
 
 

 

 

 

Comunicato stampa  

 

 

Tre nuovi membri nella CNE  

 
Berna, 8.5.2019 – Il Consiglio federale ha nominato la dr.ssa Christine Clavien, il prof. dr. dr. Ralf 

Jox e il dr. Roberto Malacrida quali nuovi membri della Commissione nazionale d’etica per la 

medicina (CNE). 

 

La dr.ssa Christine Clavien, il prof. dr. dr. Ralf Jox e il dr. Roberto Malacrida sono stati nominati membri 

della CNE dal Consiglio federale il 12 aprile 2019, subentrando alla dr.ssa Hélène Beutler, al prof. dr. 

Paolo Merlani e al prof. dr. François-Xavier Putallaz. 

 

La dr.ssa Christine Clavien è filosofa della scienza e filosofa morale. Dopo una tesi sull’etica 

evoluzionistica, svolta in cotutela con le università di Neuchâtel e Parigi I, e un postdottorato presso la 

Columbia University di New York, ha lavorato come primo assistente e in seguito come docente 

assistente al Dipartimento di ecologia ed evoluzione dell’Università di Losanna, passando poi 

all’«Institut Ethique Histoire Humanités» dell’Università di Ginevra. Le sue ricerche si collocano 

nell’interfaccia tra diverse scienze (specialmente filosofia, biologia, economia, psicologia e medicina) e 

vertono su questioni legate all’etica fondamentale (comprensione dell’altruismo, socialità umana, 

motivazione morale, intuizione morale) e all’etica applicata (etica del nudge, etica medica). È inoltre 

membro della Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU).  

 

Il prof. dr. dr. Ralf J. Jox ha studiato medicina, filosofia ed etica medica/diritto medico nelle città di 

Friburgo in Brisgovia, Monaco, Boston e Londra. All’Università di Basilea, ha svolto un PhD in etica 

sanitaria e medica sotto la direzione della prof.ssa Stella Reiter-Theil e ha ricevuto per questo lavoro il 

rinomato premio della fondazione tedesca Körber. Ha assolto una formazione di medico specialista in 

neurologia e una specializzazione in cure palliative. Dal 2016 è contitolare della cattedra convenzionata 

di cure palliative geriatriche all’ospedale universitario di Losanna (CHUV). Il 1° aprile 2019 ha inoltre 

assunto la direzione dell’Unità di etica clinica del CHUV e lavora come professore di etica medica nella 

ricerca e nell’insegnamento all’«Institut des Humanités en Médecine» dell’Università di Losanna. Le 

sue ricerche si concentrano sull’etica clinica, sulle questioni etiche nella fase terminale della vita, 

sull’etica della tecnologia e sulla neuroetica.  

 

Il dr. med. Roberto Malacrida ha studiato medicina a Basilea e si è poi specializzato in medicina interna 

e medicina intensiva. Per circa trent’anni è stato primario del Servizio di pronto soccorso e del Reparto 

di medicina intensiva dell‘ospedale regionale di Bellinzona e del Reparto di medicina intensiva 

dell’ospedale di Lugano. Nello stesso periodo, è stato per circa 15 anni direttore medico della REGA in 

Ticino e del servizio di soccorso «Croce Verde» di Bellinzona. Oltre alla sua attività clinica, è stato 

professore di medicina intensiva e di etica clinica alle università di Ginevra e di Friburgo. Membro di 

diversi comitati etici Roberto Malacrida è stato, tra l’altro, presidente della Società Svizzera di Etica 

Biomedica (SSEB), membro della Commissione centrale di etica dell‘Accademia Svizzera delle Scienze 

Mediche (ASSM) e ha ricoperto la carica di vicepresidente della Commissione di etica clinica dell’Ente 

ospedaliero cantonale (EOC).  
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fax: +41 31 322 62 33  
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Maggiori informazioni sui membri della commissione sono disponibili sul sito della CNE 

(https://www.nek-cne.admin.ch/it/chi-siamo/membri-della-commissione/).  

 

La CNE si congratula con i nuovi membri per la nomina e auspica una proficua collaborazione.  

 

 

Per maggiori informazioni:  

Dr. iur. Tanja Trost, segretaria della CNE, tel. 058 480 41 07 
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