
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista dei pareri della NEK-CNE 
 

Nr. Titolo Data di 
pubblicazione 

34/2020 Protection de la personnalité dans les établissements 
de soins de longue durée. Considérations éthiques 
dans le contexte de la pandémie de coronavirus (solo in 
francese e tedesco) 

Maggio 2020 

33/2020 Il tracciamento digitale dei contatti come strumento di 
lotta contro la pandemia – Aspetti centrali dal punto di 
vista etico 

Aprile 2020 

32/2019 Il dono di sperma (solo in francese e tedesco) Febbraio 2020 

31/2019 Donazione di organi – Considerazioni etiche sui modelli 
di autorizzazione al prelievo di organi. 

Settembre 2019 

30/2018 La pratica dell’interruzione di gravidanza a uno stadio 
avanzato – Considerazioni etiche e raccomandazioni 

Febbraio 2019 

29/2018 La procédure de transplantation d’utérus – 
Considérations éthiques (solo in francese, tedesco e 
inglese) 

Settembre 2018 

28/2017 Social egg freezing – una riflessione etica Ottobre 2017 

27/2017 Migranti alloglotti e sistema sanitario (solo in francese e 
inglese, sintesi e raccomandazioni anche in italiano) 

Marzo 2017 

26/2016 Riflessioni sulla valutazione etica dei test prenatali non 
invasivi (NIPT) 

Febbraio 2017 

25/2016 Editing del genoma su embrioni umani   ̶ una 
presentazione sistematica 

Settembre 2016 

24/2015 Biobanche per la ricerca Maggio 2016 

23/2014 Sull’obbligo di comunicazione di informazioni coperte 
dal segreto medico in carcere 

Maggio 2014 

22/2013 La procreazione con assistenza medica. Considerazioni 
etiche e proposte per il futuro 

Febbraio 2014 

21/2013 Considerazioni etiche sul finanziamento dell’aborto Aprile 2013 

20/2012 Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. 
Aspetti etici dell’approccio all’”intersessualità” 

Novembre 2012 



19/2012 Il modello dell’opposizione nell’ambito della donazione 
di organi. Considerazioni etiche 

Ottobre 2012 

18/2011 Human Enhancement: “Potenziamento” dell’uomo con 
principi attivi farmacologici 

Ottobre 2011 

17/2011 Direttive del paziente. Considerazioni etiche sul nuovo 
diritto di protezione degli adulti con particolare 
attenzione alla demenza 

Maggio 2011 

16/2009 La ricerca sui bambini Marzo 2009 

15/2008 In merito all’introduzione negli ospedali svizzeri di 
importi forferari basati sulle diagnosi 

Settembre 2008 

14/2007 Diagnostica preimpianto II. Questioni particolari sulla 
normativa legale e per la tipizzazione HLA 

Ottobre 2007 

13/2006 Criteri di diligenza nell’ambito dell’assistenza al suicidio  Ottobre 2006 

12/2006 Le „dichiarazioni di rinuncia per motivi etici“ mettono in 
pericolo il principio di solidarietà dell’assicurazione 
malattie  

Maggio 2006 

11/2006 Ricerca su embrioni e feti umani  Gennaio 2006 

10/2005 Diagnosi preimpianto Dicembre 2005 

9/2005 „Assistenza al suicidio“ Luglio 2005 

8/2005 L’assistenza medica è un obbligo Maggio 2005 

7/2004 Sur la stérilisation des personnes incapables de 
discernement (solo in francese) 

Maggio 2004 

6/2003 Per la regolamentazione del prelievo da persone viventi 
nella leffe sui trapianti 

Dicembre 2003 

5/2003 Transplantation de lobes du foie provenant de donneurs 
vivants: la question du financement (solo in francese) 

Giugno 2003 

4/2003 Sur le clonage reproductif de l’être humain (solo in 
francese) 

Aprile 2003 

3/2002 La ricerca sulle cellule staminali embrionali  Giugno 2002 

2/2002 Sulla soluzione dei termini  Maggio 2002 

1/2001 Recherche sur les cellules souches embryonnaires 
importées (solo in francese) 

Settembre 2001 

 
Toutes les prises de position sont disponibles sur le site de la commission: www.nek-cne.ch 

http://www.nek-cne.ch/

