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Comunicato stampa 
 
Riflessioni della CNE sulla valutazione etica dei test prenatali non 

invasivi: la responsabilità dei diretti interessati per le proprie scelte è  

fondamentale 
 
Berna, 24.02.2017 – Gli esami genetici prenatali vengono migliorati e sviluppati di continuo. 

L’ultima novità in questo ambito consiste nello screening prenatale non invasivo (NIPT – Non 

Invasive Prenatal Testing). La Commissione nazionale d’etica per la medicina (CNE) prende 

posizione in un parere su tre questioni controverse: (1) la comunicazione del sesso dell’embrione 

nelle prime dodici settimane di gravidanza, (2) il criterio del pregiudizio sostanziale alla salute 

dell’embrione per l’esecuzione di un test genetico e (3) i rischi di una routinizzazione nell’impiego 

del NIPT. Nelle sue risposte la CNE sottolinea l’importanza della responsabilità dei diretti 

interessati per le proprie scelte. 
 

Il NIPT, eseguito mediante prelievo del sangue nella donna in gravidanza, amplia le possibilità di esami 

genetici prenatali poiché consente di indagare determinate caratteristiche genetiche dell’embrione. Può 

essere eseguito fin dalle prime fasi della gestazione e permette di ridurre gli esami diagnostici invasivi 

e di riflesso il numero di aborti spontanei. È tuttavia difficile, dal punto di vista etico, determinare se le 

informazioni supplementari che fornisce rappresentino un vantaggio o uno svantaggio per le coppie, il 

nascituro e l’intera società.  

 

Il NIPT solleva problemi di ordine etico analoghi a quelli emersi in passato in riferimento ad altre 

metodologie diagnostiche prenatali. Si pensi in particolare a una prassi dell’interruzione selettiva della 

gravidanza, alla routinizzazione delle procedure, alla messa a punto di una consulenza adeguata e non 

direttiva, all’estensione dello screening a piccoli disturbi o a criteri privi di rilevanza patologica, come 

il sesso dell’embrione, a un corretto finanziamento del test, a un impiego adeguato delle informazioni 

genetiche, alle conseguenze sociali indesiderate come un’ulteriore medicalizzazione della gravidanza e 

infine al rischio di esporre le coppie a una crescente pressione a ricorrere ai test esistenti e collaudati. 
 

Nel suo parere, la CNE sottolinea l’assenza di argomenti convincenti per giustificare il divieto di 

comunicare alla madre il sesso del nascituro nelle prime dodici settimane di gravidanza. Ritiene invece 

pertinente, soprattutto in considerazione della funzione appellativa connessa, la proposta di permettere 

unicamente l’esame di caratteristiche dell’embrione che implicano un pregiudizio sostanziale alla salute. 

Infine, riferendosi all’innegabile rischio di una routinizzazione, la CNE reputa particolarmente 

importanti all’ora attuale i provvedimenti tesi a contrastarlo, come la garanzia di una consulenza 

genetica adeguata.  
 

 

Informazioni complementari:  

Prof. Dr. Andrea Büchler, presidentessa della CNE, 044 634 48 43; Prof. Dr. Markus Zimmermann, 

vicepresidente della CNE, 026 300 74 14. 

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