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Nel presente rapporto, la Commissione nazionale d'etica per la medicina

umana (NEK-CNE) stila un rendiconto delle attività che ha svolto durante il suo

primo anno e mezzo di esistenza, ossia dalla sua istituzione, avvenuta nel

luglio del 2001, fino alla conclusione dei lavori inerenti alla legge sulla ricerca

embrionale, nel gennaio del 2003. 

Durante il periodo in esame, la Commissione si è costituita, si è dotata di una

struttura organizzativa e ha avviato i primi progetti. I temi sui quali è stata

chiamata a formulare un parere sono stati la ricerca sulle cellule staminali e

l'embriologia sperimentale in senso lato. A tal scopo la Commissione ha ela-

borato una serie di documenti indirizzati a diversi destinatari e incentrati su

argomenti specifici quali l'importazione di cellule staminali embrionali umane,

la produzione di cellule staminali embrionali da cosiddetti embrioni umani

soprannumerari, la legge sulla ricerca embrionale (in particolare in vista dei

dibattiti parlamentari) e, infine, la clonazione riproduttiva umana. La

Commissione ha anche formulato un parere sulla regolamentazione dei ter-

mini per l'interruzione della gravidanza. Data la rilevanza etica del tema per

la ricerca embrionale e vista la contiguità temporale di questa discussione con

la votazione popolare sulla regolamentazione dei termini, la Commissione ha

ritenuto opportuno venire incontro all’esigenza dell'opinione pubblica di

disporre di informazioni fondate. 

Per la NEK-CNE si è trattato in primo luogo di precisare durante il periodo in

esame il suo ruolo di organo consultivo della classe politica e dell'opinione

pubblica, ruolo assegnatole nella legge sulla medicina della procreazione (art.

28) e nell’ordinanza che la concerne. Entrambi i testi normativi lasciano un

certo margine di manovra nelle modalità di realizzazione concreta in determi-

nati ambiti. Sfruttare questo margine in modo creativo non è stata solo una

sfida che la Commissione ha accolto volentieri, ma anche un’opportunità per

sperimentare forme di comunicazione e discussione che si distanziano da

quella piuttosto classica di divulgare un parere tramite conferenza stampa; il

café philosophique a Expo.02 e l’evento speciale per i parlamentari tenutosi a

Palazzo federale non sono che due esempi. Le esperienze, complessivamente

positive, sono state oggetto di valutazioni differenziate. 

Oltre alle pubblicazioni presentate durante il periodo in esame, la

Commissione ha iniziato a inserire in un contesto più ampio tematiche quali le

questioni etiche legate alla fine della vita nelle condizioni mediche di oggi
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(«mourir sur décision»), le implicazioni della diagnostica genetica prima dell’-

impianto di un embrione nel quadro della fertilizzazione in vitro e le questioni

etiche connesse alla brevettazione di sequenze genetiche e di cellule umane. 

Nello svolgere questi compiti molti intesi ci siamo resi conto che il continuo

sorgere di nuove domande pone una commissione nazionale di etica di fron-

te ad una considerevole mole di lavoro. Questa sfida supera sensibilmente le

capacità in termini di infrastruttura e di risorse messe inizialmente a disposi-

zione della NEK-CNE. Se deve continuare a svolgere i compiti previsti dalla

legge in una prospettiva sufficientemente ampia, la NEK-CNE dovrà potersi

dotare di mezzi finanziari più cospicui e ampliare il suo staff nei prossimi anni.

Finora è stato possibile svolgere tutte queste attività solo perché l'Unità prin-

cipale biomedicina dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha preso a

suo carico le spese di materiale, cosa inizialmente non prevista.

I lavori della Commissione possono essere visti come tappe sul cammino del-

l'apprendimento comune e adempiono al loro scopo se riescono a rendere più

trasparenti, dal punto di vista etico, i processi decisionali inerenti alla medici-

na e alla ricerca biomedica agli occhi della società, che in ultima analisi ne è

direttamente toccata.

Christoph Rehmann-Sutter, presidente



Sommario

Le basi legali e il mandato 6

La composizione della Commissione 7

I temi trattati 12

Dialogo con il pubblico / manifestazioni pubbliche 17

Contatti e cooperazione a livello nazionale e internazionale 18

Esperti consultati e perizie 19

Budget e personale 20

Uno sguardo al 2003 21



Le basi legali e il mandato

Il 3 luglio 2001, il Consiglio federale ha istituito la Commissione nazionale d'e-

tica per la medicina umana (NEK-CNE) e nominato i suoi membri. Il 31 ago-

sto dello stesso anno ha avuto luogo la seduta costitutiva. La NEK-CNE ha un

mandato consultivo ed è una commissione interdisciplinare di esperti, compo-

sta di persone appartenenti a vari settori della società. I suoi 21 membri oper-

ano in ambiti diversi: un terzo provenienti dall'etica, un terzo dalla medicina

e un terzo è attivo in settori affini quali il diritto, la biologia, la psicologia o fa

parte di associazioni di pazienti. La NEK-CNE ha il compito di anticipare le que-

stioni etiche insite nello sviluppo della medicina e delle scienze biomediche e

di formulare un parere orientativo.  

Le basi giuridiche sulle quali poggia la NEK-CNE sono l’articolo 28 della legge

del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica e

l'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione nazionale d'etica in mate-

ria di medicina umana. Nell’adempiere il suo mandato, in particolare per quel

concerne la formazione dell’opinione, la NEK-CNE è tenuta ad assumere una

posizione indipendente nei confronti del mondo politico, industriale e scienti-

fico. La Commissione ha funzione consultiva. Il suo primo mandato si conclu-

de alla fine del 2003, al termine della 46ª legislatura. 

Sul piano tematico, il primo anno e mezzo di attività della Commissione è

stato caratterizzato dal dibattito relativo alla ricerca sulle cellule staminali

embrionali. La Commissione ha adempito al mandato assegnatole dal legisla-

tore, ossia quello di informare il pubblico, non solo convocando conferenze

stampa e pubblicando un opuscolo sull'argomento, ma anche organizzando

dibattiti e esprimendo regolarmente e spesso la propria opinione nei mass

media. Nel corso del periodo in esame ha altresì elaborato cinque voluminosi

documenti indirizzati al Consiglio federale e all'Assemblea federale, in cui for-

mula raccomandazioni per la legislazione in materia. La NEK-CNE ha parteci-

pato a numerosi dibattiti sull'argomento cercando in tal modo di stimolare la

discussione etica in seno alla società.

La NEK-CNE intende anche in futuro dare maggiore visibilità ai problemi deli-

cati sul piano etico, esponendoli in modo tale da favorire la discussione e al

contempo ponendosi come punto di riferimento e illustrando le possibili solu-

zioni. 

La composizione della Commissione

Il Consiglio federale ha nominato presidente della NEK-CNE Christoph

Rehmann-Sutter, prof. dr. phil., dipl. biol., biologo molecolare e filosofo,

responsabile del Servizio di etica nelle scienze biologiche dell'Università di

Basilea. 

Il Consiglio federale ha nominato inoltre i seguenti membri:

Andrea Arz de Falco, dr. theol., teologa, presidentessa della Commissione

federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano CENU (fino al

febbraio 2003);

Christiane Augsburger, infermiera, direttrice dell’Ecole la Source, la scuola

romanda per le cure infermieristiche della Croce Rossa svizzera, Losanna;

Ruth Ella Baumann-Hölzle, dr. theol., teologa, direttrice dell'Istituto inter-

disciplinare di etica nel settore sanitario, Zurigo;

Alberto Bondolfi, prof. dr. theol., teologo, professore di etica teologica

all'Università di Lucerna, direttore dell’unità di etica medica dell'Università di

Zurigo e del Centre Lémanique d'éthique, Losanna;

Jean-Claude Chevrolet, prof. dr. med., medico, professore e primario della

divisione Cure intense di medicina, Ospedale cantonale universitario di

Ginevra;

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

direttore dell'Istituto di etica sociale dell'Università di Zurigo;

Carlo Foppa, PhD, filosofo, etico clinico presso il Centro ospedaliero universi-

tario vodese CHUV, Losanna;

Sabina Gallati, prof. dr. phil. nat., biologa, professoressa di genetica moleco-

lare applicata alla scienze mediche e di biologia, direttrice dell’unità di geneti-

ca umana molecolare dell'Inselspital di Berna;

Olivier Guillod, giurista, professore, dottore in diritto e LL.M., professore di

diritto civile e direttore dell’Istituto di diritto della sanità dell’Università di

Neuchâtel;
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Daniel Hell, prof. dr. med., psichiatra, professore di psichiatria clinica e diret-

tore clinico della clinica psichiatrica universitaria di Zurigo;

Silvia Huber, animatrice socioculturale, direttrice del Servizio per gruppi di

autoaiuto SG, AR, AI a San Gallo;

Silvia Käppeli, PhD, dr. phil., infermiera, direttrice del Centro di sviluppo e di

ricerca nelle cure all'Ospedale universitario di Zurigo;

Margrit Leuthold, dr. phil. II, biologa, segretaria generale dell'Accademia

svizzera delle scienze mediche (ASSM), Basilea;

Jean Martin, dr. med., medico, medico cantonale (fino all’aprile 2003) e libero

docente all'Università di Losanna;

Alexandre Mauron, prof. dr., biologo molecolare, professore di bioetica

all'Università di Ginevra;

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

Hansjakob Müller, prof. dr. med., medico, professore straordinario di genetica

medica, direttore dell’unità di medicina genetica presso il dipartimento di

scienze biocliniche dell'Università di Basilea;

Judit L. Pók Lundquist, dr. med., medico, primario dell’unità di ginecologia

all'Ospedale universitario di Zurigo;

Franziska Probst, lic. iur., avvocatessa, segretaria giuridica, Zurigo;

Brigitte Weisshaupt, dr. phil., filosofa, professoressa di filosofia e di etica alla

Scuola universitaria professionale di lavoro sociale di Zurigo e docente incari-

cata di filosofia e retorica al Politecnico federale di Zurigo.

Membro senza diritto di voto (dal marzo 2003): 

Andrea Arz de Falco, dr. theol., direttrice del Servizio etica medica applicata

dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

La Segreteria della NEK-CNE è subordinata amministrativamente all'Ufficio

federale della sanità pubblica. Sul piano tematico la Commissione opera in

modo indipendente. 

Segretario scientifico: Georg Christoph Amstutz, lic. phil. I, germanista e

politologo.

Segretario amministrativo: Csongor Kozma, laureando in teologia (dall’aprile

2002).

Margrit Bourqui, segretaria (dall’aprile 2002).

Ai sensi dell'ordinanza, la Commissione può contare da 18 a 25 membri; dalla

sua costituzione, è composta di 21 membri (11 donne e 10 uomini). Le regio-

ni linguistiche sono rappresentate nel modo seguente: 12 membri di lingua

tedesca, 7 di lingua francese e 2 di lingua italiana. Il primo mandato termina

alla fine di dicembre 2003 con la 46ª legislatura. 

In base alle esperienze fatte fin qui e agli argomenti sul tappeto, la

Commissione desidera accogliere tra le sue fila, oltre ad un esperto in mate-

ria di etica in sostituzione della dott. Arz de Falco, ulteriori specialisti. Sarebbe

particolarmente auspicabile un rafforzamento dell’effettivo nei settori della

ricerca clinica e della medicina generale applicata. Nel corso del 2003, la

Segreteria della Commissione avvierà, in cooperazione con l'UFSP, una proce-

dura di proposta e di consultazione in tal senso.
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Segreteria

La segreteria della NEK-CNE è subordinata sul piano tecnico al presidente della

Commissione e su quello amministrativo all'Ufficio federale della sanità pub-

blica. La segreteria è diretta dal segretario scientifico Georg Amstutz; dall’ot-

tobre 2001 all’aprile 2002 Margri Bourqui ne ha assunto la responsabilità

amministrativa, prima di cedere questo incarico a Csongor Kozma. La segre-

teria coadiuva la Commissione nell'espletamento dei suoi compiti, si occupa

dei contatti con servizi e organizzazioni svizzeri e esteri e funge da ufficio

stampa e d'informazione per il pubblico. Essa sbriga il lavoro amministrativo

e assiste la Commissione in particolare nell'organizzazione di manifestazioni

pubbliche e nelle attività di informazione al pubblico. 

Sedute plenarie

Dalla sua istituzione, la Commissione si è riunita in seduta plenaria alle date

seguenti: 

31 agosto 2001: seduta costitutiva a Berna

24 e 25 ottobre 2001: Tramelan

30 e 31 gennaio 2002: San Gallo

20 marzo 2002: Berna

22 e 23 maggio 2002: Bellinzona

5 agosto 2002: Berna (seduta straordinaria)

22 agosto 2002: Neuchâtel

16 e 17 ottobre 2002: Losanna

20 novembre 2002: Berna

15 e 16 gennaio 2003: Berna

In occasione di varie sedute a porte chiuse della durata di due giorni, la

Commissione è stata ospite dei cantoni San Gallo, Ticino e Vaud e ha potuto

così allacciare contatti preziosi e proficui con i rappresentanti cantonali. 

Gruppi di lavoro

Conformemente ai compiti assegnati alla Commissione sono stati costituiti dei

gruppi di lavoro per le tematiche seguenti: cellule staminali embrionali, solu-

zione dei termini, suicidio assistito, diagnostica pre-impianto e brevetti. 

Le attività dei gruppi di lavoro «Cellule staminali embrionali» e «Soluzione dei

termini» si sono concluse nel corso del 2002 con la presentazione dei relativi

rapporti (cfr. capitolo 3). I gruppi di lavoro «Suicidio assistito», «Brevetti» e

«Diagnostica pre-impianto» porteranno avanti le loro attività anche nel 2003.
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I temi trattati

Le pubblicazioni

31 agosto 2001: Parere 1/2001 sulla ricerca su cellule staminali 

embrionali importate 

2 maggio 2002: Parere 2/2002 sulla soluzione dei termini

19 giugno 2002: Parere 3/2002 sulla ricerca sulle cellule 

staminali embrionali

Dicembre 2002 / Aspetti etici inerenti alla legge sulla ricerca

gennaio 2003: embrionale: 6 punti per il dibattito parlamentare

16 gennaio 2003: Parere 4/2003 sulla clonazione riproduttiva umana 

Pareri nel quadro di consultazioni su:

• disegno di legge federale sulla ricerca condotta su embrioni 

soprannumerari e su cellule staminali embrionali (legge sulla ricerca 

embrionale, LRE);

• disegno di legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui 

brevetti);

• disegno del «protocollo sulla ricerca nel campo della biomedicina 

(protocollo aggiuntivo all'accordo in materia di diritti umani e 

biomedicina)».

Parere 1/2001 sulla ricerca su cellule staminali embrionali importate

Il caso ha voluto che l'insediamento della NEK-CNE coincidesse con l’avvio del

dibattito relativo alla ricerca sulle cellule staminali. Alla stregua di altri Paesi,

la Svizzera era chiamata a prendere decisioni di carattere fondamentale e di

grande portata per lo sviluppo di un nuovo campo della medicina. Già duran-

te la seduta costitutiva la NEK-CNE ha formulato un parere su una decisione

che il Fondo nazionale per la ricerca scientifica (FNS) avrebbe dovuto prende-

re circa l'opportunità di accordare un sostegno finanziario ad un progetto di

ricerca nel campo delle cellule staminali embrionali. Nel suo parere la NEK-

CNE non si è espressa materialmente né contro né a favore della ricerca sulle

cellule embrionali, ma si è soffermata sul processo decisionale. La maggior-

anza ha raccomandato di non accogliere né di respingere il progetto di ricer-

ca in questione, ma di accantonarlo fintanto che le questioni di fondo non fos-

sero state chiarite sotto il profilo sia giuridico che etico. Una minoranza della

Commissione non ha per contro avanzato obiezioni, a condizione che la deci-

sione concernesse soltanto un progetto di ricerca. Tre giorni dopo la pubblica-

zione del parere, il FNS ha deciso – contro la raccomandazione della mag-

gioranza della NEK-CNE – di finanziare il progetto. 

Parere 2/2002 – La soluzione dei termini

Il 2 giugno, il Popolo svizzero si è espresso su due oggetti concernenti l'inter-

ruzione della gravidanza. Il disegno di legge presentato del Parlamento sull'-

introduzione di una regolamentazione dei termini (preferito dal Popolo al testo

più restrittivo dell'iniziativa popolare) prevede la depenalizzazione dell'interru-

zione della gravidanza durante le prime 12 settimane dal concepimento e con-

sidera due aspetti: l'autonomia della donna incinta e la tutela del bambino non

ancora nato. L'iniziativa respinta «Per la tutela di madre e bambino» intende-

va invece continuare a vietare l'interruzione della gravidanza nella maggior

parte dei casi, contemplando l'impunibilità solo in caso di grave minaccia per

la vita della madre, evitabile solamente con l'aborto. Nel parere del 2 maggio

2002, la NEK-CNE ha appoggiato all'unanimità l’idea di fondo della soluzione

dei termini e messo in evidenza le differenze sul piano etico tra le due pro-

blematiche relative all'interruzione della gravidanza e alla ricerca embrionale. 
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Parere 3/2002 sulla ricerca sulle cellule staminali embrionali

Il 19 giugno 2002, la NEK-CNE ha reso pubblico, sotto forma di opuscolo, un

parere di massima concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali, in

cui la maggioranza dei membri raccomandava al legislatore di autorizzare

l'impiego di cellule staminali embrionali provenienti da embrioni soprannume-

rari a fini terapeutici e di ricerca, seppure a determinate condizioni restrittive.

Il motivo principale alla base di tale raccomandazione consiste nel fatto che la

produzione di cellule staminali non avrebbe avuto alcuno influsso sul destino

degli embrioni, comunque destinati a morire. Secondo la legge sulla medicina

della procreazione, i gli embrioni «soprannumerari» che raramente ma inevi-

tabilmente derivano dalla fecondazione artificiale dovrebbero essere lasciati al

loro destino. 

Per l’impiego a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali embrionali pro-

venienti da embrioni soprannumerari, la NEK-CNE propone dieci condizioni

restrittive. 

La coppia deve essere stata debitamente informata e aver dato, in piena liber-

tà e con cognizione di causa, il proprio consenso all'utilizzo dell'embrione. La

richiesta può essere avanzata soltanto una volta accertato che l'embrione non

può più essere utilizzato per una gravidanza. Il progetto di ricerca scientifico

a cui è destinato l’embrione deve perseguire obiettivi di grande levatura. Lo

sviluppo di embrioni nell'ambito di progetti di ricerca è lecito soltanto fino allo

stadio della blastocisti. Inoltre è proibito brevettare embrioni, organi, cellule e

linee cellulari così come è proibito commercializzare gli embrioni e le cellule

direttamente da essi ottenute. Il progetto di ricerca deve essere previamente

valutato e una volta verificate tutte queste condizioni essere ritenuto non pro-

blematico da una commissione di etica. 

Una minoranza della NEK-CNE ha raccomandato invece di applicare anche ai

primi embrioni i diritti fondamentali alla salute e all'autodeterminazione, san-

citi dalla Costituzione, e di conseguenza di vietare a titolo generale gli esperi-

menti che ne vorrebbero fare uso. Secondo questa minoranza, gli embrioni

diventano soprannumerari artificialmente. Questa circostanza e il fatto che

non abbiano effettivamente alcuna prospettiva di sviluppo non devono legitti-

marne la loro strumentalizzazione per altri scopi. 

La ricerca sulle cellule staminali rappresenta una sfida culturale che va al di là

della protezione dell'embrione. Ecco perché le conseguenze della cosiddetta

medicina «rigenerativa» devono essere studiate in tempo utile e in maniera

approfondita. Tali conseguenze si ripercuotono indubbiamente sulla concezio-

ne dell’essere umano e del corpo umano e sui modelli d'identità umana; la

percezione stessa delle malattie, degli handicap e persino della morte può

subire un ribaltamento. In effetti, una medicina rigenerativa che promette la

sostituzione dei tessuti può influire sul carattere sociale della medicina, sul

nostro rapporto con l’effimero e l'eternità, nonché sulla solidarietà all’interno

della società e a livello mondiale. Questi interrogativi non devono essere igno-

rati nel dibattito sull'etica.

Sei punti per il dibattito parlamentare sulla legge sulla ricerca embrionale

Nel gennaio 2003 è iniziata la consultazione parlamentare relativa alla legge

sulla ricerca embrionale nelle commissioni dell'Assemblea federale incaricate

dell’esame preliminare. Nel novembre 2002, nonostante il vivo interesse

suscitato dal parere espresso nel precedente mese di giugno, la NEK-CNE ha

deciso di informare l'opinione pubblica e il Parlamento espressamente sui sei

punti più importanti da discutere circa il disegno di legge sulla ricerca embrio-

nale presentato dal Consiglio federale nel novembre 2002, che sono in parti-

colare: la produzione delle cellule staminali, il campo di applicazione della

legge, l'abbinamento della produzione di cellule staminali a un progetto di

ricerca concreto, la tematica dei brevetti, la dignità umana e il commercio di

cellule staminali. 
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Dialogo con il pubblico / manifestazioni pubbliche

Il dialogo con il pubblico, condotto a vari livelli, è stato molto intenso. Accanto

a ben più di un centinaio di interventi nei media, alla partecipazione a audi-

zioni di commissioni parlamentari e a discussioni in gruppi parlamentari

dell'Assemblea federale, la NEK-CNE ha sempre prestato particolare attenzio-

ne al contatto con il pubblico in senso lato. 

La presentazione dell'opuscolo «La ricerca sulle cellule staminali embrionali»

ha riscosso un'ampia eco nei mezzi di informazione. Molto richiesto, come

dimostrano le numerosissime ordinazioni, l’opuscolo è stato altresì utilizzato

per l'insegnamento in scuole e università.

Nell'ambito di Expo.02 la NEK-CNE ha allestito un café philosophique sui temi

«La vita perfetta - desiderio o incubo?», «Cosa riesce a fare la ricerca? Fino a

dove può spingersi?» e «Una vita più lunga a qualsiasi costo?» Ai singoli dibat-

titi con membri della NEK-CNE hanno preso parte una sessantina di persone

interessate.

Inoltre, la segreteria della NEK-CNE e il suo presidente hanno collaborato al

progetto della fondazione Science et Cité teso a promuovere un dibattito pub-

blico sul tema della ricerca con embrioni umani e con cellule staminali umane. 

All'inizio del 2003, diversi membri della NEK-CNE sono stati invitati dalle com-

missioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati incaricate dell’esa-

me preliminare a audizioni sulla legge sulla ricerca embrionale.

Parere 4/2003 - La clonazione a fini riproduttivi  

La notizia riportata dai media della nascita di Eva, il primo essere umano clo-

nato, ha fatto scalpore. La questione circa l'accettabilità sul piano etico della

clonazione riproduttiva ha suscitato un accesso dibattito anche nell'opinione

pubblica mondiale e alle Nazioni unite. La NEK-CNE è del parere che dal punto

di vista etico la clonazione riproduttiva umana vada chiaramente respinta e

condannata. Questa posizione di condanna si estende anche agli sforzi miran-

ti a sviluppare cloni per la riproduzione umana. Il parere della Commissione

nazionale d'etica poggia sui cinque argomenti seguenti: il pericolo di stru-

mentalizzazione del bambino, le patologie e/o le malformazioni insite nella

clonazione, le false aspettative, la prevedibilità della costituzione genetica e la

mancanza di una legittimazione terapeutica.

Aldilà del rifiuto netto di questo metodo, la NEK-CNE ha ritenuto importante

sottolineare che un eventuale essere umano clonato godrebbe dello statuto di

persona a tutti gli effetti e che gli andrebbero riconosciuti tutti i diritti fonda-

mentali dell’essere umano. 

Altri pareri

Nell'ambito di consultazioni, la Commissione ha preso posizione sul disegno di

«Protocollo sulla ricerca nel campo della biomedicina (protocollo aggiuntivo

all’accordo sui diritti umani e la biomedicina)», sulla legge sulla ricerca

embrionale e sulla legge sui brevetti. 

Tutti i pareri sono disponibili in internet al sito www.nek-cne.ch e possono

essere ordinati per posta elettronica all'indirizzo nek-cne@bag.admin.ch
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Esperti consultati e perizie

Nell'ambito delle sue attività, la NEK-CNE si è rivolta agli esperti seguenti:

dr. Verena Schwander, UFSP, 24./25.10.01;

dr. Marisa Jaconi, Laboratorio di biologia dell’invecchiamento, 

Ospedale universitario di Ginevra, 24./25.10.01;

prof. dr. med. Franco Cavalli, consigliere nazionale, primario del servizio 

oncologico, Ospedale San Giovanni di Bellinzona, 16./17.10.2002;

Monica Fliedner, Istituto di scienze infermieristiche dell'Università di Basilea, 

16./17.10.2002;

Marcia Leventhal, Istituto di scienze infermieristiche dell'Università di 

Basilea, 16./17.10.2002;

dr. med. Bara Ricou, medico aggiunto della divisione Cure intense 

chirurgiche dell'Ospedale cantonale universitario di Ginevra;

dr. Markus Zimmermann-Acklin, Istituto di etica sociale, Università di 

Lucerna, 15./16.1.2003;

dr. med. Georg Bosshard, Istituto di medicina legale, Università di Zurigo,

15./16.1.2003;

dr. Barbara Skorupinksi: La Commissione nazionale d'etica per la medicina 

umana e il suo ruolo nel processo di formazione dell’opinione e della 

volontà, studio commissionato dalla NEK-CNE, luglio 2002;

Markus Christen: redazione parziale e concezione della pubblicazione 

«La ricerca sulle cellule staminali embrionali», giugno 2002;

Theresa Stirling: elaborazione giornalistica e redazione del dossier Internet 

sul suicidio assistito, pubblicazione prevista nell'autunno 2003.

Contatti e cooperazioni a livello nazionale e 
internazionale 

Durante la prima fase della sua attività, la NEK-CNE ha cooperato con nume-

rosi servizi dell'Amministrazione – Commissione federale d'etica per l'ingeg-

neria genetica nel settore non umano (CENU), Ufficio federale della sanità

pubblica (UFSP), Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e Ufficio

federale di giustizia (UFG) – e con molte istituzioni nazionali e internazionali.

I membri della Commissione nazionale di etica hanno partecipato a varie

manifestazioni nazionali ed internazionali, tra cui la 6a Conferenza dei comi-

tati nazionali d’etica COMETH (Cipro, novembre 2001); in qualità di esperti

della delegazione svizzera alle trattative sul divieto della clonazione umana a

scopi riproduttivi all'ONU (New York, febbraio e settembre 2002); in qualità di

esperti della delegazione svizzera alla seduta del Comitato direttivo di bioeti-

ca (CDBI) del Consiglio d'Europa (Strasburgo, dicembre 2002); al lancio del

programma ELSI del progetto austriaco sul genoma GEN-AU (Vienna, novem-

bre 2002); al 4o Summit delle commissioni nazionali di bioetica (Brasilia,

novembre 2002)
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Uno sguardo al 2003

Nella prima fase successiva all’insediamento, la Commissione nazionale d'eti-

ca si è preoccupata non solo di garantire un buon funzionamento della sua

struttura organizzativa, ma anche di istaurare un buon clima in seno alla

Commissione stessa. I rapporti personali e l'atmosfera di lavoro sono impron-

tati alla tolleranza e alla stima reciproca. Questi fattori positivi, insieme al

grande impegno personale fornito in parte dai membri, costituiscono un buon

auspicio per il prosieguo del lavoro intenso e produttivo condotto finora dalla

Commissione.

Grazie alla sua composizione, la Commissione è riuscita in larga misura a far

fronte con cognizione di causa ai diversi e complessi temi sui quali è stata chi-

amata ad esprimersi. Se necessario, farà ricorso anche in futuro alle cono-

scenze di specialisti esterni. 

Nel 2003, la Commissione dovrà occuparsi principalmente dei temi seguenti:

decisioni sulla fine della vita in un’ottica globale (in particolare sul suicidio assistito)

la medicina dei trapianti 

la diagnostica pre-impianto

diritto dei brevetti

la ricerca sull'essere umano

Budget e personale

Le persone impiegate in pianta stabile sono Georg Amstutz (80%) e Csongor

Kozma (50%). La responsabile del Servizio etica medica applicata, Andrea Arz

de Falco, lavora al 20% per l'ufficio della NEK-CNE. A causa del sovraccarico

di lavoro urge un aumento di personale qualificato. L’elevato numero e l'ur-

genza delle questioni e dei temi sul tappeto come pure dei mandati che pres-

umibilmente verranno affidati alla NEK-CNE dal Consiglio federale e dal

Parlamento richiedono risorse umane e finanziarie supplementari. 

Budget Uscite effettive Disavanzo

2002 186 940.– 290 160.95 103 220.95

2003 178 791.–

Dato che il budget 2001 della NEK-CNE (186 940 franchi) è stato utilizzato

soltanto in parte, alla fine dell'anno è risultata un'eccedenza considerevole,

riconducibile al fatto che la Commissione ha iniziato la sua attività solo il 31

agosto 2001, con la seduta costitutiva. 

Il budget 2002 della Commissione (186 940 franchi) è stato invece superato

del 55% (totale delle uscite: 290 160.95 franchi). L’Unita principale biomedi-

cina dell'UFSP ha preso gentilmente a carico le spese di materiale per coprire

il disavanzo di 103 220.95 franchi. Per il 2003, la NEK-CNE dispone di un bud-

get di 178 791 franchi. I costi fissi (indennità per sedute, rimunerazione del

presidente, affitto dei locali, spese di viaggio, vitto durante le sedute, gestio-

ne del sito web e spese generali per materiale) ammontano a circa 134 000

franchi. I 45 000 franchi restanti per traduzioni, pubblicazioni (impaginazione

e stampa), manifestazioni, conduzione di discussioni, mandati a esperti e di

ricerca costituiscono un somma insufficiente. 

2120



Il presente rapporto d'attività è stato approvato dai membri della

Commissione nazionale d'etica per la medicina umana NEK-CNE il 3 luglio

2003.

Prof. Christoph Rehmann-Sutter lic. phil. Georg Christoph Amstutz

Presidente Segretario scientifico



Persona di contatto:

Georg Amstutz, segretario scientifico NEK-CNE

c/o Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna

Tel. +41 31 324 93 65

Fax +41 31 322 62 33

georg.amstutz@bag.admin.ch

www.nek-cne.ch


