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ABSTRACT

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO:

nuclei di attenzione per una decisione etica

Il testo proposto sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento offre una analisi etico-teologica dei due piani intimamente uniti con cinque nuclei di attenzione attinenti al tema: il piano delle soggettività implicate, con due nuclei eticamente
rilevanti (autonomia della coscienza morale, identità del soggetto storico); il secondo piano, con tre nuclei specifici dell’ambito biomedico (distinzione fra eutanasia e distanasia; problema di proporzionalità delle cure; differenziazione
fra cure/trattamenti medici e mezzi di sostegno vitale). Una accurata ermeneutica morale delle problematiche evocate, con il ricorso agli interventi magisteriali attinenti, sembra di far capire che la vera risposta nella discussione sull’argomento non consiste tanto in una legislazione positiva ma rimanda al ritrovato senso e fiducia nella figura simbolica-dialogica del paziente-medico come
espressione della comune responsabilità e non arbitrarietà di fronte al valore
fondamentale della vita umana, propria ed altrui.

ADVANCE MEDICAL DIRECTIVES:

Cores of Attention for Ethical Decision-Making

The topic of Advance Medical Directives offers the ethical and theological
analysis of the two intimately united plans with five cores of attention related to
the subject: the first level of involved subjectivity, with two ethically relevant
cores (the autonomy of conscience, the identity of historical subject) and the
second level, with three cores specific for the field of biomedicine (the distinction between the euthanasia and the dysthanasia; the issue of proportionality
of treatment, the differentiation between the care / medical treatment and the
means of life support). An accurate moral hermeneutics of the raised problems, dealt with the use of relevant magisterial interventions, seems to lead to
the understanding that the real answer in the debate not so much relate to the
law on the issue, but refers to renewed reliance on the symbolic-dialogue patient-physician’s figure – an expression of responsibility and non-arbitrariness
in front of the fundamental value of human life, their own and others.
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