell’editorial board di numerose riviste 

scientifiche, italiane ed internazionali. 

Ha pubblicato numerosi articoli e saggi, tra i quali ricordiamo: la monografia La laicità nel pensiero 

dei giuristi italiani. Tra tradizione e innovazione, Giuffré, Milano, 2010, due curatele: P. 

Borsellino, L. Forni, D. Feola, (a cura di), Scelte sulle cure e incapacità: dall’amministrazione di 

sostegno alle direttive anticipate, Insubria University Press, Varese, 2007 e P. Borsellino, L. Forni, 

S. Salardi, (a cura di), Obiezione di coscienza. Prospettive a confronto, Ed. Politeia, Milano, 2011. 

Recentemente ha pubblicato la seconda monografia dal titolo La sfida della giustizia in sanità. 

Salute, equità, risorse, Giappichelli, Torino, 2016. Ha pubblicato altresì un lavoro monografico con 

un coautore, M. Biglino, dal titolo La Bibbia non l’ha mia detto. Perché la legge di Dio non deve 

diventare la legge degli uomini, Mondadori, Milano, 2017, a proposito dell’uso inappropriato che si 

fa, da tempo, del testo biblico, per fondare scelte etiche e giuridiche, anche rispetto a temi bioetici 

contemporanei. 

Attualmente si sta occupando del tema dei vaccini, in particolare dell’obbligatorietà della 

vaccinazione minorile; sta studiando, altresì, i problemi etico-giuridici sollevati dalle diverse 

modalità di donazione d’organi e nuove questioni bioetiche connesse alle scelte eutanasiche, nei 

Paesi in cui tale trattamento è giuridicamente ammesso e disciplinato.  


