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Comunicato stampa Berna, 30 ottobre 2007 

La diagnostica preimpianto sotto i riflettori 

Nel suo secondo parere in merito alla diagnostica preimpianto, la Commissione 
nazionale d'etica per la medicina (NEK-CNE) si confronta con i nuovi sviluppi 
della medicina, presentando un'analisi dettagliata di questioni etiche emerse nel 
corso dei lavori preparatori di una legge sulla diagnostica preimpianto. 

Una grande maggioranza della Commissione raccomanda al legislatore di limitare la 
diagnostica preimpianto (PID) ad applicazioni che consentano di evitare una malattia 
grave oppure una disabilità. Tale posizione di fondo, già espressa nel parere n. 10/2005, 
è rimasta invariata. La PID ha due campi di applicazione principali. Il primo: nell'ambito 
della medicina genetica rappresenta un'offerta per le coppie che corrono un elevato 
rischio genetico di avere figli con gravi malattie o disabilità genetiche. Il secondo: le 
fecondazioni in vitro consentono d'identificare gli embrioni con scarse possibilità di 
concludere con successo la gravidanza (ad esempio, a causa di anomalie cromosomiche). 

La Commissione ritiene che il trasferimento elettivo di un singolo embrione sia 
ammissibile nel quadro del principio che vuole evitare le malattie gravi. Nel contempo, la 
Commissione raccomanda di revocare il divieto di congelamento degli embrioni. Se un 
embrione non può essere trapiantato entro un ciclo mestruale di una donna, esso deve 
poter essere conservato per un prossimo ciclo. Il congelamento deve essere autorizzato 
per un lasso di tempo definito e in relazione a uno scopo ben preciso. 

La prassi mostra che, per realizzare il trasferimento di un embrione sano entro un ciclo 
mestruale mediante PID, occorre fecondare più di tre oociti. Per la diagnostica genetica 
la fecondazione di soli 3 oociti - vale a dire tanti quanti se ne possono trapiantare in una 
donna nell'arco di un unico ciclo mestruale in virtù dell'attuale interpretazione in Svizzera 
- è insufficiente. La Commissione raccomanda dunque di rinunciare alla limitazione di 
fecondazione a tre oociti. 

La Commissione è divisa sulla questione dell’impiego della PID per selezionare un 
adeguato donatore di tessuti al fine di curare un fratello o una sorella malati. Una 
parte della Commissione respinge tale impiego sulla base di considerazioni etiche e 
raccomanda lo sviluppo di alternative. Un'altra parte, invece, ritiene ammissibile la PID 
per la tipizzazione dei tessuti in mancanza di alternative, sostenendo che la possibilità di 
salvare la vita al fratello o alla sorella malati sia prioritaria rispetto ai possibili dubbi che 
potrebbero sorgere. 
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