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Prefazione 

 

La Commissione nazionale d’etica per la medicina (NEK-CNE) presenta il suo rapporto 
d’attività per il 2011. Nell’anno preso in esame dal rapporto, la Commissione ha festeggiato i 
suoi primi dieci anni di esistenza: il 3 novembre 2011 ha organizzato per l’occasione un 
breve simposio pubblico con aperitivo, cui hanno preso parte oltre 100 invitati provenienti 
dalla Svizzera e dall’estero. Durante l’evento ha preso la parola anche il consigliere federale 
Didier Burkhalter, allora responsabile del Dipartimento federale dell’interno, che dopo aver 
espresso parole di benvenuto ai presenti, ha parimenti formulato all’indirizzo della 
Commissione l’incarico di essere al servizio della società nel suo costante cammino verso il 
«progresso», accompagnandola e fungendo da «radar per l’umanità e la dignità».  

La NEK-CNE svolgerà anche in futuro questo importante compito con tutto l’impegno di cui è 
capace, consapevole del ruolo che le spetta nel dibattito pubblico e politico, così come ha 
fatto già nei passati dieci anni. La Commissione auspica di poter continuare a fornire il suo 
contributo affinché le questioni etiche legate a stretto filo allo sviluppo tecnico e sociale, in 
particolare nel settore della medicina e della sanità, possano venire trattate e discusse 
pubblicamente: con l’attenzione che meritano e nel rispetto della molteplicità delle opinioni.  

Nel 2011 la NEK-CNE si è rivolta all’opinione pubblica con due pareri, in ognuno dei quali ha 
trattato appunto i temi dell’umanità e della dignità da una diversa angolatura. Le direttive del 
paziente, che la Commissione ha approfondito nel parere n. 17/2011, sono finalizzate ad 
assicurare l’autodeterminazione del paziente anche quando non ha (più) la capacità di 
discernimento. D’altro canto, la possibilità di «potenziare» l’essere umano con sostanze 
farmacologiche (il cosiddetto human enhancement) ci pone di fronte alla sfida di rispettare 
proprio quest’autodeterminazione, tenendo sempre conto della grande varietà di forme 
dell’esistenza umana; ed è con sguardo critico che, nel suo parere n. 18/2011, la 
Commissione si è chinata sulle prospettive dell’enhancement farmacologico.  

I valori dell’umanità e della dignità sono al centro anche delle tematiche su cui la NEK-CNE 
sta attualmente elaborando dei pareri: l’approccio all’intersessualità e le possibilità della 
medicina dei trapianti e della medicina della procreazione. In questi tre ambiti la società è 
chiamata in modo particolare a far sì che venga garantito il rispetto della dignità umana. 
Tuttavia, l'importanza che umanità e dignità hanno per il quarto tema da approfondire 
(ovvero le decisioni di allocazione nel settore della sanità) emerge ogniqualvolta società e 
mondo politico discutono delle modalità delle valutazioni costi-benefici in medicina.  

La Commissione non può nascondere un certo aggravamento delle condizioni in cui opera, 
al quale è confrontata alla stregua della maggior parte delle altre commissioni 
extraparlamentari con cui è in contatto: dalla metà del 2011, infatti, i pareri stilati dalla NEK-
CNE sulle consultazioni della Confederazione non vengono più inseriti nei rapporti finali. Nel 
quadro del suo mandato, la Commissione ha il compito di offrire consulenza al Consiglio 
federale, al Parlamento e all’opinione pubblica. Soprattutto nei confronti di questi ultimi due 
destinatari dei suoi pareri, la NEK-CNE ritiene indispensabile potersi esprimere 
pubblicamente sulle consultazioni ed essere presa in considerazione durante le valutazioni 
delle consultazioni. La Commissione spera quindi che venga revocata la regolamentazione 
attualmente vigente, secondo cui le commissioni extraparlamentari non vengono più 
coinvolte nelle consultazioni.  

 

Berna, marzo 2012 

 

 

Otfried Höffe, presidente 
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1. Basi legali e mandato 

 

La Commissione nazionale d’etica per la medicina 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 della 
propria 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 conto in particolare delle 
nuove scoperte scientifiche e delle possibilità tecniche. Contribuisce così alla formazione di 
un’opinione solida e fondata sull’argomentazione a tutti i livelli della società, che tenga 
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. Pareri  

 

2.1 Panoramica sui pareri espressi dalla Commissione nel periodo in rassegna 

 

Nel 2011 la Commissione ha preso posizione sulle seguenti tematiche: 

 

pareri della Commissione: 

parere n. 17/2011 Direttive del paziente. Considerazioni etiche relative al 
nuovo diritto sulla protezione degli adulti, tenendo conto 
in particolare dell’aspetto della demenza (pubblicato il 
17 maggio 2011), 

parere n. 18/2011 Human enhancement: sul «potenziamento» dell’essere 
umano con sostanze farmacologiche (pubblicato nella 
rivista dei medici svizzeri «Bulletin des médecins 
suisses/Schweizerische Ärztezeitung» del 26 ottobre 
2011, pagine 1640-1642, in francese/tedesco). 

 

pareri nell’ambito delle consultazioni del Consiglio federale: 

- risposta della NEK-CNE alla consultazione sulla modifica della legge sulla medicina della 
procreazione (autorizzazione della diagnostica preimpianto), 30 settembre 2011, 

- risposta della NEK-CNE alla consultazione sulla revisione parziale della legge sui 
trapianti, 21 novembre 2011, 

- risposta della NEK-CNE alla consultazione sulla legge federale concernente la cartella del 
paziente informatizzata (LCPInf), 15 dicembre 2011. 

 

parere nell’ambito delle consultazioni dell’Accademia svizzera delle scienze mediche 
(ASSM): 

- parere sul progetto di revisione delle direttive «Accertamento del decesso nel contesto del 
trapianto di organi» (non pubblicato).  

 

  Tutte le pubblicazioni della Commissione (pareri e risposte alle consultazioni) possono 
essere scaricate dal sito www.nek-cne.ch. 

 

 

2.2 Riassunto dei pareri della Commissione  

 

Parere n. 17/2011: «Direttive del paziente. Considerazioni etiche relative al nuovo 
diritto sulla protezione degli adulti, tenendo conto in particolare dell’aspetto della 
demenza» (pubblicato il 17 maggio 2011) 
 
In questo parere, la NEK-CNE illustra la propria opinione secondo cui le direttive del paziente 
offrono la possibilità di prorogare per motivi etici la durata di un diritto centrale, ovvero quello 
di decidere autonomamente su questioni relative alla medicina, in una situazione in cui una 
persona ha perso la capacità di discernimento. La NEK-CNE accoglie favorevolmente questa 
possibilità, in particolare anche riguardo a persone affette da demenza. 
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Con il nuovo diritto sulla protezione degli adulti (artt. 360-455 del Codice civile riveduto), la 
cui entrata in vigore è prevista per il 1º gennaio 2013, è attribuita per la prima volta in 
Svizzera una base giuridica unitaria a livello federale alle direttive dei pazienti, che in tal 
modo acquisiscono un grado di obbligatorietà molto elevato: la NEK-CNE giudica 
favorevolmente questo aspetto. La Commissione condivide infatti il principio alla base del 
nuovo diritto sulla protezione degli adulti, secondo cui deve valere la presunzione della 
«continuità della persona», anche in caso di demenza. Pertanto, la validità delle direttive di 
un paziente non può essere messa in dubbio per le persone affette da demenza, facendo 
valere la mancanza d’identità tra la persona che ha redatto la direttiva e la persona che ne è 
l’oggetto. 

La NEK-CNE è critica sulla possibilità di revocare e correggere le direttive dei pazienti, 
proposta nel nuovo diritto sulla protezione degli adulti: la Commissione ritiene difatti che le 
affermazioni orali devono poter correggere le direttive del paziente soltanto quando 
esprimono con sufficiente chiarezza l’effettiva volontà di una persona. Secondo la 
Commissione è importante farlo presente, poiché intravvede nel nuovo diritto sulla 
protezione degli adulti un incentivo ad applicare precipitosamente il cosiddetto principio della 
volontà presumibile del diretto interessato, come correttivo alle direttive dei pazienti. Per 
questo motivo, nel suo parere la NEK-CNE insiste sull’importanza di prestare attenzione ai 
criteri di diligenza nell’accertamento della volontà presumibile, in particolare per le persone 
affette da demenza.  

Inoltre sempre secondo la Commissione, le limitazioni del campo di applicazione delle 
direttive dei pazienti devono essere eticamente giustificate. Ciò vale ad esempio nel settore 
delle cure e della terapia del dolore, nonché nel quadro del «ricovero a scopo di assistenza», 
oggi chiamato ancora «privazione della libertà a scopo d’assistenza».  

Per i casi in cui i pazienti non hanno emesso direttive, il nuovo diritto sulla protezione degli 
adulti prevede un modello decisionale partecipativo tra il corpo medico e i rappresentanti dei 
pazienti. La Commissione accoglie favorevolmente questo approccio, che rispetto alla 
situazione attuale comporta un cambiamento di paradigma. Tuttavia sottolinea che deve 
essere data la chiara precedenza alla volontà presumibile della persona rispetto agli 
«interessi oggettivi», peraltro definiti soltanto dal profilo medico. La Commissione teme che, 
rispetto al principio di libertà, l’orientamento agli interessi oggettivi potrebbe costituire un 
passo indietro che favorirebbe un modello paternalistico di assistenza. Ciò sarebbe in netta 
contraddizione con l’intento assolutamente lodevole del legislatore di rafforzare il diritto dei 
pazienti all’autodeterminazione esplicitato nella nuova normativa sulla protezione degli adulti. 

 

 

Parere n. 18/2011: «Human enhancement: sul «potenziamento» dell’essere umano con 
sostanze farmacologiche» (pubblicato il 26 ottobre 2011) 
 

Nel maggio del 2011, il Centro svizzero per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-
Swiss) ha pubblicato uno studio sul cosiddetto «human enhancement», che ha visto la 
partecipazione anche della NEK-CNE tra i fautori. Partendo dai risultati di quest’indagine su 
vasta scala, la Commissione ha approfondito gli aspetti etici dell’enhancement 
farmacologico, che costituisce un fenomeno sempre più diffuso. Nel suo parere la NEK-CNE 
afferma di essere preoccupata per il fatto che, dal punto di vista della società, è accettabile 
voler aumentare le proprie prestazioni con l’uso di farmaci. Infatti secondo la Commissione, 
un ampio consumo di principi attivi farmacologici non solo può provocare rischi per la salute 
individuale, ma modifica anche le aspettative della società nei confronti del livello di 
prestazioni da fornire: di conseguenza è lecito temere una crescita delle sollecitazioni sul 
lavoro, le quali a loro volta possono fare aumentare il pericolo di malattie psichiche, mentre – 
a causa della crescente pressione all’uniformità – diminuisce la tolleranza nei confronti del 
diverso. A queste condizioni, l’enhancement non è facoltativo. Le strutture scolastiche 
dovrebbero diventare consapevoli della loro responsabilità anche per la salute psichica delle 



 6

persone soggette alla loro tutela, e i datori di lavoro dei loro obblighi nei confronti dei 
collaboratori. 

La NEK-CNE sottolinea che, soprattutto tra i bambini, l’enhancement farmacologico può 
causare una limitazione della libertà, dei diritti della personalità e dello sviluppo della 
personalità. I genitori, le strutture scolastiche e gli altri tutori hanno a questo proposito una 
responsabilità particolare, sia nei confronti del singolo bambino sia nei confronti dei valori e 
dei criteri futuri della nostra società. La Commissione chiede di verificare la prassi attuale in 
materia di prescrizione di psicofarmaci ai bambini, nonché di chiarire le cause 
dell’incremento del consumo e di proteggere i bambini da un consumo eccessivo. 

La NEK-CNE rivolge un appello ai medici affinché non perdano di vista il fatto che, con una 
prassi condiscendente in materia di prescrizioni di farmaci per scopi non terapeutici, essi 
modificano l’immagine della medicina agli occhi del pubblico, e influenzano anche l’immagine 
dell’essere umano in seno alla società. La NEK-CNE fa parimenti appello alla politica 
sanitaria affinché non faccia confusione o frammistione tra l’enhancement e la prevenzione, 
la quale mira invece a evitare le malattie. Le misure di prevenzione dovrebbero basarsi su 
criteri medici e, mai e poi mai, essere dettate da interessi commerciali. Visto che anche i 
principi attivi farmacologici liberamente accessibili nascondono rischi per la salute, 
andrebbero studiati a fondo – unitamente ai motivi e alle modalità del loro impiego – e 
sottoposti a un controllo adeguato. 

 

 

3. Comunicazione con l’opinione pubblica 

 

Nel periodo preso in esame dal presente rapporto, la NEK-CNE ha organizzato le seguenti 
manifestazioni pubbliche:  

- il 1° luglio 2011 in collaborazione con l’Accademia svizzera delle scienze mediche 
(ASSM) è stato organizzato a Berna il terzo simposio pubblico, dedicato al tema 
«Economizzazione della medicina». Nel quadro della manifestazione, con oltre 170 
partecipanti, hanno preso la parola esperti provenienti tra l’altro dai settori della pratica 
medica e psicoterapeutica, della storia della medicina, della sociologia, dell’economia 
sanitaria e dell’etica. Il simposio era intitolato «Medicina a 360 gradi. La medicalizzazione 
della vita quotidiana come problema etico». I presenti hanno trattato il tema del processo 
della medicalizzazione, considerandone l’ambivalenza: infatti se, da un lato, per l’individuo 
il fatto di poter attribuire il proprio stato a una diagnosi può significare uno sgravio, 
dall’altro invece la crescente medicalizzazione della vita quotidiana può avere come 
conseguenza una perdita dell’autonomia e un’accresciuta pressione sociale, ad esempio 
per quanto riguarda il fatto di fare capo a prestazioni mediche. Inoltre, durante il simposio 
sono state approfondite anche le questioni economiche più importanti a livello etico, che si 
presentano nel contesto della medicalizzazione della vita quotidiana. Alla discussione 
finale collettiva hanno partecipato Yves Rossier (direttore dell'UFAS), la prof. Bernice 
Elger (Università di Basilea), la PD dott. Iris Ritzmann (Università di Zurigo), il dott. Dirk 
Lanzerath (del Centro tedesco per l’etica nelle scienze DRZE di Bonn) e il dott. Constantin 
Schuler (Mörschwil). Le relazioni del simposio possono essere consultate sul sito 
www.nek-cne.ch (rubrica: «Manifestazioni»); inoltre, una parte sarà pubblicata nel numero 
2/2012 della rivista «Bioethica Forum» (in tedesco, francese e inglese), dedicata al tema 
approfondito in questo simposio organizzato dalla NEK-CNE e dall’ASSM; 

- in occasione dei suoi primi dieci anni di attività, il 3 novembre 2011 la Commissione ha 
organizzato a Berna  un breve simposio pubblico intitolato «Salute e malattia: opportunità 
e rischi. Equità, solidarietà e beneficienza nella sanità pubblica: prospettive europee». La 
manifestazione, cui hanno preso parte un centinaio di persone, è stata inaugurata con un 
breve saluto da parte dell’allora responsabile del Dipartimento federale dell’interno, il 
consigliere federale Didier Burkhalter; sono seguiti gli interventi della presidente della 
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Commissione austriaca di bioetica (dott. Christiane Druml), consulente del Cancelliere 
austriaco, nonché del presidente del Consiglio tedesco di etica (prof. Edzard Schmidt-
Jortzig), del presidente del Comitato nazionale francese consultivo d’etica per le scienze 
della vita e della salute (prof. Alain Grimfeld) e del presidente della NEK-CNE (prof. 
Otfried Höffe), che hanno trattato alcuni aspetti del tema del simposio dell’anniversario. 
Ne sono tra l’altro emerse similitudini e differenze nei mandati e nell’operato dei vari 
organismi nazionali di etica rappresentati al simposio. Alla discussione finale collettiva 
hanno preso la parola anche Pascal Strupler,direttore dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica, nonché i consiglieri nazionali Yvonne Gilli e Ignazio Cassis, che hanno parlato 
delle implicazioni, a livello di politica sanitaria, della trattazione di temi come i rischi per la 
salute e le opportunità per la salute. La NEK-CNE desidera esprimere un particolare 
ringraziamento all’Ufficio federale della sanità pubblica per il finanziamento 
supplementare una tantum concessole quale contributo per organizzare il simposio 
dell’anniversario.  

 

Le manifestazioni pubbliche organizzate dalla NEK-CNE nel 2011 hanno parimenti suscitato 
un’ampia eco nei mass media. Ad esempio, una relazione tenuta al simposio 
sull’«Economizzazione della medicina» è stata mandata in onda nella trasmissione «Echo 
der Zeit» della Radio svizzero-tedesca DRS, mentre il quotidiano svizzero-tedesco NZZ ha 
seguito il simposio dell’anniversario e ha pubblicato un lungo reportage. Inoltre la NEK-CNE, 
il suo presidente e alcuni membri della Commissione sono stati presenti nel 2011 nei mass 
media in vari contesti; degni di nota in particolare i servizi e gli articoli dedicati ai temi 
dell’assistenza al suicidio, della donazione di ovuli (rispettivamente della cosiddetta 
conservazione di ovuli), nonché alle questioni di attualità attinenti alla medicina dei trapianti.  

 

 

4. Cooperazione a livello nazionale e internazionale 

 

A livello nazionale, la Commissione ha organizzato in collaborazione con l’ASSM il simposio 
pubblico sul tema «Economizzazione della medicina» (cfr. sopra, paragrafo 3). Inoltre, la 
Commissione ha continuato a partecipare ai lavori di un apposito gruppo di lavoro istituito 
dall’ASSM e dall’ASSH/SAGW (Accademia svizzera di scienze umane e sociali) per 
approfondire le questioni etiche legate all’human enhancement. E proprio su tale tema, il 
Centro svizzero per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-Swiss) ha pubblicato un 
ampio rapporto che ha visto la partecipazione attiva anche della NEK-CNE tra i fautori e nel 
gruppo d’accompagnamento. La Commissione cura inoltre uno scambio continuo di 
informazioni con la Commissione federale d’etica per l’ingegneria genetica nel settore non 
umano (CENU), nonché con la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere 
umano (GUMEK), con la Commissione federale per le questioni relative alla droga (CFQD) e 
con TA-Swiss, nel cui comitato direttivo siede anche il direttore della segreteria della NEK-
CNE in veste di invitato permanente senza diritto di voto.  

A livello di collaborazione internazionale, il prof. François-Xavier Putallaz ha partecipato a 
nome della Commissione ai «Vèmes rencontres francophones internationales de bioéthique», 
svoltisi dal 7 al 9 aprile 2011 a Louvain-la-Neuve e a Namur (Belgio). Inoltre, dal 15 al 17 
settembre 2011 il dott. Jean Martin ha rappresentato la Commissione al convegno annuale 
della EACME (European Association of Centres of Medical Ethics) e, nella sua veste di 
membro del Comitato internazionale di bioetica (IBC) dell’UNESCO, ha partecipato parimenti 
al 18º convegno di questo organismo svoltosi dal 31 maggio al 2 giugno 2011 a Baku, in 
Azerbaigian.  
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5.  Rinnovo integrale 2011 

 

Nell’ambito del rinnovo integrale ordinario delle commissioni extraparlamentari, anche la 
composizione della NEK-CNE ha subito alcuni importanti cambiamenti al termine del periodo 
in rassegna. Cinque dei membri presenti in Commissione fin dalla sua creazione, nel 2001, 
hanno infatti deciso di propria volontà di non ripresentarsi per un nuovo mandato: hanno così 
lasciato la Commissione la signora Sylvia Huber, la PD dott. Silvia Käppeli, la dott. Brigitte 
Weisshaupt, il prof. dott. Daniel Hell e il prof. dott. Hansjakob Müller, tutti non solo esperti 
molto apprezzati nei rispettivi rami scientifici (di importanza cruciale per la NEK-CNE), ma 
anche personalità straordinarie che hanno contribuito spesso in maniera determinante alle 
discussioni e alle posizioni della Commissione. Nel quadro della sua ultima seduta plenaria 
del 2011, la Commissione si è dunque accomiatata da questi cinque membri, ringraziandoli 
sentitamente per l’intensa collaborazione degli ultimi dieci anni. I rimanenti 13 membri della 
Commissione, ripresentatisi per un nuovo mandato, sono stati rieletti dal Consiglio federale 
per altri due, rispettivamente quattro anni.  

In linea con il limite massimo di membri delle commissioni extraparlamentari imposto dalla 
legge , d’ora in poi la NEK-CNE sarà composta solo da 15 membri: di conseguenza, in 
occasione della sua prima seduta del 2012 la Commissione ha proceduto a nominare due 
nuovi membri: la prof. dott. Brigitte Tag, docente di diritto penale, diritto processuale penale e 
diritto della medicina all’Università di Zurigo, e la signora Maya Shaha, PhD, diplomata in 
scienze infermieristiche (nursing science), docente all’Università di Losanna e collaboratrice 
scientifica presso l’Inselspital di Berna. A fine 2013 la NEK-CNE vivrà le prossime nuove 
nomine: dovrà infatti cambiare otto membri rieletti nel 2011, che giungeranno al termine del 
loro mandato massimo di 12 anni. 

 

6. Sedute plenarie 

 

Nel 2011 la Commissione ha tenuto sette riunioni plenarie, per un totale di otto giornate. 
Tutte le riunioni si sono svolte a Berna.  

 

 

7. Gruppi di lavoro 

 

Durante il periodo in rassegna si sono riuniti anche i gruppi di lavoro della NEK-CNE dedicati 
ai seguenti temi: 

 

7.1 Medicina della procreazione  

Questo gruppo di lavoro ha stilato la risposta della NEK-CNE alla consultazione sulla 
modifica della legge sulla medicina della procreazione (autorizzazione della diagnostica 
preimpianto). Inoltre, ha continuato ad occuparsi 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. Nel 2011 questo gruppo di lavoro si è riunito a due riprese.  

 

7.2 Human enhancement 
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Il gruppo di lavoro «Human enhancement» ha tenuto due sedute nel 2011. Ha preparato, 
all’attenzione della Commissione plenaria, le bozze del parere della Commissione 
sull’omonimo tema (pubblicato il 26 ottobre 2011), integrandovi i punti di vista espressi 
durante le discussioni nella Commissione.  

 

7.3 Medicina dei trapianti 

Questo gruppo di lavoro si è occupato dei lavori preparatori in vista della redazione del 
parere della Commissione sulle questioni etiche di attualità in relazione alla donazione di 
organi; si tratta principalmente del rinnovato dibattito sulla morte cerebrale, delle discussioni 
sul passaggio alla cosiddetta regola dell’opposizione nonché delle questioni generali di 
equità (incentivi, criteri per l’attribuzione) nell’ambito della medicina dei trapianti. Il gruppo di 
lavoro è anche stato incaricato di redigere la risposta della Commissione nell’ambito della 
consultazione dell’ASSM riguardante la revisione delle direttive «Accertamento del decesso 
nel contesto del trapianto di organi» (primavera 2011), così come il parere della 
Commissione nell’ambito della consultazione del Consiglio federale sulla revisione parziale 
della legge sui trapianti, di cui la Commissione si è occupata nell’autunno del 2011. Inoltre, 
questo gruppo di lavoro è stato incaricato di elaborare la risposta della Commissione 
all’incarico del Consiglio federale di prendere posizione, da un punto di vista etico, sul tema 
della regola dell’opposizione. Nel periodo in rassegna questo gruppo di lavoro si è riunito a 
cinque riprese.  

 

7.4 Intersessualità 

In base alle risposte del Consiglio federale a due interpellanze presentate in Consiglio 
nazionale (11.3265 e 11.3286) concernenti questioni relative alle operazioni per 
l’assegnazione a un sesso su persone con caratteri sessuali ambigui (intersessualità), la 
Commissione è stata incaricata dal Consiglio federale di approfondire tale tema da un punto 
di vista etico e di elaborare raccomandazioni sui singoli campi tematici. Per svolgere questa 
mansione, nell’autunno del 2011 la Commissione ha istituito un nuovo gruppo di lavoro ad 
hoc, con il compito di elaborare il relativo parere della Commissione all’attenzione del 
plenum. Il gruppo di lavoro si è anche occupato di preparare gli approfonditi colloqui con i 
diretti interessati e con gli esperti, condotti dalla Commissione al completo su questo delicato 
tema. Nel 2011 il gruppo di lavoro si è riunito una volta.  

 

Infine, la NEK-CNE ha anche partecipato a una tavola rotonda organizzata nella seconda 
metà del 2011 dall’Ufficio federale della sanità pubblica allo scopo di elaborare una strategia 
nazionale in materia di malattie rare.  

 

 

8. Perizie 

 

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

 per la tematica «Questioni di attualità relative alla medicina dei trapianti»: 
- Bruno Buck, Zurigo, 
- prof. dott. Thierry Carrel, Berna, 
- PD dott. Franz Immer, Berna 
- Anne E. Kauffmann, Ginevra, 
- prof. dott. Bara Ricou, Ginevra, 
- dott. Alexandra Volz Wenger, Ufficio federale della sanità pubblica, Berna, 
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- dott. Barbara Züst, Zurigo. 
 

 per la tematica «Ruoli e compiti dei medici di fiducia»: 
- Vreni Britt-Loop, Wangs, 
- prof. dott. Peter Miny, Basilea, 
- dott. Bruno Soltermann, Zurigo, 
- dott. Jürg Zollikofer, Ossingen. 

 

 per la tematica «Valutazione e conseguenze della sentenza sul: Myozyme®»: 
- prof. dott. Valérie Junod, Losanna, 
- PD dott. Markus Zimmermann-Acklin, Friburgo i.Ü. 

 

 per la tematica «Intersessualità»: 
- Daniela Truffer e Markus Bauer, zwischengeschlecht.org, 
- Karin Plattner, SI Selbsthilfe Intersexualität, 
- Magalie Vesin, 
- dott. Francesca Navratil, Zurigo, 
- prof. dott. Blaise-Julien Meyrat, Losanna, 
- dott. Jürg Streuli, Zurigo. 

 

 

9. Segreteria  

 

La segreteria della Commissione mantiene l'attuale composizione di due collaboratori, che si 
suddividono una percentuale occupazionale complessiva del 140 per cento. 

La segreteria della NEK-CNE è diretta dal dott. Jean-Daniel Strub, impiegato all’80 per 
cento; il posto di collaboratrice scientifica della Commissione è invece occupato da Susanne 
Brauer PhD, impiegata al 60 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 fino al 31.12.2011: 

 

Presidente: 
Otfried Höffe, Prof. Dr. Dr. h.c. mult., emeritierter 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 émérité 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 Zürich 

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. und 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 



 12

Composizione della Commissione a partire dall’1.1.2012: 

 

Presidente: 
Otfried Höffe, Prof. Dr. Dr. h.c. mult., emeritierter 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 émérité 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 

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

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

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

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

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

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

Maya Shaha, PhD, RN, Lehrbeauftragte MER 1 an der Universität Lausanne, Institut für 
Pflegewissenschaft, und wiss. Mitarbeiterin am Inselspital Bern, Direktion Pflege/MTT, 
Bereich Fachentwicklung und Forschung 

Brigitte Tag, Prof. Dr. iur. utr., Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht, 
Universität Zürich 
 


