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La vita è di ognuno, i diritti sono di tutti.

Atelier filosofico sul tema del testamento biologico
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“Ogni persona ha un significato tale da non poter essere sostituita

nel posto che essa occupa nell'universo delle persone. 

Tale è la maestosa grandezza della persona, 

che le conferisce la dignità di un universo.  

E tale la sua piccolezza, in quanto ogni persona è equivalente 

in questa dignità, e le persone sono più numerose delle stelle”.

Emmanuel Mounier



Beato Angelico, Guarigione del diacono Giustiniano , 1443
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è il 12 marzo 2014

Sara, iscritta al primo anno nella nostra scuola,
viene travolta da un’auto mentre rientra a casa dalla palestra.

E’ subito gravissima. 

Dopo alcune ore i medici dichiarano la morte cerebrale. 
I genitori autorizzano l’espianto e la donazione degli organi.
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a cura di Aya e Giorgia

Bioetica. Che cosa è?

Nell'ambito della cura della salute, 

si pensano le scelte alla luce dei valori e dei principi morali. 



a cura di Aya e Giorgia

Un percorso di bioetica:

“Ogni azione è un testo da leggere e da interpretare”

Paul Ricoeur

… la nostra esperienza con il teatro e con i film
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Testamento biologico

Dichiarazioni anticipate di trattamento

Living will

Testamento di vita

Direttive anticipate

Volontà previe di trattamento
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Il contesto normativo

<I desideri precedentemente espressi

a proposito di un intervento medico

da parte di un paziente che, al momento dell'intervento,

non è in grado di esprimere la sua volontà

saranno tenuti in considerazione>

Convenzione sui diritti umani e la biomedicina

Oviedo, 1997
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Il contesto normativo

<Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

Nell'ambito della medicina e della biologia 

deve essere in particolare rispettato 

il consenso libero e informato della persona interessata, 

secondo le modalità definite dalla legge.>

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

Nizza 2000, Lisbona 2009 

titolo I, articolo 3
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Il contesto normativo

<Nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge>

Costituzione della Repubblica Italiana

articolo 32
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Il dibattito in Italia

Dichiarazioni anticipate di trattamento

Testo del Comitato Nazionale per la Bioetica, dicembre 2003

www.palazzochigi.it/bioetica/testi/Dichiarazioni_anticipate_trattamento
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Le scelte della Svizzera Italiana, gennaio 2014

alcuni formulari 

www.legacancro.ch/it/vivere_con_il_cancro/direttive_anticipate

www.patientenverfuegung-srk.ch/it/redigere-le-direttive-anticipate

.
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VITA
SENSO

DIGNITA’
SGUARDO

PERSONA
FRAGILITA’

HANDICAP
NATURA

SALUTE                  FELICITA’

BENESSERE

E…
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•Che cosa è una relazione di aiuto? 

•Se penso al contesto della mia famiglia e dei miei amici,

quanto pesa la dimensione della relazione?

•A chi vorrei chiedere e dare aiuto?

•Perché donare gli organi? Come mi vedo in questo?

•Lasciare il corpo alla scienza: dono, eternità, fama?
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Frida Kahlo, Il sogno, 1940
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Letture consigliate

Comitato nazionale per la bioetica, Dichiarazioni anticipate di trattamento, 2003

Consiglio d’Europa, Convenzione sui diritti umani e la medicina, Oviedo, 1997

Carlo Maria Martini, Io, Welby e la morte, Il Sole 24ore, 21 gennaio 2007

Roberto Mordacci, La vita etica e le buone ragioni, ed. Bruno Mondadori, Mi, 2007
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Filmografia

Still Alice, di Richard Glatzer, Wash Westmoreland, 2014

Miele, di Valeria Golino, 2013

Lo scafandro e la farfalla, di Julian Schnabel, 2007

Mare dentro, di Alejandro Amenabar, 2004
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