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La Commissione si è ricostituita nel marzo dell’an
no in esame. Le elezioni si erano rese necessarie per 
sostituire oltre la metà dei membri giunti al termine 
del loro mandato. In occasione di una sessione a Ber
na, la Commissione, nella sua nuova composizione, 
ha riflettuto sul suo mandato legale e ha lavorato su 
un’interpretazione condivisa del suo ruolo e dei suoi 
compiti. Le seguenti tematiche erano iscritte all’ordine 
del giorno della Commissione, la quale ha creato i 
 necessari gruppi di lavoro : Approccio alla morte, Me
dicina personalizzata e Medicina della procreazione.

In giugno la Commissione ha pubblicato un parere sul 
segreto medico in carcere. Alcuni fatti tragici aveva
no spinto diversi Cantoni romandi a studiare la possibi
lità di imporre ai professionisti del settore sanitario l’ob
bligo di trasmettere le informazioni sulla pericolosità 
delle persone detenute. La CNE riconosce pienamente 
la legittimità e l’importanza per le autorità di assicurare 
la protezione dei membri della società e garantire il loro 
diritto alla vita, alla salute e alla sicurezza. Tuttavia, è 
convinta che la scelta di imporre al personale curante 
l’obbligo di comunicare non è difendibile sotto il profilo 
etico. Innanzitutto, tale obbligo costituisce un’ecces
siva ingerenza nei diritti fondamentali dei detenuti ; in 
secondo luogo lede gli interessi collettivi della riso
cializzazione dei detenuti e della sicurezza pubblica, 
aumentando il rischio che alcuni detenuti rientrino 
nella società senza che i loro problemi di salute siano 
stati adeguatamente trattati. Infine, non è provato  
che l’obbligo di comunicare le informazioni relative alla 
pericolosità consenta di valutarla meglio rispetto al 
sistema attuale basato sulla comunicazione volontaria. 

In vista delle sue future attività, la CNE ha deciso, sot
to il titolo Approccio alla morte, di enucleare le sva
riate possibilità e difficoltà inerenti all’idea di una morte 
dignitosa. A tal scopo è necessario ascoltare tutti gli 
interessati, sia le persone in fin di vita che i loro fami
liari, chi li assiste, i medici e gli infermieri, ma anche 
l’organizzazione ospedaliera senza dimenticare le casse 
malati. In questo processo di riflessione non bisogna 
limitarsi agli aspetti medici, ma occorre prendere in 
considerazione anche quelli emotivi, sociali e culturali. 

Il dibattito si focalizza spesso e volentieri sull’assi
stenza al suicidio. Un approccio alla morte considera 
invece anche altri elementi : i malati terminali sperano 
in un sollievo dal dolore, in un’assistenza e supporto 
personale che spesso li incoraggiano a rinunciare al 
suicidio. In questa ultima fase passano in rassegna  
la loro vita, in modo certo selettivo, e si rendono conto 
che per prepararsi a morire è importante imparare  
a vivere. 

Nel campo della Medicina personalizzata, la Com
missione si concentra sulle biobanche : oggi in Sviz
zera e nel resto del mondo esiste una grande  varietà 
di biobanche pubbliche e private. La loro attività è al 
centro d’interessi divergenti : sono in gioco il diritto  
dei pazienti alla sfera privata e alla protezione dei dati, 
gli interessi della ricerca e della piazza scientifica,  
gli interessi economici dell’industria biotecnologica  
e farmaceutica e infine l’interesse generale nei con
fronti dei progressi della medicina. Dal punto di vista 
etico, la grande sfida è di trovare il migliore equilibrio 
possibile fra questi interessi, in parte individuali e in 
parte generali, e di creare le condizioni ottimali per  
la loro realizzazione. Non bisogna inoltre dimenticare 
che le biobanche richiedono la fiducia della popola
zione e che tale fiducia dipende notevolmente dalla 
trasparenza del dibattito pubblico. 

La CNE si è intensamente occupata di Medicina della  
procreazione, rispondendo a una richiesta della 
 Commissione federale delle prestazioni generali e del
le questioni fondamentali (CFPF) sull’assunzione dei 
costi risultanti dai test prenatali non invasivi (NIPT) da 
parte dell’assicurazione malattie. Ha dovuto in partico
lare verificare se il finanziamento tramite un’assicura
zione sociale possa modificare l’approccio nei confron
ti delle persone disabili e se, nel caso fosse limitato 
alle donne incinte ad alto rischio, esso sia accettabile 
oppure violi il principio di parità di trattamento sancito 
dalla LAMal.

Berna, marzo 2015
Otfried Höffe, presidente

Prefazione
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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 NEKCNE sono :
   l’articolo 28 della legge del 18 dicembre 1998 sulla 

medicina della procreazione (vedi sotto) e 
   l’ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissio

ne nazionale d’etica in materia di medicina umana 
(OCNE) ; 

   il regolamento della NEKCNE del 29 ottobre 2009 
si applica inoltre ai dibattiti della Commissione. 

La Commissione ha il compito di sottoporre le proble
matiche di natura etica nei settori medico e sanitario ad 
accurate e complete analisi, tenendo conto in particola
re delle nuove scoperte scientifiche e delle possibilità 
tecniche. Contribuisce così alla formazione di un’opinio
ne solida e fondata sull’argomentazione a tutti i livelli 
della società.

Le priorità della Commissione consistono nell’elabo
razione 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.

1. Basi legali e mandato

Legge federale concernente la procreazione 
con assistenza medica 
(legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 

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 procreazio
ne e della ingegneria genetica, e funge da consu
lente 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 

 im portanti 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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2.1 Panoramica sui pareri espressi dalla 
Commissione nel periodo in rassegna 

Nel 2014 la Commissione ha preso posizione 
sulle seguenti tematiche :

 Pareri della Commissione
Parere n. 23/2014
Sull’obbligo di comunicare informazioni coperte 
dal segreto medico in carcere (pubblicato in 
formato elettronico il 6 giugno 2014)

 Pareri nell’ambito delle consultazioni  
del Consiglio federale
risposta della NEKCNE nel quadro della prima 
consultazione degli uffici sulla revisione totale 
della legge federale del 27 ottobre 2014 sugli 
esami genetici sull’essere umano (LEGU). 

2.2 Riassunto dei pareri della Commissione 

 Parere n. 23/2014
 Sull’obbligo di comunicare informazioni 

coperte dal segreto medico in carcere 
La CNE raccomanda all’unanimità di mantenere 
il sistema attuale basato sulla comunicazione 
volontaria. L’obbligo di comunicare non facilita  
la valutazione della pericolosità e non costituisce 
pertanto un mezzo per migliorare la sicurezza 
della popolazione. Rischia al contrario di peggio
rarla, poiché una volta scontata la pena i detenuti 
rientreranno nella società senza aver ricevuto  
le cure adeguate, in particolare quelle relative alla 
loro dimensione psichica. L’obbligo di comuni
care tende a scoraggiare i medici a esercitare 
la loro professione presso le persone detenute. 
Esso costituisce inoltre una grave violazione  
del diritto alla riservatezza delle persone detenute 
e si contrappone ai principi etici internazional
mente riconosciuti. La CNE fonda le sue conside
razioni su diverse tesi che si oppongono all’ob
bligo di comunicare : l’attuale sistema prevede già 
che i professionisti del settore sanitario possano 
essere sciolti dal segreto medico a determinate 
condizioni ; le modifiche auspicate comportano 
una confusione o commistione tra cure e perizie ; 
allorquando instaurare un clima di fiducia è 
 essenziale per creare una relazione terapeutica. 
La fiducia è un elemento cruciale di questa 
relazione per garantirne l’efficacia ; l’obbligo di 
 comunicare viola i principi di non discriminazione 
e di equivalenza, poiché le prestazioni sanitarie 
per i detenuti devono essere equivalenti a quelle 
del resto della popolazione. L’obbligo di comu
nicare è pertanto in contraddizione con i principi 
etici e deontologici delle professioni sanitarie. 

2.  Pareri

Tutte le pubblicazioni della Commissione 
(pareri e risposte alle consultazioni)  possono 
essere scaricate dal sito www.nek-cne.ch.
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Nel periodo in rassegna, la NEKCNE ha organizzato 
le seguenti manifestazioni pubbliche : 

Come già menzionato nel rapporto d’attività 2013, 
il 13 febbraio 2014 si è tenuta la conferenza stampa 
della Commissione sul parere «La procreazione 
con assistenza medica» (n. 22/2013).

La Commissione ha tenuto la sua seduta plenaria di 
due giorni extra muros ad Appenzello (23 e 24 otto
bre) e, come di consueto, in tale contesto ha organiz
zato anche un dibattito pubblico. La serata, dedicata 
all’approccio della morte, ha ottenuto un’eco molto 
positiva da parte della popolazione ; il pubblico che  
ha assistito alla tavola rotonda ha mostrato un vivo in  
teresse. La CNE aveva scelto di proposito questo 
tema per controbilanciare il dibattito sull’assistenza al  
suicidio : la richiesta di facilitare la morte nasce spesso 
dalla paura della fase terminale della vita, la paura di 
dipendere dagli altri e di essere abbandonati a se stes
si. Le questioni «tecniche» sull’assistenza al suicidio – 
cosa è permesso / cosa è vietato ? – soppiantano spesso 
un interrogativo umano molto più fondamentale : come 
possiamo integrare nella vita la mortalità, il distacco e il 
morire, senza cadere nella negazione della vita o nella 
depressione ? Il presidente della CNE, il prof. Otfried 
Höffe, ha introdotto la tematica. La dott.ssa Karen 
Nestor, aiuto primario presso il Centro di cure palliative 

dell’Ospedale cantonale di San Gallo, Franziska Waber, 
responsabile Assistenza e cure presso la casa di cura 
evangelica di Bruggen, e Padre Stephan Guggenbühl, 
ex sacerdote di Appenzello hanno contribuito con le 
loro esperienze alla discussione sulle seguenti questio
ni : come viviamo l’accompagnamento della persona in 
fin di vita ? Cosa è cambiato negli ultimi anni ? Quali dif
ficoltà affiorano – per il morente e per i suoi familiari ? 
Il dibattito era animato dalla prof. Brigitte Tag, membro 
della Commissione. La stampa locale ha dedicato alla 
manifestazione diversi servizi.

Anche nel periodo in rassegna, la Commissione, il 
presidente, i membri e la responsabile della segreteria 
sono stati presenti nei mass media in vari contesti. 
Degni di nota in particolare i servizi e le interviste dedi 
cati ai temi approccio della morte e assistenza al sui
cidio, intersessualità, medicina della procreazione ed 
efficienza dei costi nel sistema sanitario. 

Nel 2014 la Commissione si è dotata di una nuova 
veste su internet e di un proprio dominio. La struttura 
del sito web e la sua coerenza con il corporate design 
della Confederazione sono rimaste immutate. La CNE 
non appare però più nel sito dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica, ma dispone di un proprio indirizzo : 
www.nek-cne.ch. 

3.  Comunicazione con l’opinione 
pubblica
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A livello nazionale, la Commissione ha concordato  
con la Commissione Etica Centrale (CEC) dell’Accade
mia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) di orga
nizzare una nuova rassegna di simposi dal 2015 fino 
a circa il 2018 dedicati all’autonomia nella medicina. 
L’8 maggio 2014 si è tenuta a Berna una seduta comu
ne della CEC e della CNE proprio per preparare la serie 
di manifestazioni. Bernard Baertschi, Maître d’Ensei
gnement et de Recherche presso l’istituto di Ethique 
Histoire Humanité dell’Università di Ginevra, e la prof.
ssa Claudia Wiesemann, docente presso l’Institut für 
Ethik und Geschichte der Medizin dell’Università di 
Göttingen, hanno tenuto delle relazioni su L’autonomie, 
un concept à facettes multiples (l’autonomia in tutte l 
e sue sfaccettature).

La Commissione è inoltre patrocinatrice dello studio di 
TASwiss sulla diagnostica genetica prenatale, dove  
i suoi rappresentanti (prof. dott. Frank Mathwig e dott.
ssa Elisabeth Ehrensperger) partecipano attivamente 
nel gruppo di accompagnamento. La prof.ssa Brigitte 
Tag ha illustrato la posizione della CNE sullo studio 
di TASwiss medicina personalizzata in occasione 
della sua pubblicazione in marzo a Berna. 

Il 21 febbraio, nel quadro di un hearing sul tema della 
diagnosi preimpianto, la prof.ssa Brigitte Tag è stata 
sentita a Berna, in qualità di rappresentante della CNE, 
dal Gruppo parlamentare dei verdi liberali e il 27 marzo 
dalla Commissione parlamentare della scienza, dell’edu
cazione e della cultura (CSEC) ; il 31 ottobre ha parte
cipato come delegata della CNE a un audizione sulla 
donazione di oociti della Commissione parlamentare 
della scienza, dell’educazione e della cultura (CSECS) 
del Consiglio degli Stati.

In occasione del convegno di aprile «Frühstart ins 
Leben», il membro della Commissione prof. Markus 
Zimmermann ha tenuto una relazione sugli aspetti  
etici relativi ai bambini nati molto prematuramente.  
La manifestazione si è tenuta all’Ospedale univer
sitario di Zurigo ed è stata organizzata dal centro 
di  competenza Medicina – Etica – Diritto Helvetiae 
(MERH) in collaborazione con la clinica di neona
talogia. La Commissione era rappresentata dalla 
responsabile della segreteria, la dott.ssa Elisabeth 
Ehrensperger.

Il membro della Commissione prof. Frank Mathwig 
è intervenuto in settembre a una giornata dal titolo 

«Kind – Geschenk oder Strategie» (bambini – dono o  
strategia), organizzata a Berna dall’organizzazione 
delle donne protestanti svizzere Evangelischen Frauen 
Schweiz (EFS), dove ha tenuto una relazione sulle 
 conseguenze delle nuove tecnologie della procreazione.  
La Commissione era rappresentata dalla responsabile 
della segreteria. 

Il collaboratore scientifico, dott. Simone Romagnoli,  
ha presenziato alla relazione L’euthanasie en droit 
suisse di Bernardo Stadelmann, vicedirettore dell’Uffi
cio federale di giustizia, che si è tenuta in aprile presso 
l’Università di Friburgo nell’ambito del ciclo Rencon
tres de philosophie et de culture. Ha presenziato anche 
alla conferenza interdisciplinare De l’être humain 
réparé à l’être humain augmenté. Quels impacts sur 
l’ individu et la société ? che si è svolta in novembre 
allo Swisstech Convention Center del Politecnico di 
Losanna.

La Commissione cura scambi regolari con la Com
missione federale d’etica per la biotecnologia nel setto
re non umano (CENU), 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 TASwiss, nel cui comitato diretti
vo siede anche la responsabile della segreteria, la dott.
ssa Elisabeth Ehrensperger, in veste d’invitata perma
nente senza diritto di voto. La responsabile ha presen
ziato in agosto all’incontro annuale delle commissioni 
extraparla mentari che si occupano di temi sociali. Gli 
argomenti trattati includevano l’iniziativa parlamentare 
« Rutz Gregor. Le commissioni extraparlamentari e le 
attività dell’amministrazione federale décentralizzata » 
nonché la valutazione del Centro svizzero di competen
za per i diritti umani (CSDU) e la sua eventuale con
versione in istituto nazionale permanente. Nell’ambito 
del ciclo di workshop Orphan Diseases organizzato 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica, la dott.ssa  
Ehrensperger ha seguito inoltre l’elaborazione di 
 misure per una migliore assistenza sanitaria dei pa
zienti affetti da malattie rare. 

Riunione tripartita tra le commissioni d’etica 
delle nazioni germanofone a Berlino
La seconda riunione tripartita delle commissioni d’etica 
dei Paesi germanofoni Germania, Austria e Svizzera 
(DACH), tenutasi a Berlino il 10 e l’11 marzo, era dedi
cata a un dibattito sull’interesse dei minori nel con
testo medico, agli argomenti pro e contro l’obbligo di 

4.  Cooperazione a livello nazionale  
e internazionale
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vaccinazione e alle opportunità e rischi della medicina 
personalizzata di fronte alla crescente quantità di dati 
e alla loro interconnessione. All’incontro di Berlino la 
CNE era presente con una delegazione composta  
dal presidente della Commissione, prof. Otfried Höffe, 
nonché dai membri prof.ssa Valérie Junod, prof.ssa 
Katja Rost, PhD Maya Shaha, prof.ssa Brigitte Tag, 
prof. Markus Zimmermann e la responsabile della 
segreteria dott.ssa Elisabeth Ehrensperger. Brigitte 
Tag ha illustrato il concetto di interesse dei minori 
nel diritto svizzero ; Maya Shaha ha descritto la prassi 
svizzera in materia di vaccinazioni per il personale di 
cura ; Valérie Junod ha spiegato la situazione giuridica 
svizzera in riferimento alle biobanche. Nel 2015 la 
CNE invita le commissioni omonime di Germania e 
Austria a incontro a Berna. La riunione tripartita è  
stata fissata per il 16 e il 17 aprile 2015. La prepara
zione e l’organizzazione saranno affidate alla res
ponsabile della segreteria della CNE. 

UNESCO
Alla 21a sessione del Comitato internazionale di bio
etica (CIB) dell’UNESCO e alla sessione congiunta del 
CIB e del Comitato intergovernativo di bioetica (CIGB) 
dell’UNESCO tenutasi dall’ 8 al 12 settembre a Parigi, 
la CNE era rappresentata dal prof. FrançoisXavier 
Putallaz,membro del CIB. Cinque erano gli argomen
ti all’ordine del giorno : 1) il principio di condivisione 
globale dei benefici, con particolare attenzione alla 
ricerca sull’essere umano e alla questione di come le 
persone oggetto della ricerca possano trarre vantaggio 
dalle conoscenze acquisite con il loro aiuto ; 2) aggior
namento della riflessione del CIB sul genoma umano e 
i diritti dell’uomo ; 3) revisione della raccomandazione 
dell’UNESCO sulla condizione dei ricercatori scientifici ; 
4) informazione (del Consiglio d’Europa) sulle questioni 
etiche legate alle tecnologie convergenti ; 5) bozza di 
una dichiarazione solenne sull’epidemia di Ebola.

Unione Europea 
Il prof. Otfried Höffe ha rappresentato la CNE al sesto 
incontro del Dialogo internazionale sulla bioetica (IDB) 
della Commissione europea e alla successiva tavola 
 rotonda, che hanno avuto luogo il 21 e il 22 ottobre a 
Bruxelles. All’IDB, organizzato dal Gruppo europeo di 
etica delle scienze e delle nuove tecnologie (European 
Group on Ethics in Science and New Technologies EGE) 
e dall’Ufficio dei consulenti per le politiche europee  
(BEPA, Bureau of European Policy Advisers) si riuni
scono le commissioni nazionali d’etica dell’Unione   

Europea (rappresentate nel NEC Forum) e i rappre
sentanti delle principali commissioni nazionali di etica 
extra comunitarie. La Svizzera ha partecipato al Dialo
go per la terza volta. L’obiettivo del IDB di quest’anno  
era di discutere le questioni etiche legate a un’ampia 
parteci pazione del pubblico alla produzione di sapere 
e innovazioni, segnatamente nell’ambito dello svilup
po di nuove tecnologie sanitarie. La tavola rotonda ha 
elaborato un parere in merito all’etica della partecipa
zione civile e la sanità, che dovrà servire alla Commis
sione europea per dotarsi di linee direttrici e strategie 
politiche nel campo dell’assistenza sanitaria e delle 
nuove  tecnologie. 

Il dott. Paolo Merlani ha rappresentato la CNE al 20° 
NEC Forum, l’incontro dei comitati etici nazionali con 
il Gruppo europeo di etica nelle scienze e nelle nuove 
tecnologie (EGE), organizzato dal Comitato Nazionale 
Italiano per la Bioetica (NBC). L’incontro si è svolto a 
Roma il 18 e 19 novembre. I temi in discussione erano 
sei : 1) campioni biologici e dati sulla salute : questioni 
etiche e giuridiche ; 2) cultura e integrità della ricerca : 
sfide etiche ; 3) etica e neuroscienze ; 4) cittadinanza  
e scienza ; 5) l’etica nell’educazione ; 6) offerta sanitaria 
e robotica. 

Il prof. FrançoisXavier Putallaz ha rappresentato la CNE 
e la Svizzera al decimo Global Summit of National 
Ethics / Bioethics Committees, che si è tenuto dal 
22 al 24 giugno a Città del Messico. Quest’anno vi 
hanno partecipato circa cinquanta Paesi – non solo gli 
Stati europei Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna 
e Scandinavia, ma anche molti Stati africani, arabi e 
asia tici (come Tunisia, Arabia Saudita e Giappone), gli 
USA e Israele. La Svizzera era presente all’appunta
mento per la prima volta. Il prof. Putallaz è intervenuto 
alla sessione plenaria sul tema Indépendance de la 
Commission nationale d’éthique dans une démocratie 
directe. Il prossimo Global Summit avrà luogo nel  
2016 a Berlino.

La prof.ssa Brigitte Tag ha tenuto una relazione sull’in
tersessualità al 64° incontro annuale della Society for 
the Study of Social Problems a San Francisco (agosto), 
sulla diagnosi preimpianto all’11° simposio turcotede
sco sul diritto in medicina a Istanbul (ottobre) e sulla 
situazione giuridica svizzera in materia di assistenza al 
suicidio in occasione del simposio di politica giuridica 
dedicato al tema eutanasia svoltosi a Triberg presso 
Stoccarda (dicembre).
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Nel periodo in rassegna si sono riuniti anche i gruppi di 
lavoro della CNE dedicati ai seguenti temi : 

5.1. Segreto medico in carcere
Il gruppo di lavoro si è riunito due volte. Il parere 
su questo argomento è stato approvato all’unani
mità e pubblicato il 6 giugno per via elettronica. 

5.2. Approccio alla morte 
Nel periodo in esame, il gruppo di lavoro si è riu
nito una volta per elaborare un parere su questa 
tematica molto ampia. Il suo obiettivo è di prepa
rare un parere sul tema «approccio alla morte», 
da presentare alla Commissione plenaria. Il testo 
affronterà principalmente le questioni legate al 
senso della vita e ai valori (desideri, ideali, paure, 
valori, modelli riferiti alla fase finale della vita), 
per riflettere sulla «qualità» della morte, e non si 
soffermerà su aspetti normativi o motivazioni di 
divieti, obblighi e autorizzazioni nel contesto delle 
decisioni sulla fase finale della vita. Nel parere 
troverà spazio sia la prospettiva delle persone in  
fin di vita, dei loro familiari, amici e personale 
curante, sia la prospettiva sociale e quindi le idee 
e gli ideali della società. 

5.3. Medicina personalizzata / biobanche 
Questo gruppo di lavoro si è riunito una volta nel 
corso dell’anno. Lo scambio è avvenuto in gran 
parte per via elettronica. Nella sua seduta plenaria 
dell’11 settembre, la Commissione ha discusso 
un progetto per l’elaborazione di un parere.

5.4 Medicina della procreazione 
Il gruppo di lavoro si è riunito tre volte nell’anno in 
esame. Ha elaborato una risposta circostanziata 
alla richiesta dell’Ufficio federale della sanità pub
blica (UFSP) e più precisamente alla sua Unità  
di direzione assicurazione malattia e infortunio su 
incarico della Commissione federale delle pre
stazioni generali e delle questioni fondamentali 
(CFPF) in merito all’assunzione dei costi dei test 
prenatali non invasivi (NIPT) da parte dell’assicu
razione di base. Entro la fine dell’anno non è stato 
possibile concludere la relativa procedura, ma la 
Commissione intende pubblicare un parere su 
questo argomento nel 2015. 

5.5. Valutazione costi / benefici
Alla seduta plenaria del 26 giugno la presidente 
del gruppo di lavoro, PhD Maya Shaha, ha pre
sentato un documento di sintesi sulle valutazioni 
costi / benefici nel settore sanitario. Il documento 
conteneva la proposta di analizzare la tematica 
dal punto di vista delle difficoltà riscontrate dagli 
anziani polimorbidi e di approfondirla con il titolo 
«Assistenza medica per gli anziani». Pur ricono
scendo l’importanza di questo argomento, la CNE 
ha deciso di non approfondirlo. Il gruppo di lavoro 
continuerà a seguire gli sviluppi in questo campo 
e, se dovesse individuare una necessità di inter
vento, si rivolgerà alla plenaria.

5.  Gruppi di lavoro 
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Per i lavori svolti durante il periodo in rassegna, la CNE 
ha fatto capo ai seguenti esperti : 

Per la tematica Medicina della procreazione
Nella seduta del gruppo di lavoro sui test prenatali non 
invasivi (NIPT) del 15 ottobre sono state consultate  
le seguenti persone : 

   Felix Gurtner (UFSP, Unità di direzione assicura
zione malattia e infortunio, Divisione prestazioni, 
Sezione prestazioni mediche), 

   Michèle Siegenthaler (UFSP, Unità di direzione assi
curazione malattia e infortunio, Divisione prestazioni, 
Sezione prestazioni mediche).

6.  Perizie

8.  Segreteria 

La segreteria della Commissione è composta da due 
collaboratori, che si suddividono un grado d’occupazio
ne complessivo del 140 per cento : 

La dott.ssa Elisabeth Ehrensperger è responsabile 
della segreteria della CNE e lavora con un grado 
 d’occupazione dell’80 per cento, mentre il posto  
di collaboratore scientifico è occupato dal dott. 
 Simone Romagnoli che lavora con un grado del  
60 per cento.

Nell’anno in rassegna la Commissione ha tenuto sei 
riunioni plenarie ordinarie (sull’arco di sette giornate).
Eccetto la seduta plenaria di due giorni – per lo svolgi
mento della quale la Commissione era ospite nell’edi
ficio del Gran Consiglio di Appenzello Interno – tutte  
le riunioni hanno avuto luogo a Berna. 

7.  Sedute  
plenarie 

Per la tematica Medicina personalizzata – 
biobanche 
Alla seduta plenaria del 26 giugno sono stati consultati 
i seguenti esperti : 

   Karsten Borgwardt (Universität Tübingen), 
   Christine Currat (BIL, CHUV), 
   Peter Grolimund (Verein Daten und Gesundheit), 
   Georges Imbert (capo progetto Biobanking presso 

Novartis), 
   Vincent Mooser (BIL, CHUV), 
   Aurel Perren (presidente Fondazione Biobank 

Suisse), 
   Beat Rudin (incaricato della protezione dei dati del 

Cantone di Basilea Città), 
   Effy Vayena (coordinatrice scientifica presso l’Institut  

für Biomedizinische Ethik Universität Zürich).
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Presidente Otfried Höffe, prof. Dr. Dr. h.c. mult., 
 emeritierter Professor für Philosophie und Leiter  
der Forschungs stelle Politische Philosophie  
an der Eberhard Karls Universität in Tübingen 

Annette Boehler, prof. Dr. med., Fachärztin für 
Pneumologie FMH sowie innere Medizin FMH ; 
 Titular professorin der medizinischen Fakultät der 
Universität Zürich

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

Samia Hurst, prof. Dr. med., Professeure associée, 
Institut Ethique Histoire Humanités de la Faculté  
de médecine à l’Université de Genève

Valérie Junod, prof. Dr. iur., Professeure titulaire  
à l’Université de Genève et professeure associée  
à l’Université de Lausanne

Bertrand Kiefer, Dr. med., lic. theol., Rédacteur  
en chef «Revue médicale suisse», Genève

Frank Mathwig, prof. Dr. theol., Titularprofessor  
für Ethik an der Universität Bern und Beauftragter  
für Theologie und Ethik beim Schweizerischen 
 Evangelischen Kirchenbund

Paolo Merlani, PD Dr. med., Primario del Servizio di 
medicina intensiva del Sottoceneri, Ospedale Regionale 
di Lugano

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

Katja Rost, prof. Dr., Professorin für Soziologie und 
Privatdozentin für Wirtschaftswissenschaften Soziolo
gische Institut, Universität Zürich

Benno Röthlisberger, Dr. med., Leiter der Medizini
schen Genetik, Kantonsspital Aarau 

Bernhard Rütsche, prof. Dr. iur., Professor für Öffent
liches Recht und Rechtsphilosophie, Universität Luzern

Maya Shaha, PD PhD in Nursing, Wiss. Mitarbeiterin,  
Direktion Pflege, MTT (Inselspital); MER, Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins 
(CHUV)

Brigitte Tag, prof. Dr. iur. utr., Professorin für Straf
recht, Strafprozessrecht und Medizinrecht, Universität 
Zürich

Markus Zimmermann, prof. Dr. theol., Titular
professor am Departement für Moraltheologie  
und Ethik, Universität Fribourg 

Composizione della Commissione
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