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Direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche 
 

A) Prise en charge et traitement des personnes atteintes de démence1 (2017) 
 

B) Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi e preparazione del prelievo di 
organi (2011, attualizzata 2017)2  
 

C) Misure coercitive in medicina (2015, completamente rielaborate)3  
 

D) Distinzione tra terapia standard e terapia sperimentale nel singolo caso (2014, adattata 
2015)4  

 
E) Esercizio della medicina presso le persone detenute (2002, allegato lett. G 2015)5  

 
F) Provvedimenti di medicina intensiva (2013)6  

 
G) Collaborazione fra specialisti del settore medico e industria (2006, rivista 2013 e 2022)7  

 
H) Decisioni in merito alla rianimazione (2008, attualizzata 20128, 20219) 

 
I) Trattamento medico e assistenza delle persone con disabilità (2008, attualizzata 2012)10  

 
J) Cure palliative (2006, attualizzata 2012)11  
 

Conformemente alla decisione della Camera medica del 23 aprile 2013, la seguente direttiva ASSM di 
2012 costituisce parte integrante del Codice deontologico della FMH e rimarrà tale sino a nuovo 
ordine, anche se nel giugno 2018 l’ASSM ha ritirato la direttiva. 

 
K) Come confrontarsi con il fine vita e il decesso (2018, attualizzata 2021)12  

 
L) Donazione di organi solidi da donatore vivente (2008)13  

 

M) Traitement et prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de 
longue durée (2003)14  

 
 
Direttive archiviate 
La Commissione Centrale d'Etica anticipa e discute i problemi etici che si pongono in medicina. Ela- 
bora delle direttive e delle raccomandazioni destinate a sostenere la pratica della medicina o la ricer- 
ca biomedica. In principio sono integrate nel Codice deontologico della FMH e sono pertanto vinco-  

 
 1 Introdotto su decisione della Camera medica del 3 maggio 2018; in vigore dal 27 agosto 2018. 
 2 Introdotto su decisione della Camera medica del 26 ottobre 2011; in vigore dal 19 febbraio 2012. Ripresa della versione revisionata  

del 2017 su decisione della Camera medica del 26 ottobre 2017; in vigore dal 19 febbraio 2018. 
 3 Introdotto su decisione della Camera medica del 28 aprile 2016; in vigore dal 21 agosto 2016 (Introdotto su decisione della Camera medi- 

ca del 3 maggio 2007; in vigore dal 29 luglio 2007, ritirata dall’ASSM nel 2012, ripresa della direttiva revisionata nel 2016). 
 4 Introdotto su decisione della Camera medica del 7 maggio 2015; in vigore dal 29 agosto 2015. 
 5 Introdotto su decisione della Camera medica del 26 giugno 2004; in vigore dall’11 ottobre 2004. Ripresa della lett. G dell’allegato comple- 

tato nel 2015 su decisione della Camera medica del 7 maggio 2015, in vigore dal 29 agosto 2015. 
 6 Introdotto su decisione della Camera medica dell’8 maggio 2014; in vigore dal 1o settembre 2014. 
 7 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2006; in vigore dal 14 agosto 2006. Ripresa della versione revisionata del 2013  
    su decisione della Camera medica del 25 aprile 2013; in vigore dal 18 agosto 2013. Ripresa della versione revisionata del 2022 ad eccezione  
    del punto II/3.2.2, seconda frase su decisione della Camera medica del 27 ottobre 2022; in vigore dal 21 marzo 2023. 
 8 Introdotto su decisione della Camera medica del 28 maggio 2009; in vigore dal 7 settembre 2009. 
 9 Modificato su decisione della Camera medica del 7 ottobre 2021; in vigore dall’8 marzo 2022. 
10 Introdotto su decisione della Camera medica del 28 maggio 2009; in vigore dal 7 settembre 2009. 
11 Introdotto su decisione della Camera medica del 3 maggio 2007; in vigore dal 29 luglio 2007. 
12 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2022; in vigore dal 18 ottobre 2022; ripresa della direttiva “Assistenza delle 

pazienti e dei pazienti terminali (2004, attualizzata 2013)”. 
13 Introdotto su decisione della Camera medica del 28 maggio 2009; in vigore dal 7 settembre 2009. 
14 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2005; in vigore dal 4 settembre 2005. 

https://www.samw.ch/dam/jcr:389a7c7c-316e-4615-badb-05b5255a5302/directives_assm_demence.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:a8dd1e1c-59fc-4df1-85dc-4f336ac4dfcd/direttive_assm_morte_prelievo_di_organi.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:a8dd1e1c-59fc-4df1-85dc-4f336ac4dfcd/direttive_assm_morte_prelievo_di_organi.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:28eb52f8-1b6c-4c57-8513-ca41b49936d4/direttive_assm_misure_coercitive.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:9b470413-2c91-43ef-81e1-78f0576d5479/direttive_assm_distinzione_terapia_standard.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:60b1d317-5270-4268-857a-b8e1896a7d7f/direttive_assm_persone_detenute.pdf
https://contens30.fmh.ch/fmh/_files/pdf21/direttive_assm_medicina_intensiva.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHtaei-Oz9AhUYgf0HHQhgChIQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.samw.ch%2Fdam%2Fjcr%3A63d7e536-f5e6-46f8-b616-de9722b63cbd%2Fdirettive_assm_collaborazione_industria.pdf&usg=AOvVaw3eFuKLNzqwghHNKLzsccXY
https://www.samw.ch/dam/jcr:45eb9e43-de3e-4e03-a086-99a62de851d3/direttive_assm_rianimazione.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:4e5b03b1-d885-4677-971d-2a3af6919c29/direttive_assm_persone_con_disabilita.pdf
https://contens30.fmh.ch/fmh/_files/pdf21/direttive_assm_cure_palliative.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:009b82fa-8023-46ce-939b-c9010672b9d0/directives_assm_fin_de_vie_et_mort_annexe_liste_autorites_cantonales.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:a2acdb80-791f-413c-a5f1-2c862d5d6c69/direttive_assm_organi_donatore_vivente.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:7dc0381b-fc55-41a3-bbd3-22524412e760/directives_assm_cerebral_longue_duree.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:7dc0381b-fc55-41a3-bbd3-22524412e760/directives_assm_cerebral_longue_duree.pdf
https://contens30.fmh.ch/fmh/_files/pdf21/direttive_assm_pazienti_terminali.pdf
https://contens30.fmh.ch/fmh/_files/pdf21/direttive_assm_pazienti_terminali.pdf
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lanti per i membri della FMH. Le direttive sono riesaminate e riviste regolarmente. Quando un settore 
trattato è regolato da una legge, l’ASSM ritira le sue direttive o le adatta alla legge. 

 
 

Qui può trovare delle vecchie versioni di direttive e delle direttive ritirate: 

• Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali (2004, attualizzata 2013) 

• Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza (2004, attualiz- 
zata 2012)15 

 
• Biobanche: prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano per la formazione e 

ricerca (2006) 
 

• Trapianto d’organi (1995) 
sostituite dalla: Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule dell' 8 ottobre 2004 
(Legge sui trapianti) e ordinanze d’esecuzione 

 
• Sterilizzazione (1981) e raccomandazioni concernenti la sterilizzazione di persone mental- 

mente deficienti (2001) 
sostituite dalla: Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni 
del 17 dicembre 2004 (Legge federale sulle sterilizzazioni) 

 
• Procreazione medicalmente assistita (1990) 

sostituite dalla: Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica del 18 di- 
cembre 1998 (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) 

 
• Esami genetici sull’essere umano (1993) 

sostituite dalla: Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU) dell' 8 ottobre 
2004 e ordinanze d’esecuzione 

 
• Trapianto di tessuti fetali umani (1998) 

sostituite dalla: Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule dell' 8 ottobre 2004 
(Legge sui trapianti) 

 
• Xenotrapianti (2000) 

sostituite dall’: Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali del 16 
marzo 2007 (Ordinanza sugli xenotrapianti) 

 
• Misure coercitive in medicina (2005) 

 
• Thérapie génique somatique appliquée à l’être humain (1998) 

 
• Problèmes éthiques aux soins intensifs (1999) 

 
Principi etici dell’Associazione Medica Mondiale 

 
Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani (Dichiarazione d’Helsinki 
dell’Associazione Medica Mondiale; 2013)16  

 
 

 
15 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2005; in vigore dal 4 settembre 2005. 
16 Introdotta su decisione della Camera medica del 25 aprile 2002; in vigore dall’11 agosto 2002. Ripresa della versione revisionata del 2013  
    su decisione della Camera medica dell’8 maggio 2014; in vigore dal 1° settembre 2014. 

https://contens30.fmh.ch/fmh/_files/pdf21/direttive_assm_pazienti_terminali.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:997b9243-5c17-42c9-8285-6368353abcc0/direttive_assm_persone_anziane.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20010918/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031506/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001938/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011087/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20010918/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051808/index.html
http://www.idi.it/Data/Sites/4/media/documenti/dichiarazione-di-helsinki.pdf
http://www.idi.it/Data/Sites/4/media/documenti/dichiarazione-di-helsinki.pdf
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