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Prefazione 

 

La Commissione nazionale d’etica per la medicina (NEK-CNE) presenta il suo rapporto per il 
2010. Dopo la scelta fatta negli anni precedenti di allestire rapporti d‘attività biennali, 
soprattutto per motivi di costi, alla conclusione dell’ultimo periodo di rassegna (luglio 2007-
dicembre 2009) la Commissione ha optato per il rapporto annuale.  

La qualità del lavoro di una commissione d’etica che funge da organo consultivo va valutata 
in base ai suoi risultati e in base al valore che le sue comunicazioni assumono nelle 
discussioni politiche e pubbliche dei temi trattati. Per questo la Commissione deve prendere 
il tempo necessario per affrontare attentamente i problemi esaminati ed elaborare la propria 
posizione soltanto al termine di una riflessione approfondita. Nel periodo in rassegna, essa si 
è occupata a fondo di quattro tematiche sulle quali probabilmente riferirà nei prossimi due 
anni. La Commissione si è prevalentemente concentrata sulla tematica concernente le 
direttive del paziente e la demenza; la pubblicazione di un parere a tale riguardo è prevista 
per la primavera 2011. Sono inoltre state esaminate questioni etiche relative alla fine della 
vita, nonché ai problemi della medicina della procreazione e dello «Human Enhancement». 

È un segnale positivo che durante il periodo in rassegna l’amministrazione, e specialmente 
l’Ufficio federale della sanità, abbiano maggiormente fatto ricorso alla NEK-CNE per dare 
risposta a domande specifiche. Questo genere di attività consultiva non si esprime però 
nell’ambito di pubblicazioni, anche se la Commissione e i suoi collaboratori approfondiscono 
le loro riflessioni e formano le loro opinioni con la medesima accuratezza di cui fanno prova 
quando redigono i loro pareri più dettagliati. 

Le questioni etiche di competenza della Commissione hanno provocato animate discussioni 
nel pubblico anche nel 2010. È in particolare stato il caso della discussione concernente la 
prospettata normativa legale sull’assistenza al suicidio e di quella sull’atteggiamento 
(medico) nei confronti degli scioperi della fame e dell’alimentazione forzata di detenuti che ha 
avuto ampia risonanza in relazione con il caso Bernard Rappaz. Nel corso del periodo in 
rassegna la NEK-CNE ha partecipato alla discussione sull’assistenza al suicidio ma ha scelto 
di fare prova di riserbo nella discussione sugli scioperi della fame e sull’alimentazione 
forzata. Ciò mostra che la Commissione sceglie le tematiche su cui pronunciarsi con grande 
meticolosità adottando un atteggiamento etico anche a tale riguardo. La NEK-CNE rinuncia a 
prendere posizione, se altri comitati, nel succitato esempio le istituzioni del mondo della 
medicina, sono in grado di esprimersi su una determinata questione etica con competenza 
maggiore della sua e se, al termine di una discussione approfondita, non ritiene necessaria 
una sua comunicazione specifica. 

Nel corso di quest’anno, la NEK-CNE festeggerà i suoi dieci anni di esistenza nel quadro di 
un simposio internazionale aperto al pubblico e dedicato alle questioni di giustizia nella 
sanità che è previsto per la fine autunno 2011. Anche nell’anno del giubileo, la Commissione 
farà tutto il possibile per soddisfare le attese del Consiglio federale, del Parlamento e del 
pubblico.  

Berna, febbraio 2011 

 

 

Otfried Höffe, presidente 
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1. Basi legali e mandato 

 

La Commissione nazionale d'etica è una commissione consultiva extraparlamentare 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).  
- il regolamento della NEK-CNE del 29 ottobre 2009 si applica inoltre ai dibattiti della 

Commissione.  

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. Contribuisce così alla formazione di 
un'opinione corretta e fondata sull'argomentazione a tutti i livelli della società che tiene 
adeguatamente conto delle posizioni etiche. 

Le priorità della Commissione consistono 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. In Svizzera ciò 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 al 13 giugno 2006) 

 

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. Perizie 

 

Nel 2010 la Commissione ha preso posizione sulle seguenti tematiche:  

 

pareri nell’ambito delle consultazioni del Consiglio federale: 

- risposta della NEK-CNE alla consultazione sulla modifica del Codice penale e del Codice 
penale militare concernente l’assistenza organizzata al suicidio, 25 febbraio 2010;  

 

pareri all’attenzione dell‘UFSP: 

- parere concernente la domanda di autorizzazione dello screening dei neonati per la fibrosi 
cistica (non pubblicato); 

- risposta a un‘interrogazione concernente la normativa legale sull’autorizzazione dei 
metodi diagnostici preimpianto (non pubblicata);  

 

pareri della Commissione: 

- nel 2010 la NEK-CNE non ha pubblicato pareri di grande portata. La pubblicazione del 
parere concernente le dichiarazioni di volontà dei pazienti è prevista per la primavera 
2011. Nel secondo semestre 2011, la Commissione intende concludere i propri lavori sui 
temi della medicina della procreazione e dello Human Enhancement.   

→  Tutte le pubblicazioni della Commissione possono essere scaricate dal sito www.nek-
cne.ch. 

 

 

3. Comunicazione con l’opinione pubblica 

 

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

- L’11 giugno 2010, si è svolto a Berna il simposio pubblico «Economizzazione della 
medicina» organizzato in collaborazione con l’Accademia svizzera delle scienze mediche 
(ASSM). La manifestazione recava il titolo «Medicina per chi? L’assistenza sanitaria tra le 
necessità dei pazienti e la dinamica di una medicina orientata al mercato». In tale ambito 
sono state esaminate le implicazioni etiche della pressione che fenomeni come il 
crescente orientamento mercantilistico della medicina e di altro genere (come per 
esempio quelli connessi con lo Human Enhancement) esercitano sull’assistenza sanitaria 
generale o sull’assistenza medica di base; questi fenomeni rientrano nella nozione di 
economizzazione della medicina. Durante il simposio hanno preso la parola esperti dei 
settori medico e infermieristico, della sociologia, dell’economia sanitaria e dell’etica. Alla 
tavola rotonda finale hanno partecipato la consigliera nazionale Thérèse Meyer-Kaelin, 
Michael Jordi (CDS), il prof. Georg Marckmann (Tübingen), il prof. Christian Kind 
(presidente della Commissione centrale d’etica dell‘ASSM) e il prof. Otfried Höffe 
(presidente della NEK-CNE). Gli atti del simposio sono stati pubblicati nel bollettino n. 61 
(ottobre 2010) della Società svizzera di etica biomedica (SSEB) che può essere scaricato 
dal sito della NEK-CNE. 

- In occasione della seduta plenaria della NEK-CNE tenutasi a Neuchâtel il 21−22 ottobre 
2010, la Commissione ha organizzato una manifestazione serale aperta al pubblico 
intitolata «Legittimo? Sacrosanto? Esagerato? Il conflitto tra le pretese dei pazienti e le 
risorse limitate del sistema sanitario». La manifestazione si prefiggeva di stabilire come e 
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con quali criteri valutare le pretese dei pazienti nei confronti del sistema sanitario e dei 
suoi operatori ed eventualmente come interrogarsi sulla fondatezza di tali pretese. Sono 
intervenuti come relatori e come partecipanti alla tavola rotonda finale la consigliera di 
Stato Gisèle Ory, il dr. Judit Pók Lundquist, il prof. Otfried Höffe nonché la dr.ssa Regula 
Zürcher Zenklusen e il dr. Markus Zimmermann-Acklin. 

Anche nel 2010, la NEK-CNE, il suo presidente e i suoi membri sono intervenuti in diversi 
contesti mediatici (contributi importanti e interviste alla Televisione svizzera, sulla 
Weltwoche, sull‘Aargauer Zeitung e sulla Neue Zürcher Zeitung). Vanno menzionati la 
discussione sull’alimentazione forzata nel caso Bernard Rappaz, i lavori per la legislazione 
sull’assistenza al suicidio e sulle tematiche fondamentali della medicina della procreazione. 
A queste tematiche è dedicato il primo numero della newsletter della NEK-CNE che si 
propone di essere un nuovo strumento di comunicazione con il pubblico e che, dalla 
primavera 2011, sarà pubblicato due volte all’anno. 

 

 

4. Collaborazione nazionale e internazionale 

 

A livello nazionale, durante l’anno in rassegna la Commissione ha collaborato con i seguenti 
organi: ha organizzato e tenuto il simposio pubblico «Economizzazione della medicina» 
insieme all’ASSM (cfr. n. 3); inoltre ha partecipato a un gruppo di lavoro dell’ASSM e 
dell’Accademia svizzera di scienze sociali (ASSMS) concernente le questioni etiche poste 
dallo Human Enhancement. A questo tema è inoltre stato dedicato un dettagliato rapporto 
elaborato su mandato del Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-Swiss; 
partecipando al comitato competente, la NEK-CNE ha svolto un ruolo di monitoraggio e 
direzione della redazione del rapporto. La Commissione intrattiene rapporti regolari con la 

Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), con la 
Commissione federale per le questioni relative alla droga (CFQD) e con TA-Swiss nel cui 
comitato direttivo siede in qualità di ospite permanente senza diritto di voto il segretario della 
NEK-CNE.  

Durante l’anno in rassegna, il presidente, i membri e la segreteria della Commissione si sono 
fortemente impegnati per intensificare la collaborazione internazionale. Il presidente della 
Commissione ha partecipato il 24 novembre 2010 a una seduta pubblica del Deutsches 
Ethikrat dedicata alle direttive dei pazienti e alla demenza. Inoltre la dr. Margrit Leuthold ha 
rappresentato la Commissione all‘8. Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies e 
al World Congress of Bioethics, tenutisi a Singapore dal 26 al 31 luglio 2010. Infine, il dr. 
Jean Martin è stato rieletto per quattro anni membro del Comité International de Bioéthique 
(CIB)/International Bioethics Committee (IBC) dell’UNESCO. In questa funzione ha 
partecipato alle sedute che il Comitato ha tenuto a Parigi dal 26 al 29 ottobre 2010.  

La collaboratrice scientifica della Commissione ha rappresentato la NEK-CNE a una seduta 
del Consiglio d’Europa dedicata alle questioni etiche che si pongono alla fine della vita e 
tenutasi a Strasburgo il 31 novembre−1° dicembre 2010. Su mandato della Commissione 
svizzera dell’UNESCO, il segretario della Commissione ha partecipato alle sedute del Comité 
Intergouvernemental de Bioéthique/Intergovernmental Bioethics Committee dell‘UNESCO 
tenutesi a Parigi il 28 e il 29 ottobre 2010. 

La segreteria della Commissione ha particolarmente curato i rapporti con le corrispondenti 
commissioni in Germania e in Austria. In occasione dei festeggiamenti per i dieci anni dalla 
fondazione della NEK-CNE, previsti per la fine autunno 2011, la Commissione inviterà i 
rappresentanti delle Commissioni dei Paesi limitrofi ciò che permetterà di intensificare 
ulteriormente gli scambi internazionali.  
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5.  Sedute plenarie 

 

Nel 2010 la Commissione si è riunita in seduta plenaria a sette riprese per un totale di otto 
giornate. Tutte le riunioni si sono svolte a Berna eccetto quella fuori sede che ha avuto luogo 
a Neuchâtel in ottobre ed è durata due giorni.  

 

 

6. Gruppi di lavoro 

 

Durante il periodo in rassegna, vi sono state sedute dei gruppi di lavoro della NEK-CNE 
dedicati ai seguenti temi:  

 

6.1 Medicina della procreazione 

Il gruppo di lavoro si occupa della redazione di un parere di principio sulle attuali questioni 
etiche che si pongono nell’ambito della medicina della procreazione concentrandosi 
sull’attuale legislazione svizzera in materia e su eventuali necessità di revisione fondate su 
motivi etici. Inoltre il gruppo di lavoro ha preparato la risposta della Commissione 
all’interrogazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernente l’autorizzazione della 
diagnostica preimpianto. Nel periodo in rassegna il gruppo di lavoro si è riunito a quattro 
riprese. 

 

6.2 Dichiarazioni di volontà dei pazienti 

Il compito del gruppo di lavoro sulle dichiarazioni di volontà dei pazienti consiste nel redigere 
il parere della Commissione su questo tema per poi sottoporlo per dibattito alla commissione 
plenaria. A tal fine, il gruppo di lavoro si è riunito a sei riprese durante il periodo in rassegna.  

 

6.3 Human Enhancement 

Il gruppo di lavoro Human Enhancement ha tenuto due sedute nel 2010 dedicandosi 
innanzitutto a comporre un quadro preciso dei problemi attualmente connessi con questa 
tematica per poter proporre alla commissione plenaria l’orientamento di massima del parere 
da redigere in proposito. Il gruppo di lavoro si è attenuto ai risultati del rapporto di TA-Swiss 
che sta per essere pubblicato su tale tema; la NEK-CNE ne ha seguito l’elaborazione nella 
sua qualità di membro della direzione di TA-Swiss. Il rapporto si concentra sulla relazione 
dell‘Enhancement con la prevenzione e la promozione della salute. 

 

6.4 Screening dei neonati (fibrosi cistica) 

Un gruppo di lavoro della NEK-CNE si è riunito una volta per redigere il parere della 
commissione su una domanda posta dall’Ufficio federale della sanità pubblica per quanto 
concerne l’introduzione dello screening dei neonati per la fibrosi cistica. La risposta che il 
gruppo di lavoro ha redatto è stata discussa e approvata dalla commissione plenaria. 

In seguito a una domanda dell’Ufficio federale della sanità pubblica, la NEK-CNE ha inoltre 
fatto parte di un gruppo di lavoro che durante la prima metà del 2010 si è occupata dei 
preparativi per l’elaborazione dei fondamenti legali del registro nazionale dei tumori o registro 
diagnostico. Il segretario della commissione ha rappresentato la commissione in seno a 
questo gruppo di lavoro.  
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7. Perizie 

Per i lavori che ha svolto durante il periodo in rassegna la NEK-CNE si è rivolta ai seguenti 
esperti:  

 per la tematica «Screening della fibrosi cistica nei neonati»: 
- prof. dr. Matthias Baumgartner, Zurigo 
- PD dr. Jürg Barben, San Gallo 

 

 per la tematica «Lo sviluppo umano artificiale („human enhancement“). Legislazione 
attuale e necessità di regolamentazione» (perizia pubblicata in francese dalla 
Commissione): 
- prof. dr. Dominique Sprumont, Neuchâtel 
- lic. iur. Samuel Pierre Montbaron, Neuchâtel 

 

 per la tematica «Sviluppo umano artificiale e dipendenza»: 
- prof. dr. Ilona Kickbusch, Berna 

- dr. François van der Linde, Zurigo (presidente della Commissione federale per le 
questioni relative alla droga 

  

8. Segreteria 

 

La segreteria della Commissione rimane composta da due collaboratori che si suddividono 
una percentuale occupazionale del 130 per cento:  

La segreteria è diretta dal Dr. Jean-Daniel Strub impiegato all’80 per cento; il posto di 
collaboratore scientifico della commissione è invece occupato da Susanne Brauer PhD che è 
impiegata al 50 per cento. 

 

 

 
Contatto: 
Commissione nazionale d’etica per la medicina NEK-CNE 
c/o Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
CH–3003 Berna 
Telefono +41 31 324 02 36 
Fax +41 31 322 62 33 
nek-cne@bag.admin.ch 
www.nek-cne.ch  
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Allegato 

 

Composizione della Commissione: 

 

Presidente: 
Otfried Höffe, Prof. Dr. Dr. h.c. mult., Professor für Philosophie an der Eberhard Karls 
Universität in Tübingen und Gastprofessor für Rechtsphilosophie an der Universität St. 
Gallen 

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

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

Alberto Bondolfi, Prof. Dr. theol., professeur associé d'éthique à l’université de Genève 

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

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

Olivier Guillod, Prof. Dr. iur., Professeur ordinaire de droit civil et Directeur de l’Institut de 
droit de la santé de l’université de Neuchâtel 

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

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

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

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

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

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

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

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

Franziska Probst, lic. iur. e lic. phil., Psychologin, Zürich 

François-Xavier Putallaz, Prof. Dr. phil., Professeur titulaire de philosophie à la faculté de 
théologie de l’université de Fribourg 

Brigitte Weisshaupt, Dr. phil., Philosophin, Gockhausen 

 


