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Comunicato stampa Berna, 26 27 ottobre 2006 

Criteri di diligenza nell’ambito dell’assistenza al suicidio 

La Commissione nazionale d’etica per la medicina (CNE) intende rafforzare il 
rispetto del principio della tutela della vita e il sostegno alle persone a rischio 
nel quadro delle organizzazioni che prestano aiuto al suicidio. L'assistenza 
organizzata al suicidio va prestata unicamente a persone che soffrono 
gravemente a causa di una malattia. Gli accertamenti devono fondarsi su ripetuti 
colloqui con la persona interessata. 

Nel suo parere n. 13/2006 la CNE presenta i criteri di diligenza da osservare nella pratica 
dell’assistenza al suicidio. Nel precedente parere 9/2005, essa aveva raccomandato di 
porre le organizzazioni di assistenza al suicidio sotto vigilanza in base a un 
disciplinamento preciso. Non aveva tuttavia specificato quali fossero i contenuti di tale 
disciplinamento. Con i criteri presentati ora la CNE colma questa lacuna. 

Rafforzare la tutela della vita degli individui nei confronti delle organizzazioni 
Il quadro giuridico liberale consente l’attività in Svizzera di organizzazioni di assistenza al 
suicidio. V’è però il pericolo che esse si richiamino in modo eccessivo al principio 
dell’autodeterminazione dell’uomo e non considerino in misura sufficiente la tutela della 
vita e il dovere di fornire sostegno alle persone a rischio. 

Il desiderio di suicidio, secondo la CNE, deve essere causato da sofferenze gravi dovute a 
malattia. Tale desiderio non può essere originato da una crisi momentanea destinata a 
passare, né essere sintomo di un’affezione psichica. Tanto meno può essere determinato 
da fattori di pressione esterni. 

La CNE ha inoltre definito i criteri per l’accertamento del desiderio di morire e della 
capacità di discernimento della persona interessata. A tal fine sono indispensabili ripetuti 
colloqui personali. È altresì necessaria una seconda opinione. Infine, secondo il parere 
della Commissione, l'accertamento per corrispondenza non è eticamente accettabile. 

Particolari rischi di abuso insiti nella motivazione delle organizzazioni 
Il documento segnala inoltre i punti che celano particolari rischi di abuso. Da un lato, non 
è ammesso mirare a vantaggi finanziari, né sfruttare situazioni di bisogno. Dall’altro, 
occorrono trasparenza e un controllo esterno delle organizzazioni e dei rispettivi 
management. 
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