
La Leal per Stop Vivisec tion



Crea un comitato locale per la raccolta delle firme su carta

La raccolta delle firme è possibile sia su carta sia (a partire da fine ottobre) online, ma
ricorda che si potrà firmare una sola volta. Se vuoi organizzare un comitato locale per
raccogliere le firme su carta, devi compilare un formulario, come spiegato sul sito
dell’iniziativa. Il tuo comitato verrà registrato nella mappa pubblica di “Stop
Vivisection” e riceverai una e-mail con le istruzioni per procedere.

A

B Fornisci il tuo contributo finanziario per sostenere l’iniziativa 

Anche se garanti e organizzatori operano in forma non retribuita, per sostenere Stop
Vivisection occorrono delle risorse finanziarie (ad esempio per aggiornare il sito e il
sistema di raccolta firme digitali secondo quanto richiede la Commissione europea).
Anche un piccolo contributo è importante! Il saldo delle donazioni sarà reso pubblico
sul sito dell’Iniziativa (http://www.stopvivisection.eu/it/content/trasparenza), dove
troverai anche il bilancio dell’iniziativa. Se decidi di aiutarci, puoi contribuire con un
bonifico bancario o tramite PayPal (troverai le necessarie coordinate sul sito). Per legge
le donazioni oltre i 500 euro saranno elencate nel registro della Commissione europea.

Per dare notizie in tempo reale della raccolta firme e degli eventi ad essa legati, sono
stati allestiti il sito web europeo www.stopvivisection.eu e la pagina Facebook Stop
Vivisection (http://www.facebook.com/StopVivisection).  La raccolta delle firme su
carta è già cominciata. Se vuoi essere informato via e-mail della data di inizio della
campagna online e ricevere tutti gli altri aggiornamenti del caso, vai sulla home page
di Stop Vivisection (www.stopvivisection.eu) e iscriviti alla mailing list
dell’iniziativa. La nostra iniziativa non può contare su grandi risorse proprie e
neppure su una complessa macchina organizzativa. Potrà avere successo solo grazie
all’apporto di ogni singolo cittadino, comitato e associazione. Che cosa puoi fare tu per
contribuire a raggiungere l’obiettivo?

Firma anche tu per dire NO 
alla Direttiva europea 2010/63/UE
www.stopvivisection.eu
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Quote associative e donazioni
La quota sociale comprende 1 euro quale abbonamento al nostro periodico “La voce dei senza voce”

Socio giovanile                                     euro       10,00
Socio ordinario                                    euro       20,00
Socio sostenitore                                 euro       40,00
Socio benemerito                                 euro       85,00
Socio straordinario e oltre                    euro     300,00
La LEAL è un’Associazione Onlus, Ente di Volontariato. 
Le offerte e le donazioni erogate da privati sono detraibili dall’IRPEF al 19% fino a euro 2.065,83; 
quelle erogate da imprese sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2% del reddito dell’impresa.
Le quote associative non sono detraibili. Il codice fiscale per attribuirci il 5 per 1000 è 80145210151.

“QUANDO L’INGIUSTIZIA DIVENTA LEGGE......ribellarsi diventa un dovere”: lo disse Bertold Brecht percondannare momenti bui della storia, e più che mai - proprioadesso - noi siamo costretti a fare suo questo invito. La ripugnanza che ispirano i 66 articoli e gli otto allegati dellaDirettiva 2010/63/EU in via di recepimento in tutta l'UnioneEuropea, e dunque anche nel nostro paese, con le sue norme sulriutilizzo degli animali in esperimenti successivi qualunque sia ilgrado di dolore già patito, con le sue istruzioni su come dare lamorte (decapitazione, dissanguamento, distruzione del cervello,elettrocuzione...), con l'inedita libertà di lavorare sul corpo di canie gatti randagi accordata agli sperimentatori, con la suaminuziosa descrizione millimetrata di gabbie atte a contenerecreature nate per vivere libere, con la sua derisoria pretesa dichiamare "protezione" l'esercizio di un potere inappellabile suipiù inermi degli inermi - la ripugnanza che tutto ciò ispira sitraduce per noi in un fermissimo NO, che sappiamo esserecondiviso da milioni di donne e di uomini liberi, in Italia, inEuropa, nel mondo.L’Iniziativa Stop Vivisection è nata proprio per dire NO a questa
legge che da ogni riga trasuda l’ingiustizia. NO a un dispositivo dipotere che ignora, per interesse, non solo le più elementari normedell’etica e della compassione ma l’appello sempre più stringentedel mondo della scienza che afferma che il modello animale, nonpredittivo per l’uomo, è privo di valore scientifico (per saperne dipiù vedi: www.stopvivisection.eu).Contro questo stato di cose è nata anche la vittoriosa campagna
del Coordinamento Fermare Green Hill, di cui vi parliamo apartire da pagina 4. Da pagina 11, invece, documentiamo che cosa
significa fare “sperimentazione animale” sui randagi, dandospazio anche all’autorevolissima voce di protesta di LawrenceHansen. A pagina 28, infine il dossier scritto dai medici delMedical Research Modernization Committe intitolato “Uno
sguardo critico sulla sperimentazione animale".L’immagine di copertina e quelle dei Beagle liberati il 28 aprile e il 27luglio 2012 alle pagine 6-7-8-9 sono di Filippo Venezia (Agenzia FotoLive,Brescia). Le immagini di gargoyles che illustrano il dossier del MRMC sonotratte da Prafulla.net (creative commons).
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DIARIO DI UNA LIBERAZIONE CHE HA FATTO IL GIRO DEL MONDO  

raccogliendo 230 mila firme per la chiusura di Green Hill,
consegnate poi al Senato, dove si discute di Direttiva europea sulla
sperimentazione animale.

10 GIUGNO 2010  
Protesta davanti alla Asl della Regione Lombardia per ricordare alle
istituzioni che esiste una legge regionale dove è scritto che nessuna
struttura (allevamento o canile che sia) può ospitare più di 150
cani.  In Green Hill arrivano a essercene anche 2500. 

25 SETTEMBRE 2010
Corteo nazionale contro Green Hill e contro la vivisezione, a
Roma.  Sfilano per le vie centrali della capitale, da Piazza della
Repubblica a Piazza del Popolo, 10 mila persone. E’ la più grande
manifestazione contro la vivisezione che l’Italia ricordi.

6 NOVEMBRE 2010
Montichiari viene invasa da manifestanti con fiaccole accese “per
simboleggiare la luce che portiamo agli animali rinchiusi”.

FEBBRAIO 2011
Presidi di protesta contro i fornitori di Green Hill: c’è chi fornisce
il cibo, chi gli attrezzi per la stabulazione, chi i macchinari, chi
assicura assistenza legale.

5 MARZO 2011
Corteo nazionale a Milano. Migliaia di persone chiedono di avere
risposte sulla chiusura di Green Hill da parte della Regione
Lombardia, della Asl regionale, del sindaco di Montichiari.

APRILE 2011
In diverse città d’Italia si svolgono “presidi scenografici” per
informare il pubblico di ciò che accade a Montichiari e per
allargare la protesta

30 SETTEMBRE 2011
La Procura di Brescia autorizza le guardie ecozoofile Oipa a
effettuare un  sopralluogo all’interno di Green Hill.  Malgrado le
“criticità” rilevate in quell’occasione, il procedimento penale
relativo verrà archiviato nel marzo 2012.

GREEN HILL
28MESI VISSUTI DI CORSA...

... per salvare 2.639 cani, che dovevano finire avvelenati, amputati, 
resi folli sui tavoli della vivisezione, e che invece hanno trovato affetto, 

calore, una casa e un futuro. Dal primo corteo di protesta 
del 2010 al 27 luglio 2012, giorno in cui i Beagle di Green Hill vengono dati 

in affido alle associazioni animaliste, è la storia di una vittoria collettiva, che 
senza il Coordinamento Fermare Green Hill non avremmo mai potuto scrivere

“Per noi del
Coordinamento,
la campagna 

di protesta fin dall’inizio
voleva dire questo:
squarciare il velo 

di segretezza che avvolge
la tortura di milioni 

di animali, incepparne 
il funzionamento, 

dare un nome 
a chi ne è responsabile”.

“Sappiamo che 
lo sfruttamento animale è
legale e affonda le radici

nella società in cui 
ci ritroviamo a vivere 
e miliardi di animali 

si ritrovano a morire”. 

“Abbiamo sentito il sindaco
di Montichiari, Elena Zanola
dire che oltre 2000 cani
soggiornano all’interno 
di Green Hill. Sì, avete letto
bene: soggiornano”.

“Il corteo del 25 settembre
per noi non è mai stato 
un corteo sulla Direttiva UE
votata a Strasburgo qualche
settimana prima. 
Sin dall’inizio, la protesta
era stata indetta contro
Green Hill e tutti gli
allevamenti di animali
destinati ai laboratori. 
Ma è chiaro che
l’approvazione della direttiva
è stata un fatto importante,
perciò al corteo ci siamo
sentiti in dovere di parlarne
con un intervento specifico”.

“Nei mesi estivi del 2011 
il Coordinamento affronta
un momento di riflessione: 
è necessario ridare linfa
vitale alla lotta, scavalcare
i muri di silenzio e
indifferenza eretti da coloro
cui preme che Green Hill
continui intoccata”.

MARZO 2010
Un comunicato sulla neonata pagina web Fermaregreenhill.net
annuncia la nuova campagna di protesta contro l’allevamento di
Beagle della multinazionale americana Marshall BioResources, che si
chiama Green Hill e ha sede a Montichiari, in provincia di Brescia.
La promuove un coordinamento di attivisti che si sono fatti le ossa
in precedenti campagne come Chiudere Morini (un allevamento di
cani e cavie per la vivisezione di San Polo d’Enza, in Emilia, fallito nel
2010) e AIP, che sta per Attacca l’industria della pelliccia. 

24 APRILE 2010
Primo corteo di protesta a Montichiari con l’obiettivo immediato
di fermare il progetto di ampliamento dell’allevamento, che
intende costruire altri cinque capannoni oltre a quelli esistenti, per
arrivare a contenere fino a 5.000 cani. Un corteo di 3.000 persone
sfila nel centro del paese accendendo i riflettori dei media, anche
quelli nazionali, su Green Hill. 

22 MAGGIO 2010 
Presidio sotto l’allevamento nel quale si radunano quasi 1.000
persone. I manifestanti riescono a raggiungere il perimetro
dell’allevamento, dove vengono raggiunti dagli incessanti latrati dei
cani. Nasce il Comitato Montichiari contro Green Hill,
costituito da abitanti della zona, che opererà in stretto contatto
con il Coordinamento per tutto il tempo della campagna,
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28 APRILE 2012
Giornata storica. Le foto che documentano la liberazione di alcuni piccoli di Beagle oltre il filo spinato di Green
Hill fanno il giro del mondo. Il Coordinamento partecipa alla manifestazione, che però è stata indetta da Occupy
Green Hill. In un inarrestabile crescendo,  la protesta contro l’allevamento italiano di Marshall BioResources è
ormai sotto i riflettori di tutti i media. L’attenzione e l’appoggio del pubblico sono enormi. Si moltiplicano le forze
e le associazioni che vi partecipano, come pure le dichiarazioni dei politici, i servizi dei giornali e delle televisioni.
Nei giorni successivi al 28 aprile il Coordinamento riceve un video che ritrae alcuni animali al sicuro e in libertà.

14-15 OTTOBRE 2011 
Si organizza una veglia di due giorni davanti all’allevamento. Prima che
sorga il sole, cinque attiviste e attivisti del Coordinamento scavalcano
le reti di Green Hill e occupano il tetto del capanno in cui sono
rinchiusi i cani  “in partenza” per i laboratori.  L’impatto di quest’azione
è enorme. Tutta l’Italia può sentire, via Youtube e social networks, i
latrati degli animali prigionieri.

INVERNO 2011-2012 
Dopo l’“occupazione del tetto”, la grande visibilità assunta dalla
campagna contro Green Hill innesca nuove dinamiche e l’arrivo sulla
scena - locale e nazionale - di nuovi protagonisti: l’onorevole Michela
Vittoria Brambilla spicca tra i politici mentre da una costola del
Coordinamento nasce Occupy Green Hill. Persino Roberto
Formigoni annuncia una proposta di legge per vietare l’allevamento di
cani e gatti destinati alla vivisezione sul territorio lombardo. Si aspetta
l’esito della perquisizione realizzata in settembre dalle guardie zoofile
dell’Oipa, e si studiano vie d’uscita legali per la chiusura
dell’allevamento. Intanto, nelle commissioni parlamentari della
Camera e poi del Senato, comincia la discussione sul cosiddetto
“emendamento Brambilla” per il recepimento della Direttiva
2010/63/UE (detta “sulla protezione degli animali utilizzati a scopi
scientifici”) approvata a Strasburgo nel 2010. 

31 GENNAIO 2012 
L’emendamento (o articolo 16) perde i pezzi:  i deputati
eliminano in aula il punto “g” (istituzione di un sistema
ispettivo ai laboratori) e il punto “h” (istituzione di una banca
dati telematica degli esperimenti eseguiti). Così depauperato,
passa al Senato dove viene denominato articolo 14.  La
discussione (soprattutto mediatica) di politici, associazioni di
veterinari e rappresentanti del mondo della vivisezione si
concentra sulla clausola dell’emendamento che sembra poter
portare alla chiusura di Green Hill. 

20 MARZO 2012
Attiviste e attivisti del Coordinamento si incatenano  alle grate
degli uffici di via San Zeno,  a Montichiari, proprio accanto al
primo capanno dove sono detenuti i cani in partenza verso i
laboratori della vivisezione. In quello stesso periodo viene
lanciata l’operazione “Altrimenti ci arrabbiamo” per fare
pressione sulla 14° Commissione del Senato, dove si discute il
recepimento italiano della Direttiva 2010/63/UE.

“Nel corso del 2012 c’è chi
comincia a condurre una lotta
parallela alla nostra ma senza
rispettare i principi che ci
hanno sempre ispirato (no alla
visibilità mediatica a tutti i
costi, no all’accordo con
associazioni e personaggi politici
il cui scopo è metterci su il
“cappello”). Tuttavia dobbiamo
scendere a compromessi, e per
quello che si annuncia come
l’ultimo corteo che le forze
dell’ordine sono intenzionate ad
autorizzare, il 28 aprile siamo
anche noi a Montichiari”.

“Non c’è mai stata 
da parte nostra alcuna
volontà di creare danno

a persone o cose. 
Abbiamo sempre agito 

col solo obiettivo 
di far conoscere e 

di far parlare
dell’allevamento di
Montichiari e della

vivisezione”.

DIARIO DI UNA LIBERAZIONE CHE HA FATTO IL GIRO DEL MONDO  I CANI DI GREEN HILL

28 Aprile 2012
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GIUGNO 2012
Il Coordinamento rende pubblica una registrazione audio raccolta all’interno
dell’allevamento, durante la quale un dipendente afferma che sopprimerà i cani
prima che vengano registrati all’anagrafe canina. La Asl di Brescia ha sempre
affermato di eseguire supervisioni rigidissime nei confronti di Green Hill, in base
alle quali non nutre dubbi circa il corretto agire dell’azienda. Ora ci sono prove
incontrovertibili che ciò non è vero. Per il 30 giugno il Coordinamento organizza
un corteo a Montichiari, che nelle intenzioni sarà seguito da un campeggio di
due settimane, utile per mettere sotto pressione la Marshall BioResources e i
suoi fornitori, per fare il punto della situazione con gli attivisti, i simpatizzanti e
le altre associazioni, per aumentare la consapevolezza del pubblico sul business
che sorregge la sperimentazione animale. Il campeggio non si farà mai: il 30
pomeriggio, una delle giornate più calde di un’estate che si annuncia torrida,  dal
corteo di protesta si staccano alcuni manifestanti che raggiungono le reti che
delimitano Green Hill. La polizia li ferma e la Digos vieta qualunque ulteriore
forma di protesta nei giorni successivi.

GIUGNO - LUGLIO 2012
Giungono a maturazione una serie di procedimenti legali avviati nel periodo
precedente.  I punti salienti di questa miccia che prenderà fuoco in luglio sono
la perquisizione effettuata dalle guardie dell’Oipa il 30 settembre 2011 (benché
archiviato, l’esposto dell’Oipa è ben presente nei suoi contenuti a tutti i
protagonisti);  la denuncia del Partito animalista europeo; la presentazione
del caso-Green Hill da parte dell’eurodeputato Andrea Zanoni al commissario
Ue alla Salute John Dalli; gli esposti presentati alla Procura di Brescia da una
cinquantina di privati assistiti dall’avvocato Aldo Benato; la denuncia
dell’associazione Io non ho paura nonché quelle di Lav e Legambiente.
Motivazioni comuni a queste azioni sono l’accusa di maltrattamento di cani e di
violazione della legge 116/92  sull’utilizzo degli animali destinati alla vivisezione.
L’associazione Freccia 45 farà invece richiesta di commissariamento della Asl
di Brescia per inadempienze nell’espletamento delle sue funzioni.

18 LUGLIO 2012
Alle 9.15 il Corpo Forestale dello Stato interviene a Green Hill mettendo
sotto sequestro probatorio capannoni e uffici dell’allevamento della Marshall
BioResoruces. Il reato contestato è quello di maltrattamento di animali.
L’intervento è stato disposto dalla Procura del Tribunale di Brescia.
All’operazione partecipano trenta forestali dei Comandi provinciali di
Brescia, Bergamo e del Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali
(Nirda).

20 - 24 LUGLIO 2012
La Guardia Forestale trova cento carcasse di cani nel congelatore
dell’allevamento, molti cuccioli risultano essere stati soppressi perché
invendibili e altri non sono micro-chippati come invece dovrebbero. Nel
mirino entrano anche l’autorizzazione comunale all’allevamento e le ispezioni
della Asl, secondo la quale è sempre risultato tutto regolare.

27 LUGLIO 2012
LIBERI! Lav e Legambiente, insieme con il Coordinamento Fermare Green
Hill, con il Comitato Montichiari contro Green Hill e innumerevole altre
associazioni animaliste accolgono i primi cani che escono da Green Hill.
Nessuno di loro dovrà più affrontare l’orrore della vivisezione cui era
destinato.  A sovrintendere l’operazione ci sono gli uomini del Corpo
Forestale dello Stato e della polizia giudiziaria, carabinieri, veterinari. 
La Procura di Brescia ha affidato la custodia giudiziaria dei cani a Lav e
Legambiente, che si appoggiano ad altri gruppi e associazioni per far fronte
alla mega-operazione di affido dei cani, che si concluderà poco meno di due
mesi dopo.

20 SETTEMBRE 2012
Ultimo giorno di affidi:  2.639 i cani liberati, 9.000 le richieste di affido.

DIARIO DI UNA LIBERAZIONE CHE HA FATTO IL GIRO DEL MONDO  I CANI DI GREEN HILL

“La lotta
contro Green
Hill ha avuto

l’innegabile
risultato di far

diventare la
vivisezione un
problema di
attualità. Le

urla nel
silenzio dei
laboratori

adesso vengono
ascoltate e se

ne discute.
Quando Green

Hill sarà
davvero chiuso

potremo
celebrare una

vittoria storica
per il

movimento
antivivisezionista”.

“Come
Coordinamento,
stiamo già
analizzando 
nuove strade per
contrastare la
sperimentazione
sugli animali. 
Non è 
chiudendo un
allevamento 
che si riduce 
il numero delle
cavie utilizzate.
Bisogna lavorare
per un
cambiamento
culturale,
legislativo e
scientifico,
criticando il
dispositivo
vivisettorio 
su più fronti”.   
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Sono salvi i 2.639 Beagle di Montichiari, ma restano da salvare le molte decine di
specie animali citate nella  Direttiva europea 2010/63/UE, tutte utilizzabili “a scopi
scientifici”. Nell’elenco, a partire dall’anno prossimo, ci saranno anche i cani e i gatti
randagi. L’impensabile - quello che finora era proibito - da domani sarà invece
permesso, così come è permesso da tempo negli Usa e in Australia. 
L’articolo 11 della legge votata a Strasburgo l’8 settembre 2010 e ora in via 
di recepimento in tutti i Paesi dell’Unione europea, dice infatti così...

SALVATI!

ANCORA DA SALVARE

si potrà sperimentare su cani e gatti randagi tutte le volte che gli scienziati
riterranno:
- che è essenziale disporre di studi riguardanti la

salute e il benessere di tali animali [sperimentando 
su di essi];

-  che è essenziale disporre di studi che riguardano la
salute umana [sperimentando su di essi];

-  che è essenziale disporre di studi che riguardano la
salute animale [sperimentando su di essi];

- quando vi siano gravi minacce per l'ambiente;
- quando sia "scientificamente provato che è

impossibile raggiungere lo scopo della procedura se
non utilizzando un animale randagio".

E a chi spetterà provare che è "impossibile raggiungere lo scopo della
procedura se non utilizzando un animale randagio"? Se avete pensato
che toccherà agli sperimentatori stessi, ebbene sì, avete indovinato:
toccherà a loro insieme con i comitati (etici e non) nominati dagli
stessi enti ospedalieri o universitari per i quali lavorano

NE CONSEGUE CHE:

LA MULTINAZIONALE DEI BEAGLE DA LABORATORIO E ORA PENSIAMO A TUTTI GLI ALTRI

Quando nella primavera del 2010 cominciano i primi cortei di protesta,
Green Hill ha già espresso l’intenzione di allargarsi con la costruzione di
nuovi capannoni, cosa che porterebbe la capienza dell’allevamento a 5.000
cani: lo stabilimento di Montichiari diventerebbe così uno dei maggiori centri
di  “produzione” di cani per la vivisezione esistenti in Europa. Per la verità, gli
anni appena trascorsi non sono stati dei più brillanti, ma stando a quanto
scrivono  il quotidiano locale Bresciaoggi (giovedì 19 luglio 2012:
http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/388204_vivisezione_business_a_
prova_di_crisi/) e diversi blog, malgrado il clima di ostilità suscitato dagli
animalisti, vendite e utili sono in buona ripresa, con un giro d’affari intorno
ai 2,7 milioni di euro nel 2011 contro i 2,5 del 2010 e l’1,4 del 2009.
Ora, con i capannoni di Montichiari vuoti, dove verrà spostata  la produzione
di Beagle destinati ai centri di sperimentazione animale  dell’Europa dei 27?  
Nata nel 1939 come allevamento di animali da pelliccia, la casa madre di
Green Hill, la Marshall BioResources, ha sede nello stato di New York, negli
Stati Uniti. Nel suo catalogo non figurano soltanto cani di razza Beagle ma
anche cani meticci (mongrels), maiali di piccole e piccolissime dimensioni
(minipigs) e furetti. 
Presente ovunque, la Marshall BioResources ha sedi e stabilimenti sia
Europa (gli uffici centrali si trovano a Lione) sia in India, Cina, Giappone e
Corea del Sud.

MARSHALL BIORESOURCES: 2,7 MILIONI
DI FATTURATO SOLO A MONTICHIARI



Trovatelli, randagi,
abbandonati, persi, venduti.
Secondo un comitato di

esperti nominato dall’Accademia
nazionale delle Scienze degli Stati
Uniti queste categorie di cani e
gatti, raggruppati sotto il nome 
di “random source animals” sono
più che mai utilizzati 
– e pertanto “indispensabili” – 
nella sperimentazione biomedica 
e tossicologica...Dicono proprio così: indispensabili. La fonte è un rapporto intitolato
Scientific and Humane Issues in the Use
of Random Source Dog and Cats in
Research (Problemi scientifici e umanirelativi all’uso di cani e gatti nond’allevamento  nella ricerca) datato 2009,che fa il punto su una pratica che negliUsa non fa troppo scalpore (è consentitada sempre) e che la Direttiva sulla
vivisezione votata a Strasburgo due
anni fa sta per rendere legale anche

nei 27 paesi dell’Unione europea.Fa così orrore questa prospettiva, erisulta così intollerabile al pubblico, chegli addetti ai lavori, quando vengonointerrogati a questo proposito,preferiscono negarne l’esistenza. Il 24luglio scorso, il quotidiano la Repubblicaha pubblicato l’ennesima clamorosaconfessione di implicita colpevolezza,questa volta per voce del coordinatoredella ricerca dell’Istituto Mario Negri diBergamo, Giuseppe Remuzzi: “Lasperimentazione sui randagi non sipratica in alcuno stabulario del mondo”,ha dichiarato il braccio destro di SilvioGarattini al giornalista. Ma il rapportoamericano che abbiamo sotto gli occhinon solo descrive in largo e in lungo ilfenomeno. Scende anche nei dettagli eriporta le giustificazioni addotte daglisperimentatori stessi.Per chi ama utilizzarli preferendoli agliesemplari d’allevamento, cani e gattirandagi presenterebbero il vantaggio di

essere cresciuti in un contesto normale,affrontando malattie e problemi che lihanno resi per certi aspetti «più similiall’uomo» di quanto non siano i canid’allevamento, come per esempio iBeagle di Green Hill. Inoltre, l’aver familiarizzato, magari peranni, con gli esseri umani li rende più
disponibili ad affrontare anche prove
durissime in pieno stato di coscienza.E poco importa se lo stress a cui questianimali, un tempo liberi e dacompagnia, vengono sottoposti èaltissimo, se il solo finire in una gabbiapuò provocare cambiamenti psichici efisici capaci di alterarne il normaleequilibrio e le difese immunitarie,«inficiando la qualità stessa dei
risultati scientifici ottenuti da questi
animali», come ammettono gli stessiprofessori nelle pagine finali dellostudio (contraddicendo quanto stascritto in un’altra parte del rapporto).Nei principali paesi dell’Unioneeuropea, la sperimentazione su cani egatti randagi finora proibita per legge èun argomento tabù. In America, doveinvece è praticata, e se ne parlaapertamente, si sa che gli animali
random source utilizzati da università,ospedali ed enti privati rappresentano il

20% del totale di cani e gatti sottopostia test. Sotto i ferri degli sperimentatoripossono finire non soltanto animalirandagi dalla nascita, ma anche cani ogatti che si sono persi e che il padronenon è più riuscito a ritrovare.Uno dei canali più utilizzati perprocurarsi questi esemplari è quello deiprocacciatori di animali, figureautorizzate con tanto di licenzafederale, chiamati Class B Dealers perdistinguerli dai Class A Dealers, ovveroi grandi allevatori tipo MarshallBioResources e Charles River. Nellagrande categoria dei Dealer B (checommerciano soprattutto in animali dacompagnia per le famiglie) rientranoanche undici commercianti checomprano e vendono esemplaridestinati alla sperimentazionescientifica. Prima ce n’erano molti dipiù, anche 200, poi c’è stato un calo noncasuale. Già, perché nel 2003 unattivista dell’associazione Last Chance
for Animals è riuscito a farsi assumereda uno di loro, un certo C.C. Baird, e adacquisire 70 ore di riprese delletelecamere di sorveglianza dellestrutture in cui erano rinchiusi. Allavista di animali morenti e malati, noncurati, in pessime condizioni sanitarie,

la giustizia americana è intervenuta e loscandalo ha fatto il giro dei media.Anche perché Baird era regolare,nessuno degli enti preposti ai controlligli aveva mai contestato uno sgarro.l’Usda (il Dipartimento dell’agricoltura)dice di poter tracciare l’origine del 95%degli animali posseduti e commerciatidai Dealer B. Ma questo non impedisce ilsusseguirsi di mini-scandali che hannoper protagonista un cane o un gattosmarrito o rubato e poi venduto per laricerca, e magari ritrovato in extremis dallegittimo proprietario. Il rapportodell’Accademia delle Scienze americanaparla di questi scandali, ammette che perl’Usda è impossibile dimostrare che uncane sia stato rubato, a meno che non cisia un testimone oculare, e che stando aisondaggi, gli americani non si fidano alasciare un animale in pensione in unrifugio che vende esemplari per lavivisezione. Eppure di queste strutturece n’è un gran numero, e se non proprio

tutti, moltissimi Stati consentono lavendita ai laboratori anche per moltopoco. In Utah, per esempio, la vita di uncane si compra con 15 dollari (18 euro).Soldi che poi il canile usa per portareavanti l’attività di cura degli animali,una incredibile contraddizione.Secondo il rapporto americano, i canirandagi risultano particolarmenteappetibili agli scienziati che fannoricerche sui disturbi legati all’età:infatti, trovare un cane randagiovecchio non solo è facile ma costa poco,mentre i cani di allevamento nonarrivano quasi mai alla vecchiaiaperché crescerli per tanti anni costatroppo, dai 1.400 dollari (1.700 euro) insu, e la prassi è venderli quando ancorasono cuccioli. Lo stesso vale per i gatti,sottoposti a tipologie di esperimenti cheil rapporto Usa elenca con un freddotaglio scientifico: ricordare le enormisofferenze che devono affrontaresarebbe stato controproducente.
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ESPERIMENTI SUI RANDAGI 1 Il rapporto ufficiale degli scienziati Usa

LO SA O NON LO SA?
Il 24 luglio scorso, Giuseppe Remuzzi 
(nella foto), coordinatore delle ricerche
dell’Istituto Mario Negri di Bergamo, ha
dichiarato al quotidiano la Repubblica che “la
sperimentazione sui randagi non si pratica 
in alcuno stabulario del mondo”. 
Remuzzi è autore di 990 pubblicazioni su
riviste internazionali, di tredici libri di
argomento nefrologico e ha presentato 470
lavori a congressi internazionali su temi di
nefrologia e trapianto. 
Ma non sa che negli Stati Uniti e in Australia
(per citare solo due paesi del mondo avanzato)
la sperimentazione su cani e gatti randagi è
legale, si pratica in modo diffuso ed è  oggetto
di scandali, accuse, dibattiti, contestazioni.  

Scandali. Il rapporto della
Accademia Nazionale delle
Scienze Usa (Problemi scientifici
e umani relativi all’uso di cani 
e gatti “non d’allevamento” nella
ricerca) segnala le infinite
irregolarità che costellano
l’attività dei Class B Dealers, 
e cioè i personaggi autorizzati
a comprare e rivendere gli
animali randagi destinati alla
vivisezione.  

Ecco perché ai ricercatori americani piace tanto sperimentare sui cani 
(e sui gatti) randagi. Storia di un orrore che negli Stati Uniti si pratica da sempre 
documentato da un’inchiesta della National Academy of Sciences

SONO BUONI,RESISTENTI,
AFFEZIONATI E GRATIS

SCIENTIFIC AND
HUMANE ISSUES
IN THE USE OF 

RANDOM SOURCE
DOGS AND CATS

IN RESEARCH
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ESPERIMENTI SUI RANDAGI 3 I cani della Wayne State University
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ESPERIMENTI SUI RANDAGI 2 Un uomo contro

Nessuno meglio di Chris DeRose sa che cosa
succede in un paese che considera legale
la sperimentazione su cani e gatti

randagi. Ex stella di Hollywood convertitosi allaliberazione degli animali, DeRose combatte da annicontro questa pratica di uso corrente negli StatiUniti (come pure in Australia). L’orrore dei cani e deigatti prelevati dai rifugi o rubati ai legittimiproprietari e quindi venduti ai laboratori di ricerca,DeRose lo ha raccontato in un libro intitolato  A
muso duro (Edizioni Cosmopolis)  che ha fatto ilgiro del mondo suscitando ovunque sdegno eproteste. Fondatore dell’associazione Last Chance for Animals,Chris DeRose è riuscito a farsi assumere da uncommerciante di cuccioli, uno dei tristementefamosi Class B Dealers(http://www.lcanimal.org/index.php/campaigns/class-b-dealers-and-pet-theft) che tengono in stallocentinaia di randagi, anche affamandoli otorturandoli, per poi cederli alla vivisezione. Le suedenunce hanno acceso i riflettori su un giro di

maltrattamenti sugli animali per mano di personeprovviste di regolare licenza federale da restareimpietriti. Stando a quanto racconta, negli Stati Unitii furti di animali da compagnia raggiungono cifrestratosferiche: anche 2 milioni di animali all’anno,una parte dei quali viene dirottata verso i test dilaboratorio dei centri ospedalieri e universitari. Oggi, dopo tante lotte “a muso duro” e infiniti arresti,DeRose è allarmato dall’idea che la nuova direttivaintroduca la sperimentazione sui randagi anchenell’Unione europea dei 27: “E’ bene che non venga attuata né in Italia né inEuropa”, dice.  Ma si dichiara relativamente ottimistacirca la possibilità di un cambiamento negli Usa: “Ciauguriamo che nel giro di qualche anno possano nonesserci più animali da compagnia venduti agliscienziati: anche la comunità medica comincia a
schierarsi con noi”. L’esatto opposto di quanto staaccadendo in Italia e in Europa. La Direttiva2010/63/UE che “apre” alla sperimentazione suicani e gatti randagi, porterà anche da noi gli orroridocumentati da DeRose? 

CHRIS DEROSE:   
fate come me, dite “NO”

Queenie è morta il 29 giugno 2010 per
eutanasia nel centro di
sperimentazione animale della Wayne

State University: non stava più in piedi,
defecava senza controllo, il dispositivo che le
avevano conficcato nel corpo si era già rotto
due volte. La Wayne State University del Michigan aveva compratoQueenie, un misto dalmata, il 16 settembre del 2009 da un"Class B Dealer" (si chiamano così i personaggi dotati di licenzafederale per comprare cani senza padrone dai rifugi, dai canilio dai privati cittadini per rivenderli ai laboratori universitari eospedalieri, vedi articoli nelle pagine precedenti ndr), e avevasubito dato il via a una serie di test diretti dal dottor DonalO'Leary sulla resistenza cardiaca del cane sotto sforzo. 

Dicono i documenti ufficiali dell'Università che mentre eraobbligata a correre senza tregua sul tapis-roulant, Queeniedefecava e perdeva diarrea, inequivocabile segni di stress eterrore; poi quando si è rotto lo strumento che le era statoimpiantato nel cuore, si è reso necessario ucciderla. Nel frattempo, nessun farmaco per diminuire il suo dolore:ne avrebbe rallentato i movimenti sul tapisroulant eimpedito ai ricercatori di proseguire nei loro brillantiesperimenti come da copione.L'infelice sorte di Queenie non è diversa da quella di altremigliaia di cani sottoposti a test ogni anno negli Stati Uniti.
Moltissimi di loro sono trovatelli, rubati per strada
(come documentano anche inchieste federali) o acquisiti
da padroni che se ne vogliono disfare o comprati per
pochi dollari ai canili pubblici e privati.Di diverso, c'è solo che Queenie e la sua storia sono arrivatesui giornali perché gli esperimenti del dottor O'Leary sonostati denunciati per eccesso di crudeltà. Ma un'ispezione alsuo laboratorio ha riscontrato che era tutto in regola con lalegge. Perché la legge e la regola sono queste: fai come tipare. Poi, quando sai che arriva l'ispezione ufficiale, pulisci ilpavimento dalle feci o dal sangue, dai un calmante ai cani easpetta che arrivi il giorno dopo per ricominciare da capo. Per saperne di più e firmare contro chi fa simili esperimenti:
Petizione n. 1 contro i test della Wayne State University:http://www.thepetitionsite.com/takeaction/272/228/294/
Petizione n. 2 per chiedere al PCRM (Physicians Committee
for Responsible Medicine) di non desistere dalle azioni
intentate contro O'Leary: http://www.causes.com/actions/1672458?recruiter_id=182671963&utm_campaign=invite&utm_medium=wall&utm_source=fb
Petizione n. 3 contro la tortura e l’assassinio di cani alla
Wayne State University:http://www.change.org/petitions/stop-the-dog-torture-and-murder-at-wayne-state-university
La storia di Queenie raccontata da PCRM (PhysiciansCommittee for Responsible Medicine):http://pcrm.org/good-medicine/2012/winter2012/queenies-story
La storia di Queenie raccontata dal News Herald:http://www.thenewsherald.com/articles/2012/01/08/news/doc4f09daae12c83468882074.txt?viewmode=fullstoryhttp://pcrm.org/good-medicine/2012/winter2012/what-happened-to-queenie

STORIA DI QUEENIE
cui spezzarono il cuore
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Quando la Peta, che è la più grande associazioneanimalista del mondo, ha saputo che i ricercatoridell'Università Wisconsin-Madison avevanofotografato diverse fasi dei propri esperimenti sui gattirandagi ha chiesto di entrare in possesso di quei documenti.(http://www.peta.org/features/uw-madison-cruelty.aspx)Ha potuto farlo grazie a una legge comune a tutti gli Statiamericani che dice che gli esperimenti finanziati ed eseguiticon soldi pubblici sono per l'appunto "pubblici", e vannoceduti a chi tra i tax payers ne fa legalmente richiesta (vedianche articolo a pagina 20).Ci sono voluti più di tre anni per averla vinta, ma alla finePeta ha avuto ragione dell'Università. Le foto di DoubleTrouble, la disperata creatura dal manto rosso tigrato chevedete nelle immagini, hanno fatto il giro del mondo,suscitando un più che giustificato orrore.E' un orrore che raddoppia quando si viene a sapere che sono

decenni che con i soldi pubblici vengono finanziatiesperimenti come questi, negli Usa, ma non solo: in tutto ilmondo industriale avanzato! Gli ultimi dati della CommissioneEuropea segnalano infatti che in Europa, nel 2008, sono statiutilizzati negli esperimenti da laboratorio 4.088 gatti.Double Trouble è stata sottoposta a operazioni agli occhi,alle orecchi e al cervello. Non una ma molte operazionisuccessive e contemporanee: una cosa "normale" neglistabulari di tutto il mondo. E’ uso corrente, e la Direttivaeuropea 2010/63/UE lo conferma, riutilizzare più e piùvolte lo stesso animale, per esperimenti diversi, anche sequesti gli causano grave dolore, angoscia e sofferenza(articolo 16: "Riutilizzo"). In uno degli esperimenti fotografati, gli sperimentatoriscientifici dell'Università di Madison hanno immobilizzato latesta della gattina con gli strumenti di acciaio che vedete

nelle foto. Quindi le hanno praticato dei buchi nel cervelloper inserirvi degli elettrodi. Quindi le hanno versato dellesostanze tossiche nelle orecchie per renderla sorda... Quindil'hanno deprivata di cibo per diversi giorni per obbligarla a"cooperare", quindi ne hanno rinchiuso il corpo in una borsadi plastica per impedirle di muoversi...In capo a poco tempo, Double Trouble ha dato segni didisordini neurologici... quindi è rimasta semi-paralizzata...quindi, tre mesi dopo l'inizio dell'ultimo esperimento, la suaferita alla testa si presentava "aperta, purulenta,moderatamente gonfia"... quindi è subentrata un'infezionebatterica resistente agli antibiotici... quindi agli occhi deglisperimentatori Double Trouble appariva... depressa, etuttavia l'hanno costretta a "sopravvivere" a se stessa peraltri due mesi. Poi, finalmente, (è la sola cosa che riusciamoa dire con tutto il cuore: finalmente), Double Trouble è statauccisa e decapitata affinché gli sperimentatori potessero

studiarne il cervello e scriverne in modo dettagliato sullerelazioni ufficiali ...(Come se non bastasse i documenti e le foto segnalano ancheche gli effetti dell'anestesia sono svaniti molto prima chel'operazione documentata dalle foto su Double Troublevenisse conclusa).Gli sperimentatori hanno giustificato l’utilizzo di gatti peresperimenti come quello appena descritto senza neppurecitare presunti benefici per il genere umano, limitandosi asegnalare che essi avevano bisogno di “mantenere un buonritmo di pubblicazioni al fine di assicurarsi costantifinanzamenti”.Il progetto pluriennale di cui fa parte l'esperimento di cuisopra ha già ingoiato oltre 3 milioni di dollari deicontribuenti tramite i fondi del NIH (National Institutes ofHealth). Peta ha chiesto che vengano effettuate ulterioriindagini su esperimenti e sperimentatori.

“Non m’interessa sapere se la
vivisezione produce o no risultati 
utili per la specie umana... 
La sofferenza che essa infligge 
ad animali non consenzienti 
è all’origine del mio rifiuto nei suoi
confronti, e lo giustifica pienamente,
senza bisogno di cercare oltre”.

MARK TWAIN 

Innocente DOUBLE TROUBLE

Massacrata per incomprensibili studi sull’udito umano, 
il cui vero scopo era “mantenere un buon 

ritmo di pubblicazioni per assicurare 
finanziamenti costanti” agli sperimentatori 
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GLI STUDI SUI GATTI DELL’UNIVERSITA’ DEL WISCONSIN ParlaLawrenceHansen

“L'anno scorso, l'UniversitàWisconsin-Madison mi hainvitato a partecipare a unaserie di conferenze sull'etica dellasperimentazione animale.Ho fatto presente che gli esperimentianimali si svolgono lontano dagli occhi delpubblico, il quale, in larga maggioranza,considererebbe che quello che viene fattoai cani, ai gatti e alle scimmie neilaboratori equivale alla tortura.Ho spiegato che molti degli esperimenticui vengono sottoposti agli animali nonhanno se non un tenue legame con ilmiglioramento della salute umana. Hopure segnalato che il sistema di controllo erevisione della sperimentazione suglianimali è gravemente scadente edifettoso.Una serie di osservazioni, le mie,purtroppo profetiche. Come dimostraanche il recentissimo caso degli orrendiesperimenti sul cervello dei gatti eseguitiproprio all'Università Wisconsin-Madison.

3 MILIONI DI DOLLARI
buttati in test inutili, stupidi e crudeli

Per anni il National Institutes of Healthamericano (la massima autorità in fattodi medicina e ricerca negli Usa ndr) hafinanziato - e l'Università WisconsinMadison ha approvato - una serie diesperimenti incredibilmente crudelisulla base dell’assunto che sezionare ilcervello di dozzine di gatti, trapanarneil cranio, inserire perni metallici neiloro occhi, assordarli e affamarliavrebbe aiutato gli sperimentatori,come si legge nella documentazioneuniversitaria, a "mantenere un buonlivello quantitativo di pubblicazioni talida assicurarci un flusso costante difinanziamenti".Neppure i membri della facoltà hannomai rivendicato l’utilità di queidisumani esperimenti per la saluteumana, cosa confermata anche dal fattoche nessuno ha mai citato quegli studiper quanto riguarda l'udito umano.Come medico e come esperto nelsettore della ricerca sul cervello umano- il Journal of Alzheimer Disease mi hacollocato tra i primi cento ricercatori al

mondo in questo campo - sostengoqualsiasi ricerca sul funzionamentodell'udito umano può essere condottaeticamente con volontari umani e l'usodelle più sofisticate tecniche discansione di cui ormai disponiamo.In effetti, questo avviene già in moltilaboratori universitari consapevoli diquanto ho appena detto. Finanziare gliesperimenti straordinariamenteviolenti e invasivi dell'UniversitàWisconsin-Madison significa sottrarre3 milioni di dollari a ricerche chepossono davvero migliorare la salute eil benessere degli esseri umani.Le sconvolgenti fotografie degliesperimenti eseguiti all'UniversitàWisconsin-Madison - fotografie chel'Università ha combattuto allo stremoper tenere segrete - dovrebbero indurreil pubblico a mettere in discussionel'integrità degli scienziati e il supportoaccordato a questi crudelissimiesperimenti, nel corso dei qualivengono tormentati e uccisi animali chela maggior parte della gente considera

come membri della propria famiglia.Le immagini di una triste gattina tigratacon la testa squarciata e grotteschi arnesiimpiantati ovunque bastano atrasformare chiunque in un convintoanimalista. Questo tipo di esperimentipossono perpetuarsi solo perché lamaggior parte della gente non ne sa nullae, di conseguenza, gli sperimentatori   suanimali rendono conto di ciò che fannosolo ai propri colleghi!Ora che comincia a farsi strada la veritàsu questo tipo di abusi, è solo unaquestione di tempo. Presto l'opinionepubblica comincerà a chiedere ragionedi che cosa avviene nei laboratori e achiedere la fine di quegli studi mortiferie superflui”.Il testo di Hansen che pubblichiamo èuscito sul Wisconsin State Journal:http://host.madison.com/news/opinion/column/guest/dr-lawrence-hansen-c r u e l - c a t - e x p e r i m e n t s -unnecessary/article_d06988ea-fea7-11e1-84e6-001a4bcf887a.html)

La requisitoria di uno dei massimi esperti di ricerca
sul cervello a proposito di Double Trouble e degli

altri gatti randagi massacrati dai ricercatori
dell’Università del Wisconsin è durissima. 

Ma si conclude con una nota di speranza: quando il
pubblico saprà la verità, per questi studi sarà la fine  

Lawrence Hansen è docente del Dipartimento 
di neuroscienze e patologia presso la University 
of California-San Diego School of Medicine di 
La Jolla, California. Il suo giudizio è che 
gli esperimenti eseguiti sui gatti all’Università del 
Wisconsin sono una barbarie, costosa, pretestuosa, 
arrogante, inutile. Molto meglio, per qualsiasi 
ricerca sul funzionamento dell’udito umano, sono 
gli studi eticamente condotti con volontari umani 
e l’uso delle sofisticate tecniche di scansione di 
cui ormai disponiamo (foto pagina accanto). 

MA QUALI TEST SULL’UDITO!



Un primate già tatuato, in attesa che abbia inizio la sperimentazione.

Immobilizzato e tatuato.

Sperimentazione scientifica: amputazione. Effetti della sperimentazione su un neonato di scimmia.
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Le immagini che vedete, insieme con molte altre, sonostate rese pubbliche dall'associazione americana NIO(Negotiation is Over!), che le ha ottenute appellandosialle leggi vigenti in Florida Documenti e fotografie si riferiscono a interventi sui primatieseguiti negli ultimi anni da dipendenti e veterinaridell'Università della Florida. Secondo Nio, le immagini piùagghiaccianti degli esperimenti restano da pubblicare.Ecco come sono andate le cose: - ottobre 2010: l'Università della Florida rifiuta diottemperare alle leggi dello Stato della Florida e renderepubblici i documenti dei test sui primati; - dicembre 2011: attivisti di Nio vincono un ricorso control'Università della Florida presso l'Alachua Circuit Court. Ilgiudice Martha Ann Lott stabilisce che i documenti siano resipubblici, ma l'Università della Florida ottiene di poter teneresegreto il luogo in cui sono rinchiusi i primati;

- maggio 2012: le leggi della Florida sullo stalking vengonoemendate per impedire che l'associazione pubblichi notiziesugli sperimentatori dell'Università;- giugno 2012: l'Università della Florida presenta un esposto in baseal quale viene perquisita l'abitazione di Camille Marino, fondatrice diNio, che conosce alcune settimane di carcere.
Insieme con Nio anche noi ci chiediamo:- se è vero che dentro l'Università della Florida (come nelleUniversità di tutto il mondo) gli esperimenti sui primati esugli altri animali vengono realizzati NELLA PIU' STRETTAOSSERVANZA DELLE LEGGI ESISTENTI, ALLORA PERCHE'RIFIUTANO DI RENDERE PUBBLICO E DI DOCUMENTARECIO' CHE FANNO?
-OPEN RECORDS REQUEST http://www.negotitionisover.net/wp- content/uploads/2012/01/judge-lotts-order-jan-5-2012.pdf. -http://www.negotiationisover.net/tag/nio-florida/

NON TUTTE LE LEGGI 
vengono per nuocere

SPERIMENTAZIONE ANIMALE Come arrivare alla verità per via giudiziaria

Se i test di laboratorio 
sono finanziati con denaro
pubblico, allora il pubblico

ha il diritto di sapere in che
modo esso viene utilizzato.

Lo affermano alcune leggi
statali americane, grazie alle

quali l’associazione
americana Negotiation is

Over!  ha portato alla luce i
repellenti esperimenti

condotti sui primati dalla
Florida University
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LE NOSTRE INIZIATIVE SUL CAMPO Raccolta firme per Stop Vivisection

15e16SETTEMBRE2012da Milano a Messina

Milano, piazza San Babila.

Civitavecchia.

Napoli, il sindaco Luigi de Magistris firma per Stop Vivisection.

Torino.

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, 
Luca dei 99 Posse e migliaia di cittadini 
in tutta Italia hanno firmato e sottoscritto
col cuore l’Iniziativa STOP VIVISECTION. 
A tutti il nostro grazie!

Milano, via Dante.

Napoli.

Messina.

Milano, via Rastrelli.

La firma di Luca, cantante dei 99 Posse.

Milano, via Tadino.
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LE NOSTRE INIZIATIVE SUL CAMPO La collaborazione con l’Istituto Europeo di Design

IED MILANO

Silvia Calzolari, Giorgia RizzoSara Catto, Andrea Severgnini

Davide Gubitoso, Matteo Lovalvo

dalla parte degli animali  

Matteo Bandiello, Piergiorgio DelpapaSi può rispettare una persona per pietà, si può esseretolleranti con l’ “altro” come spesso fanno gli adulti coibambini: accettando chi ci sta di fronte ma nello stessotempo considerandolo inferiore. Oppure lo si può rispettare allapari, dandogli lo stesso valore che diamo a noi stessi. Idem per gli animali: c’è chi li vede come creature inferiori,passibili solo di sfruttamento e maltrattamento. Un gradino più su c’è chi li ama e li difende ma non li consideraalla propria “altezza”. E poi c’è chi non fa differenza tra i viventi che popolano la terra,c’è chi non pensa che a un cane o a un elefante si debbatributare meno rispetto che a un essere umano. Se conoscete

qualcuno che lo afferma, allora avete davanti a voi unantispecista, uno che non fa differenza tra le diverse specie epunta alla liberazione di tutte le creature del pianeta.L’antispecismo è il filo conduttore di un progetto creativo che haimpegnato i ragazzi della scuola IED Visual Communication diMilano diretta da Rossella Bertolazzi, una delle scuole piùautorevoli nel settore della comunicazione e delle arti visive.Realizzata in collaborazione con la Leal e intitolata 
Il paradigma della vita e le sue ragioni,  l’esercitazionepromossa da Gianni Emilio Simonetti, docente di sociologiadella scuola, chiedeva agli studenti di progettare un manifesto,una spilla e una t-shirt per la giornata internazionale di

Gloria Spataro, Carola Varini

riconciliazione dell’uomo con gli animali e l’ambiente (il 10dicembre di ogni anno) oppure di realizzare un breve filmatoche contenesse il messaggio no all’uso della vita, della sofferenza
e della libertà degli animali per la sperimentazione, la produzione
e la ricerca, sì al riconoscimento degli animali come persone non
umane. Il risultato è il mosaico di creatività, che vedete in questepagine (trovate tutti i lavori sul sito della Leal, ahttp://www.leal.it/ied3/), fatto di tessere diverse tra loro, mache insieme portano lo spettatore a porsi una sola domanda:cosa c’è di diverso tra gli uomini e gli altri animali?In fondo la sofferenza è una e comune a tutti. Come spiega consemplicità uno degli slogan inventati dai giovani creativi, sotto

pelli  diverse, batte immancabilmente lo stesso cuore. ScrivevaLeonardo da Vinci, genio e precursore: «Verrà un giorno in cuigli uomini considereranno l’omicidio di un animale alla streguadell’omicidio di un essere umano». Quel giorno - almeno peralcuni - è già arrivato. L’obiettivo dell’esercitazione era trovare levie per sensibilizzare il pubblico non solo a un consumo piùresponsabile, ma a un cambiamento nello stile di vita. La sceltadi cosmetici e medicinali che non siano stati testati su animali,di vestiti che non siano stati creati facendo soffrire altri esseriviventi.  Se l’obiettivo è diffondere queste filosofie, le prove deiragazzi dello IED dimostrano che spesso le immaginiraggiungono molto bene il loro bersaglio.
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DOSSIERMedical Research Modernization Committee

Il MRMC/Medical Research
Modernization Committee 
(Comitato Medico per la
Modernizzazione della ricerca) 
è un’organizzazione non profit
costituita da medici e scienziati 
che studiano e promuovono 
metodi di ricerca efficaci, 
affidabili ed economicamente
convenienti. 
Il MRMC si occupa esclusivamente 
del valore scientifico dei diversi
approcci sperimentali, anche 
se alcuni di essi sollevano 
rilevanti problemi etici.
Presente sia negli Stati Uniti sia
nell’Unione europea e in Svizzera, 
il MRMC sostiene diverse attività 
di ricerca, didattica e pubblicazione.
Questo è il suo dossier.

UNO SGUARDO  CRITICO alla      sperimentazione animale

Sempre più numerosi,scienziati e ricercatorimettono in discussione la sperimentazione animale dal punto di vista medico e scientifico.(1-3) Stando a unrapporto del 2004 commissionatoda Europeans for Medical Progress(4), l’82% dei medici di base del Regno Unito teme che “i dati ricavati dagli studi suanimali siano fuorvianti per gliesseri umani”. Considerevoli prove dimostranoche la sperimentazione animale è inefficace e inaffidabile, mentrenuove metodologie sviluppatenegli ultimi anni sono decisamentepiù sicure e meno costose.
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I
fautori della sperimentazione animale (test, esperimenti e training
didattici che comportano dolore per gli animali) sostengono che
essa ha avuto un ruolo determinante nel progresso della

medicina in tutti i settori.(5, 6) La pensano diversamente molti storici
della medicina, secondo i quali le scoperte fondamentali per le
malattie cardiovascolari, il cancro, l’immunologia, l’anestesia e la
psichiatria sono da attribuire alle ricerche cliniche, all’osservazione
dei pazienti e all’autopsia umana. (7-16)

Il fatto che storicamente sia invalsa l’abitudine di interpretare i dati
umani alla luce di quelli ricavati dagli animali di laboratorio ha
avuto gravi conseguenze mediche. Ad esempio, già nel 1963, una
serie di studi prospettici e retrospettivi su pazienti umani avevano
dimostrato una forte correlazione tra il tumore ai polmoni e il
fumo di sigaretta mentre tutti o quasi i tentativi di produrre
tumori ai polmoni negli animali erano falliti. E così, una figura di

spicco nel campo della sperimentazione animale per il cancro
come Clarence Little poté scrivere: «Malgrado alcune rare
eccezioni, la comprovata impossibilità di indurre il cancro ai
polmoni negli animali in 50 anni di sforzi, fa seriamente dubitare
della tesi “sigaretta=cancro ai polmoni”». (19) Insomma: siccome i
dati relativi agli esseri umani e quelli relativi agli animali non
coincidevano, i ricercatori non credettero ai ben più affidabili dati
relativi agli esseri umani. Come risultato, l’allarme per la salute
delle persone fu posticipato di anni, mentre migliaia di persone
morivano di cancro ai polmoni.

Già nei primi anni ’40, l’osservazione clinica sugli esseri umani
indicava che l’amianto era cancerogeno. Ma gli studi sugli animali
eseguiti per convalidare questa scoperta fallirono ripetutamente, e
negli Stati Uniti (come altrove) non furono prese le necessarie
precauzioni. (20) Stesso discorso per l’esposizione alle radiazioni
ionizzanti e alle scorie nucleari (21), chiaramente pericolose in base

agli studi epidemiologici ma non altrettanto allarmanti sulla scorta
della sperimentazione animale. (25) E ancora: mentre il rapporto tra il
consumo di alcool e la cirrosi è indiscutibile negli esseri umani, tutti
gli sforzi per provocare la cirrosi negli animali obbligandoli a bere
dosi eccessive di alcool sono falliti, salvo nel caso dei babbuini, ma
persino i dati che riguardano questi ultimi non sono conclusivi. (26)

Altre importanti scoperte mediche sono state ritardate proprio a
causa delle fuorvianti informazioni ottenute studiando i “modelli”
animali. A cominciare dal modello animale della poliomielite, che
indusse in errore i ricercatori circa il meccanismo di trasmissione
della malattia. Stando agli studi sulle scimmie, infatti, il virus della
poliomielite si trasmetteva  tramite via respiratoria e non
attraverso l’apparato digerente. (27, 28) Questo errore comportò
una serie misure preventive sbagliate e ritardò lo sviluppo di

metodologie di coltura dei tessuti, utili per la scoperta di un
vaccino. (29, 30) Mentre le colture su cellule di scimmie furono usate
più avanti per produrre i vaccini, fu la ricerca su colture cellulari
umane che dimostrò per la prima volta che il virus della
poliomielite poteva essere coltivato su tessuti non-neurali. (31)

Analogamente, lo sviluppo della chirurgia per sostituire le arterie
otturate con le vene del paziente stesso fu impedito dalle
sperimentazioni su cani, che erroneamente indicavano che le vene
non potessero essere utilizzate. (32)Anche i reni trapiantati, rigettati
nel giro di poco tempo dal corpo di cani sani, venivano accettati
molto più a lungo dal corpo di pazienti umani. (33) Ora sappiamo
che l’incapacità di lavoro dei reni indebolisce il sistema immunitario,
cosa che aumenta la tolleranza verso i tessuti estranei.  Eppure, la
società continua a sostenere la sperimentazione animale,
soprattutto perché molti credono ancora ciecamente ch’essa sia
stata fondamentale per il progresso della medicina. (34) Pochi
s’interrogano se questa credenza sia fondata o meno.
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A - NELLA RICERCA MEDICA

1. Cancro. Nel 1971, con il National Cancer Act gli Stati Uniti
dichiararono “guerra al cancro”, un’iniziativa che secondo alcuni
dei promotori avrebbe sconfitto la malattia entro il 1976. Ma il
programma di ricerca, costato milioni di dollari, ha mancato il
bersaglio. Le percentuali di mortalità per cancro sono cresciute
per decenni fino ai primi anni ’90 (35, 36), quando sono cominciate
a declinare lentamente, grazie alla riduzione del numero dei
fumatori. (37)

Per attirare un flusso costante di finanziamenti – che negli Usa
superano i due miliardi di dollari all’anno – si è ingannata
l’opinione pubblica. Nel 1987 la Corte dei Conti statunitense ha
scoperto che le statistiche del National Cancer Institute (NCI)
«gonfiavano artificialmente l’ammontare del progresso reale». (38)

Il NCI definiva infatti «guarigione» una sopravvivenza di cinque
anni, anche se il paziente, terminato quel periodo, moriva. Inoltre,
ignorando ben noti errori statistici, suggerì che erano stati fatti dei
progressi nella terapia di certe forme tumorali. (38)

In capo a 15 anni, nel 1986, John C. Bailar III ha commentato gli
scoraggianti risultati del programma di ricerca scrivendo «stiamo
perdendo la guerra al cancro. Se vogliamo fare dei sostanziali passi
avanti è necessaria una svolta nel metodo di ricerca. Dobbiamo
passare dalla ricerca di una cura alla ricerca di un’efficace
prevenzione». (37)

Come mai i progressi nella lotta contro il cancro non sono stati
proporzionali agli sforzi (e al denaro) investiti? Una spiegazione è
l’arbitraria focalizzazione sulla sperimentazione animale. Il punto è
che macroscopiche differenze genetiche (40), immunologiche(42), e
cellulari (43) tra uomo e animale impediscono ai modelli animali di
essere uno strumento efficace per trovare una cura. I topi sono gli
animali più comunemente usati, benché persino la rivista Lab
Animal, di proprietà delle industrie farmaceutiche, ammetta che «i
topi sono effettivamente un modello povero per quanto riguarda
la maggioranza dei tumori umani». (44) Secondo Robert Weinberg,
ricercatore leader nel campo dei tumori: «i modelli animali del
cancro umano, sanno in larga misura di stantio… centinaia di
milioni di dollari vengono sprecati ogni anno dalle industrie
farmaceutiche che usano tali modelli». E per Clifton Leaf, noto
editorialista di Fortune Magazine, egli stesso sopravvissuto al
cancro, «se si vuole capire cosa c’è stato di sbagliato nella guerra
al cancro, il topo è un buon punto di partenza». (45)

2. AIDS. Nonostante il loro uso intensivo fin dai primi anni ’80,
i modelli animali non hanno contribuito in modo significativo
neppure alla ricerca sull’AIDS. Mentre topi, conigli e scimmie nati
con gravi immunodeficienze combinate possono venire infettati

con il virus dell’AIDS (HIV), nessuno sviluppa la sindrome umana
dell’AIDS. (46) Dal 1984, su più di 150 scimpanzé infettati con l’HIV,
solo uno ha sviluppato sintomi che assomigliavano a quelli
dell’AIDS. (47, 48)Anche i ricercatori che si occupano di AIDS sono
consapevoli del fatto che è improbabile che gli scimpanzé –
individui di una specie in via d’estinzione che raramente sviluppa
sindromi simili a quella dell’AIDS – siano un modello animale utile
per capire i meccanismi d’infezione o i metodi di cura della
malattia. (49)

Altre sindromi animali da immunodeficienza virale acquisita sono
state propagandate come utili modelli di studio, anche se
differiscono notevolmente dall’AIDS per la struttura virale, per i
sintomi e per la progressione della malattia. (50) A proposito di
terapie anti-AIDS, il ricercatore Michael Wyand ha riconosciuto
che «alcuni potenziali rimedi antivirali sono stati esaminati usando
sistemi in vitro e quelli con profili di sicurezza accettabili sono poi
stati sperimentati direttamente sull’uomo senza disporre di dati di
efficacia ricavati da  esperimenti su anima. A spingere in questa
direzione è stato un insieme di motivi, tra i quali c’è anche la
diffusa consapevolezza che non esiste un modello animale
predittivo per l’infezione da HIV nei pazienti umani». (51)

Anche la ricercatrice Margaret Johnston ritiene che «i modelli
animali di AIDS e HIV non abbiano fornito alcuna chiara
correlazione in fatto di immunità né dati rilevanti sull’efficacia di
diversi potenziali vaccini». (52) Dal 1987, anno del primo trial
clinico sull’uomo, fino alla metà del 2006, il National Institute of
Allergy and Infectious Diseases ha finanziato più di cento trial
clinici per sperimentare l’efficacia sugli esseri umani di un vaccino
contro l’HIV. Ma i 50 e più vaccini preventivi e gli oltre 30 vaccini
terapeutici che avevano avuto successo contro l’HIV/AIDS nei test
sui primati sono tutti falliti nei trial clinici sull’uomo. (53)

È stata la ricerca clinica sugli esseri umani a isolare l’HIV, a
descrivere il decorso naturale della malattia e identificare i fattori
di rischio. (54) Con la ricerca in vitro (coltura di cellule e di
tessuto), utilizzando globuli bianchi umani, sono state definite sia
l’efficacia sia la tossicità dei farmaci anti-AIDS, inclusi AZT (55), 3TC
(56) ed enzimi inibitori (protease inhibitors). (57) E ciò nonostante,
la legislazione americana richiede ancora fuorvianti e inaffidabili
test di tossicità animale.

3. Psicologia e abuso di droghe. Nel campo della psicologia
sperimentale, i “modelli” animali utilizzati dai ricercatori, che

2 - La sperimentazione animale ai nostri giorni1 - La sperimentazione animale nel corso del tempo
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sottopongono gli animali a stimoli dolorosi per studiarne il
comportamento, sono stati fortemente criticati, anche perché il
comportamento psicologico degli esseri umani è il riflesso di
fattori familiari, sociali e culturali che non sono riproducibili in
esseri viventi non umani. (58-63) Di fatto, la maggior parte degli
psicologi disapprova la sperimentazione psicologica su animali, che
è fonte di grandi sofferenze. (64)

Gli esperimenti di “deprivazione materna” eseguiti negli anni ’50 e
’60 da Harry Harlow consistevano nel separare i neonati di
scimmia dalle loro madri e nel tenerli in isolamento totale o a
contatto con un “surrogato” materno fatto di tessuto e fil di ferro.
Harlow sostenne che il terrore dei piccoli animali e la patologia

psicologica che ne conseguiva rivelavano l’importanza del contatto
materno. Ma a questa conclusione erano già arrivate molte
precedenti osservazioni sugli esseri umani! (65-68)

Nonostante la loro vacuità e irrilevanza concettuale, si continuano
a eseguire innumerevoli studi di deprivazione materna
sostenendone la rilevanza per lo sviluppo della psicologia umana,
della psicopatologia e persino della funzione ormonale e del
sistema immunitario degli esseri umani. (67-69)

La psicologia sperimentale continua a fondarsi su esperimenti
animali molto dolorosi malgrado gli psicologi clinici non prendano
affatto in considerazione i risultati che scaturiscono da questo tipo
di ricerca: uno studio di due riviste di psicologia clinica ha
scoperto che solo 33 citazioni su 4.425 (pari allo 0,75%) si
riferivano a studi eseguiti su modelli animali. (70)

Analogamente, gli studi su modelli animali relativi all’abuso di
alcolici e altre dipendenze sono mal concepiti, e non riescono a

dare ragione delle componenti sociali, mentali o ereditarie
soggiacenti. Il farmacologo Vincent Dole ha riconosciuto che «per
sessant’anni abbiamo costretto gli animali a ingurgitare alcol senza
con ciò raggiungere alcuna fondamentale scoperta circa le cause
di questo comportamento autodistruttivo, né alcuna convincente
analogia con l’alcolismo umano». (71)

4. Malattie genetiche. Gli scienziati hanno individuato le cause
genetiche di molte malattie ereditarie, tra cui la fibrosi cistica ed il
cancro al seno. Tentando di “modellare” queste malattie negli
animali, i ricercatori fanno ampio uso di animali - principalmente
topi – con difetti genetici spontanei o indotti in laboratorio. Ma le
malattie genetiche riflettono complesse interazioni tra il gene

difettoso, gli altri geni e l’ambiente. Ecco perché quasi nessuno dei
modelli animali è mai riuscito riprodurre le caratteristiche
essenziali dell’analoga condizione umana. (72) Ad esempio, topi
transgenici portatori dello stesso gene difettoso delle persone
malate di fibrosi cistica, non mostrano il blocco al pancreas né
l’infezione polmonare che affligge i pazienti umani, in quanto topi ed
esseri umani hanno un diverso sistema metabolico. (73)

B - NELLA TOSSICOLOGIA 
Molti dei test tossicologici di uso corrente sono stati ampiamente
criticati da clinici e tossicologi. Il test Dose letale 50 (LD50) – che
determina la quantità di un determinato farmaco o di una sostanza
chimica o di un prodotto domestico necessaria per uccidere il 50%
di un gruppo di animali – richiede da 60 a 100 animali (di solito ratti
e topi) la maggior parte dei quali subiscono gravi sofferenze. Poiché
è difficile estrapolare i risultati agli esseri umani, il test è altamente

inaffidabile. (74) Inoltre, poiché variabili quali l’età dell’animale, il
sesso, il peso e lo stress possono influire in modo sostanziale sui
risultati, i laboratori spesso ottengono dati largamente discordanti,
pur utilizzando per il test le medesime sostanze. (75, 76)

Per rimpiazzare il test LD50 (76-78), depennato dalla linee guida
della Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) nel 2002, esistono, e sono stati convalidati, diversi test in
vitro. (79)

Il Draize test di irritazione dell’occhio, durante il quale si applicano
sostanze irritanti negli occhi di conigli non sottoposti ad anestesia,
non fornisce dati attendibili per predire la tossicità di quelle stesse
sostanze per l’uomo. (80) Gli esseri umani e i conigli differiscono
nella struttura delle palpebre e della cornea, così come nella
capacità di produrre lacrime. E di fatto, confrontando i dati relativi
agli uni e agli altri per quanto riguarda la durata dell’infiammazione
dell’occhio esposto a una serie di quattordici prodotti per uso
domestico, essi differiscono di un fattore che va da 18 a 250. (81)

Una batteria di test in vitro sarebbe meno costosa e con ogni
probabilità molto più accurata del Draize test. (75, 82)

Anche gli studi su sostanze potenzialmente cancerogene, per i
quali si usano soprattutto roditori, sono notoriamente inaffidabili
per l’uomo. A questo proposito, uno studio di Lester Lave et al.
segnala che i test di cancerogenesi sui roditori forniscono una
percentuale di falsi positivi pari al 95%. (83) Gli autori sostengono
che: «i test relativi ad agenti cancerogeni per l’uomo che utilizzano
roditori sono costosi, richiedono molto tempo e danno risultati
incerti. Che questo tipo di sperimentazione comporti costi
giganteschi risulta chiaro anche da un rapporto che ha esaminato
più di 500 studi di cancerogenesi nei roditori e ha concluso che si
tratta di ricerche insostenibili sia sul piano scientifico sia su quello
economico. (84)

Una combinazione di test in vitro può fornire dati che reggono
perfettamente il confronto con le banche dati di cui disponiamo in
fatto di sostanze cancerogene per l’uomo, per giunta a un costo
nettamente inferiore di quello dei test su animali. (85)Alla fine degli
anni ’80 il National Cancer Institute (NCI) americano ha creato
59 linee cellulari cancerogene umane per selezionare composti ad
attività anticancerogena, proprio perché «insoddisfatto» per i
risultati ottenuti con i test in vivo. (86) Nel 1990, queste linee
cellulari sostituirono i test su animali alla NCI, che per quella data
si era data anche anche un gruppo di circa 100 linee cellulari
umane per individuare composti potenzialmente cancerogeni. (87)

Altrettanto fuorvianti e inaffidabili sono i test su animali per
individuare farmaci e sostanze chimiche teratogene, e cioè le
sostanze che causano difetti congeniti alla nascita. Jarrod Bailey ha
effettuato una dettagliata ricognizione critica dei test su animali
eseguiti per 1.369 sostanze scoprendo che quasi la metà delle

“Nei test di deprivazione
materna si separano 

i piccoli di scimmia 
dalla madre e si guarda

come reagiscono”
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sostanze notoriamente teratogene per gli esseri umani risultavano
invece sicure nei test sugli animali. Al contrario, quasi la metà delle
sostanze sicuramente innocue per gli esseri umani, sono risultate
pericolose nei test su animali. Inoltre circa un terzo di tutte le
sostanze testate hanno prodotto risultati differenti, a seconda
delle specie utilizzate. (88) Negli animali gravidi, differenze nella
struttura fisiologica, nelle funzionalità e nella biochimica della
placenta, aggravano le usuali differenze di assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed escrezione di farmaci e prodotti
chimici esistenti tra le specie, rendendo così impossibile una
previsione affidabile per quanto concerne le donne in stato di
gravidanza. (88)

I test in vitro, come i test su cellule staminali, la coltura di embrioni
e la prova Micromass forniscono dati che sono
considerevolmente più affidabili, predittivi e meno costosi dei test
teratogeni su animali. Mentre questi test in vitro utilizzano cellule
ed embrioni animali (cosa che rende difficile l’estrapolazione agli
esseri umani), gli avanzamenti nella tecnica di coltura di cellule
umane dovrebbero permettere, in futuro, un’approssimazione in
vitro più accurata alla teratogenesi negli umani. (88)

C - NELLA DIDATTICA
Non c’è bisogno di animali per insegnare i principi della medicina
e della biologia agli studenti universitari, e nel 2006 l’85% delle
facoltà di medicina statunitensi e canadesi aveva già eliminato i
laboratori didattici con animali. (89) Del tutto soddisfacenti, i

metodi didattici alternativi all’uso di animali includono conferenze
e materiali scritti, video e programmi virtuali interattivi, cura di
pazienti con la guida di un insegnante e partecipazione alle
operazioni chirurgiche, nonché simulatori interattivi e
programmabili di pazienti umani, Diverse analisi comparate delle
tecnologie di simulazione per quanto riguarda molti settori del
training medico (anatomia, fisiologia, farmacologia, chirurgia,
gestione dei traumi e procedure invasive) hanno sistematicamente
dimostrato la loro superiorità sia per i risultati educativi sia per le
minori complicazioni per i pazienti, la maggiore accettazione da
parte dei tirocinanti e un uso più efficace del tempo e delle risorse
educative. (90-99)

Un ottimo esempio di come si stia affermando questo tipo di
didattica basato sulla simulazione ce lo fornisce l’American
College of Surgeons (ACS) (Associazione americana dei medici
chirurghi) che ha sviluppato e adottato il «TraumaMan simulator»
ossia il simulatore di un essere umano traumatizzato in
sostituzione di animali e di cadaveri umani, nell’ambito del
programma Advanced Trauma Life Support (ATLS) (programma
avanzato di sostegno alle persone che hanno subito un trauma).
L’ACS ha pure applicato una radicale riforma didattica con l’uso di
un’ampia varietà di simulatori per eliminare l’uso di animali nel
corso delle conferenze e dei suoi programmi educativi, senza
contare il programma «Accredited Education Institutes» per
raggiungere lo stesso obiettivo nel training dei chirurghi. (100)

La sperimentazione animale non può confermare né confutare
alcuna ipotesi che riguardi la fisiologia o le patologie umane; gli studi
clinici sull’uomo sono l’unico strumento grazie al quale quale dette
ipotesi possono essere verificate. Nel migliore dei casi, gli studi su
animali possono suggerire nuove ipotesi potenzialmente rilevanti
per gli esseri umani. (101, 102) Ma per arrivare a formularle si
possono seguire anche altre strade, decisamente superiori. (2, 101)

Qual è il valore della sperimentazione animale? Il Comitato per il
rinnovamento della ricerca medica (MRMC) ha preso i esame dieci
modelli animali di malattie umane scelti a caso, constatando che essi
non hanno dato alcun contributo di rilievo per la salute umana. (103)

Anche se le patologie indotte artificialmente negli animali erano
state battezzate con lo stesso nome delle malattie umane che
intendevano simulare, di fatto ne differivano in modo sostanziale sia
per quanto riguarda la causa sia per quanto riguarda il decorso
clinico. La review del MRMC ha altresì messo in luce che trattamenti
rivelatisi efficaci per gli animali tendevano a presentare scarsa
efficacia o eccessivi effetti indesiderabili nei pazienti umani.(103) È
quanto i medici del MRMC devono constatare ogni qualvolta
valutano dei progetti di ricerca che utilizzano animali: regolarmente
riscontrano che essi sono di scarsa o nessuna rilevanza per la
comprensione e/o il trattamento delle malattie umane. (104-110)

Un elemento importante messo in rilievo dagli studi del MRMC è
che quando lavorano con modelli animali (che, come abbiamo visto,
differiscono in modo sostanziale dalle malattie umane che
intendono imitare), i ricercatori tendono a prendere in
considerazione i fattori che accomunano il modello animale alla
malattia umana, sottovalutando o non considerando affatto
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e patologiche che li
differenziano in modo decisivo. Poiché la maggior parte dei processi
patologici ha effetti estesi a tutto l’organismo e coinvolge molti
fattori interagenti, focalizzarsi su un unico aspetto della malattia
significa ignorare l’effettiva complessità degli organismi biologici.

A differenza di chi fa ricerche cliniche sull’uomo, chi sperimenta
sugli animali interviene su fattori indotti artificialmente. Per giunta,
il contesto radicalmente innaturale del laboratorio stressa gli
animali, e lo stress influisce sull’intero organismo, alterando le
pulsazioni, la pressione del sangue, il livello ormonale, l’attività
immunologica e una miriade di altre funzioni.(111,112) Ne 
consegue che molte “scoperte” di laboratorio non sono altro che
eventi “costruiti” in laboratorio (10, 113-119) basandosi sui quali i
ricercatori vengono fuorviati. Basti per tutti l’esempio degli ictus
indotti artificialmente negli animali. (117,120) Uno studio di Macleod
et al. ha confrontato oltre 4000 studi che dimostravano l’efficacia
di più di 700 farmaci in modelli animali di ictus. (121) Ma i 150 e

passa farmaci conseguentemente testati su pazienti umani nei trial
clinici non hanno portato alcun beneficio. (122) Solo la
somministrazione di rtPA (enzima glicoproteico capace di
dissolvere i trombi) nel giro di tre ore dall’insorgere dell’ictus si è
dimostrata benefica per la riduzione dei sintomi, ma associandosi
a emorragie intracerebrali dieci volte più frequenti non ha
comportato un aumento nella sopravvivenza dei malati. (123) Nello
studio di David Wiebers et al. si legge che: «non è possibile trovare
risposta ai nostri interrogativi sulla fisiopatologia e sul trattamento
degli ictus moltiplicando i tentativi di modellare le patologie
umane in modo sempre più perfetto negli animali. La soluzione va
cercata nello sviluppo di strumenti e tecniche di imaging che ci
permettano di approfondire lo studio del metabolismo di base,
della fisiologia e dei dettagli anatomici negli esseri umani». (117)

Dal 1990 in poi parecchie centinaia di terapie geniche coronate da
successo negli studi su animali sono state testate su migliaia di
pazienti in tutto il mondo. Ma solo una terapia genica per bambini
affetti da immunodeficienza combinata grave (Scid) risulta aver
avuto successo. Nel frattempo, tuttavia, tre dei dieci bambini
trattati “con successo” si sono ammalati di leucemia e uno di essi

3 -  I limiti scientifici dei modelli animali
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ne è morto, un effetto indesiderato che la sperimentazione
animale non aveva messo in luce e che ha spinto la U.S. Food and
Drug Administration (FDA) a bloccare diversi test genici nel 2005.
(124,125) Lo stesso vale per una terapia genica altamente
pubblicizzata che era risultata benefica per i cani affetti da emofilia
ma fu sospesa nel 2004 a causa di «problemi di sicurezza emersi
nel corso dei test su pazienti umani, problemi che non erano stati
previsti dagli studi sugli animali», inclusi danni al fegato. (126,127)

Il fatto che un farmaco risulti sicuro ed efficace nei test animali
non prova che lo sarà anche per gli umani. (128) Con il
Milrinone, per esempio, si è riusciti ad aumentare la
sopravvivenza dei ratti ai quali era stato indotto artificialmente
un blocco cardiaco, ma i pazienti umani che hanno assunto il
farmaco sono incorsi in un aumento della mortalità del 30%.
(129) Il Fialuridine, che risultava sicuro nei test su animali,
provocò il blocco del fegato a sette pazienti umani su quindici
che avevano assunto il farmaco, cinque dei quali morirono e
due dovettero sottoporsi a un trapianto di fegato. (130) Gli studi
su animali non consentirono di prevedere le pericolose
anomalie della valvola cardiaca umana causata dai farmaci
dimagranti Fenfluramine e Dexfenfluramine. (131)

Ora si sa che la terapia ormonale sostitutiva aumenta nelle donne
il rischio di malattie cardiache, di cancro al seno e ictus, ma la
sperimentazione con topi, conigli, maiali e scimmie aveva previsto
effetti opposti. (132) Nei test animali, il farmaco per l’artrite Vioxx
sembrava sicuro e addirittura benefico per il cuore, ma nel 2004
fu ritirato dal mercato dopo aver causato, si stima, 320.000 infarti,
ictus e casi di malattie cardiache in tutto il mondo – con circa
140.000 decessi. (133) David Graham, Direttore Associato per la
Scienza e la Medicina all’Office of Drug Safety Dell’FDA (Ufficio
per la sicurezza dei farmaci), ha bollato il Vioxx come «la più
grande catastrofe farmacologica nella storia degli Stati Uniti se
non del mondo». (134) I test animali non sono stati in grado di
prevedere i casi di cecità parziale o totale in cui sono incorsi
alcuni uomini che avevano assunto il popolare farmaco per
l’impotenza “Viagra”. (135, 136) Nonostante i test estensivi e
obbligatori su animali, le reazioni negative ai farmaci sono la
quinta causa di morte negli Stati Uniti, vale a dire più di 100 mila
morti ogni anno.(137)

Nel 2006, a Londra, l’anti-infiammatorio TGN412 causò reazioni
fisiologiche devastanti nei sei volontari che partecipavano alla
fase 1 dei trial clinici, compreso il blocco dei principali organi
vitali. E questo malgrado i precedenti test con le scimmie - alle
quali erano state somministrate dosi 500 volte maggiori –
fossero risultati del tutto sicuri. Come segnalarono molti
commentatori, i test sugli animali avevano dato ai ricercatori un
falso senso di sicurezza e dopo quest’incidente si sono

moltiplicate le richieste di rivedere radicalmente i test di
sicurezza sui farmaci e il design delle prove cliniche. (138)

Nei test sui ratti per valutare l’eventuale effetto cancerogeno di
un dolcificante artificiale, la saccarina, la dose giornaliera
somministrata agli animali era pari a quella che un uomo
consumerebbe bevendo 1.100 lattine di soda contenente
saccarina. Una dose così massiccia può da sola provocare un
cancro, indipendentemente dall’effettivo potere cancerogeno di
una sostanza. (116) Estrapolare dati di questo tipo agli esseri umani
è ulteriormente complicato dal fatto che il cancro alla vescica (nel
caso della saccarina) insorse solo nei ratti maschi. Solo più tardi si
scoprì che i ratti maschi posseggono in quantità maggiore delle
femmine una proteina che interagisce con la saccarina, formando
cristalli irritanti nella vescica e provocando di conseguenza il
cancro; tale proteina manca negli esseri umani. Insomma, il fatto
che alcuni ratti sviluppassero il cancro non servì a chiarire (né può
farlo) se la saccarina è cancerogena per esseri umani. (139)

Lo stesso si può dire per il dolcificante artificiale aspartame:
diffuso da almeno quarant’anni e presente in oltre 9.000 alimenti
e bevande prodotti in tutto il mondo, l’aspartame viene ancora
testato sugli animali, e le autorità continuano a studiare i risultati
di tali esperimenti per valutarne gli effetti. Un esperimento
italiano del 2005 su 1.800 ratti ha dimostrato che l’aspartame
aumenta il rischio di linfomi e leucemie ma solo nelle

femmine.(140) Ma l’anno successivo, uno studio epidemiologico
del National Cancer Institute (NCI), che aveva coinvolto
340.045 uomini e 226.945 donne, presentato al convegno
internazionale dell’American Association for Cancer Research,
confutò i risultati relativi ai ratti. (141) Così, nonostante la
saccarina provochi il cancro alla vescica nei ratti maschi e
l’aspartame induca linfomi e leucemia nei ratti femmina, dal
consumo di questi due dolcificanti non risultano rischi di cancro
per gli esseri umani di entrambi i sessi.
  Gli scienziati riconoscono che persino tra gli esseri umani, il
genere, il gruppo etnico di appartenenza, l’età e la salute possono
influenzare profondamente l’effetto di un farmaco. (142,143)

L’esempio più eclatante di quanto appena detto ce lo fornisce il
fatto che persino i gemelli monozigoti umani reagiscono in
modo differente ai farmaci e che queste differenze crescono via
via che i gemelli invecchiano.(144)Ovviamente, estrapolare dati da
una specie all’altra è ancora più rischioso. E se vogliamo credere
agli sconcertanti dati della FDA, il 92% dei farmaci dati per sicuri
ed efficaci nei test animali falliscono la prova nei trial clinici sugli
esseri umani perché risultano tossici oppure inefficaci, e di
conseguenza non vengono approvati.(145-147) Come se non
bastasse, più della metà dei farmaci approvati dalla FDA
(ricordiamolo: solo l’8% di quelli che sono stati sviluppati)
devono essere successivamente ritirati dal mercato o
rietichettati a causa di gravi e inaspettati effetti indesiderati.(148)

“Il 92% dei farmaci 
sicuri ed efficaci 

sugli animali 
falliscono la prova 
sugli esseri umani” 

UNO SGUARDO CRITICO ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
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La sperimentazione animale non soltanto sperpera risorse pre-
ziose e fornisce risultati fuorvianti, ma rappresenta un sostanziale
pericolo per gli esseri umani. Il principio che la ricerca scientifica
richiede e giustifica la sofferenza inflitta a creature innocenti mette
a rischio tutti coloro che sono vulnerabili. Nonostante l’universale
orrore suscitato dagli esperimenti dei nazisti e dei giapponesi sui
prigionieri umani, neppure i ricercatori americani hanno esitato a
trattare gli uomini come cavie inconsapevoli. Per esempio, ne-
gando le cure appropriate ai neri americani malati di sifilide per
valutare l’evoluzione naturale della malattia (149); o esponendo de-
liberatamente studenti e altre minoranze etniche a sostanze tos-
siche per determinare il grado di pericolosità dei pesticidi (150),
sottoponendo migliaia di civili all’effetto di batteri letali per testare
l’efficacia delle armi batteriologiche (151), iniettando cellule cance-
rogene in pazienti di case di cura (149), esponendone altri a peri-
colose radiazioni (152) oppure, malgrado non ci fosse alcuna
speranza di successo, trapiantando organi di primati e di maiali
nei bambini o in persone emarginate e afflitte da malattie croni-
che.(153) Lo psichiatra Robert Jay Lifton sostiene che collocare la
scienza «al di sopra di ogni cosa» ha contribuito a dare una una
giustificazione medica all’Olocausto. (154)

Come se non bastasse, la sperimentazione animale ha esposto gli
esseri umani alla contaminazione da parte di un’ampia varietà di
virus mortali trasmessi dalle scimmie. Così è stato per oltre 15
addetti ai laboratori, uccisi dal virus di Marburg e da altri virus
delle scimmie, senza contare i due focolai di Ebola insorti nelle
colonie di scimmie americane. (155-157) I vaccini antipolio coltivati
su cellule renali delle scimmie hanno esposto milioni di americani
al virus delle scimmie SV40, che in vitro provoca trasformazioni
maligne delle cellule ed è stato riscontrato in parecchie forme di
cancro dell’uomo. (158) Ignorando il potenziale pericolo per la
salute pubblica, i ricercatori hanno trapiantato cellule di midollo
osseo di babbuino in pazienti malati di AIDS. Non solo

l’esperimento non ha avuto successo (159) ma è possibile che un
gran numero di virus del babbuino, che il paziente potrebbe aver
trasmesso anche ad altre persone, abbiano accompagnato il
midollo osseo da un organismo all’altro.
Di fatto, non si può escludere che proprio alcuni esperimenti
animali abbiano innescato l’epidemia di AIDS. L’HIV-1, il
principale virus dell’AIDS, differisce notevolmente da tutti gli
altri virus trovati in natura ed esistono alcuni elementi di prova
per sostenere che la malattia ebbe origine o dal vaccino
antipolio realizzato utilizzando tessuti di scimmia (160,161) o dalla
produzione di virus simili all’HIV da parte di ricercatori
americani che sperimentavano armi biologiche e cancerogene
nei primi anni ’70. (162)

Non avendo imparato nulla dal caso-AIDS, sia diversi policy
makers sia diversi gruppi economici promuovono attivamente la
politica degli xenotrapianti, vale a dire i trapianti di organi animali
(essenzialmente di maiali e primati) negli esseri umani. Questi
trapianti hanno fallito in passato e con ogni probabilità
continueranno a fallire a causa del rigetto dei tessuti,
dell’impossibilità di testare tessuti animali per agenti patogeni
sconosciuti e dei costi proibitivi. (163-165)

Analogamente, il settore dell’ingegneria genetica, in rapida
espansione, registra la pratica di aggiungere materiale genetico
alle cellule degli animali per modificarne i modelli di crescita o
per indurli a produrre proteine umane nel latte, nella carne o
nelle urine. La produzione di tali proteine comporta dei rischi
per la salute umana, quali l’esposizione ad agenti patogeni (virus,
prioni e altri microorganismi) (166, 167) o lo sviluppo di neoplasie
maligne, (168, 169) di reazioni allergiche, (170) di resistenza agli
antibiotici. (171) Proprio queste preoccupazioni hanno indotto
l’Unione Europea a proibire l’uso dell’ormone bovino della
crescita rBGH (somatotropina bovina), che aumenta la
produzione del latte nelle vacche. (172)

Di norma, le scoperte mediche cominciano con un’osservazione
clinica (9,10), che gli sperimentatori cercano poi di imitare
artificialmente negli animali da laboratorio. (7) In questa seconda
fase, i ricercatori tendono a mettere in evidenza i dati che
concordano con le precedenti osservazioni cliniche,
sottovalutando o ignorando del tutto i risultati dei test animali che
le contraddicono (che abitualmente sono numerosi e importanti).
I fautori della sperimentazione animale attribuiscono a
quest’ultima il merito di scoperte che in realtà sono avvenute
grazie all’osservazione clinica. (7) Per esempio, studiando la storia
dell’epatite, il dottor Paul Beeson ha scritto che «il processo di
comprensione e gestione delle malattie umane deve cominciare e

finire con lo studio dell’uomo… Quello dell’epatite, nonostante
rappresenti un esempio quasi “puro” di studio sull’uomo, non è
affatto un caso isolato, anzi rasenta la regola. Per citare altri esempi
ricorderemo l’appendicite, la febbre reumatica, la febbre tifoide, la
colite ulcerosa e l’iperparatiroidismo». (11)

Scoperte chiave nel campo dell’immunologia (12),
dell’anestesiologia (13), del primo soccorso (173), dell’alcolismo
(71,174) e della psicofarmacologia (175,176), sono scaturite
principalmente da studi e ricerche cliniche su pazienti umani. Va
ricordato, inoltre, che la ricerca clinica è l’unico mezzo grazie al
quale si possono sviluppare e valutare i programmi di prevenzione
e di educazione alla salute pubblica.

4 -  I rischi della sperimentazione animale 

5 -  L’importanza della ricerca clinica 

6 -  Metodi che non fanno uso di animali
In campo scientifico è sempre possibile affrontare un determinato
problema in molti modi diversi. Più efficaci e affidabili della
sperimentazione animale, i metodi sostitutivi comprendono: 

1.Epidemiologia  (Studi sulla popolazione )
La ricerca medica ha sempre cercato di identificare le cause
soggiacenti di una malattia per poter sviluppare efficaci misure
preventive e terapeutiche. In contrasto con le “malattie” artificiali
del modello animale, le cui cause e i cui meccanismi poco hanno
a che fare con l’uomo, gli studi sulla popolazione umana hanno
dato risultati di indiscutibile rilievo. Per fare un esempio:
l’identificazione dei principali fattori di rischio per le cardiopatie

coronariche - fumo, colesterolo e alta pressione – ci viene dagli
studi epidemiologici. (177) Ai quali dobbiamo anche la
dimostrazione che il fumo prolungato di sigarette a partire dalla
prima età adulta triplica il tasso di mortalità specifico per fascia
d’età, ma smettere di fumare a 50 anni riduce il rischio della metà
e smettere ai 30 anni elimina quasi completamente il rischio. (178)

Il potenziale dell’epidemiologia è attestato dalla crescita del
settore dell’epidemiologia molecolare dove i ricercatori possono
analizzare le caratteristiche cellulari e molecolari delle persone
affette da cancro o difetti congeniti, chiarendo i meccanismi e le
cause dei danni al DNA e fornendo efficaci approcci di
prevenzione e cura. (179)
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2.Studio dei pazienti
La fonte principale del sapere medico è sempre stata lo studio
diretto delle malattie umane per mezzo di un’osservazione
ravvicinata dei pazienti. Il cardiologo Dean Ornish ha dimostrato
che una dieta vegetariana con pochi grassi, un esercizio regolare,
l’eliminazione del fumo e la gestione dello stress possono far
rientrare i disturbi di cuore. (180) In modo analogo Caldwell
Esselstyn ha dimostrato che bassi livelli di colesterolo, una dieta a
base di cibi vegetali e i farmaci necessari arrestano e spesso
invertono il decorso della malattia cardiaca. (181) Henry Heimlich si
è affidato unicamente agli accertamenti clinici sugli esseri umani per
sviluppare tecniche e interventi che hanno salvato migliaia di vite,
incluse le “manovre di Heimlich” per le vittime di soffocamento e
annegamento o l’intervento per sostituire l’esofago (throat tube) e
la valvola di drenaggio delle vie respiratorie. (173, 182)

La diagnostica per immagini (tomografie computerizzate,
risonanze magnetiche, ecc.) ha rivoluzionato la ricerca clinica. (183-

186) Sono tecniche non invasive che contribuiscono in modo
rilevante al sapere medico e consentono di seguire da vicino il
decorso della malattia e/o della guarigione medica dei pazienti.

3. Autopsie e biopsie
La percentuale di autopsie eseguite negli Stati Uniti e in Europa è
in calo costante, con notevole preoccupazione dei ricercatori
clinici che riconoscono l’importanza di questo tradizionale
strumento di indagine medica. (187,188) Le autopsie hanno
contribuito in modo decisivo alla comprensione delle malattie del
cuore (187), dell’appendicite (187), del diabete (189,190), dell’Alzheimer.
(104)Nonostante la loro utilità sia generalmente limitata allo stadio
finale della malattia, le biopsie possono procurare informazioni
anche su altri stadi della malattia. L’ago diagnostico e le biopsie
endoscopiche permettono invece di disporre in modo sicuro di
tessuti umani tratti da pazienti in vita. Per esempio, le biopsie
endoscopiche hanno dimostrato che il cancro al colon deriva da
tumori benigni chiamati adenomi. Al contrario, il cancro al colon di
un modello animale molto utilizzato risulta mancare di questa
sequenza che porta dall’adenoma al carcinoma. (191,192) Piccole
biopsie di pelle (con capillari intatti) possono essere utilizzate
prima o durante i test clinici di nuovi farmaci ed avrebbero potuto
rilevare, ad esempio, il rischio cardiovascolare legato all’uso di
Vioxx, prima che venisse commercializzato. (193)

4.Sorveglianza post marketing
Grazie al progresso della tecnologia informatica, è possibile
registrare in modo completo e dettagliato gli effetti secondari
indesiderati di un farmaco. (194) Una banca dati centralizzata, con
informazioni provenienti dal monitoraggio di un farmaco in vendita
sul mercato, da un lato consentirebbe una rapida identificazione dei
farmaci pericolosi (195), dall’altro potrebbe aiutarci a identificare
eventuali effetti benefici non previsti. Le proprietà anticancerogene 

di farmaci come il prednisone (196), le azoipriti (197) e l’actinomycin
(198), gli effetti tranquillizzanti della chlorpromazine (199), il
miglioramento dell’umore indotto dai mao-inibitori (200) e dagli
antidepressivi triciclici (201) furono tutti scoperti per mezzo
dell’osservazione clinica degli effetti collaterali.

5. Altri metodi che non utilizzano animali
Tra la metà degli anni ’50 e la metà degli anni ’80 il National
Cancer Institute (NCI) americano ha testato 400 mila sostanze
chimiche quali possibili agenti antitumorali, principalmente su topi
che erano stati infettati con la leucemia del topo. (202) I pochi
composti rivelatisi efficaci per curare quest’ultima ebbero scarso
effetto sui più gravi e letali carcinomi umani. (203)

In seguito i ricercatori hanno cominciato a innestare il cancro
umano su animali con un sistema immunitario indebolito, incapace
di rigettare i trapianti. E tuttavia pochi farmaci considerati
promettenti per questi modelli sono risultati poi efficaci dal punto
di vista clinico, mentre rimedi efficaci per i pazienti spesso non
sono di alcuna utilità per gli animali. (204)

Per contro, le colture in vitro di cellule e tessuti hanno dimostrato
di essere potenti mezzi di ricerca. L’NCI si è convertito a 60 linee
cellulari di cancro umano in vitro, un’alternativa più affidabile e
molto meno costosa. (205) In modo analogo, i test in vitro che
utilizzano cellule di DNA umano possono scoprire i danni al DNA
molto più rapidamente dei test animali. (206)

Anche i nuovi farmaci possono essere testati su tessuti umani. Se lo
avessero fatto, si sarebbe potuta evitare la catastrofica reazione dei
volontari al farmaco TGN1412 nei test londinesi del 2006. (136)

Società come la Biopta e la Asterand lavorano esclusivamente con
tessuti umani perché, contrariamente ai tessuti animali, i risultati
ottenuti possono essere trasferiti direttamente agli esseri umani. (207)

Per quanto riguarda i vaccini, risale al 1949 la scoperta che i vaccini
prodotti utilizzando colture di tessuti umani non solo sono più
efficaci, più sicuri e meno costosi dei vaccini realizzati con tessuti
di scimmia (208,209), ma eliminano i gravi pericoli di contaminazione
con virus animali. (210) Lo stesso vale per i vaccini virali, la sicurezza
dei quali non viene più testata sugli animali ma con tecniche di
coltura cellulare, più sensibili e affidabili. (211, 212)

I circuiti microfluidici sono la cosa più vicina a un corpo umano
costruito a misura di “chip”. Le cellule provenienti dai diversi
organi umani sono disposte in minuscoli canali e cellette
collegati da un fluido circolante che sostituisce il sangue.
Usando questi circuiti, i nuovi farmaci vengono testati su un
vero e proprio “sistema”, poiché incontrano le cellule umane
nello stesso ordine che troverebbero nel corpo umano. I
sensori del “chip” comunicano informazioni che vengono
studiate al computer e saranno sempre più in grado di fornirci,

già in fase preclinica, elementi di grande rilevanza predittiva. (213)

Le possibilità aperte dal computer sono tali che gli scienziati
possono simulare in silico, in poche ore o pochi minuti,
esperimenti che richiederebbero mesi o anni se effettuati sugli
animali. I farmaci possono essere progettati al computer e poi
testati su organi virtuali o in test clinici virtuali. Equipe di ricerca
in tutto il mondo stanno lavorando alla realizzazione di un “uomo
virtuale” in grado di fornire risposte “da essere umano” impossibili
da ottenere con qualsiasi modello animale. (214)

Il microdosaggio rappresenta uno straordinario passo avanti nello
sviluppo di nuovi farmaci, basato sul principio che il miglior

modello per l’uomo è l’uomo. Utilizza tecniche analitiche ultra-
sensibili e permette l’introduzione in tutta sicurezza di minuscole
dosi (pari all’1% della dose normale) di un nuovo farmaco nei
pazienti in cura, per valutarne l’attività nel corpo umano. La tecnica
si è dimostrata oltremodo accurata, con una corrispondenza del
70% con gli studi basati sulla somministrazione di una dose intera.
(215) Il microdosaggio dovrebbe sostituire gli inaffidabili test su
animali e diventare parte integrante della fase zero dei test
preclinici. Sia la FDA americana sia l’Agenzia europea per i
medicinali approvano l’uso del microdosaggio al fine di accelerare
e migliorare la sicurezza nello sviluppo dei farmaci. (216)

Se la sperimentazione animale è così inaffidabile,
perché la si continua a praticare? 
A questa domanda ci sono diverse risposte: 

1. Per l’industria chimica e farmaceutica la sperimentazione
animale costituisce un importante strumento di protezione legale.
Nei casi di morte o disabilità provocate dai prodotti chimici o da
reazioni avverse dopo l’assunzione di un farmaco, le società
responsabili si difendono affermando di essersi scrupolosamente
attenute alla legislazione vigente, di aver eseguito tutti i “test di
sicurezza” su animali prescritti, negando quindi di poter essere
tenute responsabili dell’accaduto. (14)

2. La sperimentazione animale consente di moltiplicare le
pubblicazioni. Nell’universo della scienza accademica fondato
sull’imperativo “pubblica-o-muori”, non ci vogliono né molta
originalità, né molto intuito per prendere un modello animale
consolidato, modificare qualche dettaglio oppure la specie animale
utilizzata, e ottenere nuove e interessanti “scoperte” nel giro di
breve tempo. Per contro, la ricerca clinica, benché direttamente
applicabile e fruibile dall’uomo, è più complicata, laboriosa, costosa
e porta via molto tempo. Come se non bastasse, il quasi infinito
numero di specie animali disponibili, modificabili e manipolabili a
piacere, offre ai ricercatori la possibilità di “dimostrare” qualsiasi
teoria si prefiggano e corrisponda ai loro bisogni economici,
professionali, politici. Un solo esempio: sperimentando sugli
animali, ai ricercatori è stato possibile “dimostrare” sia che le
sigarette causano il cancro sia che non lo causano – a seconda
della fonte di finanziamento della ricerca. (217,218)

3. La sperimentazione animale si auto-perpetua. Gli stipendi e lo
status professionale degli scienziati sono spesso legati ai
finanziamenti che ricevono per le loro ricerche, finanziamenti
tanto più facili da ottenere quanto maggiori sono l’esperienza, la

competenza e i lavori pregressi che il ricercatore è in grado di
esibire. I ricercatori addestrati nelle tecniche di sperimentazione
animale trovano difficile o scomodo adottare metodi di ricerca
radicalmente diversi come le colture di tessuti.

4. La sperimentazione animale è redditizia. Il posto di tutto
rispetto che la sperimentazione animale occupa nel mondo della
medicina contemporanea comporta flussi di finanziamento
costanti, che fanno spesso parte integrante del budget di una
università. Molti centri medici ricevono parecchie centinaia di
milioni di dollari all’anno come contributo diretto per la ricerca
animale, cui vanno aggiunti i contributi per le spese generali legate

 7 - Perché si continua a sperimentare sugli animali 

UNO SGUARDO CRITICO ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE



42 43

alla ricerca. A fronte di entrate calanti sul versante clinico, per
molti centri ospedalieri i finanziamenti per la sperimentazione
animale sono una manna che serve a coprire anche i costi di
amministrazione, costruzione e manutenzione degli immobili.
Nessuna meraviglia, quindi, che questi centri contribuiscano a
perpetuarla magnificandone i meriti ai legislatori e attraverso i
mezzi d’informazione.

5. La sperimentazione animale appare più “scientifica” della
ricerca clinica. I ricercatori amano dichiarare che gli esperimenti da
laboratorio sono “controllati” perché permettono di modificare
una variabile per volta. Ma si tratta di un controllo illusorio.
Qualsiasi modello animale differisce in una miriade di modi dalla
fisiologia e dalla patologia umana. Per giunta, lo stesso contesto del
laboratorio crea delle variabili confusive, ad esempio stress e
patologie indesiderate o non riconosciute negli animali. Gli effetti
di queste variabili possono estendersi a tutto il sistema, alterando
o distorcendo profondamente i risultati della ricerca.

6. La moralità della sperimentazione animale è raramente messa
in dubbio dai ricercatori, che generalmente scelgono di difendere
questa pratica in modo dogmatico, piuttosto che confrontarsi con
gli ovvi problemi morali che solleva. (219,222) Il linguaggio di chi
sperimenta su animali tradisce lo sforzo di evitare l’aspetto morale.
Ad esempio essi «sacrificano» gli animali piuttosto che «ucciderli»
e possono notare «angoscia», ma raramente riconoscono dolore o
sofferenza. (223) I giovani scienziati imparano velocemente ad
adottare una tale mentalità, come spiega il sociologo Arnold Arluke:
«Un messaggio – quasi un ammonimento – inviato ai nuovi arrivati
era che fosse controverso o rischioso ammettere di avere
preoccupazioni etiche, perché sarebbe equivalso ad ammettere che
c’era effettivamente qualcosa di moralmente sbagliato nella
sperimentazione animale, dando in questo modo argomenti al
nemico». (223) Mentre il medico E.J.More osserva che «purtroppo
per i giovani dottori è imperativo non dire nulla, almeno in
pubblico, sull’abuso subìto dagli animali da laboratorio, per paura di
pregiudicare le proprie prospettive di carriera». (224)

Svariati indizi indicano che molti sperimentatori non riconoscono
– o persino non percepiscono – il dolore e la sofferenza degli
animali. Così racconta la sociologa Mary Phillips, che ha potuto
osservare alcuni ricercatori eseguire dei test tossicologici sui ratti,
indurre il cancro nei roditori, sottoporre gli animali a importanti
interventi chirurgici senza analgesia post-operatoria ed eseguire
molte altre procedure dolorose senza somministrare anestesia o
analgesici. Ciò nonostante, nei loro rapporti annuali all’U.S.
Department of Agriculture (USDA), nessuno di questi ricercatori
ha mai accennato al fatto che gli animali avessero provato dolore o
angoscia non alleviata. (225) Phillips nel suo resoconto scrisse:
«Ripetutamente i ricercatori mi rassicurarono circa il fatto che nei
loro laboratori agli animali non venisse mai fatto alcun male…

“Dolore” significava – per loro - il dolore acuto della chirurgia su
un animale cosciente e praticamente nient’altro….. (Quando
chiesi) informazioni sulla sofferenza psicologica o emozionale, molti
ricercatori furono in difficoltà nel rispondermi». (225)

Uno studio del British Medical Journal segnala che alcuni neurologi
canadesi che avevano passato un anno del loro training
sperimentando sugli animali «si erano così induriti nei confronti
della sofferenza animale, che per diverso tempo, dopo essere
ritornati al loro lavoro clinico, non furono più in grado di
riconoscere i segni della sofferenza nei loro pazienti». (226)

L’auto-difesa degli sperimentatori sul terreno dell’etica è sempre
stata superficiale ed ego-riferita. Di norma, citano il supposto
beneficio di questa pratica per gli uomini sostenendo che il fine
giustifica i mezzi, (227,228) sebbene raramente adducano prove
scientifiche di quanto dicono. (229) Sovente aggiungono che gli
animali sono «inferiori», in quanto mancherebbero, se paragonati
agli esseri umani, di attributi quali l’intelligenza, la struttura familiare,
la capacità di creare rapporti sociali, l’abilità comunicativa e
l’altruismo. E invece numerosi animali non umani – tra cui i ratti, i
maiali, i cani, i primati e le grandi scimmie antropomorfe –
ragionano e/o sono del tutto capaci di altruismo, e si moltiplicano
le prove che molti di loro provano la stessa gamma di emozioni
degli esseri umani. (230,232) Ad esempio si sono visti topi mostrare
empatia nei confronti di compagni di gabbia sofferenti. (233) Agli
scimpanzè e ai gorilla può essere insegnata la lingua umana dei segni
e a comunicare tra di loro utilizzando segni, anche non in presenza
di esseri umani. (234,235)

Il grande pubblico che si preoccupa del benessere animale è stato
indotto a credere che raramente gli animali da laboratorio
soffrano. Gli sperimentatori su animali spesso citano le statistiche
USDA (fornite dagli stessi ricercatori) che affermano che solo il 6-
8% degli animali utilizzati nei test prova dolore non alleviato da
anestesia o analgesia. (236) Ma come commentare il fatto che i topi,
i ratti e gli uccelli - che negli Stati Uniti costituiscono più del 90%
di tutti gli animali utilizzati negli esperimenti - non sono compresi
e non vengono “protetti” dall’Animal Welfare Act, la legge
americana che regolamenta la sperimentazione animale? (237)

Con ogni evidenza, la sperimentazione animale turba e mette a
disagio il grande pubblico. In un sondaggio del 2006, il 51% di quasi
un milione di cittadini inglesi si dichiarò a sfavore dei test animali.
(238) Dal momento che la ricerca medica viene condotta a beneficio
del pubblico ed è largamente finanziata dalle tasse e dalle donazioni
benefiche di quest’ultimo, le sue preoccupazioni dovrebbero essere
prese in considerazione e rispettate.
Le decine di milioni di animali utilizzati e soppressi ogni anno nei
laboratori americani soffrono enormemente, spesso per la paura
e il dolore fisico, e pressoché sempre per le privazioni inflitte loro
dalla reclusione, che nega le loro più elementari necessità
psicologiche e fisiche.
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