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Nel secondo periodo di attività 2005 – 2007 la NEK-CNE si è occupata di una

serie di argomenti di politica sanitaria molto importanti. In primo luogo vanno

menzionati la diagnosi preimpianto, la ricerca con le cellule staminali dell'em-

brione e del feto umani, i criteri di diligenza nell'ambito dell'assistenza al 

suicidio organizzata nonché questioni legate alla giustizia in rapporto con la

pianificazione della pandemia. Per la Commissione è stata un'opportunità per

approfondire tematiche trasversali come la giustizia nella sanità e l'etica nel

disciplinamento della medicina riproduttiva. Si tratta di argomenti vasti sui

quali la NEK-CNE, in un prossimo futuro, preparerà dei contribuiti.

Le esperienze acquisite nel campo della consulenza politica su queste temati-

che ha mostrato con chiarezza che il maggior valore politico che la

Commissione nazionale d'etica per la medicina può apportare dipende diret-

tamente dalla larghezza di vedute e dalle posizioni equilibrate rappresentate

in seno alla Commissione. Le raccomandazioni possono costituire solide basi

per decisioni nella misura in cui esse riescono a calamitare aspetti etici rile-

vanti di indirizzo diverso attorno a tematiche controverse.

Nell'ambito del quinto anno di esistenza della NEK-CNE, nel 2006 sono stati

organizzati in tutte le regioni linguistiche della Svizzera dibattiti durante i quali

si è riflettuto e discusso criticamente sul ruolo che la NEK-CNE può assumere

per i diversi attori della politica sanitaria e in particolare di quella legata agli

sviluppi nel campo della biologia e sul contributo che la Commissione può loro

apportare. I risultati di tali discussioni permettono alla Commissione di pro-

gredire nello sviluppo del proprio lavoro e di migliorare la qualità dei pareri e

del suo modo di comunicare. Una delle più importanti constatazioni è quella

di vedere che da parte della politica non ci si attende soltanto valutazioni lega-

te direttamente ai problemi (reattive), bensì si chiede sempre più di fornire in

anticipo basi di decisione e suggerimenti orientativi su tematiche emergenti.

La Commissione ne tiene conto al momento di pianificare la sua attività.

La NEK-CNE ha anche rilevato che vi è la necessità di informare sul tipo di atti-

vità svolta da una commissione nazionale d'etica chiamata a fungere da con-

sulente politico. Un altro aspetto importante che va segnalato è il seguente:

la Commissione può avere successo nel suo operato se si muove sullo stesso

livello di quello su cui si svolgono le discussioni internazionali tra specialisti in

tutti i campi toccati della medicina, delle scienze della salute e in tutti i setto-

ri dell'etica biomedica. Vi è inoltre uno scambio proficuo sempre maggiore tra
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le diverse nazioni e nel quadro delle organizzazioni internazionali (come l'OMS

o l'UNESCO), sia sull'approccio disciplinatorio sia sul lavoro di consulenza delle

commissioni d'etica. Nell'ambito limitato delle sue possibilità, la NEK-CNE ha

cercato di inserirsi in una dimensione internazionale. Avverte tuttavia l'esigen-

za di uno scambio più intenso al fine di migliorare qualitativamente l'attività di

consulenza all'interno del nostro Paese. 

Le risorse con cui opera la Commissione rimangono minime. Il progetto per

un esame di tutte le commissioni extraparlamentari ha portato inoltre a nuove

limitazioni reali, soprattutto per quanto concerne la dotazione del presidio.

Una misura questa che avrà dolorose ripercussioni a partire dal 2008. Con una

migliore dotazione il potenziale di una Commissione nazionale d'etica per la

medicina potrebbe essere senza dubbio meglio sfruttato a favore della comu-

nità politica.

Basilea/Berna, luglio 2007
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Basi legali e mandato

La Commissione nazionale d'etica è una commissione consultiva, extraparla-

mentare e indipendente. Essa è stata istituita dal Consiglio federale il 3 luglio

2001.

Nell'adempiere il suo mandato, in particolare per quel concerne la formazione

dell'opinione, la CNE-NEK è tenuta ad assumere una posizione indipendente

nei confronti del mondo politico, industriale e scientifico.

Le basi giuridiche sulle quali poggia la CNE-NEK sono

• l'articolo 28 della legge del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione

con assistenza medica (vedi sotto) e

• l'«ordinanza sulla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina 

umana (OCNE) del 4 dicembre 2000».

La Commissione persegue, attraverso lo sviluppo di aspetti etici, l'obiettivo di

raggiungere valutazioni accurate e complete in materia di etica tenendo conto

delle nuove conquiste scientifiche e delle possibilità tecniche, al fine di contri-

buire alla formazione di un'opinione corretta e fondata sull'argomentazione e

quindi al benessere delle persone interessate e della società.

Le priorità della Commisione si riassumono nell'elaborazione di pareri e rac-

comandazioni nonché la comunicazione con l'opinione pubblica.

Non è compito della Commissione nazionale d'etica esprimere pareri sui singoli

progetti di ricerca. Tale aspetto rimane di competenza delle commissioni d'e-

tica cantonali, che vantano una lunga tradizione in Svizzera.

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla

medicina della procreazione, LPAM) del 18 dicembre 1998 (Stato 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 con-

sulente 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'ambi

to della medicina umana ed emana le disposizioni d'esecuzione.

Membri della Commissione

Presidente: Rehmann-Sutter Christoph, prof. dr. phil., dipl. biol., capo dell'

Arbeitsstelle für Ethik in den Biowissenschaften all'Università di Basilea

Augsburger Christiane, già direttrice dell'Ecole de soins infirmiers La Source,

Membro del Comitato internazionale della Croce Rossa, Losanna

Baumann-Hölzle Ruth, dr. theol., direttrice dell' Interdisziplinären Institut für

Ethik im Gesundheitswesen, Dialog Ethik, Zurigo

Boehler Anette, prof. dr. med., capo medico del reparto «Pneumologie und

Lungentransplantationsprogramm» all'Ospedale universitario di Zurigo

Bondolfi Alberto, prof. dr. theol., professore associato di etica all'Università di

Losanna

Chevrolet Jean-Claude, prof. dr. med., professore ordinario e capo medico del

reparto cure intense di medicina all'Ospedale cantonale universitario di Ginevra

Ebneter-Fässler Kurt, dr. med., medico specializzato in medicina generale FMH,

Appenzello

Fischer Johannes, prof. dr. theol., professore ordinario di etica teologica e

direttore dell'Instituts für Sozialethik dell'Università di Zurigo

Foppa Carlo, PhD, etico, CHUV Losanna

Gallati Sabina, prof. dr. phil. nat., Extraordinaria für Humangenetik e capo del

reparto di genetica umana alla Medizinische Universitätskinderklinik

dell'Inselspital di Berna

Guillod Olivier, prof. dr. iur., professore ordinario di diritto civile e direttore

dell'Institut de droit de la santé dell'Università di Neuchâtel

Hell Daniel, prof. dr. med., professore ordinario di psichiatria clinica e diretto-

re clinico della Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo

Huber Silvia, responsabile della Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen SG, AR,

AI a San Gallo
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Käppeli Silvia, PhD, dr. phil., direttrice del Zentrum für Entwicklung und

Forschung in der Pflege all'Ospedale universitario di Zurigo

Kiefer Bertrand, dr. med., lic. theol., caporedattore della «revue médicale suis-

se», Ginevra

Leuthold Margrit, dr. phil. II., capo dello Stab Planung und Logistik del PF di

Zurigo

Martin Jean, PD dr. med., già medico cantonale e libero docente all'Università

di Losanna

Meier-Seethaler Carola, dr. phil., filosofa e psicoterapeuta, Berna (dimissioni

per la fine di maggio 2006)

Mauron Alexandre, prof. dr. in scienze naturali, professore ordinario di bioeti-

ca all'Università di Ginevra

Müller Hansjakob, prof. (em.) dr. med., medico consulente, Reparto medicina

genetica  UKBB, Departement für Klinisch-Biologische Wissenschaften, Università

di Basilea

Pók Lundquist Judith Lilla, dr. med., capo medico di Frauenheilkunde all'Ospedale

universitario di Zurigo

Probst Franziska, lic. iur., avvocata, segretaria giuridica, Zurigo

Weisshaupt Brigitte, dr. phil., docente di tedesco e filosofia alla Kantonsschule

di Baden, incaricata dei corsi di filosofia ed etica alla Fachhochschule für sozi-

ale Arbeit di Zurigo, incaricata dei corsi di filosofia e retorica al PF di Zurigo

(facoltà di architettura) 

Membro senza diritto di voto: Arz de Falco Andrea, dr. theol., capo della Divisione

biomedicina dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Berna
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Care Ethics, Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, February 2006
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Leuthold (Hrsg.): Beihilfe zum Suizid in der Schweiz. Beiträge aus Ethik, 

Recht und Medizin. Bern: Lang 2006.

• Rouven Porz, Christoph Rehmann-Sutter, Jackie Leach Scully, Markus 

Zimmermann-Acklin (Hrsg.): Gekauftes Gewissen? Zur Rolle der Bioethik
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Parere N° 10/2005

Diagnosi preimpianto

La Commissione nazionale d'etica per la medicina (NEK-CNE) presenta nel suo

parere n° 10/2005 una serie di argomenti etici e di raccomandazioni per il disci-

plinamento della diagnosi preimpianto. La maggioranza della Commissione 

raccomanda di abrogare il vigente divieto totale della PID a favore di una solu-

zione delle indicazioni limitata.

La diagnosi preimpianto (PID) dovrebbe essere accessibile alle coppie che cor-

rono il rischio di trasmettere una grave malattia genetica al nascituro. Inoltre

la PID dovrebbe essere permessa alle coppie che si sottopongono a una ferti-

lizzazione in vitro per il trattamento della sterilità. Vanno invece escluse tutte

le pratiche con finalità eugenetiche. La Commissione raccomanda anche il

divieto della PID per la selezione di caratteristiche immunologiche, laddove la

selezione sia effettuata per curare un bambino già nato con le cellule di un

nuovo bambino. Una minoranza della NEK-CNE raccomanda il mantenimento

del divieto totale della PID.

Attualmente in Svizzera la PID è proibita dalla legge sulla medicina della pro-

creazione (LPAM) in vigore dal 2001. La NEK-CNE discute i motivi che hanno

condotto a tale divieto. La maggioranza al suo interno è giunta alla conclusio-

ne che, sebbene vi siano ragioni per temere il rischio di derive eugenetiche,

tali derive possono essere meglio evitate con una chiara definizione degli

ambiti di applicazione della PID. L'argomento etico centrale, che rende discu-

tibile una soluzione basata su un divieto, è la contraddizione che ne deriva per

le coppie con un rischio genetico noto: a queste coppie è consentito attual-

mente iniziare una «gravidanza di prova», da interrompere eventualmente

dopo una diagnosi prenatale; viceversa è proibito esaminare l'embrione già

prima del suo trasferimento in utero. La maggioranza della Commissione non

vede perché non debba essere lecito esaminare un embrione generato in vitro

prima del trasferimento nell'utero, per accertare eventuali malattie ereditarie

gravi, quando è invece permesso sottoporre a diagnosi prenatale il feto molto

più sviluppato, con eventuale conseguente aborto.

In base alla proposta della NEK-CNE la PID deve essere accessibile alle coppie

che si sottopongono a una fertilizzazione in vitro, al fine di escludere anoma-

lie cromosomiche che nuocciono o rendono del tutto impossibile lo sviluppo

del feto. Sulla base dell'argomento dell'eugenetica, la maggioranza della

Commissione raccomanda il divieto della PID in tutti gli altri casi, in particola-

re per evitare la selezione di embrioni che non sia motivata dal rischio di una

malattia, o che sia finalizzata all'espressione di particolari caratteristiche con-

siderate desiderabili, o addirittura alla determinazione del sesso del nascituro.

Una minoranza della NEK-CNE auspica il mantenimento del divieto della PID

attualmente vigente. Essa constata che la PID comporta sempre una selezio-

ne di embrioni. Tale selezione è incompatibile con il valore fondamentale della

dignità umana. Inoltre, a parere della minoranza della Commissione, non vi è

alcuna garanzia che la PID, insieme con la PND, non comporti comunque una

discriminazione dei bambini diversamente dotati.

Parere N° 11/2006

Ricerca su embrioni e feti umani

La Commissione nazionale d'etica per la medicina (NEK-CNE) presenta nel

parere 11/2006 le sue raccomandazioni per la regolamentazione della ricerca

sugli embrioni. Essa ha tracciato una mappa dettagliata delle principali que-

stioni scientifiche ed etiche che comporta la ricerca sugli embrioni. Obiettivo

principale della NEK-CNE è tutelare adeguatamente la vita umana in germe

dagli interessi altrui. Nelle singole raccomandazioni della NEK-CNE si rispec-

chiano le differenti scale di valori della società. È comunque opinione della

maggioranza della NEK-CNE che per la controversa clonazione terapeutica non

sussistono motivi etici convincenti che possano indurre ad abrogare il divieto

di tale procedimento attualmente vigente in Svizzera.

Con il parere 11/2006 della NEK-CNE relativo alla ricerca sugli embrioni e i feti

umani vengono toccate alcune delle questioni eticamente più spinose nell'-

ambito della regolamentazione prevista in Svizzera con la legge concernente

la ricerca sull'uomo. Per quanto concerne i campi di ricerca considerati, tale

parere è finora il documento più ampio della NEK-CNE e comprende la ricer-

ca sui gameti, gli embrioni e gli organismi embrioidi generati in vitro, le cellu-

le e i tessuti che possono essere ricavati da embrioni ovvero feti provenienti

da interruzioni di gravidanze, nonché da embrioni e feti nel corpo materno – per

esempio in relazione alla chirurgia fetale. In considerazione della complessità

delle questioni etiche che ne derivano e della dinamica in parte enorme del

progresso scientifico, la NEK-CNE si è fissata il compito di fornire con il pro-

prio parere una vera e propria «mappa» delle questioni connesse alla ricerca



ne una riduzione dei premi delle casse malati privando in tal modo gli altri

assicurati della solidarietà. Questa prassi è contraria ai principi etici dell'assi-

curazione malattie.

Vi è il sospetto che i membri delle associazioni in questione non siano suffi-

cientemente informati. Essi sono solo a conoscenza del fatto che, nonostante

la sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia, hanno diritto alle prestazioni

dell'assicurazione di base. Basta una semplice dichiarazione di revoca per

invalidare la rinuncia. Omettendo di dare questa informazione, si lascia inten-

dere che un'eventuale interruzione di gravidanza, ad esempio, comporti con-

seguenze finanziarie per l'assicurato.

Ai genitori si chiede di sollecitare i propri figli a sottoscrivere anch'essi, una

volta raggiunti i 13 o 16 anni, la dichiarazione di rinuncia. La Commissione

ritiene assai discutibile che dei minorenni siano indotti a sottoscrivere contratti

che li impegnano finanziariamente.

Di principio, la dichiarazione di rinuncia è prevista nel diritto federale. Tuttavia

il legislatore non ha mai pensato a una rinuncia a prestazioni nell'ambito dell'-

assicurazione malattie di base. La Commissione raccomanda di vietare le dichi-

arazioni di rinuncia volontarie nel settore dell'assicurazione malattie di base.

Parere N° 13/2006

Criteri di diligenza nell'ambito dell'assistenza al suicidio

Nel suo parere n. 13/2006 la CNE presenta i criteri di diligenza da osservare

nella pratica dell'assistenza al suicidio. Nel precedente parere 9/2005, essa

aveva raccomandato di porre le organizzazioni di assistenza al suicidio sotto

vigilanza in base a un disciplinamento preciso. Non aveva tuttavia specificato

quali fossero i contenuti di tale disciplinamento. Con i criteri presentati ora la

CNE colma questa lacuna.

Il quadro giuridico liberale consente l'attività in Svizzera di organizzazioni di assi-

stenza al suicidio. V'è però il pericolo che esse si richiamino in modo eccessivo

al principio dell'autodeterminazione dell'uomo e non considerino in misura suffi-

ciente la tutela della vita e il dovere di fornire sostegno alle persone a rischio.

Il desiderio di suicidio, secondo la CNE, deve essere causato da sofferenze

gravi dovute a malattia. Tale desiderio non può essere originato da una crisi

momentanea destinata a passare, né essere sintomo di un'affezione psichica.

Tanto meno può essere determinato da fattori di pressione esterni.

La CNE ha inoltre definito i criteri per l'accertamento del desiderio di morire e

della capacità di discernimento della persona interessata. A tal fine sono indi-

sugli embrioni. Nella consultazione sulla legge concernente la ricerca sull'uo-

mo essa servirà come guida attraverso la giungla dei problemi etici che deri-

vano dalla ricerca sulla vita umana in germe.

Il documento illustra le basi etiche su cui poggia la valutazione delle singole

questioni. In particolare per la Commissione è importante che venga ricono-

sciuta la necessità etica di difendere l'embrione fin dall'inizio della fecondazio-

ne – con intensità crescente, parallelamente alla crescita e allo sviluppo del

feto. In molte delle sue raccomandazioni su problemi concreti della ricerca

embrionale la NEK-CNE ha formulato opinioni chiare e unanimi, in altri punti

della sua presa di posizione vengono invece illustrati i pareri di maggioranza

e minoranza. In essi si rispecchiano le differenti scale di valori etici della socie-

tà per tali questioni. Nel parere vengono pure presentate le differenti tradi-

zioni di argomentazione etica a cui ci si richiama. Questo deve permettere ai

lettori di avere maggiore chiarezza sulla propria posizione e di ottenere qual-

che indicazione relativa agli eventuali punti di contatto con opinioni ritenute

del fronte opposto.

Riguardo a numerosi sviluppi della medicina, probabilmente importanti per il

futuro, la maggioranza della NEK-CNE si oppone a una eccessiva limitazione

della ricerca. Per esempio la maggioranza della Commissione non vede chiari

motivi etici che giustifichino in permanenza l'attuale divieto della clonazione

terapeutica, ma attualmente non vede nemmeno argomenti di peso che sug-

geriscano di abrogare il divieto vigente. Comunque la grande maggioranza

della Commissione è molto scettica nei confronti della produzione di chimere,

che in base alla sua proposta dovrebbe essere proibita.

Parere N° 12/2006

Le «dichiarazioni di rinuncia per motivi etici» mettono in pericolo 

il principio di solidarietà dell'assicurazione malattie

In Svizzera vi sono associazioni che offrono d'intesa con casse malati contratti

che consentono ai membri di ottenere sconti sui premi se rinunciano a deter-

minate prestazioni considerate da tali associazioni moralmente riprovevoli. Tra

queste figurano l'interruzione di gravidanza, la diagnosi prenatale, la fecon-

dazione in vitro o la terapia della tossicodipendenza con metadone.

Simili contratti speciali preoccupano la Commissione nazionale d'etica. Chi

rinuncia a determinate prestazioni in base alle proprie convinzioni morali ottie-
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spensabili ripetuti colloqui personali. È altresì necessaria una seconda opinio-

ne. Infine, secondo il parere della Commissione, l'accertamento per corri-

spondenza non è eticamente accettabile.

Il documento segnala inoltre i punti che celano particolari rischi di abuso. Da

un lato, non è ammesso mirare a vantaggi finanziari, né sfruttare situazioni di

bisogno. Dall'altro, occorrono trasparenza e un controllo esterno delle orga-

nizzazioni e dei rispettivi management.

«Questioni etiche» del «Piano pandemico svizzero 2006»

Il Capitolo 10 «Questioni etiche» del «Piano pandemico svizzero 2006» è stato

redatto dalla Commissione nazionale d'etica.

Esso si propone di individuare e di motivare i principi da applicare nell'even-

tualità di misure di razionamento per la prevenzione o la cura della pandemia

d'influenza. 

Tali principi si prefiggono lo scopo minimizzare la trasmissione del virus e di

salvare il maggior numero possibile delle persone malate.

Al momento di distribuire i mezzi di prevenzione limitati, per prima cosa occor-

re prestare cure a coloro che presentano un rischio elevato che di diffondere

la malattia una volta contagiati (questo principio permette di ottenere il mag-

giore effetto preventivo possibile con quantità di vaccino relativamente conte-

nute); poi coloro che sono indispensabili al mantenimento dei servizi di pub-

blica utilità (servizio pubblico); in seguito il resto della popolazione.

Al momento di distribuire i mezzi di cura limitati, in una prima fase vengono

trattate tutte le persone che hanno bisogno di cure; i pazienti vengono cura-

ti per ordine di arrivo. Questa fase dura fino a quando il numero di persone

che necessita di cure supera le capacità terapeutiche supplementari. Nella

seconda fase – ossia quando è necessario rifiutare le cure ad una parte dei

malati – le capacità limitate di trattamento sono riservate ai malati che ver-

sano in condizioni preoccupanti. La terza e ultima fase corrisponde a quello

che la medicina di guerra e di catastrofe chiama «triage» o selezione dei

pazienti. Quando non è più possibile curare tutti i malati, si trattano priorita-

riamente quelli per i quali il trattamento offre le migliori chance di sopravvi-

venza. Inversamente, si rinuncerà a trattare le persone che non possono più

essere aiutate (o alle quali sono prodigate solo cure palliative).

In occasione della seduta plenaria della NEK-CNE tenutasi dal 21 al 22 set-

tembre 2005 a Sion, il Dipartimento della sanità, della socialità e dell'energia

del Cantone Vallese ha invitato i partecipanti a una discussione pubblica sera-

le sul tema «Eutanasia e aiuto al suicidio in Svizzera. Principi etici» che ha

avuto luogo il 21 settembre. 

In occasione della sua seduta plenaria tenutasi dal 31 maggio al 1° giugno, la

NEK-CNE ha organizzato all'Inselspital di Berna il 31 maggio 2006 una discus-

sione pubblica serale sul tema «assistenza al suicidio in ospedale?».

Nel quadro della commemorazione del primo lustro di esistenza, la NEK-CNE ha

organizzato una discussione pubblica serale in tre regioni linguistiche svizzere.

• Il 31 agosto 2006 al ristorante «Zum Äusseren Stand» di Berna con un 

dibattito sul tema «Wozu eine nazionale Ethikkommission – Reflexionsorgan

oder Feigenblatt?».

Referenti: la Consigliera agli Stati Anita Fetz, il prof. Thomas Zeltner 

(direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica), il dr. Philippe 

Perrenoud (direttore del Dipartimento della sanità e della socialità del 

Canton Berna) e il dr. Patrick Imhasly (redattore del quotidiano bernese 

«Der Bund»).

Moderatore: dr. Erwin Koller (già caporedattore alla SF DRS).

• Il 13 settembre 2006 al «Centre Hospitalier Universitaire Vaudois» 

(CHUV) di Losanna, si è svolta la seconda manifestazione del giubileo: 

un dibattito sul tema «quelle est la fonction d'une commission nationale 

d'éthique – Organe de réflexion ou enseigne?».

Referenti: la Consigliera nazionale Géraldine Savary, il prof. Michel 

Burnier (presidente della Commissione d'etica del Cantone di Vaud), 

Nadine Oberhauser (decana e responsabile della «Filière sages-femmes 

et hommes sages-femmes, Haute école cantonale vaudoise de santé»), 

il prof. Alex Mauron (professore di bioetica all'università di Ginevra) e 

Sylvie Arsever (redattrice del quotidiano  «Le Temps»).

Moderatrice: Isabelle Moncada.

• Il 25 aprile 2007 si è svolta la terza manifestazione del giubileo, 

una serie di conferenze organizzata in collaborazione con la COMEC 

(Commissione di etica clinica dell'Ente Ospedaliero Cantonale) e il CEC 

(Comitato Etico Cantonale), tenutasi all'Ospedale civico di Lugano, sul 

tema «accanimento terapeutico e sospensione delle cure: implicazioni 

mediche, etiche e culturali».  

Comunicazione con l'opinione pubblica
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Conferenzieri: prof. Alberto Bondolfi (membro della CNE), pof. Roberto 

Malacrida (Capo Servizio delle Cure intense all'Ospedale civico di Lugano)

e Valentina Di Bernardo (membro della COMEC).

È seguito un dibattito moderato dal prof. Ernesto Borghi 

(membro della CEC).

La discussione è continuata durante la cena, con uno scambio di 

impressioni e opinioni tra la delegazione della CNE – composta da Alberto

Bondolfi, Christoph Rehmann-Sutter (presidente) e Csongor Kozma 

(segretario) – e i membri della COMEC, del CEC e altre autorità ticinesi 

attive nel settore della sanità pubblica.

Alla manifestazione per il giubileo del 13 settembre 2006 a Losanna la 

NEK-CNE ha colto l'occasione per inaugurare il suo nuovo opuscolo.

A metà gennaio 2007 è stato attivato il sito rinnovato della CNE 

(nuovo layout).

Alla riunione del Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) del Consiglio

d'Europa, tenutasi dal 20 al 22 novembre 2006, nel cui ambito è stato affron-

tato il tema degli «esami genetici», ha preso parte come membro della delega-

zione svizzera anche il prof. dr. Hansjakob Müller in qualità di esperto in mate-

ria. Egli è stato anche rappresentante della Svizzera nel «Committee of experts

on the impact of genetics on the organisation of health care services and 

training of health professionals (SP-GEN)» del Consiglio d'Europa (2005-2006).

Con il sostegno della NEK-CNE e su proposta della Svizzera, il direttore gene-

rale dell'UNESCO ha nominato nel marzo 2006 il dr. Jean Martin nuovo mem-

bro del Comité International de Bioéthique (CIB) / International Bioethics

Committee (IBC) per il periodo 2006–2009.

Al fine di intensificare la cooperazione con il Nationaler Ethikrat tedesco, la

NEK-CNE aveva invitato la nuova presidente, Christiane Weber-Hassemer, alla

seduta plenaria del 31 Maggio/1 giugno 2006, alla quale è stato rivolto un

saluto ufficiale.

Dal 3 al 9 agosto 2006 si è tenuto a Pechino il «8th World Congress of

Bioethics & 6th International Congress on Feminist Approaches to Bioethics».

La NEK-CNE era rappresentata dalla dr. Sibylle Schürch (membro del segre-

tariato della NEK-CNE).

In Francia, il Comité Consultatif National d'Ethique ha organizzato, il 28 e 29

novembre 2006 a Parigi, le «Journées Annuelles d'Ethique» incentrate sui temi

sviluppati in «Avis 2006». La NEK-CNE era rappresentata da Christiane

Augsburger.

Il 20 settembre 2006 ha avuto luogo a Stoccarda il «Deutsche Juristentag». Vi

ha preso parte la dr. Sibylle Schürch (membro del segretariato della NEK-CNE)

che ha partecipato alla conferenza sul tema «Autonomia del paziente e diritto

penale nell'accompagnamento alla morte», nella sezione Diritto penale. 

L'OMS ha istituito quattro gruppi di lavoro sul tema «Global consultation on

addressing ethical issues in pandemic influenza planning». Il presidente della

NEK-CNE ha collaborato con i quattro gruppi concentrandosi sull'argomento

«Issues that arise between governments when developing a multilateral

response to a potential outbreak of pandemic influenza and the ethical stan-

dards for WHO».

Cooperazione a livello internazionale
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Il lavoro dei quattro gruppi è sfociato in una conferenza indetta il 24 e 25 otto-

bre 2006 a Ginevra. In questo ambito è stato presentato un progetto in quat-

tro parti commentato da membri della commissione nazionale. Il presidente

della NEK-CNE si è occupato della prima parte del progetto presentando in

questo contesto i risultati delle discussioni sorte all'interno della NEK-CNE in

merito all'influenza.

La commissione tedesca dell'UNESCO ha organizzato il 15 febbraio 2007 nel-

l'ufficio esterno di Berlino una conferenza per discutere le possibilità di trova-

re delle intese interculturali e globali nel campo della bioetica e di metterele

in atto. Il presidente della commissione ha riferito della sua esperienza nei

negoziati ONU sul tema «cloni».

Alla «European Conference of National Ethics Committees» (COMETH) del 23

maggio  2007 a Berlino, organizzata sotto l'egida del Consiglio d'Europa, la

NEK-CNE era rappresentata dal suo presidente.

Relazioni

Alla conferenza «End-of-life care. Meeting the Challenge», che si è tenuta al

Collaborative Research Institute for Health and Social Care Research

dell'Università di Salford (GB) il 13 marzo 2007, Silvia Käppeli ha presentato

la raccomandazione della NEK-CNE in tema di assistenza al suicidio.

Christoph Rehmann-Sutter (scelta):

• Sterbehilfe: ethische Fragen für Individuen und Gesellschaft (Sozialtag 

der KAB, Goldau SZ, 13. Januar 2007)

• Wie kann Ethik orientieren? Das Beispiel der Life Sciences (Collegium 

Generale Universität Bern 17.1.2007)

• Die Verhandlungen zur UN-Anti-Klon-Deklaration (Workshop im 

Auswärtigen Amt, organisiert von der deutschen UNESCO-Kommission 

«Die Umsetzung bioethischer Prinzipien im internationalen Vergleich», 

Berlino, 15 febbraio 2007)

• Sagesse pratique ou rationalité économique? (Conferenza, 4° simposio 

della Commissione di etica clinica dell'EOC (COMEC) Lugano, Aula Magna,

Università della Svizzera Italiana, 7 Marzo 2007)

• Ethics Committees and Involving of Non-Experts from a European 

Perspective (talk at BIONET Workshop on Informed consent in 

reproductive genetics and stem cell technology and the role of Ethical 

Review Boards, aprile 1–5, Pechino)

• Ethik in der Nationalen Ethikkommission: Ziele, Aufgaben, aktuelle 

Themen (Vorlesung im Kurs «Patientensicherheit und Pflegequalität», 

Pflegewissenschaften, Università Basilea, 17.4.2007)

• Wieviel Prädiktion zur Prävention? ethische Fragen (Vortrag am Podium 

«Genetische Prädiktion – ein neues Paradigma im Präventionsdiskurs?» 

Kongress «Prävention als Leitthema grüner Gesundheitspolitik», 20/21 

aprile 2007, Deutscher Bundestag, Berlino)

• Die Auslegung der EMRK durch das Schweizerische Bundesgericht im 

jüngsten Suizidbeihilfe-Urteil. Ein Kommentar aus ethischer Sicht 

(Vortrag «Wert Urteile» – Judging Values. International Congress on 

Justice and Human Values in Europe. 9–11 maggio Karlsruhe)

• Die ethische Debatte um Forschung an humanen embryonalen 

Stammzellen in der Schweiz (Vorlesung im Modul Ethik, Theorie und 

Recht in der Medizin, Mantelstudium Clinical Medicine, Università di 

Zurigo, 22 maggio 2007)

Relazioni e pubblicazioni dei membri in relazione
al lavoro della CNE-NEK
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• Einführung in die Ethik der Sterbehilfe und der Suizidbeihilfe (12. 

Fortbildungsveranstaltung «Medizin und Recht», 20 ottobre 2005, Lucerna)

• Totipotenz und Potentialität ( als Co-Statement zum Gutachten von Ach, 

Schöne-Seifert und Siep «Totipotenz und Potentialität: Zum moralischen 

Status von Embryonen bei unterschiedlichen Varianten der Gewinnung 

humaner embryonaler Stammzellen», Plenarsitzung der 

Ethisch-Rechtlich-Sozialwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des 

Kompetenznetzwerks Stammzellforschung Nordrhein-Westfalen, 

Düsseldorf, 7 novembre 2005)

• Tötung auf Verlangen und Beihilfe zum Suizid. Rechtslage und 

Gesellschaftliche Diskussion in der Schweiz (Evangelische Stadt 

Akademie München, 17 ottobre 2005)

• Die Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission «Beihilfe zum Suizid»

(Nr. 9/2005) (Tagung «Wie weiter mit der Suizidbeihilfe? Wege zu einer 

Regulierung in der Schweiz», Paulus-Akademie di Zurigo, 

25 novembre 2005)

• Ethikkommissionen für klinische Forschung (Nachdiplomkurs 

Gesundheitswissenschaften 2005 des Winterthurer Instituts für 

Gesundheitsökonomie WIG, 17 dicembre 2005)

• Informierte Zustimmung (Nachdiplomkurs Gesundheitswissenschaften 

2005 des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie WIG, 

17 dicembre 2005).

Pubblicazioni

Jean Martin:

• Assistance au suicide par un soignant, quelles conditions et précautions ?

Revue médicale suisse 2005, 1, 1994.

• Diagnostic préimplantatoire – Enjeux bioéthiques autour d'un sujet 

d'actualité. Revue médicale suisse 2005, 1, 2290-2292.

• Recherche sur les embryons et les fœtus humains – A propos de la prise 

de position de la Commission nationale d'éthique. Revue médicale suisse 

2006, 2, 479-481.

• Légiférer en matière d'euthanasie active directe ? Délicate pesée d'élé-

ments de principe et pratiques. Revue médicale suisse 2006, 2, 948-950. 

• La difficulté de définir des limites dans la recherche embryonnaire. 

Le Temps (Genève), 8 mars 2006, p. 17.

• Assistance au suicide : problématique individuelle claire, dimension com

munautaire complexe. Revue médicale suisse 2007, 3, 701-702.

• Biopolitik und Kernstransfer – welche ethischen Fragen stellen sich? 

(Volkshochschule beider Basel, Sissach, 28. Januar 2006)

• Genomic Metaphysics and Strategies of Legitimacy in Stem Cell Politics 

(ESF Exploratory Workshop «Stem Cell Cultures: Exploring the Social and

Cultural Background to European Debates About Human Embryonic Stem

Cells». Nottingham, 10–12 marzo 2006)

• Ethik und Biopolitik: Wo stehen wir heute? (Vorlesung Modul Advanced 

Nursing Practice «Pflegeinterventionen, Qualität und Ethik», Università di 

Basilea 16 maggio 2006)

• I Präimplantationsdiagnostik (Elodie und Noah), II Sterbehilfe (NEK-CNE 

zur Suizidbeihilfe) (Vorlesung Modul Advanced Nursing Practice «Pflege-

interventionen, Qualität und Ethik», Università di Basilea, 6 giugno 2006)

• «Bioethical aspects in stem cell biology» (Ringvorlesung «Progress in 

Cancer Research», Deursches Krebsforschungszentrum,

DKFZ Heidelberg, 6 luglio 2006)

• Human Rights and Conflics of Interest: Ethical Aspects (ECPM/PFC 

Workshop Swiss Drug Development and Legal Regulation, 13 luglio, 

2006, European Center of Pharmaceutical Medicine, Basilea)

• Regelung der Sterbehilfe in der Schweiz. Ethische Fragen, auch zur Rolle 

der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (Dienstag-

Lunch Swissmedic Berna, 29 agosto 2006)

• Mandate and mission of the Swiss National Advisory Commission on

Biomedical Ethics (European Master Bioethics, Basel 15. Sept. 2006)

• Principles of Allocation of Prophylactic and Therapeutic Measures. A Swiss

Proposal and the WHO Draft (Global Consultation on Addressing Ethical 

Issues in Pandemic Influenza Planning, WHO Geneva, 24–25 ottobre 2006)

• Embryoselektion zur Gewebespende? (Key note lecture, 

Graduiertenkolleg Bioethik, Ergebnistagung 1. Förderperiode IZEW 

Tübingen, 24–25 novembre 2006)

• … life at the margins … (key note lecture, International Workshop «At the

margins of life», Universität Wien, 27–28 novembre 2006)

• Information and Consent – Who Bears the Responsibility for the Risks? 

(Jahrestagung 2006 Swiss Association of Pharmaceutical Professionals 

SWAPP, 29 novembre 2006, Basilea, Hotel Hilton)

• Managed Care und (Un-)Gerechtigkeit. (Klinische Fortbildungstage KLIFO 

am Kantonsspital Bruderholz/BL, 16 giugno 2005)

• Ethik und Politik (SGBE Sommerseminar in Curzütt, Monte Carasso 8–9 

settembre 2005)
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• Schutz für suizidgefährdete Personen. Plädoyer für eine staatliche 

Aufsicht über Suizidhilfeorganisationen (zusammen mit Christoph 

Rehmann-Sutter, Neue Zürcher Zeitung 13. Juni 2007).

• Les organisations d'assistance au suicide doivent être surveillées 

(zusammen mit Christoph Rehmann-Sutter, Le Temps 14 Juin 2007).

Christoph Rehmann-Sutter:

• Das Politische in der experimentellen Medizin (in: Gerd Brudermüller et 

al., Hrsg.: Forschung am Menschen. Ethische Grenzen medizinischer 

Machbarkeit. Würzburg: Königshausen & Neumann 2005, S. 31–56)

• Peut-on fonder la distinction normative entre le clonage thérapeutique et 

le clonage reproductif ? (In: Denis Müller, Hugues Poltier, eds.: Un homme

nouveau par le clonage ? Fantsmes, raisons, défis. Genève: Labor et Fides

2005, pp. 246-271)

• Ethik an der Pforte zum Laboratorium (in: Peter G. Kirchschläger, Andréa

Belliger, David J. Krieger, Hrsg.: Forschung am Menschen. 2. Internationale

Science & Society-Konferenz 2004. Zürich: Seismo 2005, S. 102–105)

• «Ich will nicht so ein nutzloses Etwas werden». Die zeitliche Komplexität 

von Sterbehilfeentscheidungen. (In: F. Haldemann, H. Poltier,  

S. Romagnoli (eds.): La bioéthique au carrefour des disciplines. 

Hommage à Alberto Bondolfi à l'occasion de son 60e anniversaire. 

Bern: Lang (2006), pp. 359-371)

• Wörter sind tückisch, sie transportieren Moral (über Präimplantations-

diagnostik; NZZ am Sonntag, 12 giugno 2005, S. 23)

• Das Politische der Ethik (Bioethica Forum Nr. 47 (2005): 10–15) 

• Thema: Forschung an Kindern. Brief an Frau Prof. Dr. med. Susanne Suter

(Sprechstunde 4/2005, S. 22)

• Eine Frage von Fürsorge und Respekt (Competence Nr. 5/2006, S. 9–11)

• Geld für Versuchspersonen (Schweizerische Ärztezeitung Nr. 87/25 

(2006), S. 1194)

• Wer heilt, hat recht? (Schweizerische Ärztezeitung 87/27/28 (2006), 

S. 1300) Qui guérit a raison ? (Bulletin des médecins Suisses 87/27/28 

(2006), S. 1300)

• Zur Bedeutung des Menschenwürdegrundsatzes für ein Gesetz zur 

Forschung am Menschen (Bioethica Forum Nr. 49/2006, S. 7–10)

• Was bedeutet das «Recht auf den eigenen Tod»?

(Schweizerische Ärztezeitung 88(2007): 1109-1112.

• Fremdnützige Forschung mit Kindern? (Editorial, Bioethica Forum 

53/2007: 1)

Durante al periodo in esame, dal giugno 2005 al giugno 2007, la Commissione

si è riunita in seduta plenaria alle date seguenti:

08 giugno 2005 a Berna

21/22 settembre 2005 a Sion

03 novembre 2005 a Berna

14 dicembre 2005 a Berna

26 gennaio 2005 a Berna

22 febbraio 2005 a Berna

29 marzo 2006 a Berna

27 aprile 2006 a Berna

31 maggio/1° giugno 2006 a Konolfingen

31 agosto 2006 a Berna

27 settembre 2006 a Berna

25 ottobre 2006 a Berna

30 novembre 2006 a Berna

31 gennaio 2007 a Berna

1° marzo 2007 a Berna

28/29 marzo 2007 a Basilea

26 aprile 2007 a Berna

30 maggio 2007 a Berna

Sedute plenarie
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Gruppi di lavoro

Dei gruppi di lavoro sono stati costituiti per le tematiche seguenti:

• diagnosi prima della gravidanza

• ricerca embrionale

• dichiarazioni di rinuncia per motivi etici

• criteri di diligenza

• giustizia nella sanità (a preparato Capitolo 10 «Questioni etiche» 

del «Piano pandemico svizzero 2006»)

• legge sulla ricerca humana

• ordinanza sui trapianti

• ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano

• ricerca con bambini

• medicina riproduttiva

I gruppi di lavoro «Gerechtigkeit», «Forschung mit Kindern» e «Fortpflan-

zungsmedizin» porteranno avanti le loro attività. Le attività degli altri gruppi

di lavoro si sono concluse con la presentazione dei relativi rapporti.

Perizie

La CNE-NEK si è rivolta agli esperti seguenti:

• per la tematica «diagnosi prima della gravidanza»:

• Lic theol et dipl. biol. Sibylle Ackermann (Università di Friburgo)

• Dr. sc. Markus Christen (Atelier Pantaris, Bienne)

• per la tematica «ricerca embrionale»:

• MA Minou Friele (Università di Colonia e di Jena)

• Dr. phil Laurence Vindvoghel

• Dipl. biol. Raschid Setoud

• Dr. sc. Markus Christen und Boris Bögli (Atelier Pantaris, Bienne)

• Prof Alois Gratwohl (Università di Basilea)

• Prof. Wolfgang Holzgreve (Università di Basilea)

• Prof Bruno Imthurn (Università di Zurigo)

• Prof. Roland Zimmermann (Università di Zurigo)

• In merito al tema «criteri di diligenza per le organizzazioni che operano 

nell'ambito dell'assistenza al suicidio», il 27 marzo 2006, il gruppo di 

lavoro «Criteri di diligenza» ha organizzato un'audizione con rappresent-

anti delle autorità nonché esperti provenienti dalle organizzazioni di 

assistenza al suicidio. 

• per la tematica «giustizia nella sanità»:

• Dr. Markus Zimmermann-Acklin, Institut für Sozialethik (ISE), 

Università di Lucerna

• per la tematica «etica in relazione alla prevenzione di una pandemia 

influenzale»:

Prof. Jaro Kotalik, Centre for Health Care Ethics, Lakehead University, 

Thunder Bay (Ontario)

• per la tematica «legge sulla ricerca humana»:

• MA Sandra Realpe

• Prof. Dr. Norbert Schmacke (Brema)

• Prof. Dr. Hans-Peter Schreiber, presidente del Consiglio d'etica della 

Novartis
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• per la tematica «ricerca con bambini»:

• Lic. psych. Maude Waelchli

• Prof. Dr. Hans Kummer, presidente della «Kantonalen Ethikkommission

Beider Basel»

• Prof. Giovanni Maio, direttore dell «Institut für Geschichte der 

Medizin», Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

• Prof. Kurt Seelmann, ordinario di diritto penale e di filosofia del diritto,

• Università di Basilea

• per la tematica «medicina riproduttiva»:

• Dr. Maryse Bonduelle, Centre for Medical Genetics, University Hospital 

of the Dutch-Speaking Free University of Brussels

• Dr. Maybeth Jamieson, Consultant Embryologist, Assisted Conception 

Suite, Glasgow Royal Infirmary

• Prof. Dr. med. Reinhard Seger, capo della «Abteilung für 

Immunologie/Hämatologie/KMT», Universitäts-Kinderklinik di Zurigo

Finanziamento

A causa del budget limitato della NEK-CNE, non mancano le preoccupazioni

riguardo alle risorse finanziarie: la Commissione dispone di circa 170 000 fran-

chi, ma i contributi supplementari che l'Ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP) versa annualmente non sono più garantiti a causa delle sempre mag-

giori restrizioni finanziarie alle quali è sottoposto l'Ufficio. 

Il segretariato ha elaborato per i prossimi anni un programma di risparmio

finalizzato al raggiungimento di un maggior agio fiananziario.

Il contributo dell'UFSP al finanziamento budgettario della NEK-CNE è stato di

circa 120 000 franchi per il 2005, 50 000 per il 2006 e 10 000 per il 2007.

Il totale delle spese – escluso il finanziamento dei posti di lavoro per il segre-

tariato, ma inclusa l'indennità al presidente – ammontava a circa 292 000

franchi nel 2005 e a 218 000 nel 2006. 

Nel dicembre 2005 sono stati annunciati cambiamenti nel finanziamento del-

l'attività della NEK-CNE: a partire dal mese di gennaio 2007 non è più garan-

tito il deficit; la carenza di mezzi dev'essere compensata con un incremento

del volume dei mandati finanziati dall'UFSP o da altre unità dell'Amministrazione

federale.

Dall'istituzione della Commissione, nel 2001, l'indennizzazione dell'operato del

presidente è stata possibile grazie alla soluzione del lavoro a tempo parziale.

A partire dal 2008 la Commissione avrà a disposizione per tale indennità solt-

anto 20 000 franchi all'anno. Anche se a prima vista ciò ha un effetto di sgra-

vio per il resto del budget della NEK-CNE, in realtà avrà come conseguenza la

riduzione di circa tre quarti della dotazione finanziaria del presidio.
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Segretariato/ufficio

La conferenza stampa indetta in occasione della pubblicazione del parere

11/2006 «Ricerca su embrioni e feti umani» ha coinciso con la cessazione del-

l'attività di Georg Amstutz, attivo come segretario sin dagli albori della

Commissione, ossia dall'autunno del 2001. 

La direzione del segretariato è stata assunta ad interim da Csongor Kozma il

cui tempo complessivo di lavoro per i mesi di marzo e aprile è stato aumen-

tato dal 70 al 100 per cento.

Il 1° maggio 2006 la dr. iur. Sibylle Schürch ha ripreso la direzione del segre-

tariato della NEK-CNE, che ha poi lasciato il 31 marzo 2007. 

Il posto è stato rioccupato ad interim da Csongor Kozma. Per questa mansio-

ne il suo tempo di lavoro complessivo è stato nuovamente aumentato dal 70

al 100 per cento. Attualmente si sta procedendo a ridefinire tale funzione; il

posto, tuttora vacante, sarà messo a concorso non appena possibile.
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Contatto:

Commissione nazionale d'etica per la medicina 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, CH-3003 Berna

Teléfono +41 31 324 02 36

Telefax +41 31 322 62 33

nek-cne@bag.admin.ch

www.nek-cne.ch


