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Uno dei momenti forti dell’esercizio in rassegna è sta-
ta la riunione tripartita tra le commissioni d’etica delle 
nazioni germanofone (Germania, Austria, Svizzera 
DACH). Dopo un primo convegno a Vienna (2013) 
e uno a Berlino (2014), nel 2015 la CNE ha invitato 
a Berna le sue omologhe di Germania e Austria. Su 
proposta della commissione svizzera, la manifestazio-
ne, che si è tenuta dal 16 al 17 aprile, è stata dedicata 
all’Approccio alla morte, un tema che in tutti e tre i 
 Paesi è oggetto di ripetuti e accesi dibattiti. L’incontro 
di Berna era volto ad affrontare la questione fonda-
mentale della vita e della morte in un’ottica meno 
riduttiva del discorso medico, etico e giuridico, iscri-
vendola piuttosto nell’orizzonte più vasto del dibattito 
sociale. La riunione è stata di proposito concepita 
come contrappunto alla questione dell’assistenza al 
suicidio, già ampiamente dibattuta. 

Per i 60 partecipanti l’incontro è iniziato il 16 apri-
le con una visita a Palazzo federale e un brillante 
discorso, sia in termini di oratoria sia nei contenuti, 
dell’ex consigliere federale Moritz Leuenberger. La 
mattina del giorno seguente si è tenuta una discus-
sione interna nella sala del Consiglio di banca della 
Banca nazionale svizzera. Nel pomeriggio, i partecipan-
ti si sono riuniti nel palazzo del Parlamento per dei 
colloqui di approfondimento sull’approccio alla morte 

con membri della Commissione parlamentare della 
scienza, dell'educazione e della cultura (CSES) e della 
Commissione della sicurezza sociale e della sanità 
(CSSS): le relazioni di fondo sono state presentate 
dai presidenti delle tre commissioni d’etica, mentre 
brevi relazioni sono state tenute dai parlamentari Felix 
Gutzwiller, Maya Ingold e Guy Parmelin invitati per 
l’occasione. Alla manifestazione hanno partecipato 
anche delegazioni della Commissione centrale d'etica 
(CCE) dell’Accademia svizzera delle scienze medi-
che (ASSM) e della Commissione federale d'etica 
per la biotecnologia nel settore non umano (CENU). 
Grazie allo strenuo impegno della responsabile della 
segreteria della CNE, l’evento ha riscosso un grande 
successo e i riscontri di tutti i partecipanti sono stati 
estremamente positivi. 

Un altro importante appuntamento è stata la seduta 
plenaria di due giorni extra muros tenutasi a Sion in 
occasione della quale la Commissione ha affrontato il 
tema dell’approccio alla morte. Grazie ai preparativi sul 
posto del prof. François-Xavier Putallaz e alla relazione 
del prof. Paolo Merlani, la conferenza ha ricevuto 
un’eco straordinaria. 

Dopo due anni d’intensi lavori, la Commissione ha 
approvato in dicembre all’unanimità il suo parere 

Prefazione
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sulle Biobanche per la ricerca. Le biobanche sono 
una  nuova istituzione del sistema sanitario e stan-
no acquistando sempre maggiore importanza. In 
pochi anni, sono sorte all’estero e anche in Svizzera 
biobanche private e pubbliche. Queste raccolte di 
materiale  biologico, collegate con dati personali dei 
donatori, consentono alla ricerca medica, farmacolo-
gica e biologica di individuare correlazioni fra genoma 
e malattie come il cancro, l’Alzheimer e il diabete. Le 
biobanche schiudono certo nuove opportunità, ma 
 celano anche dei rischi, come una minaccia per la 
sfera privata e potenziali discriminazioni. Con il suo 
parere, la CNE desidera sensibilizzare il Consiglio 
federale, il Parlamento e soprattutto l’opinione pub-
blica sulla tematica delle «biobanche per la ricerca», 
promuovere il dibattito e, grazie alle sue raccomanda-
zioni, favorire miglioramenti a livello sociale, politico 
e giuridico. 

La presente prefazione offre l’occasione per una 
breve retrospettiva: il parere sulle biobanche è 
l’ottavo documento di questo tipo elaborato nei sei 
anni e mezzo del mio mandato di presidente della 
CNE. In passato la Commissione ha pubblicato testi 
sulle «direttive del paziente», sul «modello di opposi-
zione nell’ambito della donazione di organi», sul-
l’«intersessualità» e sulla «procreazione con assisten-

za medica». Sono inoltre in fase di elaborazione pareri 
sull’«approccio alla morte» e sui «test prenatali non 
invasivi (NIPT)». Durante il mio mandato abbiamo raf-
forzato e ampliato i contatti internazionali della CNE. 
Oltre a partecipare a manifestazioni internazionali e a 
organi globali come il Comité International de Bioéthi-
que, il Global Summit of National Ethics / Bioethics 
Committees, il NEC Forum e il Dialogo internazionale 
sulla bioetica (IDB) della Commissione europea, ho 
allacciato contatti con le relative istituzioni euro-
pee, avviato assieme ai comitati nazionali di etica di 
Germania e Austria i suddetti incontri DACH e preso i 
primi contatti per incontri analoghi con i Paesi franco-
foni e italofoni.

Sulla scia delle elezioni per il rinnovo di tutte le com-
missioni extra-parlamentari, anche il mio mandato 
è scaduto a fine dicembre. Ringrazio tutti i membri 
della Commissione, la responsabile della segreteria 
della CNE e il suo collaboratore scientifico per la stra-
ordinaria competenza, l’impegno e la collegialità della 
collaborazione.

Tubinga, aprile 2016
Otfried Höffe, presidente
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La Commissione nazionale d’etica in materia di medi-
cina umana è una commissione consultiva extraparla-
mentare 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 
è tenuta ad assumere una posizione indipendente nei 
confronti del mondo politico, industriale e scientifico.

Le basi giuridiche sulle quali poggia la CNE sono:
   l’articolo 28 della legge del 18 dicembre 1998 sulla 

medicina della procreazione (vedi riquadro) e 
   l’ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione 

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

   il regolamento della CNE 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 
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’elabora-
zione di pareri e raccomandazioni, nonché nella comuni-
cazione 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 (stato 1 gennaio 2013)

Capitolo 3: Commissione nazionale di etica
Art. 28
1.  l 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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2.1 Panoramica sui pareri espressi dalla 
Commissione nel periodo in rassegna 

 Nel 2015 la Commissione ha preso posizione 
sulle seguenti tematiche:

 Parere n. 24 / 2015
 Biobanche per la ricerca 
 (approvato il 10 dicembre 2015; pubblicato il 

2 maggio 2016)

 Risposta non pubblicata del 13 gennaio 2015 alla 
richiesta «test prenatali non invasivi (NIPT)» 
dell’Unità di direzione assicurazione malattia e 
infortunio (AMal), Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP), del 18 settembre 2014. 

 Risposta non pubblicata del 29 aprile 2015 alla 
 richiesta «Tour d’horizon Biosecurity: pro-
posta su come affrontare il Dual-Use nella 
ricerca» dell’Ufficio federale della protezione 
della popolazione (UFPP) del 24 marzo 2015.

 Risposta non pubblicata del 31 agosto 2015 
alla richiesta «Piano svizzero per pandemia – 
verifica del capitolo Questioni etiche» della 
Sezione gestione delle crisi e  collaborazione 
internazionale, Ufficio federale della sanità pub-
blica (UFSP) del 28 maggio 2015.

2.2 Riassunto dei pareri della Commissione 

 Parere n. 24 / 2015: 
 Biobanche per la ricerca
 Le biobanche devono conciliare interessi indivi-

duali e pubblici contrastanti, ossia gli interessi 
della ricerca biomedica, dei pazienti e dei profes-
sionisti della sanità, dei donatori, dell’industria 
biotecnologica e farmaceutica e, più in generale, 
della piazza scientifica svizzera e del sistema 
sanitario. Le biobanche incidono sui diritti e gli 
interessi delle persone dalle quali provengono i 
campioni e i dati raccolti; è in gioco il diritto dei 
donatori all’autodeterminazione, il diritto di cono-
scere o meno le proprie predisposizioni geneti-
che a determinate patologie, nonché la sicurezza 
e la protezione dei dati. La fiducia della popola-
zione è pertanto una «risorsa» essenziale per le 
biobanche e deve essere tutelata efficacemente 
per evitare abusi. Una migliore informazione sul-
le biobanche rafforza la fiducia di cui già godono. 
A tal scopo è opportuno garantire la trasparenza 
sulle attività e le motivazioni delle persone o or-
ganizzazioni coinvolte e sul contesto in cui esse 
operano. La trasparenza è inoltre indispensabile 
per consentire un dibattito pubblico che garan-
tisca la legittimità democratica, un prerequisito 
essenziale visto l’impatto delle biobanche sulla 
società. Dopo aver soppesato i vantaggi e i rischi 
medici ed etici, la CNE è giunta alla conclusione 
che l’attuale regolamentazione della ricerca in 
Svizzera non è adeguata alle biobanche e alle loro 
specificità istituzionali. La Commissione esamina 
inoltre gli strumenti destinati a garantire che i van-
taggi offerti dalle biobanche siano il più possibile 
d’interesse  generale.

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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Test prenatali non invasivi (NIPT) – richie-
sta dell’Unità di direzione assicurazione 
 malattia e infortunio (AMal) alla Commissio-
ne  nazionale d’etica in materia di medicina 
umana (CNE)

 Su richiesta della Commissione federale delle 
prestazioni generali e delle questioni fondamen-
tali (CFPF), la CNE è stata invitata dall’UFSP, 
attraverso la sua Unità di direzione assicurazione 
malattia e infortunio (AMal), a rispondere a quat-
tro questioni etiche relative al rimborso da parte 
dell’assicurazione di base dei test prenatali non 
invasivi (NIPT). Dopo aver illustrato e chiarito le 
circostanze nelle quali il NIPT è previsto sia come 
secondo accertamento dopo il test del primo 
trimestre sia come primo screening (prima o al 
posto del test del primo trimestre), la CNE ha 
risposto in modo circostanziato alle questioni po-
ste. Nel dibattito sul NIPT non si può prescindere 
da norme e valori come la protezione dell’autode-
terminazione e dell’integrità personale, la tutela 
della vita del nascituro, la non discriminazione, il 
rispetto della sfera privata, la volontà di evitare 
sofferenze, la solidarietà. La CNE si è espressa 
anche su due altre questioni: il finanziamento dei 
NIPT da parte dell’assicurazione sociale malattie 
potrebbe contribuire a modificare il nostro modo 
di considerare le persone disabili? Inoltre: una 
limitazione di questo tipo di finanziamento ai 
NIPT destinati alle donne incinte ad alto rischio 
non costituirebbe una violazione del principio di 
parità di trattamento o di accesso alle prestazioni 
sanitarie?

 
 La CNE ha anche sottolineato che sarebbe op-

portuno prendere in considerazione altre proble-
matiche nell’ambito delle prestazioni obbligatorie 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi co-
sanitarie, come la determinazione del sesso del 
feto e i rischi etici legati alla possibilità di un’anali-
si genetica più vasta del genoma  
(sequenziamento).

Panoramica sulla sicurezza biologica: 
 proposta su come affrontare il Dual-Use nella 
ricerca – richiesta dell’Ufficio federale della 
protezione della popolazione (UFPP) 

 La problematica del Dual Use Research of Con-
cern (DURC) riguarda soprattutto le implicazioni 
etiche della ricerca fondamentale e applicata al 
campo dei microorganismi. Pur non consideran-
dosi l’interlocutore più adatto, la CNE ha offerto 
alcuni spunti di riflessione che evidenziano – al 
di là della sensibilizzazione dei ricercatori – i limiti 
dell’autoregolazione della comunità scientifica 
e di un mero approccio di riflessione etica, e 
 suggeriscono la necessità di sviluppare una poli-
tica DURC nel quadro dell’etica della ricerca.

Piano pandemico svizzero – verifica del capi-
tolo Questioni etiche – richiesta della Sezione 
gestione delle crisi e collaborazione inter-
nazionale dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) 

 La CNE ha allestito il capitolo 6 «Questioni eti-
che» del Piano svizzero per pandemia influenza-
le. Su richiesta dell’UFSP, vi ha apportato alcune 
modifiche in occasione della quarta revisione 
del Piano. Ha rafforzato pertanto l’accento sulla 
 responsabilità individuale (in particolare dei pro-
fessionisti della sanità per le misure di prevenzio-
ne e profilassi) e sulla solidarietà quali prerequisi-
ti fondamentali nella lotta contro la pandemia.
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Nel periodo in rassegna la CNE ha organizzato le 
 seguenti manifestazioni pubbliche: 

La riunione tripartita tra le commissioni d’etica 
delle nazioni germanofone Germania, Austria e 
Svizzera (DACH) si è tenuta a Berna, in aprile dell’anno 
in rassegna (vedi sotto, capitolo 4).

La Commissione ha tenuto la sua seduta plenaria di 
due giorni extra muros a Sion (VS) (22 e 23 ottobre) 
e, come di consueto, in tale contesto ha organizzato 
anche un dibattito pubblico. La serata, dedicata all’Ap-
proccio alla morte, ha ottenuto – come già nel 2014 ad 
Appenzello Interno – un’eco molto positiva da parte 
della popolazione; il folto pubblico che ha assistito alla 
tavola rotonda ha mostrato un vivo interesse. Dopo le 
parole di benvenuto da parte dell’avv. Hildebrand de 
Riedmatten (presidente a. i. del Consiglio di ammi-
nistrazione dell’HVS), del dott. Damian König (capo 
degli affari giuridici ed etici dell’HVS e presidente 
a. i. del Consiglio d’etica clinica dell’HVS) e del dott. 
Sandro Anchisi (capo del Dipartimento di medicina 
interna e geriatria del CHVR-HVS e capo del Servizio 
di oncologia), il prof. Otfried Höffe, presidente della 
CNE, ha introdotto la tematica. Il dott. Paolo Merlani 
(capo del Dipartimento di medicina intensiva cantonale 
EOC e medico primario delle cure intensive dell’Ospe-
dale Regionale di Lugano e Mendrisio Beata Vergine) 

e Geneviève Délèze (capo-infermiera della casa di 
cura Le Carillon) hanno presentato delle relazioni 
dedicate al dilemma fra prolungamento della vita e 
qualità della vita nelle cure intensive nonché al tema 
della fine della vita negli ospedali e nelle case di cura. 
Questo duplice sguardo di professionisti confrontati 
quotidianamente alle questioni legate alla «qualità 
della vita», il prolungamento delle cure, il rapporto con 
i propri cari, la speranza e la tristezza, ha consentito 
un raffronto delle  diverse rappresentazioni dell’ultima 
fase della vita e una riflessione sulle grandi tendenze 
vigenti nella nostra società. Ai due relatori si sono 
aggiunti per la tavola rotonda il dott. Stéphane Biselx 
(medico geriatra all’Ospedale di Sierre) e la prof.ssa 
Pia Coppex-Gasche (SUP la Source e presidente della 
Società Svizzera di Etica Biomedica). Il dibattito è 
stato animato dal dott. Bertrand Kiefer, membro della 
CNE.

Anche nel periodo in rassegna, la Commissione, il 
presidente, i membri e la responsabile della segreteria 
hanno manifestato la propria presenza in vari contesti 
mediatici. Degni di nota in particolare i servizi e le 
interviste dedicati ai temi approccio alla morte e assi-
stenza al suicidio, biobanche, intersessualità, medicina 
della procreazione ed efficienza dei costi nel sistema 
sanitario.

3.  Comunicazione con l’opinione 
 pubblica
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A livello nazionale la Commissione, assieme alla 
Commissione Etica Centrale (CEC) dell’Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), ha lanciato 
una nuova rassegna di simposi (dal 2015 al 2018) 
dedicati all’autonomia nella medicina. Il 2 luglio 2015, 
presso l’Inselspital di Berna, si è tenuto il primo sim-
posio dal titolo Autonomie und Verantwortung. Das 
Spannungsfeld zwischen privater Autonomie und ge-
sellschaftlicher Solidarität (autonomia e responsabilità 
nella dialettica tra autonomia individuale e solidarietà 
sociale). Il principale obiettivo di questa prima manife-
stazione era di focalizzare l’attenzione sulle strategie 
e le idee guida dietro al concetto di «autonomia». La 
seduta antimeridiana è iniziata con esempi concreti 
di salvataggio in montagna e di soccorso aereo, di 
assistenza al suicidio e d’intossicazioni alcoliche; sono 
seguite poi le relazioni del membro della CNE prof. 
Frank Mathwig sulle premesse antropologiche della 
bioetica contemporanea, e del prof. Walter Lesch, 
professore di etica presso l’Università di Lovanio, sulle 
sfide poste da una morale sociale all’etica biomedica. 
Il pomeriggio sono intervenuti il prof. Ulrich Steinvorth, 
professore emerito di filosofia all’Università di Ambur-
go, sulla conciliabilità dell’autonomia individuale e della 
solidarietà sociale, e la prof.ssa Alena Buyx, docente 
di etica medica a Kiel, sulla solidarietà come concetto 
regolatorio nella prassi e nella ricerca biomedica. 

Nella sua veste di presidente della Commissione, il 
prof. Otfried Höffe ha partecipato a una manifestazio-
ne organizzata ad Aarau dal Careum Weiterbildung e 
dalla scuola universitaria professionale di Berna dove 
ha tenuto una relazione sul tema «Come pianifica un 
filosofo la fine della vita?» (10 marzo), al Theologicum 
dell’Università di Tubinga su «I medici possono e 
dovrebbero aiutare i pazienti che vogliono suicidarsi?» 
(29 aprile), al convegno dell’USLM (Unione Svizzera 
di medicina di laboratorio) a Berna sulle biobanche 
(25 giugno) e a un convegno del Paritätischen Wohl-
fahrtsverband a Kassel sul tema «Apertura, moltepli-
cità, tolleranza: valori fondamentali di un’associazione 
caritativa» (29 settembre). 

Il membro della Commissione prof.ssa Brigitte Tag 
è stata sentita in qualità di rappresentante della CNE 
durante un’audizione organizzata dal Gruppo parlamen-
tare dei verdi liberali sul tema della donazione di oociti 
(16 giugno). In occasione dell’11° congresso Women’s 
Health, tenutosi all’Inselspital di Berna (15 gennaio), 
la prof.ssa Tag ha illustrato il futuro della famiglia dal 

punto di vista giuridico nel contesto della medicina 
riproduttiva moderna; ha presentato alcune riflessio-
ni sulla fine della vita e su una morte dignitosa nella 
Christkatholische Predigerkirche di Basilea (2 marzo), 
ha descritto la prospettiva svizzera sulle End-of-life 
 Decisions in occasione del Japanese-Swiss Aging 
Workshop di Tokio (18 – 20 marzo) ed è intervenuta 
 sulle direttive del paziente e il nuovo diritto di protezio-
ne degli adulti durante un convegno specialistico orga-
nizzato da Palliative ZH+SH a Zurigo (25 giugno) e sul-
la diagnostica preimpianto nella dialettica tra  medicina, 
etica e diritto a un incontro di professori emeriti del 
Politecnico di Zurigo a Winterthur (29 giugno). 

Il membro della Commissione prof. Bernhard Rütsche 
ha partecipato al colloquio sulle commissioni etiche 
nella ricerca medica, organizzato dall’Istituto di etica 
sociale della Facoltà di teologia dell’Università di 
 Lucerna, dove ha tenuto una relazione sulle com-
missioni etiche nell’ambito della nuova legislazione 
svizzera (30 / 31 ottobre); ha discusso i risultati dello 
studio empirico sulle decisioni alla fine della vita al 
convegno dell’Università di Lucerna sul tema «Auto-
determinazione e subordinazione alla fine della 
vita – chi decide sulla morte?» (24 settembre) e ha 
presentato una relazione sul significato della limitazio-
ne dal punto di vista giuridico nell’ambito del simposio 
«Farmaci altamente efficaci contro l’HCV – senso o 
assurdità di una limitatio: etica contro costi» presso 
l’Ospedale universitario di Zurigo (3 settembre). 

La Commissione cura scambi regolari con la Commis-
sione federale d’etica per la biotecnologia nel settore 
non umano (CENU), con la Commissione di esperti 
per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU) e 
con il Centro per la valutazione delle scelte tecnologi-
che TA-Swiss, nel cui comitato direttivo siede anche 
la responsabile della segreteria, la dott.ssa Elisabeth 
Ehrensperger, in veste d’invitata permanente senza 
diritto di voto. La Commissione era anche patrocinatri-
ce dello studio di TA-Swiss sulla diagnostica genetica 
prenatale e faceva parte del gruppo di accompagna-
mento di questo studio. In agosto la responsabile 
della segreteria ha partecipato allo scambio annuale 
delle commissioni extraparlamentari attive nel campo 
della politica sociale. Il tema principale era la valuta-
zione del Centro svizzero di competenza per i diritti 
umani (CSDU) e una sua eventuale conversione in 
un istituto nazionale permanente e indipendente. La 
dott.ssa Ehrensperger ha presenziato a nome della 

4.  Cooperazione a livello nazionale  
e internazionale
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CNE a una manifestazione informativa del CSDU su 
questo tema (9 novembre) al municipio di Berna. La 
responsabile della segreteria ha rappresentato inoltre 
la CNE alle giornate nazionali sulle cure palliative a 
Berna (2 / 3  dicembre) e alla manifestazione «Quanto è 
scientifica la politica svizzera» organizzata dal Fondo 
nazionale svizzero per la ricerca scientifica e dalla Fon-
dazione Borse politiche e scienza a Palazzo federale 
(26 novembre), durante la quale si è tenuto un dibatti-
to sull’importanza delle conoscenze scientifiche per il 
processo decisionale politico e il ruolo della consulen-
za politica mediante esperti scientifici.

Riunione tripartita tra le commissioni d’etica  
dei Paesi germanofoni a Berna 
Dal 2013 le commissioni nazionali d’etica dei Paesi 
germanofoni Germania, Austria e Svizzera (DACH) 
s’incontrano una volta all’anno e ospitano a turno le 
riunioni. A Vienna, nel 2013, sono state discusse que-
stioni legate alla medicina dei trapianti e alla diagnosti-
ca genetica. L’incontro della primavera 2014 a Berlino 
era dedicato a un dibattito sugli interessi dei minori nel 
contesto medico, agli argomenti pro e contro l’obbligo 
di vaccinazione e alle opportunità e rischi della medi-
cina personalizzata di fronte alla crescente quantità di 
dati e alla loro interconnessione. Nel 2015 la CNE ha 
invitato a Berna le commissioni omologhe di Germa-
nia e Austria. L’incontro, tenutosi il 16 e 17 aprile, era 
dedicato all’Approccio alla morte e ha messo l’accento 
su un’analisi filosofica e sociologica di cosa s’intende 
oggi per una morte serena, come contrappunto all’ar-
gomento già molto dibattuto dell’assistenza al suicidio. 

La mattina del 17 aprile si è tenuto uno scambio 
interno nella sala del Consiglio di banca della Banca 
nazionale, durante il quale sono intervenuti, come rap-
presentanti della commissione tedesca, il prof. dott. 
Carl Friedrich Gethmann («Libertà di azione, l’autode-
terminazione e il suicidio») e il dipl. psych. dott. phil. 
Michael Wunder («Autodeterminazione alla fine della 
vita e approccio alla morte»), il membro della CNE 
prof. dott. Markus Zimmermann («Approcci alla morte 
oggi: percezione, organizzazione e interpretazione 
dell’ultima fase della vita nella prospettiva etico-
sociale») e il membro della commissione austriaca 
prim. univ. prof. dott. Andreas Valentin («Morire con 
dignità, raccomandazioni su misure mediche nella 
fase terminale e relativi interrogativi»). Nel pomerig-
gio, il dibattito sull’approccio alla morte è proseguito 
a Palazzo federale, dove si sono tenuti colloqui di 

approfondimento con alcuni membri delle Commis-
sioni parlamentari della scienza, dell'educazione e 
della cultura (CSEC) nonché della sicurezza sociale e 
della sanità (CSSS). Le relazioni di fondo sono state 
presentate dal presidente della CNE prof. dott. Otfried 
Höffe («Approccio alla vita – approccio alla morte»), 
dalla presidente della commissione tedesca prof.ssa 
dott. med. Christiane Woopen («Il dibattito attuale 
sull’assistenza alla morte in Germania – un contributo 
all’approccio alla morte?») e dalla presidente della 
commissione di bioetica austriaca prof.ssa dott. iur. 
Christiane Druml («Morire con dignità – la discussio-
ne su una morte dignitosa in Austria»). Sono seguite 
relazioni brevi del consigliere agli Stati Felix Gutzwiller 
(membro della CSEC e della CSSS), della consigliera 
nazionale Maja Ingold (membro della CSSS) e del 
consigliere nazionale Guy Parmelin (presidente del 
CSSS). Alla manifestazione erano presenti anche 
delegazioni della Commissione Etica Centrale (CEC) 
dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche 
(ASSM) e della Commissione federale d’etica per la 
biotecnologia nel settore non umano (CENU). 

UNESCO
Il prof. François-Xavier Putallaz, membro del Comité 
International de Bioéthique (CIB) dell’UNESCO ha par-
tecipato attivamente ai lavori preparatori del CIB. Dal 
28 settembre al 2 ottobre 2015 sono stati finalizzati a 
Parigi due documenti importanti: il primo sul principio 
di condivisione dei benefici, il secondo sul genoma 
umano e i diritti umani. Questi due testi, disponibili 
online, sono frutto di un lavoro congiunto del CIB e 
della Commissione Mondiale per l'Etica della Cono-
scenza Scientifica e delle Tecnologie (COMEST). 

Nazioni Unite 
Il 16 e 17 settembre 2015, il prof. Otfried Höffe è stato 
invitato a Ginevra a un incontro di esperti organizzato 
dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 
umani (UNHCHR) sul tema «Ending human rights 
violations against intersex persons». Il parere 20 / 2012 
della CNE intitolato «Prassi in materia di varianti dello 
svi luppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio all’inter-
sessualità» aveva attirato l’attenzione di diverse istitu-
zioni impegnate nella protezione dei diritti delle persone 
intersessuali, tra cui il Comitato contro la tortura, il 
Comitato sui diritti dell’infanzia e il Consiglio d’Europa. 
La CNE è stata invitata a condividere la sua esperienza 
nell’elaborazione di raccomandazioni in materia. 
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Nel periodo in rassegna i gruppi di lavoro della CNE si 
sono riuniti sui seguenti temi:

5.1. Biobanche 
Il gruppo di lavoro ha sollecitato quattro volte una 
discussione in plenaria sul progetto di parere nelle sue 
varie fasi di elaborazione. Questo gruppo di lavoro si 
è concentrato sulle sfide etiche e giuridiche legate 
alle biobanche, comprese le banche dei dati sanitari. 
L’attenzione era focalizzata sul sostegno attivo alla cre-
azione di biobanche (concepite come bene comune) 
da parte della collettività, sulla possibilità per le bio-
banche di realizzare degli utili mettendo a disposizione 
della ricerca materiale biologico e dati personali, sulla 
possibilità che anche i pazienti possano partecipare 
a questi utili, sul fatto che i pazienti o il pubblico pos-
sano rivendicare il diritto di accedere ai risultati  della 
ricerca ottenuta con il materiale biologico e i dati di 
una biobanca e sui meccanismi di tutela adeguati che 
dovranno essere implementati per garantire il rispetto 
del diritto alla sfera privata e all’autodeterminazione 
informativa, garantendo al contempo la libertà della 
scienza e dell’economia. 

5.2. Approccio alla morte 
Il gruppo di lavoro si è riunito tre volte ed ha elaborato 
una prima analisi di narrazioni sulla morte. Per narrazio-
ne s’intendono vissuti di persone che hanno assistito 
alla morte di altri. La narrazione è quindi l’illustrazione 
soggettiva di un’esperienza individuale, descritta su 
una-tre pagine. Il gruppo di lavoro ha poi definito i 
principali contenuti di un parere da elaborare: 
   Mutata percezione dell’ultima fase della vita; oggi 

affrontare la morte è visto come compito indivi-
duale e sociale. Come interpretare e valutare questi 
processi dal punto di vista etico?

   Esperienze individuali di morte: accesso narrativo 
alla morte al giorno d’oggi.

   Interpretazione delle narrazioni sulla morte: quali 
sono i punti nevralgici? Esperienze di morti serene 
e sofferte? Luoghi, diversità, processi, cerchie 
interessate, temi, ideali.

   Riflessioni normative su queste esperienze e idee: 
cosa si può dire dal punto di vista etico sulla pos-
sibilità di facilitare una morte serena (tra cui sulle 
relative condizioni istituzionali)?

   Formulare raccomandazioni d’intervento per re-
sponsabili, persone interessate e istituzioni attive 
nella società.

5.3. NIPT
Nell’anno in rassegna il gruppo di lavoro si è riunito 
cinque volte. L’obiettivo era di preparare un parere 
sui test prenatali non invasivi (NIPT) all’attenzione 
della Commissione riguardo al modo d’interpretare gli 
interessi individuali (come l’autonomia riproduttiva e il 
diritto a essere informati e a non essere informati) in 
un contesto collettivo più ampio, dove anche lo Stato 
e la società civile svolgono un ruolo determinante di 
fronte alle nuove tecnologie di depistaggio e alle ana-
lisi genetiche prenatali. Lo sviluppo degli aspetti etici 
sul piano individuale e sociale è la più grande sfida da 
raccogliere. 

5.  Gruppi di lavoro 
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Nella seduta plenaria del 3 luglio 2015 sulle biobanche 
sono state consultate le seguenti persone: 
   prof. Aurel Perren (professore ordinario di patologia 

presso l’Università di Berna, medico specialista 
FMH in patologia e presidente della Fondazione 
Biobank-Suisse), 

   dott. Martin Götz (responsabile supplente Sezione 
ricerca sull'uomo ed etica, Ufficio federale della 
sanità pubblica).

6.  Perizie

8.  Segreteria 

La segreteria della Commissione è composta da due 
collaboratori che dal settembre 2015 si suddividono un 
grado d’occupazione complessivo del 130 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 50 per cento.

7.  Sedute  
plenarie 

Nell’anno in rassegna, la Commissione ha tenuto 
 cinque sedute plenarie ordinarie (sei giorni di riunioni).

Ad eccezione della seduta di due giorni, durante la 
quale la Commissione era ospite della Maison Super-
saxo a Sion, tutte le riunioni si sono tenute a Berna. 



Presidente Otfried Höffe, prof. Dr. Dr. h.c. mult., 
emeritierter Professor für Philosophie an der   
Eberhard Karls Universität in Tübingen 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 
 Allgemeine 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, prof. Dr. med., Primario del Servizio di 
medicina intensiva del Sottoceneri, Ospedale Regiona-
le 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, MER 1, Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins, 
Université de Lausanne, CHUV Lausanne

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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