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Prefazione 

 

La Commissione nazionale d’etica per la medicina presenta il suo quarto rapporto d’attività in questa 
sede. Il quarto periodo d’attività della NEK-CNE (luglio 2007 – dicembre 2009) è stato caratterizzato 
da numerosi mutamenti anche a livello di personale. Occorre rilevare soprattutto le dimissioni del prof. 
dr. Christoph Rehmann-Sutter che aveva presieduto la Commissione dai suoi inizi e che ha ceduto la 
presidenza a fine marzo 2009 in seguito alla sua nomina a professore dell’Università di Lubecca. Il 
Consiglio federale ha nominato il prof. dr. Dres. h.c. Otfried Höffe (Tubinga) presidente della NEK-CNE 
a partire dal 1° giugno 2009. Dopo molti anni si sono dimessi anche diversi membri; con la loro 
partenza la Commisione ha perso un importante capitale di conoscenze specialistiche e si è ridotta la 
molteplicità delle visioni rappresentate nel suo seno. Infine durante il periodo in rassegna vi sono stati 
mutamenti anche nel personale del segretariato della Commissione.  

L’operato della NEK-CNE e le questioni etiche che essa affronta continuano a essere caratterizzate 
dal forte dinamismo della scienza medica e dall’importanza sempre ancora crescente del settore della 
salute pubblica. Di conseguenza, la Commissione considera che il suo compito consiste oggi più che 
mai nel dare al legislatore, al Consiglio federale, all’amministrazione e all’opinione pubblica 
consulenze basate su argomentazioni fondate. A tal fine deve in particolare occuparsi delle questioni 
etiche fondamentali connesse alla malattia e alla salute umane. Attualmente tratta quindi le questioni 
relative all’attitudine della nostra società nei confronti della morte, esamina i processi di 
economizzazione in atto nel settore medico, si occupa della giustizia del sistema sanitario e delle 
possibilità mediche di aumentare le prestazioni (Human Enhancement) come pure della tematica delle 
direttive del paziente. 

Anche durante il periodo in rassegna, i media, gli attori del mondo politico e l’opinione pubblica si sono 
chiesti se un’istanza come la NEK-CNE abbia una giustificazione e quale debba essere il suo ruolo. 
La Commissione considera suo compito riesaminare regolarmente queste questioni riferendo in tale 
ambito anche sulle basi metodologiche del proprio lavoro. In quanto istituzione deputata a fornire una 
consulenza di natura politica, la NEK-CNE vuole agevolare la discussione sul piano politico e 
nell’opinione pubblica esponendo le diverse posizioni etiche concernenti ogni singola questione, 
spiegando i diversi argomenti su cui si basano e formulando proposte convincenti che godono del 
consenso dei suoi membri; al riguardo occorre attirare l’attenzione sulla differenza che passa tra 
consenso e compromesso, nozioni da non confondere tra loro. Nel caso in cui i punti di vista etici 
siano inconciliabili, la Commissione considera doveroso esprimerli e mostrare per quali ragioni i 
membri della Commissione hanno opinioni diverse. 

Soltanto procedendo in tal modo, la NEK-CNE ritiene di poter adempiere il suo mandato politico e 
sociale mettendo a disposizione di una società pluralistica opinioni illuminanti. Le comunicazioni della 
NEK-CNE susciteranno regolarmente opposizioni, la qual cosa rappresenta secondo la Commissione 
una sostanziale attestazione della qualità del suo apporto al dialogo democratico svizzero. 

Il presente rapporto d’attività è l’ultimo che riferisce su un periodo di due anni; alcuni anni fa la 
Commissione aveva infatti optato per rapporti biennali per motivi di costi. Dal 2010 la NEK-CNE 
presenterà rapporti annuali. Per far coincidere periodo di rapporto e anno civile, il presente rapporto di 
attività esamina il periodo che va fino a fine 2009. 

 

Berna, dicembre 2009 

 

 

 

Otfried Höffe, presidente 
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1. Basi legali e mandato 

La Commissione nazionale d'etica è una commissione consultiva extraparlamentare. Essa è stata 
istituita dal Consiglio federale il 3 luglio 2001. 

Nell’adempiere il suo mandato, in particolare per quanto concerne la formazione dell’opinione, la 
CNE-NEK è tenuta ad assumere una posizione indipendente nei confronti del mondo politico, 
industriale e scientifico. 

Le basi giuridiche sulle quali poggia la CNE-NEK sono 
- l’articolo 28 della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (vedi sotto) e 
- l’ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina 

umana (OCNE). 

La Commissione ha il compito di sottoporre le problematiche di natura etica nei settori medico e 
sanitario ad accurate e complete analisi etiche, tenendo segnatamente conto delle nuove scoperte 
scientifiche e delle possibilità tecniche e contribuendo così alla formazione di un'opinione corretta e 
fondata sull'argomentazione e quindi al benessere delle persone interessate e della società. 

Le priorità della Commissione si riassumono nell'elaborazione di pareri e raccomandazioni nonché 
nella comunicazione con l'opinione pubblica. 

Non è compito della Commissione nazionale d'etica esprimere pareri sui singoli progetti di ricerca. 
Tale aspetto rimane di competenza delle commissioni d'etica cantonali. 

 

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla 
medicina della procreazione, LPAM) 

del 18 dicembre 1998 (Stato 13 giugno 2006) 

 

3 Capitolo 3: Commissione nazionale di etica 

Art. 28 
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica. 
2 La Commissione segue l’evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della 
procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni 
sociali, giuridiche e di scienze naturali. 
3 Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti: 

a. elaborare direttive completive della presente legge; 

b. rilevare lacune nella legislazione; 

c. far da consulente, a richiesta, all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai 
Cantoni; 

d. informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la discussione di 
questioni etiche in seno alla società. 

4 Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell’ambito della medicina 
umana ed emana le disposizioni d’esecuzione. 
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2. Pubblicazioni 

 

2.1 Compendio delle pubblicazioni della Commissione nel periodo in rassegna 

 

Pareri della Commissione: 

- Parere n. 14/2007 Diagnostica preimpianto II (novembre 2007); 

- Parere n. 15/2008 In merito all'introduzione negli ospedali svizzeri di importi 
  forfetari basati sulle diagnosi (settembre 2008); 

- Parere n. 16/2009 La ricerca su bambini (marzo 2009). 

 

Risposte a consultazioni del Consiglio federale: 

- risposta della NEK-CNE alla consultazione concernente la legge sulla prevenzione, 31 ottobre 
2008; 

- risposta della NEK-CNE alla consultazione concernente la modifica della legge sulla medicina della 
procreazione (autorizzazione della diagnosi preimpianto), 13 maggio 2009 

 

Pareri all’attenzione di altre istituzioni: 

- Parere della NEK-CNE all’attenzione di Swisstransplant concernente le direttive sui trapianti di 
fegato ai testimoni di Geova, giugno 2008 

- Risposta della NEK-CNE alla consultazione concernente le direttive medico-etiche in materia di 
«decisioni di rianimazione» dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), 18 settembre 
2008 

- Risposta della NEK-CNE alla consultazione concernente le direttive medico-etiche in materia di 
«confezione di direttive del paziente e attuazione nella pratica medica quotidiana» dell’Accademia 
svizzera delle scienze mediche (ASSM), 4 marzo 2009 

 

Comunicazioni in collaborazione con altre istituzioni: 

- Sostegno della raccomandazione e della campagna di informazione «Esami genetici su Internet» 
diretta dalla Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU), dicembre 
2008  

 

→tutte le pubblicazioni possono essere scaricate dal sito www.nek-cne.ch. 

 

2.2 Sintesi dei pareri della Commissione 

 

N. 14/2007: Diagnostica preimpianto II 

Nel suo secondo parere in merito alla diagnostica preimpianto, la NEK-CNE si confronta con i nuovi 
sviluppi della medicina, presentando un'analisi dettagliata di questioni etiche emerse nel corso dei 
lavori preparatori per una modifica legislativa volta ad autorizzare la diagnostica preimpianto in 
Svizzera. 
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).  
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La Commissione ritiene che il trasferimento elettivo di un singolo embrione sia ammissibile nel quadro 
del principio della prevenzione delle malattie gravi. Nel contempo, la Commissione ritiene opportuna la 
revoca del 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 – conformemente all'attuale interpretazione in Svizzera - è insufficiente. La Commissione 
raccomanda dunque di rinunciare alla limitazione di fecondazione a tre oociti.  
La Commissione non ha raggiunto una posizione unanime 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. 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. 

 

N. 15/2008: In merito all'introduzione negli ospedali svizzeri di importi forfetari basati sulle 
diagnosi  

Con questo parere, dapprima pubblicato nel Bollettino dei medici svizzeri (36/2008), la NEK-CNE 
chiede un approfondito dibattito pubblico sull'introduzione degli importi forfetari basati sulle diagnosi 
(DRG) negli ospedali svizzeri. Nel suo parere, essa focalizza l'attenzione sui rischi legati 
all'introduzione di questo strumento di fatturazione, segnatamente sui rischi che ne derivano per 
quanto concerne i rapporti tra il personale sanitario e i pazienti. La Commissione considera che 
l'impegno per una ripartizione possibilmente equa ed efficiente delle scarse risorse esistenti nel 
sistema sanitario sia un indubbio precetto etico. La NEK-CNE ritiene che questo obiettivo 
potrebbe non essere raggiunto con il nuovo finanziamento ospedaliero, pur lodandone gli sforzi 
per ottenere una maggiore trasparenza in materia di prestazioni e di costi. 

La Commissione sostiene che nel sistema DRG vi sono incentivi che potrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla qualità dell'assistenza, sull'equità della ripartizione delle risorse e 
dell'accesso alle cure nonché sulla protezione dei dati in materia di sanità. La Commissione teme 
che subordinando la gestione quotidiana in ambito clinico ad una logica economica, analoga a 
quella del DRG, si assisterà ad un'accresciuta tendenza al risparmio nel campo delle relazioni 
interpersonali. A farne le spese sarebbero in particolar modo i colloqui informativi e 
l'accompagnamento nelle cure (offerti, ad esempio, ai malati gravi e a quelli in fase terminale). 
Secondo il parere, che tiene conto delle esperienze maturate in altri Paesi, vi è inoltre ragione di 
temere che il sistema DRG favorisca le dimissioni anticipate di pazienti che ne rendono poi 
necessaria la riammissione. Inoltre, la NEK-CNE rileva che vi sono incentivi tesi a riunire i 
pazienti in gruppi possibilmente vantaggiosi per l'istituzione ospedaliera, il che potrebbe indurre a 
scegliere trattamenti inadeguati. In materia di equità, la Commissione scorge il rischio che il 
sistema DRG favorisca gruppi di pazienti «facoltosi» a scapito di quelli i cui costi di trattamento 
non verrebbero coperti completamente dagli importi forfetari. A questa categoria appartengono 
ad esempio i malati cronici, i pazienti affetti da multimorbidità, quelli che vanno curati nei reparti 
geriatrici, i pazienti che soffrono di menomazioni psichiche e fisiche nonché i malati in fase 
terminale. 

La NEK-CNE ritiene che i cambiamenti determinati dall'adozione del sistema DRG siano fondamentali 
e pertanto chiede nella sua presa di posizione di avviare un dibattito pubblico approfondito sulla 
strutturazione di tale sistema. La Commissione sostiene con vigore la richiesta di avviare un'ampia e 
mirata ricerca empirica d'accompagnamento relativamente all'introduzione del DRG negli ospedali 
svizzeri. Secondo la NEK-CNE, la ricerca deve essere avviata subito, per permettere il paragone con 
la situazione precedente al passaggio al nuovo sistema di rimborso.  

 

N. 16/2009: La ricerca sui bambini 

Nel parere n. 16/2009 la NEK-CNE si esprime sulle questioni etiche concernenti la ricerca sui bambini. 
Le raccomandazioni della Commissione vanno considerate in relazione ai lavori legislativi in corso 
riguardanti l'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'essere umano. 
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I minorenni e in particolare i bambini sono specialmente bisognosi di protezione dato che non sono 
pienamente capaci di discernimento e che la decisione sulla loro partecipazione a uno studio di ricerca 
è presa dai loro rappresentanti legali (di regola i genitori). Potenzialmente vi è dunque il pericolo di 
strumentalizzare i bambini o di non agire nel loro specifico interesse. Ciò vale in particolare nel caso 
della ricerca dalla quale non ci si può attendere un possibile beneficio individuale per i minorenni 
coinvolti (la cosiddetta ricerca «senza beneficio diretto»). 

 
Nel contempo è fortemente necessario condurre ricerche su bambini e adolescenti allo scopo di 
ampliare le conoscenze scientifiche in questo ambito, soprattutto quelle concernenti la 
somministrazione e la sperimentazione di medicamenti. Oggigiorno, i preparati prescritti ai minorenni o 
le dosi di medicamenti loro somministrate sovente non sono stati testati clinicamente sui rispettivi 
gruppi d'età. Tuttavia, le caratteristiche fisiologiche, tossicologiche e farmacologiche dei bambini non 
consentono di considerarli «piccoli adulti». 
 
Nel suo parere la NEK-CNE esamina in dettaglio gli argomenti etici favorevoli e contrari alla ricerca sui 
bambini e gli adolescenti. Mentre nelle sue raccomandazioni essa esorta a incrementare le 
conoscenze mediche specifiche a beneficio dei minorenni, in questa sede chiede tuttavia coerenza nel 
rispetto delle misure di protezione necessarie dal punto di vista etico. Tra di esse sono incluse le 
seguenti: autorizzare soltanto le ricerche su bambini che non possono essere effettuate con persone 
capaci di discernimento, fornire al bambino informazioni sullo studio adeguate alla sua età e dare il 
giusto peso a indizi che inducono a pensare a un suo rifiuto dell'attività di ricerca. Inoltre, la ricerca 
«terapeutica» sui bambini deve essere caratterizzata da un rapporto adeguato tra benefici e 
inconvenienti, nonché tra opportunità e rischi per il bambino in questione. Allorquando la ricerca non 
apporta neanche un beneficio potenziale per il soggetto dello studio, i rischi e gli inconvenienti devono 
essere «accettabili» per il bambino. La NEK-CNE ritiene parimenti importante sottolineare che non 
ogni utilizzo di medicamenti sui bambini richiede necessariamente uno studio clinico, ma che anche 
un'esperienza terapeutica pluriennale può giustificare una somministrazione. 

 

 

3. Comunicazione con l’opinione pubblica 

 

Durante il periodo in rassegna la NEK-CNE ha tenuto le seguenti manifestazioni pubbliche:  

- il 28 maggio 2008 nell’ambito di una seduta commissionale di due giorni all’Ospedale Civico di 
Lugano, una discussione pubblica serale sulla tematica della ricerca sui bambini («Bambini oggetto 
di ricerca: quali i limiti etici?»); relatori: dr. med. Valdo Pezzoli (primario di pediatria all‘Ospedale 
Civico di Lugano), il prof. dr. Alberto Bondolfi e il dr. Carlo Foppa (entrambi membri della NEK-
CNE); 

- il 23 aprile 2009 a Berna, in occasione del ritiro di Christoph Rehmann-Sutter dalla presidenza 
della NEK-CNE, un breve simposio pubblico sul tema «La salute in quanto compito pubblico»; 
relatori: prof. Thomas Zeltner, prof. Susanne Suter, prof. Ilona Kickbusch nonché il dimissionario 
presidente della Commissione prof. Christoph Rehmann-Sutter; nella tavola rotonda finale sono 
intervenuti in qualità di contraddittori la consigliera nazionale Thérèse Meyer-Kaelin, la dr. Andrea 
Arz de Falco, il prof. Christian Kind e Christoph Rehmann-Sutter; 

- il 10 giugno 2009 a Berna, un simposio pubblico in collaborazione con l‘ASSM dedicato al tema 
«Economizzazione della medicina? Le sfide etiche connesse con l‘introduzione dei DRG negli 
ospedali svizzeri». Nell’ambito del simposio hanno preso la parola diversi esperti della pratica 
medica e infermieristica, dell’economia della sanità, della gestione degli ospedali, della ricerca in 
materia di approvvigionamento e di etica. La tavola rotonda finale è stata condotta da Ellinor von 
Kauffungen e vi hanno preso parte la consigliera nazionale Bea Heim, il dr. Jacques de Haller 
(FMH), il dr. Bernhard Wegmüller (H+), la PD dr. Silvia Käppeli (NEK-CNE) e il PD dr. Simon 
Hölzer, (SwissDRG SA). Le conferenze tenute nell’ambito del simposio sono state pubblicate nel 
n. 59 (settembre 2009) del SGBEbulletinSSEB (bollettino della Società svizzera di etica biomedica) 
che può essere scaricato dal sito www.bioethics.ch; 
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- nell’ambito della seduta plenaria del 28/29 ottobre 2009 a Coira, una discussione pubblica serale 
sul tema «Cultura del morire, accompagnamento della morte, assistenza al suicidio e etica 
dell’atteggiamento sociale nei confronti della morte». Relatori e partecipanti alla tavola rotonda: il 
consigliere agli Stati dr. Theo Maissen, dr. Suzanne von Blumenthal, dr. Mathis Trepp, prof. 
Hanspeter Schmitt nonché, in rappresentanza della NEK-CNE, il presidente prof. Otfried Höffe e il 
prof. Daniel Hell. 

La nomina del nuovo presidente ha riacceso l’interesse dei media nei confronti della Commissione, 
del presidente uscente e di quello di nuova nomina. La Neuen Zürcher Zeitung, il Tages-Anzeiger, la 
NZZ am Sonntag, il SonntagsBlick, la rivista «Reformiert», la Südostschweiz e il Bollettino dei medici 
svizzeri hanno pubblicato lunghi servizi in proposito. Occorre pure rilevare la partecipazione del 
presidente all’emissione di SF1 «Sternstunde Religion» dedicata alle direttive del paziente, nonché il 
suo intervento presso il Senato dell’ASSM in qualità di oratore ufficiale.  

La NEK-CNE è inoltre stata assai presente nei media. Essa considera suo compito impegnarsi in 
un’attiva ricerca del contatto con le ampie fasce dell’opinione pubblica che sono interessate ai temi 
etici organizzando manifestazioni ed intervenendo nei media. Così, in occasione della pubblicazione 
del parere «Diagnostica preimpianto 2», il 30 ottobre 2007 la Commissione ha tenuto una conferenza 
stampa; tutte le altre pubblicazioni sono state annunciate da un comunicato stampa.  

 

4. Cooperazione a livello internazionale 

 

Durante il periodo in rassegna, la NEK-CNE ha dedicato grande attenzione allo sviluppo della 
cooperazione a livello internazionale. In proposito va menzionata la partecipazione dell’ex presidente 
a numerose conferenze di comitati internazionali (p. es. al COMETH). Occorre segnatamente rilevare 
che il dr. Jean Martin è membro del Comité International de Bioéthique (CIB)/International Bioethics 
Committee (IBC) dell‘UNESCO, in cui è stato nominato su proposta svizzera per il periodo 2006-2009.  

 

 

5.  Sedute plenarie 

 

Durante il periodo in rassegna tra il mese di luglio 2007 e il mese di dicembre 2009 la Commissione 
ha tenuto 19 sedute plenarie ordinarie a Berna nonché una seduta a Lugano e una a Coira.  

 

 

6. Gruppi di lavoro 

 

Nel periodo in rassegna sono stati costituiti gruppi di lavoro concernenti le seguenti tematiche:  

- medicina riproduttiva (I); 

- importi forfettari basati sulle diagnosi (DRG); 

- ricerca sui bambini; 

- direttive del paziente; 

- medicina riproduttiva (II). 

Le attività dei gruppi di lavoro «Medicina della riproduzione (I)», «Importi forfettari basati sulle 
diagnosi» e «Ricerca sui bambini» si sono concluse con la pubblicazione dei relativi pareri (vedi sotto 
«Pareri)». I gruppi di lavoro «Direttive del paziente» e «Medicina riproduttiva (II)» sono tuttora in 
attività e presenteranno dei pareri.   
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7. Perizie 

 

Durante il periodo in rassegna la NEK-CNE si è rivolta ai seguenti esperti: 

 per la tematica «Ricerca sui bambini»: 
- PD dr. med. Thomas Kühne, Università di Basilea; 
- prof. dr. med. Pascal Zesiger, Università di Ginevra; 
- prof. dr. med. Christian Kind, San Gallo; 

 per la tematica «Compendio della letteratura relativa ai recenti dibattiti su questioni etiche 
connesse con le tecnologie di riproduzione assistita»: Matthias Wienroth, Policy Ethics and Life 
Sciences Research Centre, Università di Newcastle, Regno Unito; 

 per la tematica « Genesi e motivi dell’introduzione del finanziamento ospedaliero mediante importi 
forfettari basati sulle diagnosi (Diagnosis Related Groups = DRG) da parte del legislatore 
federale»: prof. dr. iur. Michele Luminati, Ordinarius für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, 
Institut für Juristische Grundlagen, Università di Lucerna; 

 per la tematica «Introduzione dei DRG negli ospedali svizzeri»: 
- PD dr. theol. Arne Manzeschke, Università di Bayreuth; 
- prof. dr. Nikola Biller-Andorno, Institut für biomedizinische Ethik, Università di Zurigo; 
- dr. phil. Peter Rüesch, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Leiter Fachstelle 

Gesundheitswissenschaften; 
- dr. med. Pierre-François Cuénoud, membro del Comitato centrale della FMH; 
- dr. phil. nat. Bernhard Wegmüller, Direttore H+; 
- Dieter Baumberger, Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner; 
- prof. dr. med. Paul Robert Vogt, Zurigo; 
- dr. med. Christian Hess, ospedale distrettuale di Affoltern; 
- prof. dr. med. Peter Tschudi; 
- dr. med. Michele Losa, Ostschweizer Kinderspital (ospedale pediatrico della Svizzera 

orientale); 

 per la tematica «Direttive del paziente»: 
- prof. dr. Marie-Jo Thiel, Strasburgo; 
- dr. Martin Conzelmann, Basilea; 
- Settimio Monteverde, Basilea; 
- dr. med. Andreas Studer, Basilea; 
- Filip Uffer, Losanna; 
- Christoph Schmid, Berna; 
- Shirin Hatam, Losanna; 

 per la tematica «Cultura del morire»: 
- dr. Bernard Schumacher, facoltà di teologia, Università di Friburgo; 
- prof. Asmus Finzen, Thun; 
- Cornelia Knipping, Geschäftsleiterin Palliative Care Graubünden, Coira; 
- Marlène Inauen, Seelsorge Universitätsspital, Zurigo; 

 per la tematica «Possibilità e limiti della medicina della riproduzione»: 
- prof. dr. med. Marc Germond, Losanna; 
- prof. dr. med. Bruno Imthurn, Zurigo; 

 per la tematica «Assistenza organizzata al suicidio in Svizzera»: 
- Ludwig A. Minelli, Dignitas; 
- dr. Hans Wehrli und Pfr. Walter Fesenbeckh, Exit Deutsche Schweiz; 
- dr. Frank Mathwig, Federazione delle chiese evangeliche della Svzzera; 
- Pfr. Roland Graf, Conferenza episcopale; 

 altri esperti:  
- dr. Samia Hurst, Università di Ginevra. 
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8. Segretariato 

 

Il signor Csongor Kozma ha diretto ad interim dal 1° aprile al 31 dicembre 2007 il segretariato della 
Commissione. Nel frattempo il posto vacante è stato reimpostato e messo a concorso.  

Il 1° gennaio 2008 la lic. phil. Seraina Müller ha assunto ad interim fino a fine giugno 2008 le nuove 
mansioni di direttore del segretariato della Commissione con un tasso d’occupazione del 50 per cento. 
Dal 1° luglio 2008 il dr. des. Jean-Daniel Strub ha ripreso questo posto con un tasso di occupazione 
dell‘’80 per cento. 

Dal 1° gennaio 2008 il summenzionato posto di collaboratore scientifico è stato occupato ad interim 
dalla lic. phil. Anne Kaufmann, assunta al 50 per cento fino a fine giugno 2008. Susanne Brauer, Ph. 
D., ha ripreso il posto dal 1° aprile 2008 con lo stesso tasso d’occupazione. Dall’ottobre 2009 fino a 
fine marzo 2010 la lic. phil. Eliane Pfister ha sostituito la signora Susanne Brauer che si trovava in 
congedo per maternità.  
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Allegato 

 

Composizione attuale della Commissione: 

 

Herr Otfried Höffe, Prof. Dr. Dres. h.c., Professor für Philosophie an der Eberhard Karls Universität in 
Tübingen und Gastprofessor für Rechtsphilosophie der Universität St. Gallen, Kommissionspräsident 
seit 28. Mai 2009 

 

Frau Ruth Baumann-Hölzle, Dr. theol., Leiterin des Interdisziplinären Instituts für Ethik im 
Gesundheitswesen, Dialog Ethik, Zürich 

Frau Annette Boehler, Prof. Dr. med., Leitende Ärztin der Abteilung „Pneumologie und 
Lungentransplantationsprogramm“ am Universitätsspital Zürich 

Monsieur Alberto Bondolfi, Prof. Dr. theol., professeur associé d'éthique aux universités de Lausanne 
et de Genève 

Herr Kurt Ebneter-Fässler, Dr. med., Facharzt für Allgemeine Medizin FMH, Appenzell 

Monsieur Carlo Foppa, PhD, Ethicien clinique, Communauté d’intérêts de La Côte, Morges 

Monsieur Olivier Guillod, Professeur, Docteur en droit, Professeur ordinaire de droit civil et Directeur 
de l’Institut de droit de la santé de l’université de Neuchâtel 

Herr Daniel Hell, Prof. Dr. med. em., Leiter Kompetenzzentrum Angst und Depression Klinik 
Hohenegg, Meilen 

Frau Sylvia Huber, Stellenleitern der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen SG, AR, AI in St. Gallen 

Frau Silvia Käppeli, PhD, Dr. phil., Leiterin des Zentrums für Entwicklung und Forschung in der Pflege 
am Universitätsspital Zürich 

Monsieur Bertrand Kiefer, Dr. med., lic. theol., Rédacteur en chef „Revue médicale suisse“, Genève 

Frau Margrit Leuthold, Dr. phil. II, Direktorin, International Institutional Affairs der ETH Zurich 

Monsieur Jean Martin, PD Dr. med., Ancien Médecin cantonal et Privat-docent à l’université de 
Lausanne 

Herr Hansjakob Müller, Prof. Dr. med. em., Abteilung Medizinische Genetik UKBB, Departement für 
Klinisch-Biologische Wissenschaften, Universität Basel 

Frau Judit Pók Lundquist, Dr. med., Leitende Ärztin für Frauenheilkunde am Universitätsspital Zürich 

Frau Franziska Probst, lic. iur. und lic. phil., Psychologin, Zürich 

Herr François-Xavier Putallaz, PD Dr. phil., Maître d’enseignement et de recherche en philosophie à 
la faculté de théologie de l’université de Fribourg 

Frau Brigitte Weisshaupt, Dr. phil., Philosophin, Gockhausen 

 

Ehemalige Mitglieder: 

 

Herr Christoph Rehmann-Sutter, Prof. Dr. phil., dipl. biol., Professor für Theorie und Ethik in der 
Medizin an der Universität Lübeck, Kommissionspräsident bis Ende März 2009 

Madame Christiane Augsburger, Ancienne directrice de l'Ecole de soins infirmiers La Source, 
Membre du Comité International de la Croix Rouge, Lausanne (Rücktritt Ende 2007) 

Monsieur Jean-Claude Chevrolet, Prof., Docteur en médecine, Professeur ordinaire et Médecin-chef 
des Soins Intensifs de Médecine, Hôpital Cantonal Universitaire de Genève (Rücktritt Ende 2007) 

Herr Johannes Fischer, Prof. Dr. theol., ordentlicher Professor für theologische Ethik und Leiter des 
Instituts für Sozialethik der Universität Zürich (Rücktritt Ende 2007) 
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Frau Sabina Gallati, Prof. Dr. phil. nat., Extraordinaria für Humangenetik und Leiterin der Abteilung 
Humangenetik an der Medizinischen Universitätskinderklinik des Inselspitals in Bern (Rücktritt Ende 
2008) 

Monsieur Alexandre Mauron, Professeur, Dr sc..nat., Professeur ordinaire en bioéthique à l’université 
de Genève (Rücktritt Ende 2007) 
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