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Comunicato stampa 

 

Biobanche per la ricerca: la CNE chiede maggiore protezione per 

donatori e dati 
 

Berna, 02.05.2016 - In pochi anni sono state allestite numerose biobanche in tutto il mondo 

e anche in Svizzera. Le biobanche sono strutture in cui sono raccolti campioni, come 

tessuti organici o sangue, collegati alle cartelle cliniche e ad altri dati personali dei 

donatori. Esse si prefiggono l’obiettivo di riconoscere eventuali nessi tra il patrimonio 

genetico e malattie come il cancro, l’Alzheimer o il diabete. A fronte di queste opportunità, 

esiste tuttavia il rischio di violazioni della sfera privata o di discriminazioni. Nel suo ultimo 

parere sulle biobanche per la ricerca, la Commissione nazionale d’etica per la medicina 

(CNE) ha voluto attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema e sulle relative 

lacune normative.  

 

Le biobanche si muovono nell’ambito di diversi interessi contrastanti, privati e pubblici. La ricerca 

medica intende acquisire conoscenze di base, mentre i pazienti e i medici ripongono le proprie speranze 

nello sviluppo di metodi terapeutici nuovi e più efficaci. Pertanto molte donazioni avvengono per 

solidarietà con il proprio gruppo di pazienti. In più vi sono gli interessi economici dell’industria 

biotecnologica e farmaceutica, nonché l’interesse pubblico nel rafforzamento della Svizzera come polo 

di ricerca e nel miglioramento della sanità pubblica. Le biobanche toccano anche i diritti e gli interessi 

delle persone da cui provengono i campioni e i dati. In particolare entrano in gioco il diritto 

all’autodeterminazione dei donatori, il diritto a essere o a non essere informati sulla predisposizione 

genetica a una malattia, nonché questioni legate alla protezione e alla sicurezza dei dati.  

 

Tenendo conto di quanto precede, la fiducia della popolazione è una «risorsa» centrale per le biobanche. 

La propensione a donare materiale biologico e mettere a disposizione della ricerca dati personali può 

calare drasticamente in caso di abusi, che vanno impediti adottando misure di protezione efficaci. Inoltre 

è necessario incrementare la fiducia diffondendo maggiori conoscenze sulle biobanche, ossia creando 

trasparenza sul funzionamento, i motivi e le condizioni quadro di tali strutture e di chi le gestisce. La 

trasparenza è altresì una condizione fondamentale per il dibattito pubblico e la legittimità democratica, 

indispensabile considerando le ripercussioni generali delle biobanche sulla società.  

 

Nel suo parere, la CNE esamina i vantaggi e i rischi delle biobanche sotto il profilo medico ed etico, 

giungendo alla conclusione che in Svizzera il disciplinamento attuale della ricerca non considera 

adeguatamente le particolarità istituzionali che le caratterizzano. Da un lato mancano garanzie 

fondamentali relative alla protezione della personalità e dei dati, mentre dall’altro vi è un 

disciplinamento eccessivo, che ostacola inutilmente il funzionamento delle biobanche. Nel parere sono 

inoltre presi in considerazione strumenti volti ad estendere, nella misura del possibile, l’utilità delle 

biobanche a tutta la collettività. Tra questi vi sono ad esempio i diritti d’accesso dei ricercatori alle 

biobanche o anche l’obbligo di pubblicare i risultati delle ricerche. 

 

Informazioni complementari :  

- Prof. Dr. Bernhard Rütsche, membro della NEK-CNE, 041 229 53 10 – Prof. Dr. Valérie 

Junod, membro della NEK-CNE, 078 696 64 94. 

 

Il parere è disponibile da oggi all’indirizzo elettronico www.nek-cne.ch => Pubblicazioni.  
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