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COSCIENZA 
Oltre i confini del nostro essere? 

Per capire la mente dobbiamo capire il cervello  
(dott. Eugenio Bacchini Pedagogista, Professional Counselor) 

La condizione necessaria per studiare la mente e la coscienza secondo la metodologia delle 

scienze è la loro “riduzione” a eventi fisici, neurali, cioè a fatti elettrochimici. Vita mentale, pensieri, 

idee, fatti consci e inconsci sono “prodotti” dal cervello. Che cosa sono io? Sono ciò che il cervello 

mi fa essere. Per le neuroscienze dunque mente e coscienza “coincidono” con il cervello (Hagner). 

Il mondo appare alla nostra mente non nella sua realtà, ma in ciò che il cervello “trasmette” al 

nostro io, elaborando i dati degli organi di senso e coinvolgendoli dentro le aree cerebrali. 

Coscienza, autocoscienza, mente, conoscenza, emozioni, affettività, memoria, volontà, linguaggio 

sono tutti eventi dell’attività cerebrale. L’uomo è homo cerebralis (Hagner). Niente “senza il mio 

cervello” hanno dichiarato di recente in un Manifesto undici neuroscienziati tedeschi, 

aggiungendo- non senza un moto di ingenuità- che fra 20-30 anni sarà possibile chiarire ciò che 

ora è oscuro: mente, coscienza, libero arbitrio (H. Monyer et al.). 

Finora le neuroscienze hanno fornito un’imponente quantità di dati di notevole interesse senza 

tuttavia essersi avvicinate alla comprensione di come dalla materia emerga l’immaterialità della 

coscienza e della mente, cioè dello spirito. Sarà possibile alla mente- prodotto del cervello- 

“capirsi” fino in fondo? 

Punto di partenza è che per capire la mente, cioè noi stessi, “dobbiamo capire- scrive Francis Crick- 

il cervello”, ovvero come si comportano le cellule nervose e le loro molecole, e come 

interagiscono. Noi, dice, non siamo altro che “un involucro di neuroni”. 

La domanda di fondo, che secondo noi scandirà per sempre la ricerca in materia, è se la mente 

che studia se stessa sia capace di comprendere come “emerga” dal cervello, dal momento che 

essa stessa conduce l’indagine. Autorevoli neuroscienziati sono consapevoli dei limiti dello studio 

della coscienza e ritengono che il cervello umano, la “scatola nera”, “non potrà mai spiegare 

completamente le sue stesse operazioni” (F. A. von Hayek). 
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Le neuroscienze descrivono e identificano quali aree del cervello sono attive quando, ad esempio, 

agiamo, pensiamo o ascoltiamo un brano musicale. Ma la realtà di quegli stati d’animo, chiamati 

qualia, e la loro causa rimangono ancora oscure. Come sorga la coscienza dall’attività neurale 

permane ancora un mistero. In ciò secondo noi sta il grande fascino della ricerca neuroscientifica: 

il cervello proteso alla esplorazione di se stesso e della mente indotto dalla sua inesauribile e 

irrefrenabile sete di sapere. “Non ha colonne d’Ercole il pensiero” ha scritto Maria Luisa Spaziani. 

Dentro il cervello “dormono interi continenti”, il mondo “è da creare”. 

Per Kandel il riduzionismo o fisicalismo delle neuroscienze non è una filosofia sulla quale 

discettare, ma un metodo. Che serve a chiarire il rapporto fra la materia del cervello e la vita 

mentale. Idee, stati d’animo, valori, progettualità, sensazioni, qualia: tutto è riportato a meccanismi 

fisico-chimici. Presupposto infatti delle neuroscienze, per Kim, è che “ci deve essere un’esplicita 

corrispondenza fra ogni evento mentale e i suoi correlati neurali (NCC). La riduzione degli eventi 

mentali a eventi della materia cerebrale comporta quindi l’identità fra mente e cervello. 

I correlati neurali della coscienza e della mente (Neural Correlates of Consciousness) sono eventi- 

nota Gary- in parte genetici, in parte ambientali e in parte stocastici. Ogni esperienza modifica il 

cervello e la mente (Steiner). Il nostro io è un “divenire in perpetuo cambiamento”. Anche la visione 

del mondo che abbiamo cambia. L’uomo- rileva Plessner- vive “l’immediatezza di quanto fa 

l’impulsività dei suoi stimoli, tutti gli aspetti primordiali della sua presenza vivente, la possibilità di 

scelta, ma anche l’irragionevolezza dell’affetto e dell’istinto”. Un meccanismo cerebrale 

“determina” una scelta, un altro “fa sentire” il rimpianto per l’errore o la gioia della conferma. Il 

cervello umano finora risulta l’oggetto “più problematico che esista al mondo (James) e fa di noi 

quello che siamo. Tutti possediamo- scrive LeDoux - i medesimi sistemi cerebrali e anche il 

numero di neuroni è pressoché lo stesso in ognuno di noi. Ciononostante, il particolare modo in cui 

quei neuroni sono connessi è diverso. E questa “unicità” è in sintesi ciò che ci rende quello che 

siamo. 

Un errore nella distribuzione dei neuroni può portare a ritardi mentali, epilessia, paralisi. Stati 

d’ansia, uso di farmaci e droghe, malattie infettive o metaboliche della madre possono poi influire 

sulla neurogenesi e sulla migrazione dei neuroni nel cervello del feto. 

Progressi importanti si sono fatti attraverso il metodo della visualizzazione di aree cerebrali, che 

consente di “localizzare” la coscienza dentro il cervello, ovvero permette di studiare il cervello nel 



 
 
 
Summer School “Coscienza: Oltre i confini del nostro essere?” 

Villa Nazareth  3 

momento in cui è attivo. Il limite della tecnica è quello di non rivelare ciò che nelle aree attive 

avviene. 

Le neuroscienze sono concordi nel ritenere che il cervello è strutturato già al momento della 

nascita e che con le strutture cerebrali è trasmessa geneticamente la conoscenza innata. Fu una 

scoperta rilevante che le scimmie hanno paura dei serpenti già la prima volta che li vedono. 

La percezione tuttavia è più un processo di “creazione che di conoscenza, perché – chiarisce 

Edelman- “seleziona” e “rinforza” le strutture nervose congruenti con l’ambiente. Il quale, come 

abbiamo detto, “modifica” la struttura del cervello (plasticità del sistema nervoso). 

Uno dei meccanismi dell’interazione con il mondo esterno e con la nostra vita interiore è costituito 

dai neuroni specchio (neuroni che si attivano sia quando osserviamo un’azione che quando siamo 

noi a compiere la stessa cosa) e dall’empatia, che è partecipazione emotiva a quello che accade 

attorno a noi, come ad esempio gioire o soffrire. Si ritiene poi che un’insufficienza dei meccanismi 

dei neuroni specchio sia all’origine dell’insorgenza dell’autismo. 

Il cervello perciò crea il mondo in cui viviamo. Vita mentale e coscienza sono “accessibili” alla 

nostra introspezione nella forma dell’autocoscienza, ma della maggior parte dell’attività cerebrale 

non siamo consapevoli. 

Giunti a questo punto, ci troviamo di fronte a sfide incredibili. Qual è la natura del cervello che 

pensa? Come può la materia (il cervello) “generare” individualità diverse le une dalle altre? E’ 

possibile chiarire in termini neurali fisico-chimici che cosa significhi essere “coscienti”? A quali 

meccanismi è dovuta l’autocoscienza. E di che natura è la mente? 

Diciamo anzitutto che le neuroscienze, identificando mente e coscienza con il cervello, evitano di 

affrontare e portare a definitiva soluzione l’antico, fastidioso problema del rapporto mente-

cervello, cercando di capire mente e coscienza in una realtà fisica. Una volta che la mente sia stata 

inclusa fra gli eventi del mondo naturale, “dobbiamo- sostiene McGinn- trovarle un posto”. Ma se 

la mente è un meccanismo elettro-chimico non è libera di “scegliere” tra opzioni diverse. E se le 

decisioni sono prese dal cervello, che è per l’appunto un oggetto fisico che obbedisce pertanto a 

leggi fisiche, la volontà non è libera. E allora in che senso si è responsabili? 

Come si può dedurre, ricadiamo nell’annoso, complesso dilemma della causalità mentale e del 

libero arbitrio. Il problema- commenta Nozick - “è così intrattabile, così refrattario a una soluzione 
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chiara che dobbiamo affrontarlo da molte direzioni diverse”. E tuttavia, nessuno degli approcci e 

nemmeno l’insieme di tutti gli approcci possibili- aggiunge -  “si dimostrerà del tutto 

soddisfacente”. 

Secondo Gazzaniga, le basi su ciò che è lecito e ciò che non è lecito sono “innate” e trasmesse dal 

cervello che ha una struttura “preformata”, ma che tuttavia è anche capace di modificarsi con 

l’esperienza. Su questo modello euristico è nato un fecondo campo di studio, che ha come 

fondamento il concetto di “neurotihics”, termine introdotto nel 2003 da W. Safire. La sua 

concezione si basa su questi presupposti: 1. Il senso morale è “legato” alla fisiologia dei centri 

cerebrali ed è “regolato” da “una moralità universale” connessa con strutture cerebrali comuni a 

tutto il genere umano; 2. Con l’evoluzione del cervello è emerso il senso del bene e del male. 

Studi recenti effettuati con la visualizzazione cerebrale hanno mostrato che nell’eseguire decisioni 

di carattere etico sono attive aree non solo frontali e orbito-frontali, ma anche temporali e parietali. 

Queste decisioni poi sono influenzate più dall’area emotivo-affettiva che da quella logica. La 

moralità- scrive Hauser- sarebbe perciò un insieme di istinti morali, “una grammatica morale 

universale” comune a tutti gli uomini. Concetto che corrisponde al Daimonion di Socrate e Platone, 

alla conoscenza innata della morale e della matematica di Leibniz, alla legge morale dentro di noi 

di Kant e al linguaggio universale di Chomsky. 

Sennonché l’uomo- rileva Gazzaniga- è anche capace di “immoralità orribili”, in quanto 

“intrinsecamente violento, amorale e dissennato”, fornito com’è di un “cervello rettiliano” (Mac 

Lean), una pulsione distruttiva e di morte (Tanathos) come corrispondente anatomo- fisiologico 

dell’Es di Freud, cioè degli istinti primordiali. Una realtà che Paul Mac Lean, uno dei maggiori 

studiosi della neurofisiologia moderna, ha scientificamente verificato e che Platone aveva intuito. 

Un’altra testimonianza- scrive Raffaello Vizioli- che “la vicenda umana (il cervello) è diacronica e 

sincronica”. 

Le attuali conoscenze non hanno ancora dimostrato che dall’attività elettrochimica dei neuroni e 

delle aree cerebrali sia possibile dedurre quali siano i contenuti della mente e della coscienza. “Voi 

non siete che un pacco di neuroni” ha scritto Crick. Ma egli tralascia di chiedersi – osserva Benini - 

chi siano i noi che dovrebbero capire come funziona il “pacco di neuroni” che noi siamo, se non 

cellule nervose, altri pacchi di neuroni, in una regressione all’infinito. Di qui, l’impossibilità di chiarire 

la “contraddizione fra la natura rigidamente “determinata” della volontà secondo la concezione 

naturalistica delle neuroscienze, il nostro sentirci liberi e il sentirci costretti se la scelta ci è imposta. 
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Il libero arbitrio, come aspetto della causalità mentale, è un evento che “sfugge alla mente che 

indaga” (de Caro). Il problema, irrisolto e verosimilmente irrisolvibile, verte insomma su come la 

mente sorga dalla materia del cervello. Ridurre la spiritualità alla materia è una questione per noi 

senza tempo destinato a impegnare duramente neuroscienziati, scrittori e poeti. 

Nonostante i neuroni mirror, le neuroscienze rilevano che non è possibile raggiungere l’Io di un 

altro come è impossibile raggiungere il proprio. La ricerca sulla mente infatti è basata sull’ 

introspezione e dunque- dicono i neuroscienziati- non potremo mai “comprendere” e “penetrare” 

la nostra coscienza e quella degli altri, e cioè i qualia, gli stati d’animo con i loro correlati neurali, 

fisici. Misteri destinati a restare finora nascosti a noi stessi. Chi è la persona, anche la più cara, che 

ci sta di fronte forse non lo sapremo mai. 

In realtà, proprio perché la soglia della mente e della coscienza è ben lontana dall’essere stata 

“sfondata” è crescente l’interesse dei neuroscienziati a superare quegli ostacoli che appaiono ora 

insormontabili. Neuroscienziati americani di recente hanno sottoscritto un documento per far 

seguire al Decennio del cervello, chiusosi nel 1999, un Decennio della mente, poiché si sarebbe 

vicini a “capire” come la mente pensa, percepisce e agisce. Le neuroscienze hanno di fronte sfide 

incredibili e meravigliose. Sostenute dall’inesauribile sete di sapere del cervello, il quale dà vigore 

al fascino della ricerca. Il cervello non ha confini, è illimitato, non ha colonne d’Ercole il pensiero… 

Mente e cervello 

Che differenza c’è tra mente e cervello? La mente e la coscienza sono semplicemente dei riflessi 

degli impulsi elettrici e della biochimica del cervello? E da dove nasce la coscienza? E la 

consapevolezza di sé? E che ruolo ha la volontà nelle nostre scelte? Siamo liberi di scegliere o le 

nostre azioni sono determinate da neurotrasmettitori e da meccanismi ed impulsi di circuiti neurali, 

fuori dal nostro effettivo controllo, come se vivessimo nel mondo di Matrix...........? Nell’antichità si 

pensava che all’interno del cervello vi fosse una specie di homunculus, un seme di 

autoconsapevolezza non molto diverso dall’anima, nucleo irriducibile del nostro sé. Questo ‘omino’ 

sbirciando dai nostri occhi e ascoltando attraverso le nostre orecchie dava un senso all’universo e 

lo rendeva intelligibile. Quando la ricerca di sé si è spostata dalla filosofia alla scienza l’homunculus 

è stato espulso dalle nostre teste. Il primo pensiero scientifico con l’intento di fornire una 

conoscenza esatta dei fenomeni naturali si concentrò sugli aspetti quantificabili e osservabili della 

natura. I pionieri della rivoluzione scientifica ritenevano essenziale per la veridicità del loro metodo 

di dover osservare gli oggetti fisici in modo oggettivo. Un principio centrale del naturalismo 

scientifico era la pura oggettivazione dei fenomeni naturali senza la contaminazione della 
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soggettività. Siccome la scienza ha avuto un grande successo nel trattare con il mondo fisico, è 

stata associata storicamente a una forma filosofica di fisicalismo, la credenza che la realtà sia 

interamente riducibile a certi tipi di entità fisiche. (1) All’inizio della psicologia William James aveva 

affermato che lo strumento migliore per studiare i fenomeni mentali fosse l’introspezione, 

affiancata dall’osservazione oggettiva dei comportamenti e correlata dalle connessioni neurali, ma 

questa idea fu abbandonata quasi subito. Nello sforzo di darsi una credibilità come disciplina 

scientifica, staccata dalla filosofia, la psicologia si è concentrata principalmente sulla raccolta di 

dati relativi al comportamento umano ed ai fenomeni connessi al funzionamento del cervello, 

organizzato secondo modelli statistici generali. In base a questo modello fisicalistico si è ridotta la 

complessità della psiche a quei fenomeni più facilmente osservabili trascurando il dato centrale 

della psicologia umana: “la nostra mente quotidiana, la nostra concreta immediata consapevolezza 

di esistere, con tutto ciò che comporta in termini di complessità vissuta e sottile adattamento a una 

vasta serie di relazioni con il mondo circostante”. (2) Così per anni lo studio della mente si è 

soffermato su ciò che era più facilmente osservabile, e quale manifestazione psichica è la più 

osservabile dall’esterno? La psicopatologia, la malattia mentale, la devianza. Le prime indagini 

sulla psiche sono state di natura terapeutica: la Psicanalisi di Freud è nata come psicoterapia 

partendo dagli studi sull’isteria. Un altro fenomeno osservabile esternamente è il comportamento. 

John B. Watson il fondatore del Comportamentismo arrivava anche a negare l’umanità dell’uomo, 

affermando che i comportamenti umani non sono altro che delle risposte meccaniche a stimoli e 

condizionamenti ambientali, arrivando così a negare implicitamente l’esistenza di una volontà 

libera. Gli studi sul cervello hanno scoperto le aree correlate a funzioni psicologiche, ma questo 

non dimostra che tutti gli eventi mentali possano essere ridotti ai loro correlati neurali: non si 

vedono eventi mentali nel cervello, solo fenomeni elettrochimici. Per molti anni le emozioni, le 

motivazioni, la creatività e altri fenomeni mentali come gli stati di coscienza o le esperienze di 

natura religiosa sono stati trascurati o inquadrati in un modello meccanicistico di tipo stimolo-

risposta. Proprio grazie alle ultime ricerche delle neuroscienze degli ultimi anni e all’interesse degli 

studiosi per i metodi di indagine della mente delle tradizioni spirituali orientali è stato ripreso in 

considerazione ed utilizzato il metodo dell’introspezione anche in psicologia. I metodi 

contemplativi orientali sono metodi empirici che si basano sull’esperienza diretta: il pensiero 

orientale si fonda su 'concetti intuitivi', che si richiamano all'esperienza immediata piuttosto che 

altri concetti ed elementi facenti parte di un sistema teorico. I termini che alludono alla mente o 

alla coscienza alludono all'esperienza immediata della soggettiva così come viene vissuta. Il 

pensiero orientale vede l’essere umano dal punto di vista olistico: l’esperienza umana viene 

considerata in quanto processo globale in relazione alla natura nella sua totalità. L’esperienza 

umana viene vista alla luce di uno stato di coscienza risvegliato. Attraverso la meditazione si 
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acquisisce una chiarezza mentale e una consapevolezza che libera dagli schemi nevrotici che ci 

condizionano. Con l’introspezione la consapevolezza e un’ampia gamma di fenomeni mentali 

possono essere esaminati direttamente. Per secoli le tradizioni contemplative orientali hanno 

sviluppato dei metodi rigorosi per l’indagine della coscienza e della consapevolezza. Attraverso 

l’allenamento dell’attenzione si ha modo di rallentare i pensieri ed il dialogo interno ed aumentare 

la chiarezza e la presenza mentale. Questa chiarezza la si ottiene attraverso la pratica della 

meditazione profonda. Attraverso la meditazione ed i loro metodi contemplativi le tradizioni Hindu 

e Buddhiste hanno esplorato la mente in profondità arrivando ad una conoscenza molto raffinata 

degli eventi mentali interiori, degli stati d’animo, degli effetti positivi o distruttivi delle emozioni e 

di come questi abbiano effetti sul corpo, sul sistema immunitario, sulle malattie e sui processi di 

guarigione. Questi risultati sono stati verificati e confermati dagli studi più recenti delle 

neuroscienze. Attualmente in diverse parti del mondo centri di ricerca ed università stanno 

attuando programmi che studiano gli effetti della meditazione e della presenza mentale in vari 

campi di applicazione: dalla cura dei dolori cronici, alla riduzione dello stress, alla creatività, alle 

performances sportive. La meditazione e le pratiche contemplative orientali non più viste come 

qualcosa di esotico o eccentrico possono essere un utile strumento per la promozione del 

benessere individuale e collettivo. 

Introduzione ed evoluzione del concetto di fine vita 
(Fonte : sole 24 ore , diritto 24; Commento a cura dell'avv.Gabriella Lattuca) 

L'attenzione mediatica e sociale, riguardo le tematiche del fine vita, ha cominciato ad essere 

rilevante nel nostro ordinamento negli ultimi vent'anni, venendo alla ribalta con casi eclatanti come 

quelli Englaro e Welby, a partire dai quale si è cominciato a sviluppare una notevole sensibilità nei 

confronti di tali temi.  

Il caso Englaro, dal 1999 al 2009 (quello penale fino al 2010), ha segnato una meta, prima di allora 

mai raggiunta dalla giurisprudenza italiana. Nel caso di specie, tutti ricorderemo come Eluana 

Englaro si trovasse in uno stato (giudicato) vegetativo irreversibile e di paralisi degli arti da diversi 

anni; per tale circostanza il padre aveva chiesto al Tribunale civile l'autorizzazione, come tutore, 

alla cessazione delle cure che la tenevano in vita, nello specifico il distacco del sondino 

nasogastrico che alimentava Eluana. In primo grado, i giudici avevano negato la pretesa del padre 

poiché la cessazione della vita, anche in quello stato, era stata interpretata come una palese 

violazione del diritto alla vita, protetto e promosso implicitamente dall'art. 2 Cost., oltre che tutelato 

dall'illecito penale di cui all'art. 579 c.p. (e altri) e perciò ritenuto diritto indisponibile. Tuttavia, tale 
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ricostruzione non prendeva in considerazione il principio di autodeterminazione del soggetto, 

affermato già nella CEDU (successivamente riconosciuto dalla giurisprudenza), per il quale la 

libertà di scelta della propria vita, e anche il modo di cessarla, spettano naturalmente al soggetto 

stesso. 

Tale principio, invece, è stato accolto successivamente dalla Corte di Cassazione, che, nel caso 

Englaro, aveva statuito che è un diritto fondamentale della persona scegliere anche di cessare la 

propria vita rifiutando le cure mediche, in applicazione dell'art. 32 Cost.. Il caso, tuttavia, presentava 

delle peculiarità: 1) la persona si trovava in stato vegetativo irreversibile da molti anni; 2) la persona 

aveva precedentemente espresso, in forme solo ufficiose e colloquiali, l'intenzione di non 

proseguire la propria vita qualora si fosse trovata in una circostanza analoga a quella 

effettivamente patita da un suo amico. Proprio su queste due considerazioni si fonda il 

ragionamento della Corte. Esse devono essere contemporaneamente presenti per giustificare la 

cessazione dell'alimentazione e delle cure necessarie per tenere in vita la persona, in quanto 

espressione del rifiuto legittimo delle cure, a cui il medico non può opporsi, ma, al contrario, deve 

dare seguito. 

Inoltre, è stato rilevato dalla Corte come fosse necessario instaurare un giudizio, nel quale, la 

persona che non può più esprimere validamente il consenso al fine vita, sia rappresentata sia dal 

tutore che dal curatore speciale, in contraddittorio tra di essi, proprio al fine di ricostruire la sua 

volontà più recente, in modo tale anche da non pregiudicare il principio di uguaglianza ex art. 3 

Cost., poiché la persona in stato vegetativo, a differenza di chi ha ancora la facoltà di 

autodeterminarsi, non può esprimere il suo consenso in quel frangente.  

Sotto il profilo penale, poi, non potrà sfuggire come un'autorizzazione da parte di un Giudice, sia 

ben sufficiente ad escludere la responsabilità penale (nel caso di specie era stato ipotizzato il reato 

di omicidio, nella forma volontaria, ex art. 575 c.p., proprio per la mancanza di espresso consenso, 

dato lo stato vegetativo) del soggetto che compie fisicamente il distacco del sistema di 

sostentamento. Inoltre, sarebbe ravvisabile la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., in quanto 

i soggetti che hanno compiuto il fatto, lo avrebbero fatto in esercizio di un diritto o adempimento 

di un dovere. In particolare, il medico, rispettando la volontà ricostruita della Englaro, avrebbe 

adempiuto al divieto di cure (o sostentamento) contro la volontà della persona, enunciato all'art.32 

Cost.. Dunque, nessuna pena potrebbe essere inflitta agli operatori sanitari. 
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Infine, sembra corretto affrontare l'ultimo caso presentatosi alle cronache dei giornalisti e divenuto 

centro dell'attenzione mediatica. 

DJ Fabo, Fabiano Antoniani, a seguito di un incidente d'auto, affetto da una paralisi quasi totale del 

corpo, tenuto a letto permanentemente, senza capacità di compiere azioni elementari come 

camminare o vedere, ma comunque in grado di essere tenuto in vita senza ausilio di macchinari 

particolari, ha espresso la volontà di morire in modo dignitoso. Per tale fine, è stato accompagnato 

da Marco Cappato in Svizzera, paese dove il suicidio assistito, ovvero la auto-somministrazione di 

farmaci letali con l'ausilio di altri, proprio al fine di causare la morte dell'individuo, è permesso, 

seppur con determinate considerazioni. 

Tenuto presente che i medici svizzeri non sono sicuramente processabili né potrebbero mai essere 

ritenuti responsabili per la legge penale italiana, è stato indagato e posto sotto processo 

l'accompagnatore, con l'imputazione di aiuto al suicidio ex art. 580 c.p., proprio a seguito di una sua 

"auto-denuncia".  

Il caso di specie si presenta leggermente diverso dai casi fin ora esposti. DJ Fabo, infatti, non 

presentava forme di malattia tali da decorrere naturalmente nella morte, e l'unica possibilità per 

egli, per morire in Italia, era quella di lasciarsi morire di stenti, rifiutando l'alimentazione (che 

comunque, eventualmente, avrebbe potuto comportare un provvedimento per responsabilità 

disciplinare nei confronti del medico curante, se questi avesse avallato tale richiesta, per le norme 

deontologiche). Perciò, egli si è voluto recare in Svizzera, così da essere aiutato nel suo intento 

suicidario, dove è stato messo nelle condizioni di cessare la sua vita tramite la pressione di un 

pulsante con la bocca. 

A riguardo, quindi, la condotta incriminata rientra nell'ipotesi di aiuto al suicidio e non di omicidio 

volontario o del consenziente, come nei casi di Eluana e di Welby. 

A tal proposito si rileva che l'accusa era stata presentata nei confronti di Marco Cappato, prima 

dell'entrata in vigore della legge sulle DAT, e che l'imputazione consiste appunto in quella di "aiuto 

al suicidio". Nello specifico, tuttavia, è stata sollevata, da parte dei giudici della Corte d'Assise, 

questione di legittimità costituzionale della norma penale poiché sarebbe in contrasto con gli 

articoli 3 e 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 2 e 8 CEDU. La ricostruzione prospettata dalla 

difesa e dai magistrati rimettenti, verterebbe sul fatto che la condotta punibile ex art 580 c.p., 

costituzionalmente, potrebbe consistere soltanto in quella di rafforzamento o di determinazione 

dell'intento altrui, ma non in "qualsiasi aiuto esecutivo", in quanto il soggetto suicida si sarebbe già 
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autonomamente determinato. Perciò, la restante parte della norma, circa l'aiuto materiale, sarebbe 

contraria a Costituzione poiché non tiene conto di tale libertà di autodeterminazione del soggetto 

suicida, e inoltre, perché la sua puntuale applicazione letterale comporta la creazione di 

disuguaglianze (contraria all'art. 3 Cost.) tra i soggetti capaci di morire rapidamente per il decorso 

di una grave malattia, per i quali vale il divieto di cura ex art 32 Cost., e soggetti che, invece, devono 

necessariamente lasciarsi morire di stenti, poiché presentano una situazione dolorosa e 

irreversibile, ma che non porterà alla morte dell'individuo con immediatezza. 

Per di più, il PM richiedente auspica una nuova interpretazione dell'art. 580 c.p., alla luce di una 

nuova concezione dell'individuo, dove si ritiene preponderante (oltre che conforme a Costituzione) 

la libertà di scelta, diritto che non era garantito alla stesura del codice, nel 1930. Reinterpretando 

la norma alla luce della Costituzione, appare evidente che essa vuole tutelare i soggetti deboli, 

che subiscono manipolazioni da altri, al fine di commettere suicidio. Quindi, la condotta di aiuto 

materiale ad un soggetto che liberamente decide e si autodetermina, non pare più rientrante tra 

le condotte offensive del bene giuridico, che non è solo la vita, ma anche la libertà di 

autodeterminazione. 

Precedentemente, per il g.i.p., che aveva respinto la richiesta di archiviazione, c'è differenza tra le 

situazioni di chi muore, a seguito della sospensione del trattamento artificiale, per decorso della 

malattia, come Englaro e Welby e chi, invece, necessita di essere ucciso o di essere aiutato a 

suicidarsi. Si configurerebbero due situazioni distinte: la prima configura il diritto di lasciarsi morire, 

tutelato effettivamente dalla Costituzione, la seconda configura il diritto ad una morte dignitosa, 

che non sarebbe direttamente prevista in Costituzione e che, quindi, non potrebbe portare a 

rendere penalmente lecite condotte di aiuto al suicidio o di eutanasia attiva. 

Si attende, in ogni caso, la pronuncia della Consulta e la sua motivazione di fondamentale 

importanza. 

Con i casi prospettati, si è visto l'ingresso e l'evoluzione nel panorama giuridico italiano 

dell'accettazione indiretta, per via giurisprudenziale e interpretativa, del tema della cessazione 

volontaria della vita o del lasciarsi morire. Si è visto, anche, come si sta tentando di introdurre dei 

meccanismi di non punibilità per i soggetti che assistono con condotte materiali i soggetti che 

decidono di togliersi la vita in modo dignitoso e senza sofferenze. 



 
 
 
Summer School “Coscienza: Oltre i confini del nostro essere?” 

Villa Nazareth  11 

"Il fine vita" alla luce della normativa sul DAT.  

Tematiche che fino a circa venti anni fa sembravano espressione di una granitica visione da parte 

dei giudici della vita come diritto indisponibile, oggi sono state rivisitate, anche probabilmente per 

una maggiore attenzione e di una spiccata sensibilità degli organi giudicanti ed hanno visto 

l'affermazione preponderante del diritto all'autodeterminazione, anche nella forma negativa del 

diritto all'interruzione delle cure e "del diritto di lasciarsi morire". 

Con la legge N°219 del 22 dicembre 2017 (norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento), è stato introdotto nel nostro sistema giuridico un ulteriore strumento per 

regolamentare la materia. 

1. Ai fini del presente contributo, appare fondamentale l'art.1 c.6 di tale legge, poiché introduce 

un richiamo esplicito alla capacità di autodeterminarsi e, quindi, in particolare, di rifiutare le cure 

da parte del paziente, anche intese come sospensione dell'alimentazione artificiale (cfr. art.1 

c.5). Il medico che dà seguito alla volontà del paziente di non essere curato è esente da 

responsabilità civile o penale. Tuttavia, tale libertà del paziente subisce una immediata 

compressione nel periodo successivo dello stesso comma 6, poiché "il paziente non può 

richiedere al medico trattamenti sanitari contrari alla legge, alle norme di deontologia 

professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali". Sorge dunque il problema, già 

sollevato in passato, sotto il profilo della responsabilità disciplinare del medico: le norme 

deontologiche, così come previsto da questa legge, potrebbero obbligare il medico a non 

praticare quelle azioni che derivano dalla espressa volontà del paziente, che comportano una 

violazione della deontologia. Sembrerebbe quasi che norme esterne, come i codici 

deontologici, che presentano anche sanzioni gravi, come quella della radiazione dall'albo, 

possano obbligare il medico a non praticare questa strada, proprio per il richiamo effettuato in 

questo inciso. Sembrerebbe che la legge permetta alla deontologia di normare la materia. In 

pratica, potrebbero verificarsi casi paradossali, nei quali il medico è esente da responsabilità 

civile e penale per legge, ma per la deontologia professionale egli è responsabile e 

sanzionabile. Tuttavia taluni, da subito, obiettano che, comunque, si tratta di disposizioni di 

legge che non possono essere derogate, in pieno contrasto, da norme secondarie, come quelle 

deontologiche. Quindi, il medico dovrebbe essere esente anche da responsabilità disciplinare 

nei casi di cessazione delle cure e dei trattamenti, anche di alimentazione e sostentamento, 

per espressa volontà del paziente, così come è esente civilmente e penalmente. Di certo, una 
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più puntuale esplicazione e precisione di tali concetti nel testo di legge, avrebbe giovato non 

poco a non generare conflitti di questo tipo. 

2. Successivamente, sempre centrale appare l'art. 2, che introduce per legge il concetto di terapia 

palliativa e divieto di accanimento terapeutico. Nello specifico, nei casi in cui le cure non 

possano produrre alcun effetto positivo per la vita o il miglioramento della salute del paziente, 

il medico deve ricorrere alla somministrazione di farmaci palliativi, in grado di alleviare le 

sofferenze della malattia e, inoltre, non deve assolutamente somministrare cure o trattamenti 

ulteriori che possano essere inutili o sproporzionati, in considerazione proprio del fatto che ciò 

non produrrà alcun significativo effetto di miglioramento. 

3. Altro punto focale del testo di legge appare l'art. 3, che è dedicato al consenso dei minori e 

degli incapaci. A differenza che per gli adulti capaci, minori ed incapaci non vedono 

direttamente riconosciuto il loro consenso come sufficiente per autodeterminarsi. Nel testo di 

legge si parla solo di "valorizzazione delle capacità di comprensione e decisione", ma sembra 

essere lontani da un vero e proprio diritto di autodeterminazione. Quindi, il consenso "mediato" 

sarà espresso da parte dell'esercente la potestà genitoriale o dal tutore, tenendo conto della 

volontà del minore o dell'incapace e sempre al fine di tutelare l'integrità psicofisica e la vita nel 

rispetto della dignità. Qualora si verifichi un conflitto di scelte tra il genitore/tutore e il 

minore/incapace è necessario adire il giudice civile per stabilire quale sia la volontà che 

prevarrà (sempre che non siano presenti le DAT redatte dalla persona adulta, prima di divenire 

incapace). 

4. Infine, giungiamo alla norma centrale e perno della legge in questione, l'art. 4: le disposizioni 

anticipate di trattamento. Esse possono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata o per scrittura privata poi depositata presso l'ufficio dello stato civile del comune 

di residenza del disponente o anche presso l'ospedale, in caso di impossibilità del paziente. 

Non sono previsti oneri finanziari. Per quanto riguarda il contenuto delle DAT, tramite questo 

strumento può essere espressa la volontà di non ricevere determinate cure o trattamenti nel 

caso non si sia più in grado di esprimere la volontà successivamente. Inoltre è nominato un 

fiduciario che ha il compito di dar seguito alla volontà del disponente, espressa nel documento. 

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, anche se vi sono dei limiti. Infatti, non si è tenuti al 

rispetto delle DAT se esse appaiono incongrue o non corrispondenti con la situazione clinica 

del paziente oppure se sono intervenute delle scoperte medico-scientifiche tali da modificare 

il quadro terapeutico, prospettando un miglioramento o una guarigione. Ciò vuol dire che, in 

linea di massima, le DAT devono essere rispettate, salvo queste peculiari eccezioni. 
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Tuttavia, sorgono dei dubbi su eventuali disposizioni da interpretare e da attuare. Ad esempio, circa 

la nutrizione artificiale, che alcuni considerano una terapia e quindi, si potrebbe interrompere, ed 

altri considerano un semplice supporto vitale, che non può essere interrotto se non nei casi di 

morte imminente, anche se lo stesso art.1 c.5 sembra ormai essere chiaro nella sua lettera a tal 

riguardo. O ancora, circa la responsabilità del medico, protetto totalmente in sede civile e penale, 

ma non totalmente in sede disciplinare, come già evidenziato. Ed ancora, il problema delle 

strutture ospedaliere confessionali, per i quali sorgono i problemi etici e religiosi, in contrasto con 

tale normativa, per la quale comunque, ad oggi, non possono ritenersi sollevati da tali obblighi. 

In conclusione, anche se con un notevole ritardo, il quadro appare finalmente normato, al pari degli 

altri paesi europei che già avevano introdotto delle norme in materia, seppur con diversità, anche 

notevoli: in Spagna nel 2002 e poi nel 2007, nel Regno Unito nel 2009, in Francia nel 2005, in Olanda 

nel 2001, in Germania nel 2009. 

Comunque, pur non sembrando una legge che permette l'eutanasia o il suicidio assistito, restano 

delle perplessità circa l'utilizzo di alcune espressioni o perifrasi nel testo della legge, che alcuni 

interpretano come troppo estensive e che potrebbero aprire eventualmente a pratiche 

eutanasiche, osteggiate fortemente da alcuni nel nostro paese, e che altri, invece vedono come 

lacunose e non prive di problemi interpretativi. 

Tuttavia, a riguardo, mancano ancora gli interventi giurisprudenziali che interpreteranno e 

chiariranno la portata di tali norme. 

Riflessioni sul caso Alfie: Mai proporzionalità fa rima 

con futilità 

(Fonte avvenire.it; di Alberto Gambino) 

Caro direttore, 

vorrei tornare su una questione che il caso del piccolo Alfie Evans ha proposto con drammatica 

intensità. Vorrei, cioè, cercare di fare chiarezza sul significato di futilità di una cura. La premessa è 

che il paziente non soffra e, soprattutto, che tali sofferenze non siano prolungate così da 
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configurare un trattamento disumano. In quest’ultima 

circostanza non opera il concetto di futilità ma quello 

di proporzionalità e, soprattutto, gravosità di un 

trattamento. Ora nel caso di Alfie non vi era alcuna 

evidenza di sofferenza: « It was uncertain », era 

incerto, dice l’Alta Corte di Giustizia britannica al 

paragrafo 55. Ed è a questo punto che il giudice 

inglese ha spostato l’attenzione su un secondo 

criterio, quello, appunto, della futilità del trattamento di ventilazione: « The continued provision of 

ventilation, in circumstances which I am persuaded is futile », mi sono persuaso che in queste 

circostanze la continua fornitura di ventilazione è futile, scrive il magistrato al paragrafo 48. 

Concetto, però, fallace e illusorio se legato a soli elementi statistici e probabilistici ancorati a un 

necessario miglioramento della salute del paziente. Tant’è che, in generale, la validità di un 

trattamento sanitario e, dunque, la sua non futilità viene valutata anche sulla base di elementi 

soggettivi propri del paziente, pur senza miglioramenti nella salute. Ma soprattutto il giudizio di 

futilità è del tutto inconferente se lo si applica all’accudimento e al conforto del paziente (« to care 

»). Il prendersi cura di una vita che volge al termine non può per definizione essere considerato 

«futile».  

Ed era dentro questo scenario che occorreva considerare la correttezza o meno dell’interruzione 

della ventilazione al piccolo Alfie. In quelle decisioni, invece, il giudizio dei magistrati non ha colto 

alcuna distinzione tra futilità (possibile) di un intervento terapeutico e futilità (impossibile) di un 

trattamento di accompagnamento anche con un sostegno vitale, e ciò a causa di un pregiudizio 

valoriale profondo legato all’idea che la ventilazione artificiale fosse, in questo caso, un atto 

contrario alla dignità e alla autonomia del piccolo Alfie: « Compromises Alfie’s future dignity and 

fails to respect his autonomy », si legge infatti nel paragrafo 66 della decisione. Quale concetto di 

dignità e autonomia hanno applicato i giudici britannici? Non certo quello richiamato da papa 

Francesco nel recente messaggio alla Pontificia Accademia della Vita e all’Associazione mondiale 

dei medici (indebitamente citato dagli stessi giudici inglesi a conforto della propria decisione), che 

è fermamente ancorato alla vicenda del paziente competente e capace («In questo percorso la 

persona malata riveste il ruolo principale»), bensì un concetto di dignità misurato su quei minori 

incapaci ad avere interazioni con gli altri, come accade negli stati vegetativi persistenti o nei gravi 

deficit cognitivi. In questi casi – sentenzia l’Alta Corte di giustizia inglese – anche in assenza di 

dolore o sofferenza, la continuazione dei sostegni vitali non va nel loro interesse ove inidoneo a 

fornire benefici generali (paragrafo 46). 
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L’humus su cui si radicano le decisioni inglesi hanno così prodotto la scelta sbagliata di staccare il 

ventilatore ad Alfie e accelerarne la morte. L’accompagnamento amorevole dei genitori, col loro 

respiro, la vicinanza carnale, accanto al loro piccolo fino al suo spegnersi, non era certamente futile, 

ma rappresentava il vero « best interest », miglior interesse, in quel breve tratto di vita che Alfie 

ancora avrebbe potuto percorrere senza sofferenze fisiche. 

Presidente nazionale di Scienza & Vita 

Fisica Quantistica e Mente 

Lettera a Neuroscienze.net  

(Fonte: neuroscienze.net; di Fiorindo Pelliccioli) 

John C. Eccles premio nobel nel 1963 per le sue ricerche di neurofisiologia sosteneva che l'io non 

è il prodotto dell'attività cerebrale,ma,al contrario,è il vero motore della complessa catena di 

reazioni chimiche ed elettriche che formano il supporto materiale della coscienza. Inoltre secondo 

la nota formula di Eiesten E=m*c^2 si deduce che materia ed energia sono in realtà due aspetti 

della stessa oggettività i Fondamenti della meccanica quantistica affermano che: - Non esiste una 

realtà obiettiva della materia, ma solo una realtà di volta in volta creata dalle 'osservazioni' 

dell'uomo. - Le dinamiche fondamentali del micromondo sono caratterizzate dall'acausalità. - E' 

possibile che, in determinate condizioni, la materia possa 'comunicare a distanza' o possa 'scaturire' 

dal nulla. - Lo stato oggettivo della materia, è caratterizzato da una sovrapposizione di più stati. La 

conclusione più sconvolgente che si può trarre da quanto sino ad ora affermato è senza dubbio 

quella che asserisce che la realtà è tale solo se è presente l'uomo con le sue 'osservazioni'; con i 

suoi esperimenti. A differenza delle precedenti rivoluzioni scientifiche, le quali avevano confinato 

l'umanità ai margini dell'universo, la Teoria Quantistica riporta l'uomo ('l'osservatore') al centro della 

scena. Alcuni eminenti scienziati si sono spinti a ipotizzare che la Teoria dei Quanti abbia perfino 

risolto l'enigma del rapporto tra Mente e Materia, asserendo che l'introduzione nei processi di 

misura quantistica dell'osservazione umana è un passo fondamentale per il costruirsi della realtà. 

Quindi mi chiedo se visto i progressi delle neuroscienze e della fisica quantistica non sia possibile 

affermare oggi, che mente-cervello non siano altro che due aspetti della medesima realtà, o 

addirittura se il cervello non sia l'epifenomeno della mente e non il contrario e se sia possibile che 

la scienza profili in qualche modo l'esistenza per gli organismi superiori di "un'anima". 

Fiorindo Pelliccioli 
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Risponde Ignazio Licata, Fisico Teorico 

Ci sono diverse posizioni in questo campo. Ci sono quelli che ritengono che nel funzionamento 

della mente entrino in gioco, a vari livelli, effetti quantistici. La cosa è più che accettabile se 

pensiamo al range d azione di certi effetti, come l’ on/off delle sinapsi, la sensibilità della retina ad 

un bombardamento di pochissimi fotoni, e così via. Forse la più antica di queste teorie è dovuta a 

Von Foester, che collegò il decadimento della memoria a breve termine con certe caratteristiche 

quanto-meccaniche delle macro-molecole. Si tratta di posizioni in cui l’effetto quantistico è un 

elemento legato alla fisico-chimica dei processi cerebrali, e non ha un ruolo evidente nel fissarne 

le caratteristiche generali. Più ambiziose sono le teorie che si rifanno a processi come la coerenza 

quantistica o il collasso della funzione d’onda per spiegare i fenomeni mentali. Tra i sostenitori di 

queste teorie il più famoso oggi è sicuramente R. Penrose, con la sua teoria dei microtubuli 

caldeggiata da S. Hameroff. Così com'è, è una teoria altamente speculativa ed è ancora poco 

chiaro quanto un dominio di coerenza quantistico possa formarsi e conservarsi nel rumore termico 

del cervello. In qualche modo, anche il 'flusso di coscienza' è stato a volte accostato alla 

sovrapposizione quantistica, ma non c’è alcuna evidenza sperimentale in questo senso. Ad 

esempio, non sono stati osservati fenomeni di sovrapposizione. Quanto al 'collasso della funzione 

d’ onda', ammesso che una funzione d’onda 'globale' possa formarsi alle temperature del cervello, 

anche qui non è chiaro in che senso possa fissare uno stato di coscienza rispetto ad un altro.  

Queste teorie tendono insomma a fare della mente una sorta di emergenza quantistica. Esistono 

anche posizioni opposte. Penso ad esempio ad alcuni lavori molto originali di Evan Harris Walker 

negli anni '70, un tipo che ho perso un po' di vista. Lui sosteneva che è la mente, intesa come entità 

non-fisica, a guidare i processi cerebrali tramite effetti quantistici. Si tratta di una teoria in qualche 

modo estrema, però riconducibile ad alcune idee di Wigner, per un certo periodo riprese ed 

amplificate da J. A. Wheeler, secondo cui la mente dell'osservatore è responsabile di uno dei 

postulati chiave dell'interpretazione di Copenhagen, il collasso della funzione d'onda. E’ la mente 

dell'osservatore che nell'infinito spettro dello spazio delle possibilità sovrapposte, lo spazio di 

Hilbert, sceglie la realtà che viene osservata E’ affascinante, ma per citare Pulp Fiction, rispetto alla 

fisica non mi sembra lo stesso terreno di gioco, anzi: non è neppure lo stesso gioco! Qui non è tanto 

l idea della mente come entità non-fisica a porre dei problemi, quanto la forzatura che si fa del 

formalismo quantistico, dove per osservatore si intende un qualsiasi apparato di misura in grado di 

fissare uno stato microfisico in un processo irreversibile macroscopico che chiamiamo 'misura 

dello stato'. Non è necessario o evidente in nessun modo che l’osservatore debba essere 

cosciente! Come disse una volta R.Serber, applichiamo la fisica quantistica anche nello studio dei 

primi istanti dell’universo, ed a quel tempo non c erano osservatori coscienti(certo, so bene che il 
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vescovo Berkeley non sarebbe d’accordo, ma il suo originalissimo pensiero non è di stretta 

pertinenza della fisica!). 

Inoltre bisogna stare attenti ad usare termini come 'realtà oggettiva della materia'. La fisica ci dice 

che possiamo descrivere il mondo tramite leggi, e la fisica quantistica non fa eccezione. Il fatto che 

su scala quantistica dobbiamo abbandonare il determinismo classico newtoniano non mette in 

alcun modo in discussione una 'realtà esterna'. Ci dice soltanto che dobbiamo usare strumenti 

diversi per descriverla. Anche la faccenda dell a-causalità andrebbe valutata con attenzione. L’ 

indeterminazione di Heisenberg è strettamente connessa alle fluttuazioni del vuoto in teoria 

quantistica dei campi, ma non è necessariamente connessa con la casualità, ma piuttosto con una 

causalità 'invisibile', non accessibile. L’aspetto più interessante in un processo di decadimento 

radioattivo, ad esempio, non la sua 'casualità', ma il fatto che possiamo scrivere una funzione d 

onda che ci fornisce, per il sistema in esame, la distribuzione di probabilità degli eventi. 

Il gruppo sicuramente più interessante delle teorie che connettono mente e meccanica 

quantistica, risale ad un lavoro di Umezawa e Ricciardi del '67, e propone il formalismo della teoria 

dei campi come strumento descrittivo delle strutture cognitive, con la creazione di pattern che si 

richiamano e si rinnovano. Lo spazio delle possibilità quantistiche, insomma, viene trattato come 

uno spazio dei pensieri! Si tratta di un approccio che potremmo definire rappresentazionale, e che 

non ha particolari vocazioni bio-morfe, anche se recentemente sono state studiate le possibili 

relazioni tra una descrizione di questo tipo e quelle basate sulle reti neurali. Due nomi importanti 

in questa direzione sono Eliano Pessa e Giuseppe Vitello.  

Postilla epistemologica: In realtà la domanda sull’ anima la impone anche una serie di riflessioni 

metodologiche a proposito dell’uso del linguaggio, e che costituiscono in gran parte il problema 

delle relazioni tra ricerca scientifica ed aspettative socio-culturali. A differenza del linguaggio 

comune, che è ricco di una pluralità di significati, il linguaggio scientifico tende a definire i termini 

in relazione ad un preciso quadro osservativo-sperimentale e ad un contesto teorico. E un 

linguaggio che potremmo definire 'vincolato'. Il problema nasce nel momento in cui una debole 

analogia, poco più che una suggestione linguistica, viene usata per costruire improbabili ponti 

concettuali. Ad esempio, è evidente che la parola 'cuore' assume due significati differenti nel 

discorso tra due innamorati o tra due cardiochirurghi! Nessuno dei due è 'più vero' dell’altro, lo 

sono entrambi, ma si rifanno a contesti diversi. Personalmente, ritengo difficilmente concepibile 

parlare di 'mente' senza (almeno) un 'cervello', ed entrambi - ce lo dice la stessa teologia- sono 

cose profondamente differenti dal concetto di 'anima'. Usare la MQ o qualsiasi altra teoria 
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scientifica per discutere dell’anima è insufficiente. A parte una vaga accezione di 'esistenza', infatti, 

una teoria scientifica nulla ha da dire sui temi che riguardano tradizionalmente l’anima, e che sono 

identificati da una serie di parole come 'salvezza', 'grazia', 'bene', 'male', etc. Naturalmente, ognuno 

è libero di usare il linguaggio come vuole, ma in definitiva bisogna chiedersi a cosa serve. 

Personalmente trovo spiacevole che una teoria bellissima e precisa come la MQ venga utilizzata 

per 'far passare' un pò di tutto, come a dire 'oltre il mondo newtoniano, tutto è possibile’, una sorta 

di giustificazione del mondo di Alice e delle relative 'meraviglie'. Credo comunque che anche un 

uomo di fede possa sentire così 'impoverito' il senso delle sue parole. 

Credo che ci sia una colpa anche dei divulgatori in questo gioco al fraintendimento, e persino di 

alcuni scienziati, per altri versi rispettabilissimi. Forse bisognerebbe aggiungere nella quarta di certi 

libri un avvertenza, del tipo: 'Le opinioni filosofiche del Sig. Penrose, Eccles, etc... non sono 

giustificate dal loro lavoro scientifico'.  

Ignazio Licata 

Symposium on the Definition of Death:  
Summary Statement  
(Fonte: Journal of Medicine and Philosophy, Autori: Melissa Moschella -  

The Catholic University of America e Maureen L. Condic - University of Utah) 

Introduction 

Prior to the development of the mechanical ventilator, the determination of human death was 

based on cardiopulmonary criteria: the irreversible cessation of heart and lung function. Yet, with 

the aid of mechanical ventilation, loss of brain function was no longer necessarily accompanied by 

nearly immediate and irreversible loss of heart and lung function. This great technological advance 

made it possible to save the lives of those who, due to illness or injury, had temporarily lost the 

brain-mediated capacity for control of circulation and respiration, or for whom the connection 

between the brain and the rest of the body had been functionally severed (as in those who suffer 

high cervical spinal cord transection injuries). Yet in other cases—cases in which the patient had 

suffered total and irreversible loss of brain function—doctors began to wonder whether a patient 

being maintained on a ventilator could be considered already dead. In 1968, an ad hoc committee 

of the Harvard Medical School studied the question and came to the conclusion that patients 

whose hearts were still beating with the aid of mechanical ventilation could be declared dead on 
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the basis of neurological criteria which indicated the total and irreversible loss of brain function (Ad 

Hoc Committee of the Harvard Medical School, 1968). Some were skeptical of the report’s 

conclusions, suspecting that the committee was unduly influenced by a desire to redefine death 

in a way that would facilitate the procurement of vital organs for transplantation (a recent medical 

advance at the time, made possible by the development of immune-suppressive drugs). 

Nonetheless, the Harvard Committee’s recommendations came to be widely accepted within the 

medical community, and eventually legislation was adopted in all 50 states that allowed for the 

determination of death based on neurological criteria, modeled on the Uniform Determination of 

Death Act proposed in a 1981 President’s Commission report (President’s Commission, 1981). 

Despite this broad legal and medical consensus, public confusion remains regarding the meaning 

of “brain death,” along with suspicion that many whose vital organs are harvested for 

transplantation after a declaration of death based on neurological criteria are not in fact truly dead 

prior to the removal of their organs. Further, a new wave of doubts regarding the validity of 

neurological criteria for death has arisen among experts as a result of evidence that seems to 

indicate that a higher degree of integration can persist in the human body after total brain failure 

than had previously been thought possible. This new evidence, presented largely by neurologist 

Alan Shewmon (1998) led the President’s Council on Bioethics in 2008 to reconsider the validity of 

neurological criteria for death. While impressed by the evidence, the Council did not decide that 

neurological criteria for death were invalid, but rather proposed a new rationale for the validity of 

those criteria that did not rely on the claim that organismal integration could not persist in the 

absence of all brain function (see below for further discussion; President’s Council on Bioethics, 

2008). Shewmon’s arguments have also led to increased skepticism among Roman Catholic 

thinkers regarding the validity of neurological criteria for the determination of death. The dominant 

Roman Catholic position1 remains in favor of allowing the use of neurological criteria to determine 

death, in line with John Paul II’s affirmation that determining death on the basis of “complete and 

irreversible cessation of all brain activity…does not seem to conflict with the essential elements of 

a sound anthropology” (John Paul II, 2000, no. 5) Yet John Paul II’s statement—and the dominant 

Catholic view—presuppose that total brain failure inevitably marks the loss of human organismal 

integration, a presupposition that Shewmon’s evidence seems to undermine. The current 

neurological criteria for determination of death have also been criticized by doctors and 

bioethicists who question whether total loss of brain function is in fact required for death. There is 

surprisingly little consensus among professional neurologists regarding the justification for 

considering an individual dead after permanent cessation of brain function (Joffe et al., 2012), with 

some seeking to redefine death as permanent loss of consciousness (i.e. “higher brain death;” 

Machado and Leisman, 2009). By contrast, in an attempt to bypass the controversy over 
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neurological criteria for death, some physicians and ethicists argue for relaxing laws on criminal 

homicide and abandoning the current “dead donor rule” to allow consensual organ procurement 

from neurologically intact, living individuals on life support prior to a declaration of death and prior 

to the withdrawal of life support (Miller and Truog, 2008; Truog, Miller, and Halpern, 2013). In 

response to these ongoing debates regarding the validity of total brain death as a criterion for the 

determination of human death, The Catholic University of America and the Bioethics Defense Fund 

organized an interdisciplinary symposium in order to study the question, clarify points of 

disagreement, and move toward a consensus with a more philosophically rigorous basis than the 

rationale proposed by the President’s Council. Our aim, in particular, was to take steps toward the 

development of a consistent Roman Catholic position on the topic. Held in June of 2014 at the 

Catholic University of America, the Symposium brought together philosophers, theologians, 

biologists, physicians and attorneys who share a view of the human person and of the nature of 

death that is in accordance with the Catholic philosophical and theological tradition, but who 

disagree regarding the validity of neurological criteria for death. Despite this diversity of 

perspective, the participants arrived at substantial areas of unanimous or near unanimous 

agreement on the appropriate criteria for determination of death. We believe that the Symposium’s 

conclusions are of broad relevance, given that the Catholic Church is the largest non-

governmental provider of medical care in the world, and that thinkers within the Roman Catholic 

tradition have played an influential role in the brain death debate from the beginning. 

 

Points of unanimous agreement 

The following are points on which there was unanimous agreement among the participants:  

1. The dead donor rule should be reaffirmed in the face of recent proposals that it be 

abandoned.  

2. Total brain death (or total brain failure) means irreversible loss of brain function, including 

the brain stem. It should be clearly distinguished from higher brain death, which all 

participants agree does not mark the death of a human being. 

3. Death of a human is a single event, resulting from the departure of the human organizing 

principle (often referred to as the soul) from the physical body. This event cannot be directly 

observed and therefore determination of death must rely on signs that clearly indicate 

death has already occurred. 
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4. When reasonable doubt remains as to whether a human being is dead, the individual 

should be presumed to be alive until such doubt is removed (Brugger, 2016).  

5. The question of whether or not brain death marks the death of a human being turns not on 

the persistence of immediately exercisable “higher” brain functions such as memory, reason 

or consciousness (see point 2 above), but rather on the question of whether or not the 

capacity for human organismal self-integration can persist after death of the brain. Thus 

there is no contradiction between accepting that brain death marks the death of a human 

being and claiming that human life begins at sperm-egg fusion. For, even prior to formation 

of the brain, a human embryo clearly possesses the capacity for human organismal self-

integration (including the capacity to develop a human brain and other support structures 

necessary for the exercise of rationality), and is therefore clearly a living human being.  

6. While there is some uncertainty about the exact metaphysical status of cells and tissues ex 

vivo, all are convinced that with external support, individual cells as well as groups of cells 

and tissues ex vivo can be maintained and can communicate locally with one another in 

ways that give rise to complex coordination, but that this is insufficient to make them an 

integrated, whole organism (see Condic, 2016). And all agree that distinguishing between 

such locally coordinated events and true organismal self-integration is important for 

establishing robust criteria for death.  

7. Public education about the differences between total brain death and conditions like coma 

or “persistent vegetative state” (PVS) is essential. Patients in a coma or PVS are not brain 

dead and have a right to basic care (nutrition, hydration, nursing care), appropriate 

rehabilitative treatment in accord with their condition, and monitoring for signs of possible 

recovery.  

8. Greater clarity and uniformity are needed regarding the protocols for the determination of 

death on both cardiopulmonary and neurological grounds.  

9. Greater clarity and uniformity are needed regarding the protocols for organ donation, in 

order to avoid potential abuses or conflicts of interest, and to alleviate the public suspicion 

about organ donation that has arisen due to actual and/or perceived abuses and lack of 

clarity. Specifically, protocols for donation after cardiac death should uniformly require 

sufficient time to elapse prior to the declaration of death to ensure that neurological 

recovery is no longer possible even if extraordinary interventions were provided Informed 

consent policies are also needed to educate potential organ donors about the debate over 

the adequacy of the protocols for determining death on both neurological and 

cardiopulmonary grounds. 
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Points of broad agreement 

1. At the conclusion of our discussion, the great majority of participants agreed that total and 

irreversible brain failure is a valid criterion for the determination of human death, on the 

grounds that total brain failure marks the loss of the capacity for organismal self-integration. 

2. At the conclusion of our discussion, a substantial majority of participants agreed that total 

brain failure is the only true criterion for human death— the only sign that the capacity for 

organismal self-integration has been irreversibly lost—although everyone endorsing the 

neurological criteria agreed that in practice cardiopulmonary criteria can still be acceptably 

used in many cases (see II.9), because total brain failure imminently follows upon cardiac 

failure in the absence of extraordinary interventions.  

3. The above points of broad consensus are particularly important given that in 2008 The 

President’s Council rejected the “loss of somatic integration” rationale for the validity of 

neurological criteria of death. They rejected this rationale based on evidence presented by 

Alan Shewmon, which convinced them that somatic integration may be able to persist after 

total brain failure, contrary to what had previously been thought. By contrast, while a few of 

the Symposium’s participants think that Shewmon’s evidence give grounds for reasonable 

doubt, most participants believe either that Shewmon has not adequately demonstrated 

that genuine somatic integration persists after brain death (see Condic, 2016), and/or that 

Shewmon’s argument is not logically and philosophically compelling (see Moschella, 2016). 

Further, almost all participants agree that self-integration is the mark of a living organism 

as a whole, such that if genuine self-integration does persist after total brain failure, then 

the human person persists after total brain failure as well. Thus, almost all participants agree 

that the position of the President’s Council—accepting that organismal self-integration can 

persist after brain death, but continuing to accept the validity of neurological criteria for 

death—is untenable. Unlike the loss of somatic integration rationale, the President’s 

Council’s new rationale for the validity of neurological criteria for death, based on the idea 

of an “organism’s ‘fundamental work,’” lacks adequate philosophical grounding. 

Points for further study 

The following emerged as the key points on which further study is needed in order to deepen our 

understanding of the issues and, if possible, move toward greater consensus one way or the other. 

1. The difference between genuine organismal integration and mere local coordination 

between cells and tissues (see Condic, 2016) needs to be further clarified both 
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philosophically and biologically. Most of the participants who think that neurological criteria 

for death are valid are convinced that the functions that can sometimes persist in a body 

supported by a ventilator after death of the brain are all functions that can be explained by 

local coordination between cells and tissues. Those participants who remain skeptical of 

neurological criteria think that the integration/coordination distinction needs to be further 

elaborated in conjunction with both a metaphysical analysis (see Moschella, 2016) and with 

clear empirical criteria so as to be able to explain why, for instance, a terminally ill patient 

on a ventilator with multi-organ failure still counts as integrated while an individual after 

total brain failure does not, even if heart and lung function are stable (with the help of a 

ventilator) and non-brain-mediated systems are working normally.  

2. Several of the participants maintain that sufficient integration remains following death of 

the brain to raise reasonable doubt regarding whether an individual remains alive, albeit in 

a severely impaired state (see Austriaco, 2016; Brugger, 2016). They argue that the burden 

of proof lies with those who argue the opposite. Resolving this issue will require further 

discussion of the distinction between integration and coordination, as well as additional 

detail regarding the precise nature of the biologic processes that persist after death of the 

brain. In light of the unanimous agreement on the importance of self-integration (see II.3, 

above), resolution of this issue is possible in principle based on more detailed scientific and 

medical information, as well as a clearer philosophical definition of “self-integration.”  

3. The question of whether or not a “primary organ” is needed as the material basis for 

organismal integration in organisms beyond a certain size/degree of complexity—and of 

whether or not that primary organ is the brain (including the brain stem but not including 

the spinal cord) in postnatal humans—also bears further study both philosophically and 

biologically. Furthermore, the question of whether death may have occurred after the 

irreversible loss of specific brain functions that are essential for sentience and bodily 

integration (rather than failure of the whole brain) warrants additional study and elaboration. 

4. Several participants (see Lee, 2016) argue that it is unnecessary to resolve the question of 

whether or not body-wide integrated processes can persist after total brain failure. Rather, 

they claim that, since human beings are rational animals, and animals are sentient, the 

integration proper to a human being requires possession of at least the radical capacity for 

sentience (sensory cognition). Therefore, these participants concluded that determining 

whether or not a human being has died only requires determining whether or not the radical 

capacity for sentience has been lost. Since, in mammals, a brain (or an active disposition 

toward the development of a brain) is a condition for the radical capacity for sentience, that 

capacity is clearly lacking in a human body after the death of the whole brain. While many 
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found this approach convincing, others expressed concern that it could be used to justify 

definitions of death based on total and irreversible failure of higher brain function alone (see 

Austriaco, 2016). Another concern raised was whether this understanding of a “root 

capacity” was adequate; it was argued that even if an organism cannot develop certain 

structures, it might still have the capacity to use them if they were added on by an external 

cause (for example, artificial limbs that are controlled by neural impulses). Further work is 

needed in order to respond more fully to these concerns and to clarify the relation between 

this new rationale for the validity of neurological criteria for death and the traditional loss of 

organismal integration rationale; specifically, the concept of “integration proper to a human 

being” requires further elaboration. 5. The question of whether and to what extent 

hypothalamic function can be preserved in some cases that otherwise meet the current 

clinical criteria for brain death requires further investigation. If it is established that 

significant hypothalamic function can be retained, despite a rigorous adherence to the 

current clinical criteria for brain death, this is a matter of grave concern, since this function 

could potentially mediate some forms of integration. 
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Sitografia 
•  “Anche il suicidio è un diritto fondamentale dell’essere umano”: 

https://www.tpi.it/2017/02/27/anche-suicidio-diritto-fondamentale-uomo/ 

• Mente, Coscienza, Cervello: http://www.neuroscienze.net/mente-coscienza-

cervello/ 

• Quando la bioetica diventa campo di battaglia: 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/quando-la-bioetica-diventa-campo-di-

battaglia 

• Testimonianze Dignitas – Vivere degnamente, morire degnamente: 

http://www.dignitas.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=104&I

temid=200&lang=it  
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