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Che cos'è una
persona?
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Naturae rationalis individua substantia
Sostanza individuale di natura razionale

SEVERINO BOEZIO
De persona et  duabus naturis



Vocabolario

INDIVIDUO

In-dividuus 
α-τομος 

ogni singolo ente in
quanto distinto

 
Individualità

 

ESSERE UMANO

Nozione biologica:
essere appartenente alla

specie Homo sapiens
sapiens

PERSONA

Persona umana
(diverso da persona

divina, angelica,
marziana...)

 
Razionalità: da cosa

deriva?



ANIMA

Ciò che ci carattrizza come
persone è la presenza di una

sostanza immateriale

Teorie
della

persona

CERVELLO

Le persone umane sono
entità fisiche caratterizzate
da una certa struttura che
rende possibile il pensiero

razionale

FASCI E VERMI

Le persone sono "fasci" di
pensieri, o oggetti estesi

nello spazio tempo

SINOLI

Le persone sono entità
composte di materia e anima



Dalla
metafisica
all'etica

METAFISICA

Che cos'è una persona?

IDENTITÀ PERSONALE

Quando è che io sono ancora io?

ETICA

I valori di quale persona devo rispettare?



UN CASO:
I PAZIENTI IN STATO
VEGETATIVO

Secondo le varie teorie c'è o
meno una persona?



Suggerimenti di lettura



Identità e
Autonomia
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Il dramma per me è tutto qui, signore: nella coscienza
che ho, che ciascuno di noi – veda- si crede uno ma
non è vero: è tanti, signore, tanti, secondo tutte le

possibilità d'essere che sono in noi: uno con questo,
uno con quello, – diversissimi!

LUIGI PIRANDELLO 
Sei  personaggi  in cerca d'autore



Criteri
dell'identità
personale

 

Un resoconto delle condizioni necessarie e sufficienti per cui una persona a e
una persona b sono identiche.
 

Se a e b sono persone, 
a = b, se e solo se

aRb



L'anima come
criterio

IO COME ANIMA
Sostanze pensanti (Cartesio)

DETERMINATEZZA
METAFISICA
Le persone sono sempre le stesse se
l'anima è la stessa

INDETERMINATEZZA
EPISTEMOLOGICA
Non so se l'anima è sempre la stessa



Il paradigma
psicologico

NÉ L'ANIMA NÉ IL CORPO
La trasmigrazione delle anime

LA MEMORIA
Io sono la stessa persona perché mi
ricordo di me stesso nel passato

CAPACITÀ
Durante il sonno sono sempre io perché
conservo la capacità di ricordare.
 
CONTINUITÀ
Non mi ricordo più di quando ero
bambino, ma mi ricordo di quando
ricordavo di essere bambino



Un caso reale: le amnesie
Il caso Kenneth Parks (Corte Suprema del Canada R v Parks)



Il paradigma
fisico

CORPI
Io sono il mio corpo. La continuità con il
mio corpo garantisce la mia identità

CYBORG
Se il mio corpo venisse lenatmente
sostituito da cip?

CERVELLI
Io sono il mio cervello: il centro del mio
pensiero

PORZIONI DI CERVELLO
Quanto cervello conta?



LA NAVE DI TESEO

Se Teseo durante il viaggio
sostituisse tutti i pezzi della nave,
sarebbe ancora Argo? E se con i
vecchi pezzi ricostruisse la nave?
Quale sarebbe Argo?

CERVELLI IN UNA VASCA

Se il mio cervello fosse espiantato e
messo in una vasca da dove riceve

impulsi sul mondo esterno, sarei
ancora io?



Autonomia
morale

 

La capacità delle persone di dare delle
leggi a se stessi, cioè di vivere secondo le

proprie ragioni.
 

In antitesi con paternalismo,
manipolazione, costrizione ed

eteronomia. 
 

Figura tra i quattro principi della bioetica
(Beneficenza, non maleficenza,

autonomia e giustizia) 

 



Consenso
informato

DUE PRESUPPOSTI

Competenza per comprendere e prendere una decisione
 Autonomia nella scelta

1.
2.



Il caso dei minori
d'età
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La capacità di un minore di fare le proprie
decisioni dipende dal fatto che il minore abbia una

sufficiente comprensione e
intelligenza per prendere decisioni e non è

determinata dal riferimento ad un
qualche limite d’età fissato giuridicamente

GILLICK V WEST NORFOLK AND WISBECH AREA
HEALTH AUTHORITY



Chi è il minore?

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA

(Art. 1) Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni
essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto
prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.



Le fasi della
minore età

0-6 ANNI
Infante, incapace di esprimere un
consenso

7-14 ANNI
Incomincia a presentare un pensiero
astratto, critico, ipotetico e autonomo

14-16 ANNI
Presensa di pensiero autonomo e
consapevole

16-18 ANNI
Minore emancipato



Assenso/consenso

DICHIARAZIONE DI HELSINKI

“Quando un soggetto di una potenziale ricerca è valutato come incapace di
fornire un consenso informato, ma è capace di dare un assenso alle decisioni
sulla partecipazione alla ricerca, il medico debba cercare quell’assenso in
aggiunta al consenso del rappresentante autorizzato legalmente. Il dissenso
del potenziale soggetto dovrebbe essere rispettato” (Art. 29)



Legge 219/2017
(Art .  3,  §1)  La  persona minore di  età o incapace ha
dir itto al la valorizzazione del le proprie capacità di
comprensione e di  decisione ( . . . )  Deve r icevere
informazioni  sul le scelte relat ive al la propria salute
in modo consono al le sue capacita'  per essere messa
nel le  condizioni  di  esprimere la sua volontà.  

(Art .  3,  §2)  I l  consenso informato al  trattamento sanitario
del  minore è espresso o r i f iutato dagl i  esercenti  la

responsabil i tà genitoriale o dal  tutore tenendo conto
del la  volontà  del la  persona  minore,  in relazione al la

sua età e al  suo grado di  maturità,   e  avendo  come
scopo la tutela del la salute psicofis ica e del la vita del

minore  nel  pieno r ispetto del la sua dignità.  



Leggi in
materia
sanitaria

DPR 2056/1962
Regolamentazione sulla profilassi delle
malattie veneree

LEGGE 194/1978
Interruzione volontaria di gravidanza

DPR 309/1990
Sostanze stupefacenti e
tossicodipendenza

LEGGE 176/1990
Convenzione dei diritti dell'infanzia
(ONU)



Leggi di
materia
familiare

LEGGE 184/1993
Diritto del minore ad una famiglia

LEGGE 54/2006
Legge in materia di separazione dei
genitori e affido condiviso dei figli

LEGGE 219/2012
Legge sul riconoscimento dei figli
naturali. Introduce il concetto di
"responsabilità genitoriale" in
sostituzione di quello di "potestà
genitoriale"



MaCAT-T
MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment

 
Grisso T,  Appelbaum PS. (1998) Assessing competence to consent to

treatment.  A Guide for Physic ians and Other Health
Professionals ,  Oxford Un Press,  New York.

 
Grisso T,  Appelbaum PS,  Hi l l -Fotouhi C.  (1997) "The MacCAT-T:  a

cl inical  tool  to assess patients ’  capacit ies to make treatment
decisions" Psychiatr  Serv.  48(11):  1415-9.





Il caso dell'eutanasia in Belgio
 



Il caso dei pazienti
affetti da demenza

4



"Per favore, mi lasci questo ricordo,
soltanto questo" (Joel)

Se mi lasci  t i  cancel lo



Preservare l'IO

TESTAMENTO BIOLOGICO - D.A.T.

Decido oggi per quando non sarò più
competente in base ai miei valori attuali



SONO LA STESSA
PERSONA?

 

ORA PER ALLORA?



I pazienti affetti
da demenza
come "minori"

RITORNO ALL' INFANZIA

Potremmo considerarli come dei "minori"
di ritorno

CRITERI DI SCELTA

Il principio del best interest

COINVOLGIMENTO

Secondo le loro capacità



Informazione

(Art. 1 §8) Il tempo della comunicazione
tra medico e  paziente  costituisce

tempo di cura.

LEGGE 219/2017



Best interest o
substituted
judgment?

CRITERI DI SCELTA

Devo scegliere per il miglior interesse del paziente, o mettendomi nei panni
del paziente scegliendo secondo la sua scala di valori?
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DICHIARAZIONE DI HELSINKI
(Art. 29) Quando un soggetto (...) è in grado di esprimere il suo assenso (...)
per le decisioni (...) il medico deve cercare di ottenere l’assenso del paziente 

DIRETTIVA UE 2001/20/EC
(Art. 5) §a consenso del legale rappresentante, deve rispecchiare la volontà
del soggetto;
§b) informare secondo le capacità del soggetto
§c) tenere conto delle opinioni del soggetto

CONVENZIONE DI OVIEDO
(Art. 6) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un
handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la
capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere
effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di
una persona o di un organo designato dalla legge.



Pazienti malati di Alzheimer
https://www.corriere.it/esteri/18_aprile_21/eutanasia-malati-d-alzheimer-
che-non-ricordano-ultime-volonta-f15a4506-44cb-11e8-af14-
a4fb6fce65d2.shtml

https://www.corriere.it/esteri/18_aprile_21/eutanasia-malati-d-alzheimer-che-non-ricordano-ultime-volonta-f15a4506-44cb-11e8-af14-a4fb6fce65d2.shtml
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