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La NEK-CNE s'impegna a favore della ricerca sui bambini  
 
La Commissione nazionale d'etica per la medicina (NEK-CNE) ha pubblicato oggi il suo 
parere n. 16/2009, in cui si esprime in merito alle questioni etiche della ricerca sui bambini. 
Le raccomandazioni della Commissione vanno considerate in relazione ai lavori legislativi 
correnti sull'articolo costituzionale e sulla legge federale sulla ricerca sull'essere umano.  
 
I minorenni e in particolare i bambini sono specialmente bisognosi di protezione dato che 
non sono capaci di discernimento nel senso pieno del termine e che la decisione sulla loro 
partecipazione a uno studio di ricerca è presa dai loro rappresentanti legali (di regola i 
genitori). Potenzialmente vi è dunque il pericolo di strumentalizzare i bambini o di non agire 
nel loro specifico interesse. Ciò vale in particolare nel caso della ricerca dalla quale non ci si 
può attendere un possibile beneficio individuale per i minorenni coinvolti (la cosiddetta 
ricerca «senza beneficio diretto»). 
 
Al contempo è fortemente necessario condurre ricerce su bambini e adolescenti allo scopo di 
ampliare le conoscenze scientifiche in questo ambito, soprattutto quelle concernenti la 
somministrazione e la sperimentazione di medicamenti. Oggigiorno, i preparati prescritti ai 
minorenni o le dosi di medicamenti loro somministrate sovente non sono stati testati 
clinicamente sui rispettivi gruppi d'età. Tuttavia, le caratteristiche fisiologiche, tossicologiche 
e farmacologiche dei bambini non consentono di considerali «piccoli adulti». 
 
Nel suo parere la NEK-CNE esamina in dettaglio gli argomenti etici favorevoli e contrari alla 
ricerca sui bambini e gli adolescenti. Mentre nelle sue raccomandazioni essa esorta a 
incrementare le conoscenze mediche specifiche a beneficio dei minorenni, chiedendo 
tuttavia coerenza nel rispetto delle misure di protezione necessarie dal punto di vista etico. 
Tra di esse sono incluse le seguenti: autorizzare soltanto le ricerche su bambini che non 
possono essere effettuate con persone capaci di discernimento, fornire al bambino 
informazioni sullo studio adeguate alla sua età e dare il giusto peso a indizi che inducono a 
pensare a un suo rifiuto dell'attività di ricerca.  Inoltre, la ricerca «terapeutica» sui bambini 
deve essere caratterizzata da un rapporto adeguato tra benefici e inconvenienti, nonché tra 
opportunità e rischi per il bambino in questione. Allorquando la ricerca non apporta neanche 
un beneficio potenziale per il soggetto dello studio, i rischi e gli inconvenienti devono essere 
«accettabili» per il bambino. La NEK-CNE ritiene parimenti importante sottolineare che non 
ogni utilizzo di medicamenti sui bambini richiede necessariamente uno studio clinico, ma che 
anche un'esperienza terapeutica pluriennale può giustificare una somministrazione. 
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Il parere è disponibile da subito all'indirizzo www.nek-cne.ch ⇒ pubblicazioni.  
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