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Comunicato stampa Berna, il 13 febbraio 2014 
 
La procreazione con assistenza medica : principi di giustizia sociale, non-
discriminazione e non-nuocere; necessità di prendere in considerazione le con-
dizioni quadro per un buon sviluppo del bambino  
 
La Commissione nazionale d'etica in materia medicina umana (CNE-NEK) pubblica in data 
odierna il suo parere intitolato «La procreazione con assistenza medica: considerazioni etiche e 
proposte per il futuro» (n° 22/2013). Adottando un approccio generale, la CNE tratta le questio-
ni poste dalla procreazione con assistenza medica sul piano etico (secondo un'ottica medica e 
societale) come sul piano giuridico. Sottopone a un esame critico i valori normativi (la dignità 
umana, la famiglia, il benessere del nascituro, la libertà e il concetto di «natura» e di «natura-
le») sui cui si fondano le disposizioni di legge attuali, senza perdere di vista il contesto sociale 
nelle proprie riflessioni. La CNE formula in conclusione 13 raccomandazioni. 
Nelle prime tre, la CNE prende posizione sulle implicazioni giuridiche ed etiche di numerosi tipi 
di test preimpianto – diagnosi, screening o tipizzazione tissutale per selezionare i donatori di 
tessuto – considerati come modi per prevenire un torto prevedibile. A maggioranza racco-
manda l'autorizzazione della diagnosi preimpianto come misura di solidarietà nei con-
fronti di coppie e famiglie interessate o già colpite dalla trasmissione di malattie eredita-
rie gravi. È del parere che è in gioco la garanzia della coerenza del sistema legislativo (che, va 
ricordato, già autorizza la diagnosi prenatale – il che conduce a interruzioni di gravidanza più 
tardive). 
Le seguenti tre raccomandazioni si esprimono sulle modalità e le forme di donazione di gameti 
ed embrioni. Nel rispetto della parità di trattamento e del principio della non-
discriminazione, raccomanda all'unanimità di autorizzare la donazione dello sperma nel 
caso di coppie eterossessuali non sposate, mentre una maggioranza è favorevole ad 
autorizzare la donazione dello sperma a persone sole e a coppie dello stesso sesso. La 
CNE auspica altresì di abrogare il divieto della donazione di ovuli ed embrioni.  
La commissione affronta anche la questione della maternità sostitutiva e della situazione giuri-
dica dei bambini nati all'estero grazie all'intervento di una madre portante: questi bambini e i 
loro genitori devono affrontare gravi difficoltà alla loro entrata in Svizzera, in particolare per 
quanto concerne il loro stato civile. Se, da un lato, la maggioranza della commissione ritie-
ne che la maternità sostitutiva sia un principio degno di considerazione, dall'altra espri-
me dubbi sulla possibilità di stabilire un quadro accettabile, in grado di assicurare un'a-
deguata protezione di tutte le parti in causa, soprattutto in considerazione dei pericoli legati 
agli interessi economici derivanti da questa pratica.  
In conclusione, la CNE sottolinea quanto sia importante che le disposizioni di legge tenga-
no conto delle buone pratiche mediche. In questo senso, ritiene opportuno non determinare 
il numero massimo di embrioni che possono essere sviluppati nel quadro della PAM e racco-
manda all'unanimità l'istituzione di un registro per bambini nati mediante PAM. 

Maggiori informazioni:  
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