
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto d’attività 2013 

della Commissione nazionale d’etica  

per la medicina NEK-CNE 

 

all’attenzione del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

approvato dalla Commissione il 9 maggio 2014 



 1

Sommario 

 

Prefazione 2 

 

1. Basi legali e mandato 3 

 

2. Pareri 4 

 

3. Comunicazione con l’opinione pubblica 6 

 

4. Cooperazione a livello nazionale e internazionale 7 

 

5. Sedute plenarie 9 

 

6. Gruppi di lavoro 9 

 

7. Perizie 9 

 

8. Segreteria 10 

 

Allegato 11 

 



 2

Prefazione 

I progressi tecnico-scientifici spesso, ma non sempre, vanno a beneficio del benessere della 

popolazione. Ciò vale in particolare per l’ambito della medicina umana, in cui gli interessi e le 

esigenze dei cittadini nell’impostazione del proprio stile di vita si intersecano con le sfide economiche 

e la responsabilità della società. I progressi medici nel campo della diagnosi e della terapia 

dischiudono ad esempio nuove possibilità, per la procreazione e la pianificazione della vita, che 

sollevano questioni di fondo sulla morte e sulla vita, sul futuro della collettività e sull’utilità della 

ricerca scientifica. In tale contesto, la Commissione nazionale d’etica per la medicina NEK-CNE funge 

da strumento del moderno Stato di diritto e della democrazia contribuendo ad affrontare le questioni 

etiche che sorgono in relazione alle problematiche di stretta attualità, così come di più ampio respiro.  

La Commissione è stata istituita in base all’articolo 28 della legge sulla medicina della procreazione, 

entrata in vigore il 1° gennaio 2001. Il compito della Commissione consiste nell’informare sullo stato 

di avanzamento della ricerca medica, nonché nel sondare le possibilità sociali e le problematiche 

etiche legate alle biotecnologie nell’ambito della medicina umana e nel contribuire alla formazione di 

un giudizio etico completo in merito. L’esplicita indipendenza della Commissione le permette sia di 

studiare le tematiche sottopostele dal Consiglio federale, sia di scegliere autonomamente altri temi 

da trattare. In entrambi i casi, la NEK-CNE cerca di analizzare in modo approfondito le problematiche 

etiche e di elaborare proposte di soluzione tenendo conto, oltre che delle tradizioni democratiche 

svizzere, anche delle libertà civili e dei diritti sociali fondamentali: al termine di questo esame – 

tranne se sta rispondendo a una richiesta di consulenza da parte del Consiglio federale – la 

Commissione pubblica le proposte di soluzione all’attenzione del governo, del Parlamento e 

dell’opinione pubblica. Ovviamente, non pretende in nessun caso di precorrere le decisioni del 

legislatore, ma svolge solo una funzione di supporto specialistico alla classe politica. Inoltre, la NEK-

CNE non può decidere in via definitiva né ciò che è accettable, né ciò che è auspicabile eticamente o 

moralmente. Basandosi su principi morali (soprattutto quelli del diritto e dell’etica medica) 

comunemente riconosciuti, si adopera tuttavia per studiare a fondo i problemi importanti, per 

chiarire, con validi argomenti,  i punti controversi e, se possibile, per proporresoluzioni in grado di 

raccogliere consensi.  

Verso fine 2013 la NEK-CNE ha pubblicato il parere dettagliato La procreazione con assistenza medica. 

Considerazioni etiche e proposte per il futuro: nel documento ha analizzato un ampio spettro di 

questioni che toccano la popolazione, destando qualche inquietudine. Le ragioni che l’hanno spinta a 

scegliere una prospettiva così generale sono due una interna e una esterna: la prima è legata agli 

sviluppi tecnici e sociali nell’ambito della procreazione con assistenza medica che, in poco tempo, 
hanno sollevato un gran numero di quesiti che richiedono una soluzione a livello normativo, mentre 

la seconda ragione è data dal fatto che, a partire dal 2014, la Commissione avrebbe parzialmente 

rinnovatola sua composizione. Il 31 dicembre 2013, sette dei suoi membri sono giunti al termine del 

mandato: poiché, da oltre un decennio, essi avevano avuto modo di seguire le discussioni (a volte 

anche accese) sulla procreazione con assistenza medica, la NEK-CNE ha ritenuto che fosse giunto il 

momento di pubblicare le sue riflessioni sugli sviluppi in atto in questo campo e sulla loro valutazione 

a livello normativo. Occorre sottolineare che con questo parere la Commissione non pretende 

«chiudere il dibattito», soprattutto alla luce del fatto che è pressoché impossibile trovare un'intesa 

su alcuni dei punti di vista espressi  – dove le posizioni di fondo restano talvota inconciliabili. La 

Commissione spera comunque di aver contribuito a una comprensione ben informata delle 
problematiche etiche legate alla procreazione con assistenza medica, poiché solo una simile 

comprensione può costituire la condizione affinché si sviluppi un dibattito pubblico costruttivo e si 

arrivi all’elaborazione di un adeguato quadro legislativo. 

 

Berna, maggio 2014 

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 NEK-CNE è tenuta ad assumere una posizione indipendente nei 

confronti del mondo politico, industriale e scientifico. 

Le basi giuridiche sulle quali poggia la NEK-CNE 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, 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. 

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 2013 la Commissione ha preso posizione sulle seguenti tematiche: 

 

pareri della Commissione: 

parere n. 21 / 2013 Considerazioni etiche sul finanziamento dell’aborto 

(pubblicato il 17 aprile 2013), 

parere n. 22 / 2013 La procreazione con assistenza medica. Considerazioni 

etiche e proposte per il futuro (pubblicato il 13 febbraio 

2014). 

 

pareri nell’ambito delle consultazioni del Consiglio federale: 

 

- risposta della NEK-CNE alla consultazione sulla legge federale sulla registrazione delle 

malattie tumorali, 21 marzo 2013,  

- risposta della NEK-CNE alla consultazione relativa alla modifica della legge federale sulla 

procedura di consultazione, 21 marzo 2013.  

 

⇒  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. 21/2013: Considerazioni etiche sul finanziamento dell’aborto (pubblicato il 17 

aprile 2013) 

L’iniziativa popolare «Il finanziamento dell’aborto è una questione privata – Sgravare 

l’assicurazione malattie stralciando i costi dell’interruzione di gravidanza dall’assicurazione di 

base obbligatoria» si poneva l’obiettivo di togliere il finanziamento dell’aborto dal catalogo 

delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’iniziativa è 

stata nettamente bocciata alle urne nella votazione popolare del 9 febbraio 2014. 

Nell’imminenza di questa votazione, la Commissione ha pubblicato il suo parere 

Considerazioni etiche sul finanziamento dell’aborto, in cui è giunta alla conclusione che 

l’iniziativa fosse formulata in maniera imprecisa e contraddittoria e ha raccomandato 

all’unanimità di mantenere la regolamentazione attuale, con la seguente motivazione:  

titolo e testo dell’iniziativa non coincidono: il testo dell’iniziativa riguarda l’interruzione della 

gravidanza e l’embrioriduzione, mentre il titolo concerne soltanto l’interruzione della 

gravidanza. Inoltre, l’intenzione e le finalità non sono formulate in maniera chiara nel testo 

dell’iniziativa. Non si comprende se l’iniziativa sia stata lanciata contro l’assunzione dei costi 
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per l’interruzione della gravidanza nel quadro del regime dei termini, oppure se si intendano 

anche le interruzioni di gravidanza necessarie in base al giudizio di un medico per evitare alla 

gestante il pericolo di un grave danno fisico. Il diritto vigente sottolinea già di per sé che non 

si tratta di una decisione da prendere con facilità e che, tanto meno, si intende consentire 

alla gestante una scelta arbitraria. Questo vale sia per l’interruzione della gravidanza entro le 

prime 12 settimane, sia – in seguito – per scongiurare il pericolo di un grave danno alla 

salute o uno stato di angustia della gestante. In entrambi i casi sono del resto stabilite 

condizioni chiare che, se rispettate, escludono la punibilità dell’interruzione della gravidanza. 

Queste norme tutelano sia il nascituro sia la donna. Di conseguenza è da escludere che lo 

Stato eserciti una coercizione diretta e indiretta sulla gestante affinché essa porti a 

compimento la gravidanza. Smantellare questo tipo di protezione e cercare di esercitare una 

coercizione indiretta – stralciando i costi dell’interruzione di gravidanza (non punibile) dal 

catalogo delle prestazioni rimborsate dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie – significa introdurre una sanzione di diritto assicurativo che viola il principio 

fondamentale dell’odierna legislazione in materia di interruzione della gravidanza; inoltre, in 

tal modo viene anche negletto l’obbligo dello Stato a non danneggiare la donna. A tutela 

della sua integrità, vige infatti l’obbligo di provvedere affinché un’interruzione di gravidanza 

possa essere eseguita secondo le regole dell’arte medica e in conformità alle disposizioni del 

diritto costituzionale e penale, indipendentemente dalla situazione economica della 

gestante. Far dipendere la decisione pro o contro un’interruzione di gravidanza non punibile 

dalla situazione economica della gestante contraddice inoltre anche i requisiti elementari 

della giustizia; e, non da ultimo, aumenterebbe notevolmente il rischio di interruzioni della 

gravidanza illegali o effettuate all'estero, con i ben noti rischi per la vita e la salute delle 

donne. Infine, da un lato ciò metterebbe a repentaglio la possibilità di garantire una 

consulenza e un trattamento medico di elevata qualità e, d’altro lato, le leggi vedrebbero 

sminuita la loro funzione protettiva.  

 

 

Parere n. 22/2013: La procreazione con assistenza medica. Considerazioni etiche e 

proposte per il futuro (pubblicato il 13 febbraio 2014) 

In un’ottica generale la Commissione tratta, da un punto di vista meramente etico, le 

questioni di ordine medico, sociale e giuridico legate alla procreazione con assistenza medica. 

La Commissione sottopone a verifica critica i valori normativi (ovvero la dignità umana, la 

famiglia, il benessere del nascituro, la libertà personale e la «natura» o il «naturale») su cui si 

fondano le attuali disposizioni di legge, stabilendo nel contempo il nesso con l’odierno 

contesto sociale. Al termine di tale esame, la Commissione emana 13 raccomandazioni. 

Nelle prime tre raccomandazioni la NEK-CNE prende posizione sulle conseguenze giuridiche 

ed etiche dei differenti tipi di test preimpianto (nella fattispecie riguardo allo scopo della 

diagnostica, dello screening e della tipizzazione tissutale finalizzata alla selezione di un 

donatore compatibile) quale possibilità per impedire sofferenze prevedibili. Una maggioranza 

della Commissione raccomanda di autorizzare questi test in segno di solidarietà nei confronti 

delle coppie e delle famiglie toccate – direttamente o indirettamente – da malattie ereditarie 

gravi. Secondo la Commissione, si tratta anche di garantire la coerenza della legislazione, che 

del resto autorizza la diagnostica prenatale anche per interruzioni della gravidanza in stadi 

più avanzati.  

Con le tre successive raccomandazioni, la Commissione si esprime sulle modalità e sulle 

forme della donazione di gameti e di embrioni. Nel senso della parità di trattamento e del 

principio di non discriminazione, la NEK-CNE suggerisce all’unanimità di autorizzare la 
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donazione di sperma per coppie eterosessuali non sposate. Una maggioranza della 

Commissione è inoltre favorevole anche ad autorizzare la donazione di sperma per persone 

sole e per coppie dello stesso sesso. La NEK-CNE auspica parimenti che il divieto della 

donazione di ovociti ed embrioni venga abolito.  

La Commissione illustra anche la questione della maternità sostitutiva e lo statuto giuridico 

dei bambini che nascono all’estero da una madre surrogata (o madre portante): questi 

bambini e i loro genitori devono infatti affrontare grosse difficoltà al momento del rientro in 

Svizzera, segnatamente per quel che riguarda lo stato civile. La maggioranza della 

Commissione è dell’opinione che la maternità sostitutiva  potrebbe essere autorizzata in 

linea di pricipio; nondimeno avanza qualche dubbio sulla possibilità di creare un quadro 

opportuno, capace di assicurare la protezione adeguata di tutte le parti in causa, visto il 

pericolo di commercializzazione di tale pratica.  

Infine, la NEK-CNE attira l’attenzione sull’importanza per le disposizioni di legge di tener 

conto delle buone pratiche mediche. A tale proposito la Commissione caldeggia la rinuncia a 

stabilire un numero massimo di embrioni che possono essere sviluppati nel quadro della 

procreazione con assistenza medica e raccomanda all’unanimità che venga istituito un 

registro dei bambini nati mediante la procreazione con assistenza medica. 

 

 

3. Comunicazione con l’opinione pubblica  

 

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

manifestazioni pubbliche:  

 

Il 4 luglio 2013, in collaborazione con l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), ha 

tenuto a Berna il quinto simposio pubblico sul tema dell’Economizzazione della medicina. 

Intitolato Dove va la medicina? Requisiti etici per la conduzione del sistema sanitario, il 

simposio ha approfondito il tema degli incentivi nella medicina, in tutta la loro ambivalenza. 

Gli incentivi, siano essi di natura economica o politica, sono in grado di indirizzare, 

influenzare e cambiare la medicina: spesso vengono applicati  con determinate intenzioni, 

ma non di rado possono produrre degli effetti non voluti,  oppure prendere direzioni non 

desiderate. Durante il simposio, da un lato ci si è chinati su come – e a quali condizioni – gli 

incentivi esplicano la loro efficacia; d’altro lato sono stati discussi, da un punto di vista etico, i 

requisiti per i modelli di conduzione nel sistema sanitario. Ne è emerso che, la tematica 

include una dimensione sistemica (che rimanda a questioni d’etica sociale) e una dimensione 

personale (che solleva per contro questioni etiche di ordine individuale). Al simposio le due 

dimensioni sono state trattate separatamente. Anche nel 2013, alla sua quinta edizione, il 

simposio ha riunito oltre 150 partecipanti; vi hanno preso la parola esperti provenienti dai 

settori della pratica medica, dell’economia sanitaria, della giurisprudenza e dell’etica.  

 

La Commissione ha tenuto la sua seduta plenaria di due giorni extra muros a Bellinzona (il 24 

e 25 ottobre) e, come da tradizione, in tale contesto ha organizzato anche undibattito 

pubblico. Nel quadro della tematica scelta come fulcro dei suoi lavori nel 2013, la 

Commissione ha incentrato l’evento proprio sulla procreazione con assistenza medica, non 

da ultimo per intensificare anche in Ticino il dibattito in merito. Alla serata pubblica, 

organizzata nel Municipio di Bellinzona, hanno preso parte una quarantina di partecipanti, 
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che hanno discusso su alcuni aspetti particolari del tema. Tra i relatori, il medico specialista 

in ginecologia e ostetricia dott. med. Jürg Stamm (specialista in medicina della procreazione 

e primario medico del Centro Cantonale di Fertilità dell’Ospedale Regionale di Locarno), il 

medico cantonale ticinese dott. med. Giorgio Merlani nonché due membri della 

Commissione NEK-CNE (il prof. Alberto Bondolfi e il prof. Olivier Guillod).  

 

Anche nel periodo preso in esame dal presente rapporto, le manifestazioni pubbliche 

organizzate dalla NEK-CNE hanno suscitato un’ampia eco nei mass media. Ad esempio il 

quotidiano «Corriere del Ticino» ha pubblicato su due pagine un dibattito contraddittorio fra 

un membro della NEK-CNE e un medico specialista in medicina della riproduzion sul tema  

della diagnosi preimpianto. Inoltre, la conferenza stampa della Commissione sul parere 

«procreazione con assistenza medica» ha dato adito a una lunga serie di articoli e reportage 

sulla stampa, come pure alla televisione e alla radio: il parere è stato elaborato, redatto e 

pubblicato dalla Commissione nazionale d’etica nel periodo in rassegna, ma la sua 

pubblicazione è avvenuta a febbraio del 2014. I mass media di tutta la Svizzera hanno 

dedicato al parere una ventina di articoli, apparsi in giornali come NZZ, Tages-Anzeiger, 

Schaffhauser Nachrichten, Aargauer Zeitung, WoZ, Le Temps, 24 Heures, Tribune de Genève, 

L’Hebdo.  

La NEK-CNE, il presidente e i membri della Commissione sono stati inoltre presenti nel 2013 

nei mass media in vari contesti. Degni di nota in particolare i servizi e le interviste dedicati ai 

temi del modello del consenso presunto nell’ambito della medicina dei trapianti, 

dell’intersessualità, della procreazione con assistenza medica e del finanziamento 

dell’aborto. 

 

 

4. Cooperazione a livello nazionale e internazionale 

 

A livello nazionale, anche nell’anno in rassegna la Commissione ha organizzato – sempre in 

collaborazione con l’ASSM – il simposio pubblico sul tema dell’Economizzazione della 

medicina (cfr. qui sopra al punto 3). Inoltre ha continuato a figurare fra i promotori 

dell’allestimento di uno studio patrocinato dal Centro svizzero per la valutazione delle scelte 

tecnologiche (TA-Swiss) e dedicato alla Medicina personalizzata, nell’ambito del quale i 

rappresentanti della NEK-CNE (cioè il dott. Bertrand Kiefer, la prof. Brigitte Tag, la dott. 

Elisabeth Ehrensperger) hanno operato attivamente nel corrispondente gruppo 

d’accompagnamento. Tra l’altro, proprio su iniziativa della Commissione, il comitato direttivo 

di TA-Swiss ha deciso di eseguire uno studio sulla Diagnostica genetica prenatale, tra i cui 

promotori figurerà anche in questo caso la NEK-CNE.  

Il 15 agosto, nel quadro di un hearing sulla trattazione del tema della Diagnosi preimpianto. 

Modifica della Costituzione e della legge sulla medicina della procreazione, una delegazione 

della NEK-CNE (composta dalla dott. Ruth Baumann-Hölzle e dalla prof. Brigitte Tag) è stata 

sentita dalla Commissione parlamentare della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC-

S).  

La dott. Maya Shaha, membro della Commissione, e la direttrice della Segreteria hanno 

inoltre partecipato alla Conferenza Nazionale Sanità2020, svoltasi il 9 settembre a Berna. 

Inoltre, la direttrice della Segreteria ha rappresentato la NEK-CNE anche in occasione dei 

seminari organizzati dall’Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio dell’UFSP sul 
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tema orphan diseases.  

La Commissione ha infine curato uno scambio continuo di informazioni con la Commissione 

federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), nonché con la 

Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU), con la 

Commissione federale per le questioni relative alla droga (CFQD) e con TA-Swiss, nel cui 

comitato direttivo siede anche la direttrice della Segreteria della NEK-CNE in veste di invitata 

permanente senza diritto di voto. 

 

Riunione tripartita tra le commissioni d’etica delle nazioni germanofone a Vienna  

La prima riunione tripartita delle commissioni d’etica dei Paesi germanofoni, tenutasi a 

Vienna il 4 e 5 marzo 2013, ha riunito i rappresentanti del Comitato tedesco d’etica, della 

Commissione austriaca di bioetica e della Commissione nazionale svizzera d’etica per la 

medicina, con l’obiettivo di dibattere le tematiche di attualità nei settori della medicina dei 

trapianti e della diagnostica genetica. In concreto, sono state illustrate le normative sulla 

diagnostica preimpianto in Germania e in Svizzera, sono state approfondite le nuove 

procedure della diagnostica genetica e discussi i test genetici e gli esami del genoma venduti 

in Internet. All’incontro di Vienna la NEK-CNE ha partecipato con una delegazione composta 

dal presidente della Commissione, prof. Otfried Höffe, nonché dai membri dott. Ruth 

Baumann-Hölzle, prof. Alberto Bondolfi, dott. Judith Pók, prof. Brigitte Tag, dott. Maya 

Shaha, come pure dalla direttrice della Segreteria (dott. Elisabeth Ehrensperger). Ruth 

Baumann-Hölzle ha presentato alcune riflessioni sulle implicazioni etiche del modello del 

consenso presunto e ha illustrato la situazione della medicina dei trapianti in Svizzera. Dal 

canto suo, Brigitte Tag ha invece riassunto la situazione giuridica svizzera in riferimento alle 

questioni di attualità della diagnostica genetica. La riunione tripartita verrà ripetuta, d’ora in 

poi, ogni anno: nel 2014, a organizzarla sarà il Comitato tedesco d’etica a Berlino, e nel 2015 

è già previsto che sarà tenuta a Berna dalla NEK-CNE. 

Dal 19 al 21 giugno 2013 il dott. Jean Martin – membro della NEK-CNE nonché, fino alla fine 

dell’anno in rassegna, membro dell’International Bioethics Committee dell’UNESCO (CIB) – 

ha partecipato, su invito del governo sudcoreano, alla 20ᵃ Sessione ordinaria del CIB a Seul. 

Al centro delle discussioni vi era la bozza di un rapporto del CIB sul principio di non-

discriminazione e non-stigmatizzazione, sancito nell’articolo 11 della Dichiarazione 

universale sulla bioetica e i diritti umani dell’UNESCO. 

Infine la direttrice della Segreteria, dott. Elisabeth Ehrensperger, insieme al collaboratore 

scientifico della Commissione, dott. Simone Romagnoli, hanno rappresentato la NEK-CNE in 

occasione della conferenza intitolata Ricerca nel campo della salute. Prospettive delle scienze 

sociali, organizzata dall’Accademia svizzera di scienze umane e sociali (acronimo in tedesco: 

SAGW) il 14 giugno 2013 all’Università svizzera di Friburgo (Freiburg i. Ue). Il collaboratore 

scientifico ha inoltre preso parte alla manifestazione Contesting Fertilities, Families and 

Sexualities. Social and Historical Perspective on Assisted Reproductive Technologies, tenuta 

dal Seminario di etnologia dell’Università di Zurigo il 5 e 6 settembre. 
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5. Sedute plenarie 

 

Nel 2013 la Commissione ha tenuto sette riunioni plenarie ordinarie (sull’arco di otto 

giornate). Una seduta supplementare si è svolta il 23 settembre. Eccetto la seduta plenaria di 

due giorni – per lo svolgimento della quale la Commissione era ospite presso il Municipio di 

Bellinzona –, tutte le riunioni hanno avuto luogo a Berna.   

 

 

6. Gruppi di lavoro 

 

Durante il periodo in rassegna, si sono riuniti anche i gruppi di lavoro della NEK-CNE dedicati 

ai seguenti temi: 

 

6.1. Medicina della procreazione  

L’omonimo gruppo di lavoro si è riunito sei volte durante l’anno in rassegna, allo scopo di 

redigere un parere su una tematica ampia e complessa. Le discussioni in seno al gruppo di 

lavoro sul controverso tema della procreazione con assistenza medica sono state molto 

intense e animate. La presa di posizione è stata accettata in occasione della seduta plenaria 

della NEK-CNE del 12 dicembre 2013. L’approntamento del documento, in particolare le 

traduzioni in tedesco, italiano e inglese così come i preparativi per la sua stampa, sono seguiti 

a inizio 2014. 

 

6.2. Valutazioni costi-benefici 

Questo gruppo di lavoro è stato istituito ex novo nel 2012 con l’obiettivo di occuparsi dei 

lavori preparatori necessari – tra l’altro la delimitazione dei temi da trattare – in vista della 

stesura di un parere della Commissione sulle questioni etiche in relazione con le valutazioni 

costi-benefici nella medicina. Visto che, nell’anno qui in rassegna, la Commissione ha 

focalizzato la sua attenzione sulla pubblicazione del parere riguardante la procreazione con 

assistenza medica, nel secondo semestre del 2013 questo gruppo di lavoro ha sospeso i 

lavori. 

 

 

7. Perizie 

 

Per i lavori svolti durante il periodo , la NEK-CNE ha fatto capo ai seguenti esperti: 

• Per la tematica Medicina della procreazione: 

- prof. dott. iur. Andrea Büchler, Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich, 

- prof. dott. med. Dorothea Wunder, Unité de médecine de la reproduction et 

endocrinologie gynécologique, Maternité, CHUV Lausanne, 

- prof. dott. Urs Scherrer, Swiss Cardiovascular Center Bern, Inselspital Bern 

- dott. Colette Rogivue, Divisione biomedicina, Sezione trapianti e procreazione con 

assistenza medica, Ufficio federale della sanità pubblica, 
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- dott. iur. e dipl. biol. Matthias Till Bürgin, Divisione biomedicina, Sezione trapianti e 

procreazione con assistenza medica, Ufficio federale della sanità pubblica, 

- lic. iur. Peter Forster, Sezione Diritto, Ufficio federale della sanità pubblica. 

 

• Per la tematica Valutazioni costi-benefici / Health Technology Assessment: 

- dott. med. Daniel Grob, Medizinischer Direktor, Chefarzt Akutgeriatrie, Stadtspital 

Waid, Zürich, 

- prof. dott. iur. Peter Breitschmid, Lehrstuhl für Privatrecht, Schwerpunkt ZGB, 

Universität Zürich, 

- prof. dott. François Höpflinger, Soziologisches Institut der Universität Zürich,  

- prof. dott. Lorenz Imhof, Leitung Forschung und Entwicklung Pflege, Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften,  

- dott. Barbara Holzer, MPH, Kompetenzzentrum Multimorbidität der Universität Zürich, 

- Daniela Brunner, Leiterin Betriebsmanagement Spezialdienste, SPITEX Bern.  

 

 

8. Segreteria 

 

La Segreteria della Commissione è composta da due collaboratori, che si suddividono un 

grado d’occupazione complessivo del 140 per cento: 

la dott. Elisabeth Ehrensperger è direttrice della Segreteria della NEK-CNE e lavora con un 

grado d’occupazione dell’80 per cento, mentre il posto di collaboratore scientifico della 

Commissione è occupato dal dott. Simone Romagnoli, che lavora con un grado del 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: 

 

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., Fachärztin für Pneumologie FMH sowie innere Medizin FMH; 

Titularprofessorin der medizinischen Fakultät der Universität 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 

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 


