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Comunicato stampa Berna, 26 settembre 2001 

Cellule staminali: non si dovranno creare precedenti con la loro importazione 

La ricerca con le cellule staminali umane pone una serie di problemi etici 
fondamentali. Se e in quali condizioni questo tipo di ricerca debba essere 
promossa sono domande che richiedono un’attenta valutazione. Fintantoché è 
in corso questo chiarimento in Svizzera occorrerà evitare di dare indicazioni 
incoraggiando o proibendo il lavoro con cellule importate. Questo è ciò che 
raccomanda la Commissione nazionale d’etica per la medicina. 

Nella produzione delle cellule staminali embrionali l’embrione deve essere diviso in cellule pochi 
giorni dopo la fecondazione. Questo è conciliabile con la tutela morale dell’embrione nelle prime 
fasi di sviluppo in laboratorio? E’ sufficiente che si tratti di un embrione “soprannumerario” che 
sarebbe comunque stato distrutto? Le risposte alle domande etiche che tali problemi sollevano non 
possono venire unicamente dai ricercatori interessati in quanto chiamano in causa gli stessi 
presupposti morali della ricerca. Riguardano quindi la società nel suo insieme. Dove si collocano i 
confini della disponibilità della vita umana nel primissimo stadio dello sviluppo? Dovrà essere 
possibile discutere apertamente e senza pregiudizi di questa problematica in Svizzera. Il processo 
di chiarimento sarebbe ostacolato se esistessero già dei vincoli relativi all’importazione di queste 
cellule. 

La CNE (NEK) segnala un punto poco chiaro nella legge sulla medicina riproduttiva. Preso alla 
lettera, il passo in questione (Art. 5, cap. 3) proibisce sì di ricavare le cellule staminali embrionali, 
ma è stato formulato ai fini della diagnosi genetica. La legge non tiene conto dell’oggetto del 
dibattito corrente, cioè la produzione di cellule staminali. Prioritario rispetto al chiarimento 
dell’ambiguità della legge e alla questione dell’importazione è però inequivocabilmente il problema 
della legittimità etica dell’uso delle cellule staminali embrionali. L’ordine di priorità del processo 
decisionale dovrebbe poter rispecchiare quello dell’importanza di queste domande. 

Il giudizio si riferisce a una procedura attualmente in corso di discussione da parte del Fondo 
nazionale svizzero in relazione a una domanda di autorizzazione per una ricerca che prevede l’uso 
di cellule staminali importate prodotte da una società americana. Lo scopo del progetto è il 
tentativo di coltivare cellule del muscolo cardiaco a partire da cellule staminali, che forse 
potrebbero essere impiegate per la cura delle sequele dell’infarto del miocardio. Dal punto di vista 
formale tale domanda non viola alcuna legge svizzera ed è stata giudicata scientificamente valida 
dagli esperti. Nonostante ci fossero anche due pareri positivi da parte di commissioni etiche nel 
giugno scorso il Fondo nazionale ha rimandato la decisione a favore di un’ampia discussione sugli 
aspetti etici e politici. E’ in questo quadro che viene ascoltata ora anche la CNE (NEK). 

La Commissione non muove critiche alla ricerca con cellule staminali. Riconosce con forza che 
questa branca offre speranze tanto scientifiche quanto terapeutiche. Posto che in Svizzera esistono 
riserve nei confronti della produzione di cellule staminali dovrebbe però apparire come una 
contraddizione l’istituzione di una branca di ricerca usando cellule importate. Alcuni membri della 
commissione intravedono tuttavia la possibilità che anche in caso di accoglimento di tali richieste la 
situazione permanga reversibile. Riserve sono state espresse anche riguardo all’aspetto 
commerciale dell’acquisto di cellule dall’estero, acquisto che rimane impossibile da controllare 
anche se interpretando la legge nel senso più stretto tale importazione non è considerata un 
commercio. Nel seguito dei suoi lavori la Commissione vorrebbe dedicarsi alle questioni etiche di 
fondo sollevate dalla ricerca con cellule staminali. 


