
«In base alle mie ricerche sulla salute dei bambini 
fecondati in laboratorio, questi ultimi sono esposti a 
rischi particolari. La revisione della LPAM autorizza 
nuove procedure che rafforzano ulteriormente questi 
fattori di rischio. Le ripercussioni negative sulle 
persone in questione sono difficilmente prevedibili al 
giorno d’oggi. Raccomando dunque un chiaro no alla 
revisione della LPAM.»

Professore dott. Urs Scherrer, cardiologo,  

Ospedale universitario dell’Isola a Berna

Informazione: troverete un argomentario con più informazioni ed una lista completa dei 
membri del nostro comitato sul sito: www.LPAM-no.ch

Comitato «No alla LPAM» 
Casella postale | 3001 Berna | Tel. 031 311 17 44 | info@FMedG-Nein.ch | www.LPAM-no.ch  
CCP: 89-6522-3 | IBAN CH02 0900 0000 8900 6522 3

Potete sponsorizzare direttamente la distribuzione di volantini nelle città o in certe regioni cliccando su: 
http://www.volantino-ovunque.ch/lpam-no/

FATE LA GIUSTA SCELTA VOTANDO NO AD UNA 
 SELEZIONE SENZA LIMITI DELLA VITA UMANA:

ANCHE LE ATTUALI RICERCHE METTONO IN GUARDIA: Dopo il mais OGM, 
il bambino OGM?

MEDICINA DELLA PROCREAZIONE

SENZA LIMITI?

NO!
www.LPAM-No.ch
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IN COSA CONSISTE LA REVISIONE 
 DELLA LEGGE SULLA PROCREAZIONE 
CON ASSISTENZA MEDICA?

Nel 2015 il popolo svizzero ha approvato una modifica della Costi-
tuzione federale che autorizza in linea di principio gli esami genetici 
sugli embrioni (diagnosi preimpianto, DPI). La nuova legge sulla 
 procreazione con assistenza medica (LPAM) regola in dettaglio 
l’applicazione della DPI. Quest’ultima sarebbe accessibile a tutte le 
coppie che ricorrono alla fecondazione in vitro. 

La legge autorizza la selezione di embrioni correlata all’individuazione 
di malattie genetiche gravi o di «caratteristiche cromosomiche 
 sus cettibili di influenzare la capacità di sviluppo del futuro embrione», 
come nel caso degli individui trisomici (portatori della sindrome di 
Down). Sarebbe inoltre consentito sviluppare 12 embrioni per ciclo di 
trattamento e gli embrioni soprannumerari verrebbero crioconser-
vati per poi essere eliminati in un secondo momento. 

DICIAMO NO AD UNA REVISIONE DI 
 LEGGE CHE SI SPINGE TROPPO OLTRE!  

Un comitato interpartitico composto da più di 50 parlamen-
tari del PBD, PPD, UDF, PEV, dei Verdi, del PS e dell’UDC, 
 considera la nuova LPAM estrema, pericolosa e soprattutto 
incontrollabile. All’inizio anche il Consiglio federale si era 
espresso a favore di una regolamentazione più restrittiva 
della DPI. ›

«La LPAM porta ad una selezione senza limiti. L’esame genetico fornisce 
anche risultati che non devono essere utilizzati ai fini della selezione.  
Il Consiglio federale ammette che all’atto pratico è impossibile garan-
tire un controllo!  Quindi prima o poi si arriverà ad abusare della 
 pratica, selezionando embrioni anche in base al sesso o ad altre carat-
teristiche del nascituro.»  

Sylvia Flückiger-Böni, consigliera nazionale UDC, AG

«La LPAM è formulata in maniera molto generale e imprecisa.  
La legge non specifica quali malattie ereditarie o caratteristiche cromo-
somiche sono ‹degne di selezione›. L’esempio della Gran Bretagna 
mostra che la lista dei criteri di selezione si allunga sempre di più. Si 
arriverà ad un vero e proprio test di normalità complessivo a discapito 
della diversità umana!»

Mathias Reynard, consigliere nazionale PS, VS

«Tuttora la disabilità non è percepita come una normale caratteristica 
della persona e tale concezione rimarrà invariata ancora per lungo 
tempo. Se vogliamo possiamo continuare a rafforzare questi pregiudizi 
selezionando embrioni oppure possiamo dire a noi stessi: ogni persona è 
una sola – e unica! La LPAM lancia segnali contrari alla società umana.»

Christian Lohr, consigliere nazionale PPD, TG

«Con la LPAM il rapporto con la vita umana cambia radicalmente. Per 
la prima volta la vita, nel suo stadio iniziale, potrebbe diventare oggetto 
di apprezzamento o mercimonio. Anche il consigliere federale Berset 
ha fatto notare che questa legge ha tendenze eugeniche. Io dico no 
alla mentalità selettiva e alla mania di ottimizzare.»

Christine Häsler, consigliera nazionale dei Verdi, BE

«È sbagliato utilizzare il test prenatale come pretesto per selezionare 
embrioni senza alcun limite. I test prenatali servono a valutare casi 
specifici, mentre la LPAM autorizza test genetici che consentono di 
scegliere in laboratorio tra chi è ‹degno di vivere› e chi non lo è.  
Una situazione d’eccezione non può in nessun caso diventare la prassi!»

Marco Romano, consigliere nazionale PPD, TI

«Anche se in molti altri Paesi si procede già alla selezione degli em-
brioni, ciò non significa che la Svizzera debba commettere lo stesso 
errore. Con la LPAM viene meno ogni frontiera etica. Un no permette 
invece di lanciare un ampio dibattito sociale sull’esigenza di una 
legge più restrittiva».

Marianne Streiff-Feller, consigliera nazionale PEV, BE
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