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Il primo rapporto d’attività 2001-2003 era incentrato sulle raccomanda-

zioni della Commissione nazionale d’etica per la medicina (NEK-CNE) per

regolamentare la ricerca con le cellule staminali embrionali. Il secondo

periodo d’attività 2003-2005 è stato caratterizzato dal dibattito intorno

alla legge sulle cellule staminali e dalla votazione federale del 28 novem-

bre 2004. La NEK-CNE si è occupa di questa tematica sin dalla sua crea-

zione, nel 2001. È opportuno sottolineare come la Commissione abbia

saputo costruirsi il ruolo di voce fuori dal coro nel processo politico – non

solo fornendo consulenza su questo tema, ma ovviamente anche nume-

rosi pareri su altri argomenti.

Il ruolo della NEK-CNE (in virtù dell’articolo 28 della legge sulla medicina

della procreazione e della rispettiva ordinanza) consiste nell’illustrare –

attraverso analisi differenziate e raccomandazioni concrete – i risvolti etici

delle decisioni importanti della medicina umana. La Commissione, con il

suo operato e le sue consulenze, intende contribuire all’approfondimento

e alla sostenibilità di queste decisioni. I rapidi sviluppi della ricerca e della

prassi biomedica, uniti ai mutamenti del contesto socio-culturale danno

costantemente adito a nuovi interrogativi, in certi casi assai impellenti. In

generale, siccome le singole discipline non sono in grado di rispondervi

con adeguatezza, occorre un approccio interdisciplinare, aperto al dibat-

tito pubblico e che sappia integrare le tante questioni etiche.

Nel periodo in esame i lavori della Commissione si sono concentrati sulle

cosiddette end-of-life decisions (in particolar modo l’aiuto al suicidio),

sulla medicina dei trapianti (specialmente sui problemi etici dei prelievi su

donatori viventi), e sulla ricerca applicata agli embrioni e ai feti umani, in

vitro e in vivo. Due anni intensi, dunque, i cui risultati sono stati pubbli-

cati in numerosi pareri – tre dei quali di mole notevole – e che hanno

anche suscitato l’attenzione delle autorità e del Parlamento. 

L’aiuto al suicidio, nei contenuti, si distingue da altre tematiche dell’etica

biomedica perché sono moltissime le persone a sentirsi direttamente

interpellate quando si parla della morte e del come morire. La

Commissione, pertanto, sapeva di dover elaborare delle raccomandazioni

non soltanto con pochi specialisti, ma anche curando un fitto scambio con

la società. Per riuscirvi è stato organizzato un simposio nazionale in col-

laborazione con partner accademici, sede privilegiata per discutere aper-

tamente le tesi vigenti allo stadio di bozza. 

Prefazione



Nel 2003 la Commissione ha cominciato ad occuparsi di svariate questio-

ni, in certi casi estremamente delicate e controverse, sulla ricerca appli-

cata agli embrioni e ai feti umani. Tre rapporti sono stati messi a disposi-

zione delle autorità per elaborare l’avamprogetto di legge sulla ricerca

sull’uomo. La loro pubblicazione, in forma ampliata, è prevista ancora

quest’anno.

Basilea/Berna, maggio 2005

Christoph Rehmann-Sutter, Presidente
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Le basi legali e il mandato

La NEK-CNE ha un mandato consultivo ed è una commissione interdisci-

plinare di esperti, composta di persone appartenenti a vari settori della

società. Istituita dal Consiglio federale, la NEK-CNE ha il compito di anti-

cipare le questioni etiche insite nello sviluppo della medicina e delle scien-

ze 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 materia di medicina umana. Nell’adempiere il suo mandato, in

particolare per quanto concerne la formazione dell’opinione, la NEK-CNE

è tenuta ad assumere una posizione indipendente nei confronti del mondo

politico, industriale e scientifico. Il suo secondo mandato si conclude alla

fine del 2007, al termine della 47ª legislatura.

La NEK-CNE intende dare maggiore risonanza pubblica 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 possi-

bili soluzioni.
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I temi trattati

Pubblicazioni

22 ottobre 2003: parere N. 5/2003

Trapianto di lobi di fegato da persone viventi:

la questione del finanziamento

17 novembre 2003: parere N. 6/2003

Per la regolamentazione del prelievo da persone 

viventi nella legge sui trapianti

26 maggio 2004: parere N. 7/2004

La sterilizzazione delle persone incapaci di

intendere e di volere 

15 settembre 2004: Simposio – L’aiuto al suicidio: 10 tesi

2 maggio 2005: parere N. 8/2005

L’assistenza medica è un obbligo

11 luglio 2005: parere N. 9/2005

L’aiuto al suicidio

Pareri nell’ambito delle procedure di consultazione:

– sul 2° avamprogetto della ”Legge federale sui brevetti d’invenzioni“ 

(Legge sui brevetti) 

– sull’avamprogetto di revisione del Codice civile (protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Altri pareri indirizzati all’Amministrazione federale:

“Sonographisches Hüftscreening bei Neugeborenen nach Graf” [screening

sonografico dell’anca dei neonati secondo Graf] (Bollettino dei medici sviz-

zeri, 2004; 85: pag. 620)

Ricerca su embrioni e feti umani: I parte (La ricerca sugli embrioni e sui feti

umani, 4.11.2004), II parte (Ricerca sugli embrioni in vitro (I), 8 marzo 2005),

III parte (Ricerca sugli embrioni in vitro (II), 12 aprile 2005). La pubblicazio-

ne del parere, in forma ampliata, è prevista per l’autunno 2005. 
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In tedesco possono essere consultati integralmente tutti i pareri

al sito www.nek-cne.ch

Parere n. 5/03 - Trapianto di lobi di fegato da persone viventi: la

questione del finanziamento

Il trapianto di fegato da vivente è un’operazione costosa: i costi ammonta-

no infatti a 160’000 franchi per intervento. In Svizzera i costi sono attual-

mente coperti dai Cantoni e non dalle casse malati. L’esclusione di questo

tipo di trapianti dal catalogo delle prestazioni dell’assicurazione malattia

sociale è dovuta a motivi etici, considerati in primo luogo i rischi per i dona-

tori e in secondo luogo la pressione morale che l’urgenza di un trapianto può

far sorgere in seno alla famiglia.  L’Ufficio federale delle assicurazioni socia-

li (UFAS) e la Commissione federale delle questioni fondamentali dell’assi-

curazione malattie hanno chiesto alla NEK-CNE di evidenziare se sussistono

motivi etici che giustificano l’esclusione del trapianto di fegato da vivente

dal catalogo delle prestazioni assunte dall’assicurazione malattia sociale.

Parere:

1. Vi sono motivi etici sostanziali a favore di un’ammissione dei prelievi di

fegato da vivente nel catalogo delle prestazioni assunte dall’assicurazione

malattia sociale.

2. La realizzazione responsabile di un trapianto di fegato da vivente pre-

suppone misure collaterali che permettano ai diretti interessati – in primo

luogo al donatore e al ricevente – di prendere una decisione valida, sincera

e ponderata.

3. I costi per la preparazione, l’intervento e un’adeguata assistenza, com-

presi il trattamento di eventuali conseguenze tardive dovute al prelievo,

dovrebbero essere assunti dall’assicurazione malattia del ricevente. 

Il rifiuto da parte delle casse malati di finanziare il trapianto di fegato da

vivente non risolve il problema, in quanto non impedisce l’intervento in sé,

ma privatizza i costi. Le famiglie che, con la donazione stessa, apportano

peraltro già un contributo considerevole, si vedrebbero costrette, per gli

stessi motivi morali, ad assumersi le conseguenze finanziarie della donazio-

ne. Il trapianto sarebbe allora escluso per le famiglie meno abbienti. Per

questi due motivi, il rifiuto di finanziare questo tipo di interventi potrebbe

essere oggetto di critiche, in quanto ingiusto. 

I rischi assunti dai donatori volontariamente e per spirito di solidarietà

non possono essere evocati come motivo valido per rifiutare l’assunzione

dei costi. Inoltre, argomenti di tipo morale si oppongono alla valutazione

della curabilità delle malattie in funzione dei costi. 

8



Parere n. 6/2003 – Regolamentazione del prelievo da persone

viventi nella legge sui trapianti 

La donazione di organi da vivente assume un’importanza sempre cre-

scente nella medicina dei trapianti. Attualmente si possono trapiantare

non solo i reni, ma anche lobi del fegato e dei polmoni, parti dell’intesti-

no tenue, midollo osseo e altri tessuti. Questi interventi possono essere

eseguiti con un rischio limitato o più alto, ma, a seconda delle circostan-

ze, accettabile per i donatori viventi e con un esito terapeutico positivo.

La Commissione nazionale d’etica per la medicina ha evidenziato i pro-

blemi etici, li ha illustrati e messi in prospettiva. Il parere n. 6/2003 del

novembre 2003 sulla regolamentazione del prelievo da persone viventi

costituisce la spina dorsale della pubblicazione. Il parere è stato elabora-

to nel quadro dei dibattiti parlamentari sul disegno di legge sui trapianti

e contiene una serie di raccomandazioni da integrare nella normativa.

La NEK-CNE raccomanda di integrare nella legge sui trapianti e nella per-

tinente ordinanza una serie di complementi riguardanti la donazione da

vivente. La legge deve infatti contenere ulteriori regole a tutela dei dona-

tori. È inoltre necessario sostenere meglio i donatori nel processo deci-

sionale e garantire loro un’assistenza a lungo termine. A tale scopo, si

propone di creare un’istanza nazionale con funzione di mediazione e con-

sulenza per tutte le persone coinvolte. Infine, per fornire ai donatori una

base decisionale che consenta loro di valutare i rischi del prelievo, occor-

rerebbe istituire un registro dei donatori viventi ed elaborare i dati raccolti

a fini statistici e informativi.

Oltre agli sviluppi della donazione da vivente in campo medico e una pano-

ramica della situazione normativa negli altri paesi, la pubblicazione contie-

ne anche testi che illustrano non solo il punto di vista di donatori e riceven-

ti, ma anche alcuni aspetti dell’assistenza psicosociale fornita ai donatori.

Parere N. 7/2004: La sterilizzazione delle persone incapaci di

intendere e volere

Nel parere N. 7/2004 la NEK-CNE si è posta il seguente interrogativo: in

certi casi è lecito autorizzare la sterilizzazione delle persone incapaci di

intendere e di volere, quando la persona stessa si dichiara contraria? La

NEK-CNE si riferisce all’avamprogetto di legge sulla sterilizzazione e sui

dibattiti che ha suscitato in Parlamento.

Nel corso dei lavori preliminari per la Legge federale sulle condizioni e la

procedura in materia di sterilizzazione delle persone (legge sulla steriliz-

zazione), sono emerse divergenze tra la Commissione degli affari giuridi-
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ci del Consiglio nazionale e il Consiglio federale in merito a una delicata que-

stione etica, ovvero la sterilizzazione delle persone incapaci di intendere e

di volere. La NEK-CNE ha studiato le questioni etiche che riteneva impor-

tanti al riguardo e contribuito, con le sue raccomandazioni, a fare chiarezza

sul dibattito. La sterilizzazione delle persone incapaci di intendere e di vole-

re andrebbe presa in considerazione soltanto quale ultima ratio, ovvero se

il benessere della persona è pregiudicato da una gravidanza e se non è pos-

sibile evitarla con altri metodi contraccettivi. La sterilizzazione, dunque,

deve essere finalizzata al benessere delle persone coinvolte, essere previ-

sta nel loro interesse e non in base a considerazioni di eugenetica.

Se la persona incapace di intendere e di volere è contraria all’intervento di

sterilizzazione o manifesta un rifiuto, quest’ultimo non va interpretato come

rifiuto della sterilizzazione in quanto tale, ma piuttosto come rifiuto dell’in-

tervento in sé. Pertanto, effettuare la sterilizzazione malgrado la persona

interessata si sia rifiutata non significherebbe forzare una volontà fondata

sulla comprensione effettiva delle motivazioni che impongono l’operazione

ma vorrebbe bensì dire imporre un intervento chirurgico percepito come una

costrizione. In tal senso, la maggioranza della Commissione la respinge.

Alcuni membri della Commissione mostrano un maggior riserbo, ritenendo

che vi sono motivi etici che giustificano il contrario. Occorre, infatti, tutela-

re il benessere a lungo termine delle persone non sufficientemente in grado

di intendere e di volere.

La Commissione desidera sottolineare che tra «l’intervento nonostante il

rifiuto» e «la rinuncia all’intervento», bisognerebbe sempre cercare una via

di mezzo, appoggiandosi a informazioni chiare e a un sostegno meticoloso

al fine di evitare il confronto.

Parere N. 8/2005: L’assistenza medica è un obbligo

I curanti hanno l’obbligo morale di prestare cure urgenti a ogni persona

indipendentemente dal suo statuto legale. Tale dovere costituisce l’es-

senza stessa dell’etica medica ed implica necessariamente un diritto:

quello di poter offrire delle cure. È quanto ricorda la Commissione nazio-

nale d’etica per la medicina (NEK-CNE) in un parere unanime.

Il parere si riferisce agli stranieri che soggiornano illegalmente in

Svizzera. Infatti, rimettere in questione il diritto elementare all’assisten-

za implica gravi conseguenze per le professioni sanitarie del nostro Paese

in quanto è una violazione dell’etica professionale. È infatti inconcepibile

privare una persona delle cure di base per il semplice fatto che soggior-

na illegalmente in Svizzera. Più in generale, l’obbligo morale di assisten-

za medica cui è soggetto ogni medico e ogni operatore sanitario non
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potrebbe in nessun caso venire meno per il semplice fatto che la persona

bisognosa di cure non dispone di un titolo di soggiorno conforme alla

legge. Le professioni curanti non devono farsi strumentalizzare dallo

Stato in base alla legislazione sull’asilo. L’obbligo di prodigare cure, fon-

damento dell’etica medica, costituisce anche un diritto: il diritto di acces-

so alle persone malate. Tali esigenze etiche inoltre implicano che le auto-

rità mettano a disposizione le risorse necessarie per realizzare siffatti

obiettivi. 

Parere 9/2005: L’aiuto al suicidio

La NEK-CNE si occupa sin dal 2002 dei problemi legati alla decisione di

porre fine a una vita umana. Il 5 maggio 2004 la Commissione naziona-

le d’etica per la medicina ha invitato i membri del Parlamento svizzero a

un dibattito sui molteplici aspetti di questa tematica, in particolare per

evidenziare le esigenze e le sensibilità del mondo politico. Il 17 e 18 set-

tembre 2004 la NEK-CNE, in collaborazione con le università di Zurigo,

Losanna e Ginevra, e con l’Accademia svizzera delle scienze mediche

(ASSM), ha organizzato un simposio nazionale a Zurigo. La NEK-CNE ha

sviscerato la problematica da numerose angolazioni, presentando le pro-

prie riflessioni sotto forma di tesi agli addetti ai lavori e agli ambiti inte-

ressati. Al parere, corredato dei risultati dei dibattiti, è stato aggiunto un

capitolo sui fondamenti; la pubblicazione è prevista nel luglio 2005 (con-

temporaneamente al presente rapporto annuale). I risultati del simposio,

invece, saranno riuniti in un volume a parte.

L’aiuto al suicidio è una problematica complessa, dai risvolti sociali, giuri-

dici ed etici. La Commissione nazionale d’etica per la medicina ravvisa

nell’aiuto al suicidio una profonda ambivalenza. Per le altre persone coin-

volte, in particolare per il personale curante, si prefigura una finalità con-

traddittoria. Altrettanto difficili sono i dilemmi etici che si pongono al lato

pratico. La Commissione ritiene che la soluzione di questi dilemmi etici non

vada ricercata in una teoria generale, bensì soltanto nella complessità del

singolo caso. Di conseguenza, chi viene interpellato per collaborare a un

progetto di suicidio deve decidere secondo coscienza. L’aiuto al suicidio non

può diventare routine, né esistono – per giustificarla – regole generali da

applicare alla lettera. Ora, sia per questi risvolti d’ordine personale, sia per

i provvedimenti da adottare a livello legale e istituzionale, i valori da tene-

re presenti, i “poli”, sono due: da un lato, il dovere di assistenza verso una

persona che soffre e che non ha alcuna speranza, dall’altro il rispetto della

sua libertà di autodeterminazione. Regole e raccomandazioni non debbono

privilegiare l’uno o l’altro polo, ma tenere conto di entrambi.
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Dal profilo etico, occorre distinguere tra la partecipazione a un suicidio e

l’omicidio su richiesta, seppur entrambi gli atti, in realtà, possano assu-

mere contorni molto simili. La Commissione sostiene con motivazioni

d’ordine etico la tradizione liberale che vige in Svizzera: stando all’artico-

lo 115 del Codice penale, l’aiuto al suicidio è legale nella misura in cui non

avviene per motivi egoistici. Su questo punto, la NEK-CNE non racco-

manda nessuna modifica del diritto penale, ma ritiene opportuno interve-

nire in altri settori giuridici. A parere della Commissione, è necessario che

lo Stato eserciti la propria vigilanza sulle organizzazioni che prestano

aiuto al suicidio proprio per inquadrare i problemi indotti da questo nuovo

fenomeno. Così facendo si garantirà il rispetto dei criteri di accuratezza

per appurare le decisioni di aiuto al suicidio. 

La Commissione, inoltre, affronta una serie di problemi specifici, per

esempio se le persone affette da malattie psichiche vadano aiutate a sui-

cidarsi. Su questo interrogativo la Commissione resta prudente, privile-

giando le cure psichiatriche e psicoterapeutiche. Quando il desiderio di

suicidarsi è espressione o sintomo di una malattia psichica, l’aiuto al sui-

cidio è improponibile. Tra le altre problematiche da esplorare figurano i

giovani che, giuridicamente minori, sono tuttavia in grado di esprimere un

giudizio; l’aiuto al suicidio in ospedali e istituti di cura; le implicazioni per

il personale curante e il “turismo del suicidio”. La Commissione rammen-

ta con vigore i rischi etici che il dilagare del suicidio assistito comporte-

rebbe per la società. Per scoraggiare il desiderio di suicidio, occorre incen-

tivare la qualità dell’assistenza, in particolare quella prestata a persone

dipendenti e bisognose di cure, e sviluppare la medicina palliativa. Il sui-

cidio non deve né può diventare un espediente a basso costo per uscire

dalla spirale dei costi del sistema sanitario. Nella problematica del suici-

dio, la responsabilità preventiva della società deve andare oltre la sem-

plice definizione di limiti giuridici, fino a inglobare il sostegno ai curanti e

agli assistenti.
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Dialogo con il pubblico

Oltre a numerosi incontri con i mass media, dedicati alle tematiche in

corso e all’organizzazione di hearings, si sono tenuti:

un incontro con i parlamentari a Berna, il 5.5.2004

il simposio “La medicina moderna e l’aiuto al suicidio“, Zurigo

17/18.9.2004.

Nel corso dei dibattiti relativi alla votazione popolare per la legge sulle

cellule staminali (nov. 2004), i membri della NEK-CNE sono intervenuti in

numerose manifestazioni, propugnando gli elementi del parere 3/2002

“La ricerca sulle cellule staminali embrionali“.

Cooperazione internazionale

– Conférence des comités nationaux d’ethique (COMETH), 1/2 dic. 2003

a Strasburgo (con un intervento del Presidente della NEK-CNE in 

merito al parere sulla ricerca sulle cellule staminali embrionali) e 

25/26 aprile 2005 a Dubrovnik.

– Steering Committee on Bioethics (CDBI) del Consiglio d’Europa: il 

Presidente della NEK-CNE funge da esperto nella delegazione svizze-

ra. Due sedute plenarie all’anno, di più giorni.

– Nazioni Unite (ONU): fino al 2003 il Presidente della NEK-CNE era, in

qualità di esperto, membro della delegazione svizzera a New York 

durante le trattative per una convenzione sul divieto della clonazione

umana a scopi riproduttivi (nel sesto comitato dell’Assemblea gene-

rale dell’ONU).

– 5th International Meeting of National Bioethics Advisory Bodies: un 

membro della Commissione e il Segretario della NEK-CNE hanno rap

presentato la Commissione a questo meeting mondiale tenutosi dal 5

al 7 novembre 2004 a Canberra/Australia. Intervento sul parere della

NEK-CNE in merito al prelievo su donatori viventi.

– 7th World Congress of Bioethics: un membro della Commissione e il 

Segretario della NEK-CNE hanno partecipato al congresso 

dell’International Association of Bioethics, tenutosi dal 9 al 12 novem-

bre all’Università di New South Wales/Australia. 
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Nell’ambito delle sue attività, la NEK-CNE si è rivolta ai seguenti esperti

su svariate tematiche: 

– Dr. med. vet. Theodor Weber, responsabile dell’unità trapianti e ricer-

ca sull’uomo, UFSP, 26.2.03;

– Lic. iur. Ariane Willemsen, segretaria della Commissione federale

d’etica per l’ingegneria generica nel settore non umano, 7.5.03;

– Dr. theol. Ulrike Kostka, Università di Basilea, NFP 46, 2. & 3.7.03;

– Prof. Dr. med. Jörg Steiger, responsabile del reparto immunologia dei

trapianti e nefrologia all’ospedale universitario di Basilea, 2. & 3.7.03;

– Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin, Università di Lucerna, 4.2.04;

– Katharina Bärtschi, Zurigo, 3.3.04;

– Dr. med. Florence Droz, psichiatra, Centro di psichiatria e psicotera-

pia di Wetzikon, 3.3.04;

– Jakob Fischer, responsabile di un istituto per disabili, Meiringen 

3.3.04;

– Lic. phil. Hans Jakob Ritter, storico all’Università di Basilea, 3.3.04;

– Dr. iur. Verena Schwander, Servizio legale, UFSP, 25.11.2004;

– Prof. Dr. Denis Duboule, zoologo, Università di Ginevra, 25.11.2004;

– Dr. med. Annalis Marty, medico cantonale, Lucerna;

– Elisabeth Conte, esperta di cure della Fondazione intercantonale Spitex

Altri collabratori esterni

– Dr. phil. Laurence Vindevoghel: ricerche sui risvolti scientifici della 

ricerca sugli e con gli embrioni;

– Dipl. biol. Rashid Setoud: ricerche sui risvolti scientifici della ricerca 

sugli e con gli embrioni;

– Lic. phil. nat. Markus Christen e Boris Bögli (Atelier Pantaris, Bienne):

giornalismo scientifico e attività editoriali sul progetto di ricerca sugli

embrioni umani e sulle cellule staminali;

– MA Minou Friele (Università di Colonia e Jena): rapporto sul dibattito

etico in materia di ricerca su feti ed embrioni;

– Lic. theol e dipl. biol. Sybille Ackermann (Università di Friborgo): il 

dibattito etico sulla diagnostica pretrapianto.



La composizione della Commissione

Presidente: Christoph Rehmann-Sutter, prof. dr. phil., dipl. biol., filofoso e

biologo molecolare, responsabile del centro di etica delle bioscienze

all’Università di Basilea; 

Christiane Augsburger, infermiera, direttrice dell’Ecole la Source, la scuo-

la 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;

Annette Boehler, prof. dr. med., primario del reparto “Pneumologia e pro-

gramma di trapianto dei polmoni“ all’ospedale universitario di 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;

Kurt Ebneter-Fässler, dr. med., medico generalista FMH, Appenzello;

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 uni-

versitario vodese CHUV, Losanna;

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

umana e responsabile del reparto genetica umana all’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;

Daniel Hell, prof. dr. med., psichiatra, professore di psichiatria clinica e

direttore clinico della clinica psichiatrica universitaria di Zurigo;
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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;

Monsieur Bertrand Kiefer, dr. med., lic. théol., caporedattore della “revue

médicale suisse“, Ginevra;

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 dipar-

timento di scienze biocliniche dell’Università di Basilea;

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

gia 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 docen-

te incaricata di filosofia e retorica al Politecnico federale di Zurigo.

Membro senza diritto di voto: 

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

cata 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. 
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Nel novembre 2004 il Consiglio federale ha nominato la professoressa

Annette Boehler e i dottori Bertrand Kiefer e Kurt Ebneter-Fässler quali

nuovi membri della Commissione nazionale d’etica per la medicina,

rispondendo al desiderio di quest’ultima di annoverare tra i propri mem-

bri, in particolare, esponenti della ricerca clinica e della medicina genera-

le – sostituendo così il posto vacante di etica teologica.

Il Consiglio federale, all’inizio del periodo legislativo 2004 – 2007, ha

riconfermato tutti i membri precedenti della Commissione. L’unica a riti-

rarsi è stata la signora Andrea Arz de Falco, specialista di etica teologica,

già presidente della Commissione federale d’etica per l’ingegneria gene-

rica nel settore non umano (CENU). Ora dirige il Servizio etica medica

applicata all’Ufficio federale della sanità pubblica, al quale fa capo ammi-

nistrativamente anche la segreteria della Commissione, ma continuerà a

rivestire il ruolo di membro della Commissione senza diritto di voto.

In virtù dell’ordinanza, la Commissione può comprendere da 18 a 25

membri; attualmente ne comprende 23 (11 donne e 12 uomini), operan-

ti in ambiti diversi: un terzo provenienti dall’etica, un terzo dalla medici-

na e un terzo attivo in settori affini quali il diritto, la biologia, la psicolo-

gia o che fa parte di associazioni di pazienti. Le regioni linguistiche sono

rappresentate come segue: tedesco 15 membri; francese 6; italiano 2. 



Segreteria

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

della Commissione e su quello amministrativo all’Ufficio federale della

sanità pubblica. La segreteria è diretta dal segretario scientifico Georg

Amstutz; la responsabilità amministrativa è assunta da Csongor Kozma. La

segreteria 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 ammi-

nistrativo e assiste la Commissione in particolare nell’organizzazione di

manifestazioni pubbliche e nelle attività di informazione del pubblico.

Sedute plernarie 

Nel periodo in esame – febbraio 2003 / maggio 2005 – la Commissione

ha tenuto sedute plenarie alle seguenti date: 

26 febbraio 2003: Berna

7 maggio 2003: Berna

22 + 23 luglio 2003: Basilea

27 agosto 2003: Berna (seduta in comune con la CENU)

22 + 23 ottobre 2003: Ginevra

10 dicembre 2003: Berna

4 + 5 febbraio 2004: Zurigo

7 aprile 2004: Berna

5 maggio 2004: seduta straordinaria con i parlamentari 

26 maggio 2004: Berna

29 giugno 2004: Berna

15 settembre 2004: Berna

17 + 18 settembre 2004: simposio “La medicina moderna e l’aiuto al sui-

cidio“, Zurigo

14 ottobre 2004: Berna

24 + 25 novembre 2004: Berna

26 gennaio 2005: Berna

16 marzo 2005: Berna

27 + 28 aprile 2005: Lucerna

In occasione di svariati seminari di due giorni, la NEK-CNE è stata ospite

dei Cantoni Basilea, Ginevra, Zurigo e Lucerna, stringendo così preziosi

contatti con i direttori della sanità, specialisti dei dipartimenti della sanità

e delle commissioni cantonali di etica.
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Gruppi di lavoro

In obbedienza ai mandati della Commissione, sono stati istituiti dei grup-

pi di lavoro sulle seguenti tematiche: prelievi su donatori viventi, aiuto al

suicidio, ricerca sugli embrioni, sterilizzazione, diagnostica prima della

gravidanza, giustizia nel sistema sanitario, diritto tutorio e brevettazione.

I pareri 5 e 6 sulla medicina dei trapianti sono stati elaborati dall’omoni-

mo gruppo di lavoro. Il lavori del gruppo “Brevettazione“ sono terminati

nel corso del 2004 con la risposta alla procedura di consultazione sul 2°

avamprogetto della “Legge federale sui brevetti d’invenzione“ (Legge sui

brevetti). Anche il gruppo di lavoro “Diritto tutorio“ ha posto fine alla pro-

pria attività con la risposta alla procedura di consultazione sulla revisione

del diritto tutorio. Il gruppo di lavoro “Sterilizzazione“ si è sciolto dopo la

pubblicazione della raccomandazione nella primavera 2004. Il gruppo di

lavoro “Aiuto al suicidio“ terminerà i lavori con la pubblicazione del rap-

porto omonimo nell’estate 2005. I gruppi di lavoro “Diagnostica prima

della gravidanza“ e “Ricerca sugli embrioni“ rimarranno in attività nel

2005. L’ultimo ad aver inaugurato le proprie attività, nel marzo 2005, è il

gruppo di lavoro “Giustizia nel sistema sanitario”.

Budget e personale

Il personale fisso comprende il responsabile della segreteria Georg

Amstutz (80%) e il segretario Csongor Kozma (70%). Il budget, che oltre

all’organizzazione delle sedute (diarie, locali, spese di viaggio, alloggio,

ecc.) e alle spese generali copre anche lo stipendio del Presidente (40%),

ha fatto registrare una flessione da CHF 178’791 (2003) a CHF 170’546

(2005). Lo scorso anno la situazione della Commissione (personale e

finanze), già oggetto di preoccupazioni nell’ultimo rapporto, si è fatta più

acuta. Si ricorda che, tra il 2003 e il 2005, i lavori sono stati ultimati sol-

tanto grazie a ulteriori, tempestivi stanziamenti da parte della divisione di

Biomedicina dell’UFSP. Le questioni e le tematiche in sospeso, tante e

urgenti, ma anche i mandati che il Consiglio federale non mancherà di

conferire, richiedono ulteriori risorse, sia umane che finanziarie. I mezzi

assegnati non bastano per le traduzioni e le pubblicazioni di un certo rilie-

vo, né per le manifestazioni pubbliche o gli incarichi che occorre affidare

a degli esperti. Considerata questa situazione finanziaria, la NEK-CNE non

è in grado di far tradurre tutti i pareri in tutte le lingue nazionali, un fatto

tanto più deplorevole alla luce del mandato legale di “promuovere la

discussione su questioni etiche che si pongono alla società“.
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La Commissione nazionale d’etica per la medicina, in una richiesta al capo

del Dipartimento federale dell’interno, Consigliere federale Pascal

Couchepin, chiede che le sia messo a disposizione almeno un budget

minimo per poter adempiere ai propri compiti. 

Prospettive 2005 – 2007

Nel 2005 hanno la precedenza i progetti in corso sulla ricerca sugli

embrioni e sui feti umani e sulla diagnostica prima della gravidanza (“dia-

gnostica pretrapianto“). Si prevedono i lavori della procedura di consulta-

zione della legge federale sulla ricerca sull’uomo. Oltre a ciò, la

Commissione sta per iniziare un grosso lavoro dedicato al tema della giu-

stizia e della sanità. È prevista la continuazione dei lavori dedicati alle

end-of-life-decisions.
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Il presente rapporto d’attività è stato approvato dai membri della

Commissione nazionale d’etica per la medicina NEK-CNE l’8 giugno 2005.

Prof. Christoph Rehmann-Sutter lic. phil. I 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


