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Tommaso e il Fine vita
■

«Totius radix libertatis est in ratione constituta»

(De Veritate, 24, 2)

u Legge

n. 219, 22 dicembre 2017: DAT

u Sentenza
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assistito: 242/2019 del 22/11/2019

Tommaso e
il Fine vita
■

«Chiamiamo animati gli enti
viventi e inanimati quelli privi di vita»
u

■

S.Th. I, 75, 1

Morte umana e morte encefalica

«Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori»
Qui è quel Raffaello da cui,
fin che visse,
Madre Natura temette di essere superata da lui,
e quando morì,
temette di morire con lui

La morte
■

Anche i grandi muoiono, perché «I passi della
pallida morte si sentono tanto nel tugurio del povero
come nel palazzo del re»
Orazio, Carmine IV: «Pallida mors aequo pulsat pede,
pauperum tabernas regunque torres»
–

■

Cos' è la morte?

▸

Un evento fatale?

■

Domande che l'uomo si pone da sempre!.

▸

L’atto supremo della vita?

u

Posizioni
filosofiche

Aut transitus: Platone
u Separazione
u Corruzione
u Venir

dal corpo; liberazione

degli elementi

meno di un vivente

u Evento

futuro: alla fine della vita.

Posizioni filosofiche
Aut finis: Heidegger

u
u

L’uomo: Sein zum Tode

u

Possibilità propria e suprema dell’uomo:
u

u

L’uomo muore / L’animale perisce

Incondizionata e propria di ciascuno:
u

Nessuno muore per me

u

Certa e indeterminata

u

Evento presente nella vita.

Analisi
u

Fenomenologia della morte
Mors certa, hora certa sed ignota
u Occultamento della morte
u

u

Analisi biologico
u

u

Analisi metafisico
u

u

Distruzione dell’unitarietà dell’organismo
Cambiamento sostanziale

Agostino
u

Vitam mortalem an mortem vitalem?.

Tommaso
■

Anche il grande Tommaso è
morto, e prima riflette sulla morte
u Sintesi

sulla morte in Tommaso

u Questioni

attuali sul fine vita che
il pensiero di Tommaso può aiutare
a comprendere.

Tommaso sulla linea di Aristotele
• Vede l'anima come la forma sostanziale
• Il vivente è tale perché la sua forma sostanziale è il principio di
unità dell'essere, per cui «chiamiamo animati gli enti viventi e
inanimati quelli privi di vita» (STh I, 75, 1)
• L'anima concepita come forma sostanziale:
• è ciò per cui il corpo vivente è quello che è;
• se non fosse animato, il corpo non sarebbe quello che è, e
• se l'anima non fosse unita al corpo, essa non sarebbe quello
che è, forma di, quel corpo, cioè atto primo o sostanziale che dà
l'essere "simpliciter“, non atto secondo o accidentale, che dà
l'essere "secundum quid“
• Aristotele, De Anima, II, 1, 412a 27-28: ἐντελέχεια ἡ πρώτη
σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος.

Tommaso come Aristotele
• Fa della forma sostanziale e la materia prima le cause intrinseche del compost
• Come principi intrinseci dell'essere non sono loro ad esistere (entia quae), ma
piuttosto ciò per cui il composto esiste (entia quibus)
• Gli esseri materiali sono tali per la loro composizione di materia prima e forma
sostanziale
• Il cambiamento sostanziale implica la distruzione del compost
• Nel vivente la distruzione del composto, dovuta al cambiamento della forma
sostanziale, è la morte.

Tommaso oltre Aristotele
• Ciò sembrerebbe compromettere gravemente l'immortalità
• Qui Tommaso introduce una profonda differenza riguardo a
Aristotele nella comprensione della vita e della morte dell'essere
umano
• Nell'uomo il rapporto tra la materia prima e la forma sostanziale
è diverso da quello che hanno negli esseri materiali
• In questi, materia e forma hanno l'essere solo nel composto
materiale; l'essere appartiene al composto, non alla materia o alla
forma
• Nell'uomo le cose stanno in modo diverso.

Singolarità del composto umano
• A causa della spiritualità della forma sostanziale (anima
spirituale), l'essere le appartiene per se e non in virtù del
compost
• Anzi, è l'essere sussistente per se dell'anima che da
l'essere al composto e non il contrario
• «Dall'unione di anima e corpo risulta un solo essere in
un solo composto, sebbene questo essere, in quanto è
dell'anima, non sia dipendente dal corpo» intrinsecamente
(De ente et essentia, c. 4).

La morte è la perdita dell’unitá
sostanziale
• Tuttavia l'anima umana, pur avendo un proprio actus
essendi, è unita sostanzialmente al corpo al quale rende
partecipe del suo atto d'essere
• Perciò la morte è la perdita di quest'unità sostanziale
• Questo atto d'essere proprio dell'anima spirituale è il
fondamento dell'immortalità.

La morte coinvolge tutto l’uomo
• Anche se l'immortalità dell'anima è salva, Tommaso
sostiene che:
• Nel composto da essa informato si è prodotto un
cambiamento sostanziale che è, appunto, la morte
• Essa tocca il corpo ma anche – in modo differente –
l'anima.

La morte coinvolge tutto l’uomo
• Nella morte l'uomo è sottoposto a disgregazione e
corruzione come qualsiasi organismo vivente
• Ma a differenza di loro che la morte annienta
totalmente, egli in qualche modo gli sfugge
• L'uomo muore; pure l'anima è toccata, anche se non
distrutta
• Perciò Tommaso dirà che dopo la morte si trova in uno
stato di imperfezione riguardo alla perfezione dell'unità
(Super primam epistolam ad Corinthios, c. 15, lec. 2).

1. L’anima
forma sostanziale
essenza - attività

Questioni attuali
sul
fine vita

1.1.
La morte non è un’attività

1.2.
Stato di morte - stato di coma

2.1. Distruzione dell'encefalo e
rottura dell'unità della persona
2. Unità del composto
Morte encefalica
e
morte della persona

2.2. La morte è rottura
dell'unità sostanziale personale

2.3.La «vita umana» e la «morte
umana» trascendono i processi
biologici

1.1.
La morte non è un’attività
• Il principio della vita –anima– concepito NON
come una «attività» che da l'essere secundum quid,
ma come «atto primo» che da l'essere simpliciter ci
permette di capire che:
• La morte stessa non è un'attività che si fa, né un «fatto» che
avviene, né qualcosa che si subisce con passività, ma piuttosto un
«atto», o meglio, il venir meno di un atto, per l'appunto, dell'atto
d'essere
• Lo stato di morte non equivale all’assenza di “attività” coscienti.

1.1.
La morte non è un’attività
• «Principio della vita nei viventi è l'anima: infatti
chiamiamo animati gli enti viventi e inanimati quelli privi
di vita» S. Th. I, 75, 1
• In ogni vivente vi è un solo principio vitale che
costituisce il fondamento dell'unità-totalità. L'uomo è
organismo vivente finché il suo unico principio vitale
«organizza», «da forma» al tutto
• Come principio vitale, l’anima non è un'attività, ma
principio di attività, cioè atto primo che da la vita
• Aristotele, De Anima II, 1: ἐντελέχεια ...

1.1.
La morte non è un’attività
• Quando i processi biologici modificano l'organismo
oltre i limiti compatibili con la forma sostanziale umana
provocano la morte, che è la discontinuità con il vivente
precedente e il sorgere di un nuovo ente sostanziale
• Il cadavere non è uomo perché è ormai informato da
un'altra forma sostanziale, che è quella cadaverica
• La morte è cambio sostanziale, ontologico, non
visibile ai sensi, ma che si manifesta ai sensi nelle
conseguenze che provoca.

1.1.
La morte non è un’attività
• «È facile descrivere trasformazioni della materia che seguono
alla morte, e anche trasformazioni necrotiche che la precedono,
ma non quella precisa trasformazione che costituisce il
passaggio dal vivo al morto» (CNB) perché è un cambio
sostanziale e questo si capisce, ma non si vede
• Le mutazioni e cambiamenti vitali accidentali che conduco
alla morte hanno una durata ed estensione; ma il cambio
sostanziale non ha durata; segna piuttosto un prima e un poi
• Il criterio di morte encefalica accerta che la persona è morta
mediante la costatazione delle conseguenze provocate dalla
morte.

1.1. Morior
• La morte della persona, al di là delle cause che
la provocano e del modo in cui si verifica, è
sempre un atto d'essere
• «“Io muoio” è un atto di vita, è esistere in esso:
"appartiene all'essenza della morte che l'essere
vivente compia egli stesso l'atto del morire"»(Scheler
-Sciacca)

• La morte è atto d'essere che è il venir meno di
un atto d'essere.
• «Io muoio» è l’atto di un soggetto vivente, non
catalogabile nel fare né nel subire.

1.1. Morior

Morior: significato attivo con forma passiva

La forma linguistica deponente intransitiva esprime
l'atto che è la morte

Il soggetto del verbo deponente intransitivo morior è sempre
qualcuno che viene coinvolto completamente nell'atto
Io «muoio» per me e solo per
me

Io «sono morto» per gli altri e
solo per gli altri (Sciacca)

Nei due casi la forma verbale è passiva, ma
nel primo – io muoio – il significato è attivo,
perché la morte che io muoio è un atto

Nel secondo – sono morto – è passivo ed è un
fatto per gli altri

• La mia morte è vissuta.

• La morte degli altri è narrata.

1.1. Morior
• Di fronte alla morte l'uomo ha un atteggiamento
di combattimento: agonia
• Sul piano biologico: resistenza alla disintegrazione
organica
• Sul piano della possibilità di non essere più: l'agonia tra
l'essere e il non essere.

1.2. Stato di morte e
stato di coscienza
u

Stato di morte:
uOntologico:

riguarda l’essere
uCambiamento sostanziale

u

Stato di coscienza:
uPsicologico:

riguarda le attività
uCambiamento accidentale.

Lo stato di coscienza
Corteccia cerebrale e coscienza

u

La coscienza (cum-scire): sapere concomitante
del soggetto; cioè egli è consapevole di sé e del suo
ambiente
u

Comprende una varietà di stati:

u

dalla forma più elementare, concomitante
l'esercizio dell'atto (coscienza «exercite»): le
sensazioni irriflesse della fame, la sete, il sonno...
u

fino alla forma più alta: la coscienza riflessa
sull'atto stesso (autocoscienza).
u

Lo stato di coscienza
Si possono avere due tipi di
alterazione della coscienza:

u

u L'alterazione

sonno-veglia

u L'alterazione

normale legata al ritmo

anormale, in cui si passa da
anomalie di poca entità fino a giungere a
profonde alterazioni o alla distruzione totale.

Alterazione della coscienza
u

Cambiamento accidentale: tre gradi di profondità
Primo grado: la coscienza è alterata ma può essere
facilmente «risvegliata»; la persona mantiene contatto con
l'ambiente
u

Secondo grado: la coscienza è alterata e non c'è la
possibilità di contatto «cosciente» con il soggetto, il quale
tuttavia risponde a stimoli vari
u

Terzo grado: la coscienza è assente, e la persona
reagisce a un numero minimo di stimuli
u

u

Cambiamento sostanziale
La «morte encefalica»: la coscienza è totalmente
abolita perché lo è il soggetto.
u

La morte della persona umana è rottura dell'unità
sostanziale, perciò è più della «morte encefalica»,
ma la «morte encefalica» è «indicazione» certa
della morte della persona.
1. L’anima
forma sostanziale
essenza - attività

Questioni attuali
sul
fine vita

1.1.
La morte non è un’attività

1.2.
Stato di morte - stato di coma

2.1. Distruzione dell'encefalo e
rottura dell'unità della persona
2. Unità del composto
Morte encefalica
e
morte della persona

2.2. La morte è rottura
dell'unità sostanziale personale

2.3.La «vita umana» e la «morte
umana» trascendono i processi
biologici

Il vivente è tale perché la sua forma sostanziale è il principio di unità
dell'essere, per cui «chiamiamo animati gli enti viventi e inanimati
quelli privi di vita» (STh I, 75, 1)

Tommaso
e l’unità
sostanziale

L’individuo è “sinolo di anima e corpo”, “ex anima et corpore resultat
unum esse in uno composito” (De ente et essentia, 4)

Non solo: per Tommaso il corpo è quello proprio di ogni individuo,
quello segnato dalla quantità (muscoli, ossa...)

Durante la vita terrena, l’anima razionale “et anima est et spiritus”
È principio vitale e svolge anche
le funzioni vegetative e sensibili

È tutt’uno col corpo, e fa di
questo un “corpo umano”

Ma è anche spirituale e perciò
immortale.

Criteri per discernere la morte umana
Modi diversi di accertare la medesima realtà

• Criterio de integrità
• Devastazione traumatica dell’organismo

• Criterio tradizionale
• Arresto irreversibile della funzione cardio-respiratoria spontanea

• Criterio neurologico
• Morte encefalica

Le direzioni del morire
Legge 29 dicembre 1993, n. 578, Art. 2

• https://www.essere-informati.it/wp-content/uploads/2019/11/infarto.png

☞

Legge 29 dicembre 1993, n. 578, Art. 2
• 1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta
quando la respirazione e la circolazione sono cessate per
un intervallo di tempo tale da comportare la perdita
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo...
• 2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta
quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell'encefalo.

Criteri: Legge n. 578, 29 dicembre 1993
• La morte: cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo
• Contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
• perdita irreversibile della coscienza e assenza di risposta agli stimoli
provenienti dall’ambiente
• perdita contestuale della capacità di respiro spontaneo
• assenza dei riflessi del tronco-encefalico, e più precisamente: rigidità
pupillare anche alla luce incidente, assenza dei riflessi corneali...
• elettroencefalogramma piatto
• conoscenza certa della causa che ha determinato la distruzione
dell’encefalo
• accertamento attraverso la loro ininterrotta presenza durante un
periodo di sei ore (dodici ore per i bambini da uno a cinque anni;
ventiquattro ore per i bambini di età inferiore a un anno).

MORTE ENCEFALICA

Cessazione totale e irreversibile
dell’unitarietà funzionale del organismo come un tutto,
indicata dall’assenza di attività encefalica

Anatomia / Fisiologia
Scientifico
Cos’è il cervello?

Neurologia
Psicologia

Tipi di problemi

La persona umana:
unità di corpo e anima
Antropologia
Filosofica

Rapporto:
morte encefalica e morte umana
Lo stato di coscienza
Etica dei trapianti

L’encefalo
■

Struttura anatomica

L’encefalo: struttura anatomica
u Cervello:
u

attività cognitive...

u Cervelletto:
u

controllo del movimento…

u Tronco

encefalico:

“Bulbo” “Midollo allungato” perché è una
sorta di appendice del midollo spinale
u
u

Controlla i riflessi vitali: respiro, battito...

u

Una lesione spesso porta alla morte.

Struttura anatomica
u Corteccia:
u Estesa

= 2,5mq

u Collegata

a i processi mentali superiori…

u Talamo:
u Rielabora

le informazioni sensoriali prima di
inviarle alla corteccia
u Ipotalamo:
u Regola

temperatura, ormoni; in rapporto con
alimentazione e sessualità

Struttura anatomica
u Ippocampo:
u Sistema

limbico. Collegato con meccanismi
di apprendimento, memoria ed emotività
u Ipofisi:
u Produce

ormoni che regolano l’attività di
altre ghiandole, come la tiroide

Le cellule neuronali
u Probabilmente

è la struttura più complessa
esistente sulla terra

u 100

miliardi di neuroni

u Nella
u Nel

corteccia (parte più evoluta): 20 miliardi

midollo spinale: 1 miliardo.

Le cellule neuronali
■

Neuroni: cellule sofisticate e molto speciali
▸ Diametro:
–

■

da 4 micron a 100 micron

(micron: millesimo di millimetro)

Speciali perché:
▸ Molto

evolute

▸ Prendono
–

parte a attività differenti fra loro:

Movimento, visione, gusto, emozioni, conoscenza...

Le cellule neuronali
u Cento

milioni di miliardi di
connessioni (sinapsi): 1/sec. =
trenta milioni di anni
u Sinapsi:
trasmissione di un messaggio da un neurone all’altro per
processo elettrochimico:

u

u
u
u

Parte come segnale elettrico
Diventa chimico con i neurotrasmettitori
Ritorna elettrico una volta raggiunto il neurone ricevente

u Essenziale

il lavoro di gruppo tra i neuroni
u Comunica tramite le fibre che escono dal corpo
cellulare (dendrite, assone)
u

(Es. Filli del cavo telefonico).

Le cellule neuronali
u Terminale

nel quale vengono convogliate tutte le
nostre attività sensoriali

u La

nostra attività motoria è sotto il suo totale
controllo
u E’

il centro coordinatore della coscienza e di
tutte le funzioni superiori, intellettuali,linguistiche,
concettuali, volitive e morali.

Conclusione
L’encefalo è una struttura materiale,
localizzata nel nostro organismo

1.1.
La morte non è un’attività
1. L’anima
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Stato di morte - stato di coma
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e
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2.2. La morte è rottura
dell'unità sostanziale personale
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umana» trascendono i processi
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Encefalo - Unità organica - Persona
2.1. Qual’è la connessione tra distruzione
dell'encefalo e cessazione dell'unità
funzionale dell'organismo?
2.2. Perché la distruzione dell'encefalo
indica la rottura dell'unità della persona?
2.3. Perché la «vita umana» e la «morte
umana» trascendono i processi biologici?

2.1. Connessione tra distruzione
dell'encefalo e cessazione dell'unità
funzionale dell'organismo
u Quando

l'infarto encefalico non è causato dall'encefalo
stesso, può essere prevenuto con adeguate manovre di
rianimazione cardio- respiratoria che consentono di
proteggere l'encefalo da lesioni
u Queste

manovre non ridanno la vita perduta, ma piuttosto
impediscono che si perda somministrando sangue ossigenato
all'encefalo
u Ma

se durante il processo di rianimazione si constata che
tutte le funzioni dell'encefalo sono scomparse totalmente
ed irreversibilmente, la conseguenza necessaria è la perdita
totale ed irreversibile della capacità globale di integrare e
coordinare le funzioni dell' organismo in un'unità funzionale.

2.1. Connessione tra distruzione
dell'encefalo e cessazione dell'unità
funzionale dell'organismo
L’organismo non è più “organismo” e si può dire che il
soggetto è morto, anche se le tecniche di rianimazione
permettono di mantenere un'apparenza di vita in una persona
realmente morta

u

La diagnosi di morte encefalica non prescinde dai criteri
tradizionali, ma li integra con nuove e più accurate conoscenze
u

che ci permettono di stabilire che siamo ancora in presenza di un
organismo umano vivente, pur se mancano i segni tradizionali:
battito cardiaco, respirazione spontanea, ecc.
u

che ci permettono di non inumare o di non eseguire l'espianto di
organi in soggetti ancora vivi

u

che ci permettono di interrompere le manovre intensive e
procedere all'espianto di organi, nel soggetto già realmente
deceduto.
u

2.2. Perché la distruzione dell'encefalo indica
la rottura dell'unità della persona ?
u La

vita o la morte si riferisce all'insieme del organismo capace
di reagire adeguatamente, al minimo del necessario
u La

diagnosi di morte encefalica, non va ridotta alla sola
condizione di «silenzio elettrico encefalica», ma implica
l’accertamento della perdita dell’unità funzionale e in
particolare l’assenza dei riflessi del tronco- encefalico
u Il

criterio di morte encefalica accerta che la persona è morta
mediante la costatazione delle conseguenze provocate dalla
morte. Perciò
«la morte dell’organismo umano [...] è l’evidenza empirica [...]
della rottura ontologica dell’unità personale (la morte ontologica
non è direttamente accessibile ai sensi, ma se ne possono cogliere
i segni e gli effetti mediante i criteri clinici di accertamento della
morte dell’organismo)» (CNB).
u

2.3. Perché la «vita umana» e la «morte
umana» trascendono i processi biologici ?
u La

persona è «corpore et anima unus» e la morte umana coinvolge
tutto l'uomo: corpo e spirit
u Non

può essere considerata un mero evento biologico; appartiene a
una dimensione più ampia rispetto a quella a cui appartiene il dato
biologico

u Mentre

l'evento biologico è comprensibile all'interno dei processi
materiali, la morte umana paradossalmente distruggendo la vita
materiale dell'uomo oltrepassa la materia, e si colloca in una
dimensione olistica che permette dare senso alla vita e alla morte
stessa
u

“Vitam mortalem an mortem vitalem?” (Agostino, Confessiones I, 6, 7).

2.3. Perché la «vita umana» e la «morte
umana» trascendono i processi biologici ?
u «Per

la scienza c'è il fatto che l'animale uomo muore come ogni altro
organismo; per la filosofia c'è la mia, la tua, la sua morte, ciascuna unica
[...] Fermarsi al "fatto" è considerare la morte dal punto di vista
"scientifico" come morte dell'organismo che è "oggetto di osservazione",
non come quella dell'uomo che è atto interiore»(Sciacca)
u Tutta

la realtà personale è coinvolta nella morte, e allo scienziato non
è dato vedere la separazione dell'anima spirituale dalla realtà materiale
dell'organismo, da essa «animato»
u Egli

osserva l’evidenza empirica della rottura ontologica dell’unità
personale.

2.3. Perché la «vita umana» e la «morte
umana» trascendono i processi biologici ?
u De

ente et essentia, c. 4:

u «dall'unione

di anima e corpo risulta un solo essere in un solo
composto, sebbene questo essere, in quanto è dell'anima, non sia
dipendente dal corpo»
u Summa

Theologiae, I, 97, 3:

u «anima

rationalis et anima est et spiritus»

u L'anima

ha l'essere in sé e non in rapporto all'essere del
composto che di cui è forma, mentre l'atto d'essere del composto
umano è tale per partecipare dell'atto d'essere dell'anima
u Ma

l'atto d'essere dell'anima umana è tale precisamente perché
è una realtà spirituale che è forma sostanziale del corpo; perciò
l'anima umana è e sarà sempre anima umana in rapporto al corpo
sia come posizione della funzione di informare la materia (vita
terrestre), sia come privazione di essa (vita dopo la morte).

MORTE ENCEFALICA

Cessazione totale e irreversibile
dell’unitarietà funzionale del organismo come un tutto,
indicata dall’assenza di attività encefalica

1968, “Harvard Ad Hoc Comitee on
Brain Death”, criteri:
• Assenza di risposta agli stimoli esterni anche dolorosi
• Assenza di movimenti e respiro spontaneo
• Assenza di riflessi troncali
• Si consiglia l’encefalogramma piatto e l’esclusione di
ipotermia e sostanze depressori del SNC.

Italia:
accertamento
di morte

•

Legge n. 578, 29 dicembre 1993

•

Decreto del Ministro Salute n. 582, 22 agosto 1994

•

Decreto Ministero Salute n. 136, 11 aprile 2008

•

Testo in: Textos\Bioetica

Legge n. 578, 29 dicembre 1993
• La morte: cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo
• Contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
• perdita irreversibile della coscienza e assenza di risposta agli stimoli
provenienti dall’ambiente
• perdita contestuale della capacità di respiro spontaneo
• assenza dei riflessi del tronco-encefalico, e più precisamente: rigidità
pupillare anche alla luce incidente, assenza dei riflessi corneali...
• elettroencefalogramma piatto
• conoscenza certa della causa che ha determinato la distruzione
dell’encefalo
• accertamento attraverso la loro ininterrotta presenza durante un
periodo di sei ore (dodici ore per i bambini da uno a cinque anni;
ventiquattro ore per i bambini di età inferiore a un anno).

Esplorazione dei riflessi del tronco
Devono risultare tutti assenti

Ricuperare
il senso umano della morte

•Unità della persona
•Anima e corpo
• unità psico-fisica

•Io personale:
• corpore et anima unus

•Vita biologica = vita umana = vita personale
=

=

=

=

Perché la persona non è solo
corpo ?
Il fondamento:
la forma sostanziale spirituale (anima)

Le manifestazioni:
• Dinamismo delle attività corporali
• Specificità delle attività intelettive,
volitive, affettive, estetiche, morali...

Ricuperare il senso umano
della morte
La persona
corpore et anima unus

Riduzionismo spirituale

Riduzionismo biologico

si trascura la sua realtà
corporea: morte liberazionne

un insieme di processi ed
eventi fisico-biologici

La morte
umana

u

L’uomo un essere-nel-mondo

u

L’uomo un essere-con-gli- altri

La morte come distruzione
dell’esistenza e dei rapporti umani:
u

u

Il rapporto morte - amore

Agostino: factus eram ipse mihi
magna quaestio
u
u

Marcel: tu non morrai!

Morte umana:
questione biologica e filosofica
Nella determinazione della morte umana
hanno un' importanza decisiva i moderni
criteri della medicina, ma pure questioni
meta-empiriche su cosa sia la morte
Infatti, la classificazione di un paziente
come morto piuttosto che vivo dipende
dalla nostra interpretazione di ciò che è
rilevante nel concetto di morte.

Morte umana:
questione biologica e filosofica
Il concetto idoneo di morte umana implica un
giudizio filosofico sul verificarsi di un
cambiamento sostanziale nell'individuo, in
riferimento a ciò che è necessario per la vita
È dunque essenziale che i criteri clinici di
diagnosi siano in riferimento a questo «ciò»
necessario per la vita.

La morte della persona umana è più della «morte
encefalica», ma la «morte encefalica» è «indicazione certa»
per discernere la morte della persona
u

La vita umana non è soltanto la vita biologica; essa è «vita
umana» perché l'anima spirituale è presente nel corpo

u

Noi dobbiamo discernere e possiamo discernere con
accurate tecniche, quali processi biologici sono compatibili
con ciò che chiamiamo vita umana terrena e quali non lo
sono più
u

Il concetto di “morte encefalica” intende offrire dei
parametri sui processi biologici, perché la mente
umana(scienziati, legislatori, filosofi...) discerna in essi la
avvenuta morte della persona e l'incompatibilità di detti
processi con la vita umana terrestre.

u

Quanto spetta alla medicina e
quanto all’antropologia e all’etica ?

1
Spetta alla medicina
determinare gli
elementi empirici
necessari per la vita

2
Spetta all’antropologia
e all’etica orientare e
correggere i criteri e le
conclusioni riduttive

In caso di dubbio,
che cosa si può fare ?

1

2

Dubbio sugli elementi scientifici

Dubbio sugli elementi filosofici

nuove ricercehe

non ci può essere dubbio;
non si tratta di prendere posizione a
favore di una corrente filosofica, ma
di dire quali posizioni delle diverse
correnti filosofiche, sono
incompatibili con una visione
integrale dell’uomo, e dunque,
ridduttive.

1) Si deve seguire il tutiorismo,
perché trattandosi della vita di una
persona umana la diagnosi deve essere
completamente affidabile e moralmente
certa; quando sussiste un minimo dubbio,
l'individuo non dovrebbe essere
dichiarato morto. Per questo i criteri per
l'accertamento di morte devono essere
criteri rigidi, sia essa accertata mediante
diagnosi di morte encefalica, sia con
altre metodiche. Uno dei tre casi di
tutiorismo riconosciuto dalla tradizione
morale è «il diritto altrui», e nessun
diritto è più grande che quello della vita.
u

Giudizio
etico:
morte
encefalica

2) Da questo tutiorismo non si
può concludere al rifiuto
dell'espianto di organi in seguito
alla dichiarazione di «morte
encefalica», perché non avvremmo
certezza morale. In seguito a una
dichiarazione di «morte
encefalica» adeguatamente
verificata e realmente avvenuta, il
dubbio non esiste più.
u

Giudizio
etico:
morte
encefalica

u

Giudizio
etico:
morte
encefalica

3) La posizione morale più coerente e
quella che tiene conto sia dei dati medicoscientifici, sia della consapevolezza che la
persona oltrepassa questi dati empirici ed è
«corpore et anima unus». Noi, esseri razionali
dotati della capacità di discernimento,
possiamo discernere e dobbiamo discernere

u

Giovanni Paolo II: «l'operatore sanitario,
che abbia la responsabilità professionale di un
tale accertamento [ndr della morte], può
basarsi su di essi [ndr sia che ci si riferisca ai
segni "encefalici", sia che si faccia ricorso ai
più tradizionali segni cardio-respiratori] per
raggiungere, caso per caso, quel grado di
sicurezza nel giudizio etico che la dottrina
morale qualifica col termine di "certezza
morale", certezza necessaria e sufficiente per
poter agire in maniera eticamente corretta»
(29 Agosto 2000).

1) La morte umana non è solo
la «morte cerebrale»; perciò la
morte di una persona è qualcosa
di più grande che va al di là della
costatazione di «morte
encefalicaerebrale»
u

Difficoltà
e obiezioni
filosofiche
alla morte
encefalica

2) Esiste mancanza di
chiarezza riguardo al contenuto e
ai criteri e metodi per
l'accertamento.

u

3) Esistono «fondamentali
deficienze filosofiche»:
u

Difficoltà
e obiezioni
filosofiche
alla morte
encefalica

Ingiustificato passaggio da «morte del
cervello» a «morte della persona

u

Per la «morte cerebrale» la morte è
compito totale della medicina, il che
significherebbe escludere che implichi pure
problemi filosofici

u

La nozione di «morte cerebrale»
implicherebbe dimenticare che l'organismo
umano è un insieme, e che perciò può esserci
vita pure in assenza del cervello

u

Non si comprende perché si debbano
abbandonare i segni esterni del corpo come
indicatore della morte.

u

4) Essa proviene da una visione
biologistica de la vita umana ed è
sorta e viene difesa per ragioni
pragmatio utilitaristiche
u

Difficoltà
e obiezioni
filosofiche
alla morte
encefalica

5) Si dice che la nozione di
«morte cerebrale» sostiene che il
cervello sia l'unica parte del corpo
nel quale l'anima sarebbe presente.
u

6) Nella «morte cerebrale» si
darebbe un'identificazione tra
mente e cervello, con i conseguenti
problemi per quanto riguarda lo
stato di coscienza del soggetto
u

Difficoltà
e obiezioni
filosofiche
alla morte
encefalica

7) Dal punto di vista etico, un
tutiorismo dovrebbe impedirci di
identificare la «morte cerebrale»
con la morte, perché non abbiamo
certezza morale.

u

Fine

Morte umana
e
Morte encefalica

Ramón Lucas Lucas, LC
lucas@unigre.it
www.ramonlucas.org
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