
 
 

 

 

Comunicato stampa Berna, 19 giugno 2002 

Presa di posizione in merito alla ricerca sulle cellule staminali embrionali 

La Commissione nazionale d'etica per la medicina umana (NEK-CNE) presenta la 
sua presa di posizione sugli aspetti centrali in materia di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali. Nel documento, la maggioranza della Commissione 
raccomanda al legislatore di autorizzare - a scopi di ricerca e terapia e a 
determinate condizioni restrittive - l'impiego delle cellule staminali embrionali 
derivate da embrioni soprannumerari, mentre una minoranza si schiera per un 
divieto generale degli esperimenti sugli embrioni. 

Dalla sua costituzione, dieci mesi fa, la NEK-CNE si è occupata intensamente del tema 
"cellule staminali embrionali". Per ottenere questo tipo di cellule occorre distruggere un 
embrione umano cinque giorni dopo la fecondazione. D'altro canto, però, nella ricerca 
sulle cellule staminali embrionali sono riposte molte speranze, come quella, ad esempio, 
di poter trattare malattie sinora ritenute incurabili. La NEK-CNE presenta oggi la sua 
analisi della situazione, esprimendo il suo parere sugli aspetti centrali della problematica. 

La Costituzione e le disposizioni di legge vietano sia la produzione di embrioni a scopo di 
ricerca sia la clonazione terapeutica. Rimane invece aperta la questione della possibilità 
d'impiego, in determinate circostanze - a scopi di ricerca e di terapia - di embrioni 
soprannumerari provenienti da fecondazioni in vitro, che di fatto non hanno prospettive di 
sviluppo. Sono considerati embrioni soprannumerari gli embrioni prodotti in vitro al fine 
di procurare una gravidanza, che - per motivi imprevisti - non possono essere impiantati 
nel corpo della donna. Allo stesso modo, sarebbe giuridicamente possibile importare 
cellule staminali embrionali dall'estero. 

La maggioranza della NEK-CNE raccomanda al legislatore di autorizzare in linea di 
massima l'impiego di embrioni "soprannumerari" a scopi di ricerca e terapia. Il motivo 
principale risiede nel fatto che, anche ottenendo cellule staminali dall'embrione, il destino 
di quest'ultimo non è sostanzialmente modificato perché è comunque condannato a 
morire. Secondo la legge sulla medicina della procreazione, gli embrioni soprannumerari 
derivanti dalla fecondazione artificiale devono "essere lasciati al proprio destino". La NEK-
CNE propone tuttavia dieci condizioni restrittive: 

La coppia di genitori dev'essere stata informata sull'impiego del loro embrione e deve 
avere dato il proprio consenso liberamente e in cognizione di causa. La richiesta può 
essere avanzata alla coppia soltanto dopo che è stato accertato che l'embrione non può 
più essere impiegato per una gravidanza. Il progetto di ricerca dev'essere un progetto 
spiccatamente scientifico con obiettivi nobili. Lo sviluppo degli embrioni nell'ambito dei 
progetti di ricerca dev'essere consentito unicamente sino allo stadio di blastocisti (ovvero 
ca. cinque giorni dopo la fecondazione). Inoltre gli embrioni, gli organi, le cellule e le 
linee cellulari non possono essere brevettati e le cellule direttamente ricavate da essi non 
possono essere commercializzate. Una commissione d'etica deve inoltre aver esaminato 
un progetto di ricerca di questo tipo verificando tutte le condizioni summenzionate e 
dichiarandolo privo di rischi. 



 
 

Commissione nazionale d’etica per la medicina 
Ufficio federale della sanità pubblica   3003 Berna 

Tel.: +41 (31) 324 02 36   Fax: +41 (31) 322 62 33 
nek-cne@bag.admin.ch 
www.nek-cne.ch 

2 

Una minoranza della NEK-CNE, scostandosi dalla posizione summenzionata, raccomanda 
invece di applicare anche agli embrioni precoci i diritti fondamentali alla salute e 
all'autodeterminazione sanciti nella Costituzione, e di vietare quindi in linea di massima 
gli esperimenti che "distruggono" gli embrioni. Nell'ottica di questa minoranza, gli 
embrioni sono divenuti soprannumerari "artificialmente". Questo, aggiunto alla reale 
mancanza di prospettive di sviluppo degli embrioni soprannumerari, non può legittimare 
una loro strumentalizzazione a fini terzi. 

Nel caso dell'importazione dall'estero di cellule embrionali staminali o di corrispondenti 
colture cellulari, secondo la maggioranza della NEK-CNE deve poter essere dimostrato 
che esse siano state ottenute in condizioni che rispettano le disposizioni vigenti in 
Svizzera. In tal modo si vuole evitare una situazione di doppia morale. Una minoranza 
raccomanda un divieto dell'importazione. All'unanimità si chiede invece un divieto 
dell'importazione di embrioni e oociti. La NEK-CNE è unanime anche nel ritenere che una 
regolamentazione della data di riferimento, come avviene in Germania o negli Stati Uniti, 
non sia opportuna in Svizzera. 

Per gli embrioni congelati risalenti a prima dell'entrata in vigore della legge sulla 
medicina della procreazione, la NEK-CNE raccomanda di considerarli come "nuovi" 
embrioni soprannumerari. Il momento della fecondazione, relativamente all'entrata in 
vigore della legge sulla medicina della procreazione, non rappresenta - per la valutazione 
della condizione di „soprannumerarietà“ degli embrioni - un elemento importante dal 
punto di vista etico. In ogni caso, però, occorre dapprima che la coppia abbia dato il 
proprio consenso esplicitamente, liberamente e in cognizione di causa. 

La ricerca con le cellule staminali costituisce un'importante sfida culturale per quanto 
riguarda la protezione degli embrioni. Gli effetti della medicina cosiddetta "rigenerativa" 
dovrebbero essere analizzati tempestivamente e approfonditamente. Non vi è dubbio che 
vi siano ripercussioni sull'immagine dell'uomo, la percezione del corpo e sui modelli 
dell'identità umana. La percezione delle malattie, dell'invalidità e della morte stessa 
possono essere modificate. Una medicina rigenerativa che promette di poter sostituire i 
tessuti può mutare anche il carattere sociale della medicina, il nostro rapporto con il finito 
e l'infinito e la solidarietà interna alla società e quella globale. Secondo la presa di 
posizione, tali questioni devono essere tenute in debito conto nella discussione etica. 

La legittimità democratica di tutte le leggi è determinata dalla qualità e dalla trasparenza 
di una discussione aperta e oggettiva. Questo vale anche per l'avamprogetto posto in 
consultazione di una legge concernente la ricerca con gli embrioni. Mediante la sua presa 
di posizione elaborata indipendentemente dalla proposta di legge, la NEK-CNE intende 
fornire un contributo finalizzato a chiarificare e strutturare tale discussione. 
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