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Dopo le fasi di conteggio che si stanno svolgendo in queste settimane, l’iter istituzionale prevede la verifica da parte delle Autorità
nazionali delle firme e la convalida del risultato finale raggiunto.
Questa fase dovrebbe concludersi entro marzo 2014. A quel punto
la Commissione Europea riconoscerà ufficialmente l’approvazione
popolare di STOP VIVISECTION e pertanto verrà fissata la data
dell’audizione pubblica e istituzionale dei rappresentanti del comitato, André Menache e Gianni Tamino, da parte della Commissione
Europea. A seguito dell’audizione la stessa Commissione Europea
avrà 3 mesi di tempo per predisporre una risposta scritta e pubblica
relativa agli interventi legislativi che intende proporre per rispondere alla richiesta espressa da oltre un milione di cittadini.

USPI, Periodico associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana.
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EDITORIALE Vanna Brocca
TU CHIAMALI SE VUOI SOSTITUTIVI. Se pensate che metodi
sostitutivi e metodi alternativi siano la stessa cosa, ricredetevi: non solo
non alludono alla stessa cosa, ma nell’universo dell’antivivisezionismo
scientifico così come nell’ambito delle associazioni animaliste i due
aggettivi marcano un confine politico e concettuale abbastanza netto.
Spesso i fautori dell’uno detestano i sostenitori dell’altro (anche se in
modo sotterraneo, non sempre dichiarato) venendone generosamente
ricambiati.
La formula “metodi alternativi” è molto più vasta, lasca e
onnicomprensiva: non di rado nel linguaggio ufficiale degli organismi
pubblici, nazionali e comunitari, vengono chiamate alternative persino
delle procedure che utilizzano animali o tessuti e cellule animali ma che
differiscono “un po’” da quelle tradizionalmente usate. Inoltre, come
spiega Ray Greek a pagina 7, se per arrivare a Roma prendi una via
“alternativa” all’autostrada, non significa che l’autostrada non funziona
e va soppressa. Allo stesso modo, il fatto che uno scienziato cerchi di
inventare oppure utilizzi un certo metodo “alternativo” non significa che
costui non creda ai meriti della sperimentazione animale...
Secondo Greek la formula migliore da usare per non generare equivoci
è: “metodi predittivi per l’uomo”. Noi qui, però, ci atteniamo a
“sostitutivo”: più semplice e tutto sommato adeguato a significare la
necessità di sostituire in toto la sperimentazione animale con metodi
radicalmente diversi.
Dunque, nelle pagine che seguono trovate una prima mappa,
necessariamente incompleta, di siti, luoghi e protagonisti che avanzano
lungo le due strade (non sempre divergenti) dei metodi sostitutivi e dei
metodi alternativi. Non c’è niente di facile per chi si addentra in questo
universo. La confusione è grande anche per gli specialisti. Ma è grande
anche il fermento. E grandi le speranze: noi, come Leal, come Stop
Vivisection, coltiviamo senza risparmio queste speranze. Senza metodi
sostitutivi e senza la volontà di svilupparli non c’è salvezza per nessuno:
né per gli animali né per noi.
E poi, siccome è Natale, trovate diverse pagine dedicate ai regali che ci
rendono più buoni: un’adozione a distanza, un manuale di educazione
per rendere agevoli e sereni i rapporti tra i bimbi e i cani, i deliziosi
calendari di Marilaide Ghigliano, dischi (animali in musica) e libri (sul
Lupo, simbolo di luce). Buon Natale e Buon Anno da parte di tutti noi!
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LA DOcUmEnTAzIOnE LEAL

mETODI sOsTITUTIVI

sOnO QUI, sOnO TAnTI

Suddivisi in cinque sezioni - singoli medici e ricercatori, associazioni e siti web, periodici
specializzati, focus sugli Stati Uniti, data base e centri per la convalida delle alternative trovate in queste pagine i principali protagonisti di una rivoluzione destinata a fare della
vivisezione un ricordo del passato. Un elenco per forza di cose lacunoso, ma suffciente,
speriamo, a suscitare curiosità e voglia di approfondire ...
1 - SINGOLI RICERCATORI, MEDICI
E TOSSICOLOGI CONTRO LA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
In questa sezione sono elencati libri, articoli,
video e dichiarazioni di alcuni dei principali
protagonisti dell’impegno antivivisezionista.
Alcuni di loro sono degli specialisti di metodi
sostitutivi/alternativi, e dedicano tutta o larga
parte della propria attività teorica e pratica
proprio all’analisi e allo sviluppo dei mezzi di
ricerca che non fanno uso di animali. Altri autori ne parlano e ne scrivono inserendoli nel
quadro più vasto delle battaglie che conducono contro la sperimentazione animale.Tra

i primi, il più noto è senz’altro il tossicologo
tedescoThomas Hartung, direttore del Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT)
che fa capo all’Università Johns Hopkins di
Baltimora, negli Usa, e all’Università di Costanza, in Germania.Tra i secondi, Ray Greek
ha scritto un utilissimo libro di divulgazione
intitolato Domande frequenti sull’uso
degli animali nella scienza. Manuale
per i perplessi”, dove tra le altre cose
spiega con dovizia di dettagli perché, secondo
lui, è sbagliato chiamare “alternativi” i test
che non fanno uso di animali (vedi il box a
pagina 7).

CHE COS’E’ IL CAAT E CHE COSA FA PER LO SVILUPPO DELLE ALTERNATIVE.
Nato nel 1981 in seno alla Johns Hopkins University di Baltimora (Usa) con il finanziamento di una mezza dozzina di
case produttrici di cosmetici, il Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) tre anni fa ha raddoppiato, aprendo un
centro europeo - CAAT EU - presso l’Università di Costanza in Germania. Diretto da Thomas Hartung, è un punto di
riferimento obbligato per sapere che cosa si muove nell’universo delle “alternative”. Nella galassia-CAAT, insieme alla
pagina FaceBook (https://www.facebook.com/JHUCAAT?ref=ts) i riferimenti da tenere a mente sono tre:
- 1) ALTEX, la rivista scientifica del Centro, pubblica ricerche originali, studi, commenti e notizie sullo sviluppo dei metodi
alternativi sia su carta sia online (http://www.altex.ch/Home.12.html);
- 2) ALWEB è il sito web del Centro, con notizie, database, resoconti di corsi e convegni, link internazionali, informazioni
per studenti, insegnanti e tecnici del settore (http://altweb.jhsph.edu/resources/searchalt/index.html);
- 3) AltTox, vastissimo website dedicato esclusivamente ai temi dello sviluppo e della convalida dei metodi non-animali.
Pubblica studi originali, articoli, notizie. Dispone di database aggiornati, ospita un importante Forum interattivo, vi si trova
l’elenco dei metodi alternativi convalidati a livello internazionale. Tra gli sponsor, oltre al CAAT: The Humane Society,
l’American Chemistry Council, la P&G (http://www.alttox.org/).
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THOMAS HARTUNG. Direttore del
CAAT, la sua firma si legge sui periodici
scientifici di maggior prestigio internazionale.
Ma gran parte degli articoli che ha dedicato
al tema dei metodi alternativi si trova sulla
rivista ufficiale del CAAT, ALTEX (http://altweb.jhsph.edu/altex/). Tutti gli articoli sono
accompagnati da note di spiegazione e da
una ricchissima bibliografia sull’argomento.
Ecco di seguito i principali:

- Food for thought ... on alternative methods for
cosmetics safety testing. ALTEX 25, 2008.
- Food for thought ... on in silico methods in toxicology. ALTEX 26, 2009.
- Food for thought ... on alternative methods for
nanoparticle safety testing. ALTEX 27, 2010.
- Food for thought ... on alternative methods for
chemical safety testing. ALTEX 27, 2010.
- Evidence-based toxicology - The toolbox of validation for the 21st century? ALTEX 27, 2010.

DOcUmEnTI cOnsULTAbILI sUL sITO DELL’AssOcIAzIOnE: www.LEAL.IT
VITTImE
DELLA sOLIDARIETà

Cuore, cancro, Parkinson e
Alzheimer: un rapporto sugli
esperimenti scientificamente
inattendibili finanziati
dalle associazioni di ricerca
che chiedono
soldi al pubblico.

IL cODIcE
DI nORImbERgA

Quando e come si è affermata
l’idea che fosse necessario
sperimentare sugli animali.

sULL’InsEgnAmEnTO
DELLE “3R”

Come e dove può nascere un nuovo ceto
di scienziati ingrado di fare
della vivisezione un ricordo del passato?

I TEsT sOsTITUTIVI
ALLA PROVA DEL REAch

La legge li “raccomanda” ma nessuno
li vuole usare: per comodità, pigrizia,
ignoranza, interessi precostituiti.

UnO sgUARDO
cRITIcO ALLA
sPERImEnTAzIOnE
AnImALE

Sempre più numerosi,
scienziati e ricercatori
di tutto il mondo
mettono in discussione
la sperimentazione animale
dal punto di vista medico
e scientifico...
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mETODI sOsTITUTIVI

L’AnALIsI cRITIcA DI Un gRAnDE OPPOsITORE DELLA VIVIsEzIOnE

VADE RETRO, ALTERnATIVA

di Ray Greek, presidente di Americans for Medical Advancement (AFMA)

Ray Greek.

Thomas Hartung.
- con J. Zurlo: Food for thought ... alternative
approaches for medical countermeasures to biological and chemical terrorism and
warfare. ALTEX 29, 2012.
- con E. van Vliet, J. Jaworska et al. : Food for
thought ... Systems toxicology.ALTEX 29, 2012.
- con T. Luechtefeld, A. Maertens et al. Integrated testing strategies for safety assessments.
ALTEX 30, 2013.

THOMAS HARTUNG, Toxicology for the
twenty-first century, Nature 460/9, July 2009
- pubblicato online 8 luglio 2009 http://altweb.jhsph.edu/news/2010/tox21.ht
ml (a pagamento). In questo articolo si trova
la famosa espressione coniata da Hartung
per segnalare l’inaffidabilità scientifica della
sperimentazione animale: “Non siamo ratti
di 70 kg” (We are not 70 kg rats).
THOMAS HARTUNG, video: Toxicology for
the 21st Century - An opportunity for Nanotoxicology.http://www.youtube.com/watch?v=oc
CZJ8O8qWQ

RAY GREEK. Medico anestesista, presidente e co-fondatore insieme con la moglie
Jean Greek dell’associazione Americans for
Medical Advancement (AFMA), Ray Greek
ha scritto diversi libri - da solo o a
quattro/sei mani - nei quali argomenta da
un punto di vista scientifico la sua opposizione alla sperimentazione animale. Si occupa di metodi sostitutivi in modo diretto
nel “manuale per perplessi” scritto con Niall
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Shanks e intitolato FAQs about the use
of Animals in Science - A Handbook
for the Scientifically Perplexed. University Press of America, 2009 www.unipress.com
RAY GREEK, video: Animal, Science & Research at the TorontoUniversity - http://vimeo.
com/30357037

ANDRE MENACHE, laureato in medicina
veterinaria e zoologia, è direttore di Antidote
Europe. Già presidente di Doctors and Lawyers for Responsible Medicine, è consulente scientifico di Animal Aid. Video: Good
science vs bad science/Buona scienza contro
cattiva scienza (con sottotitoli italiani)
http://www.youtube.com/watch?v=4_Pn0l6
ddMw

STEFANO CAGNO, medico ospedaliero
specializzato in psichiatria. Intervista online:
E’ ipocrita dire che non esistono metodi sostitutivi
http://www.almonature.eu/almoblog/sperimentazione-animale/e-ipocrita-dire-chenon-esistono-metodi-sostitutivi/
ERWIN van VLIET (CAAT): Current Standing and Future Prospectives for the Technologies Proposed to Transform Toxicity Testing in
the 21st Century.
http://altweb.jhsph.edu/altex/28_1/altex_20
11_1_017_044_Vliet.pdf

2 - SITI WEB PER LO SVILUPPO
DELLE ALTERNATIVE, CENTRI E
ASSOCIAZIONI DI MEDICI E ALTRI
PROFESSIONISTI CONTRO LA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
ALTTOX.org (vedi box a pagina 4).

ANTIDOTE EUROPE/Comité scientifique pour une science responsable.
Sito bilingue francese/inglese fondato a Parigi
da medici e ricercatori, presieduto da Claude
Reiss e diretto da André Ménache. Presenta
studi originali, notizie, statistiche e interviste
con medici e ricercatori che si battono contro la vivisezione da un punto di vista scientifico.http://antidote-europe.org/
SAFER MEDICINES: http://www.safermedicines.org/index.php; video sulle alternative: http://www.safermedicines.org/s
afermedicines/index.shtml

DOCTORS AGAINST ANIMAL EXPERIMENTS DE http://www.aerztegegen-tierversuche.de/en/
PCRM (Physicians Committee for Responsible Medicine): http://www.pcrm.org/ - USA

MRMC (Medical Research Modernization
Committee): www.mrmcmed.org - USA
DLRM (Doctors and Lawyers for Responsible Medicine): http://www.dlrm.org/

Puntiglioso e polemico, Ray Greek non tollera l’ipocrisia e la voluta confusione concettuale che
secondo lui si celano dietro le iniziative celebrate ogni giorno, in tutto il mondo, nel nome delle
3R (Reduce, Refine, Replace = riduci, perfeziona e sostituisci i test animali) ovvero delle
“alternative” alla sperimentazione animale. Quella delle 3R, sostiene il medico americano, è
diventata una potentissima, granitica industria che occupa a tempo pieno decine di migliaia di
persone, tutte impegnate nel diffondere il verbo delle “alternative” e apparentemente animate
dalle migliori intenzioni nei confronti degli animali, ma senza che questi ne abbiano mai tratto
alcun beneficio... E’ una questione sia linguistica sia di sostanza: vocabolario alla mano, Greek
dimostra che, in fondo, impegnarsi nella ricerca di “alternative” significa riconoscere implicitamente o anche esplicitamente - che ciò che esiste (la sperimentazione animale) ha un
suo valore, una sua ragione d’essere, insomma “funziona”. Questo equivoco intellettuale ha un
suo dimostrabile corrispettivo nella pratica: nel nome delle “alternative” molti organismi nazionali
e sovrannazionali, pubblici e privati organizzano ogni anno decine di convegni, simposi,
esposizioni, inchieste di mercato, lezioni magistrali, libri e manuali prendendo o perdendo così
un sacco di tempo e macinando un sacco di miliardi... I metodi validi per la ricerca vanno
chiamati predittivi per l’uomo, dice Greek. E se i test animali non funzionano, come è vero che
non funzionano, vanno aboliti subito anziché “aspettare” di trovare un’alternativa. Ecco un suo
breve testo a proposito di 3R e alternative, tratto dal manuale FAQs About the Use of Animals
in Science, A handbook for the scientifically perplexed (Domande frequenti circa l’uso di
animali.Manuale ad uso dei perplessi), University Press of America.

“Da più di cinquant’anni le “3R” ci tengono compagnia, e cioè da quando nel 1959 due scienziati
inglesi, William Russell e Rex Burch, pubblicarono i risultati di uno studio che avevano condotto
sugli aspetti etici della sperimentazione animale e sullo sviluppo delle tecniche di laboratorio
“umanitarie”. Fu questo studio a mettere in voga il concetto delle 3R, una sigla che sta per
Reduce (riduci), Refine (perfeziona) e Replace (sostituisci). In altre parole: riduci il numero
degli animali utilizzati; perfeziona le tecniche utilizzate nella sperimentazione affinché gli
animali soffrano meno; sostituisci i test con gli animali via via che diventano disponibili test
alternativi.
Negli anni seguenti, trovare alternative ai test sugli animali è diventata un’occupazione a tempo
pieno che macina miliardi di dollari e dà lavoro a migliaia di persone. E ciò malgrado le 3R sono
state un penoso fallimento. Oggi si usano molti più animali e molto più denaro affluisce
sulla sperimentazione animale di quanto non avvenisse negli anni cinquanta e sessanta,
quando Russell e Burch resero popolare il concetto delle 3R. Come se non bastasse, oggi viene
utilizzato un numero di animali molto più grande di quando nacquero gli organismi che alle 3R
fanno riferimento: lo European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) e
l’americano Interangency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
(ICCVAM). Domanda: come mai? Risposta: perché le 3R vengono concettualmente collegate
a un utilizzo degli animali il cui presupposto implicito è che siano predittive per l’uomo. Come
sappiamo, per giustificare l’uso di animali nella ricerca gli scienziati dichiarano che sono
predittivi per l’uomo. E adesso considerate il numero di individui la cui occupazione dipende
dalla ricerca di alternative a test che non funzionano e che si offendono a morte
ogniqualvolta gli si fa notare che se un test non funziona (i.e.non svolge la funzione che si
supponeva dovesse svolgere) allora va abbandonato indipendentemente dal fatto che ci sia
oppure no qualcosa che lo possa sostituire. Aspettare di abbandonare un test che non
funziona finché non abbiamo trovato qualcosa che funziona (una “alternativa”) non è solo
un cattivo uso delle parole ma una palese assurdità”.
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mETODI sOsTITUTIVI
I METODI IN VITRO ALLA PROVA DEL REACH
NESSUNO LI VUOLE, NESSUNO LI USA. ECCO PERCHE’

Costanza Rovida.

Il legislatore gira la testa dall’altra parte,
e così i test sostitutivi non vengono utilizzati neppure quando esistono: per pigrizia, ignoranza, disattenzione, cavilli
burocratici, interessi di parte. Costanza
Rovida, consulente chimico aziendale e
membro di CAAT Europe, denuncia il
lato oscuro del REACH. Una legge che
dice di promuovere i metodi alternativi,
ma che per il momento ha solo aumentato in modo esponenziale l’inutile carico
di morte della vivisezione.

REACH è il nuovo Regolamento europeo che impone di valutare il potenziale
tossicologico delle sostanze chimiche in commercio e gli eventuali rischi che
fanno correre alla nostra salute. In base a questa legge, tutte le sostanze distribuite nell’UE in quantità superiori a una tonnellata all’anno devono essere
registrate presentando un ponderoso dossier all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (...). Nel mio lavoro di consulente per la presentazione dei
dossier cerco sempre di coinvolgere le persone sul significato dei metodi alternativi, sul modo e sulle ragioni per cui si può far ad essi ricorso. Quasi mai
ho a che fare con persone che conoscono l’argomento. Come risultato di questi
colloqui, ho raccolto una lista di luoghi comuni che elenco qui sotto. E’ solo una
“instantanea” di come le persone nella vita reale considerano (o sprecano) questa importante opportunità offerta dal REACH:
1 - Metodi in vitro: che cosa sono? La maggior parte della gente non sa neppure che esistono. E’ possibile che abbiano sentito parlare di movimenti che
vogliono eliminare gli animali da laboratorio, ma li considerano discorsi da animalisti fanatici.
2 - Il sacrificio degli animali è giustificato se serve alla salute di mio figlio.
L’opinione corrente è che i risultati dei test sugli animali siano sempre pienamente attendibili e forniscano informazioni precise sulla potenziale tossicità di
una sostanza chimica. La maggior parte delle persone non pensa o non sa che
i test sugli animali possono avere un’alta percentuale di risultati “falsi positivi”
o “falsi negativi”. La convinzione che il sacrificio degli animali salvi delle vite
umane mette a posto la coscienza da ogni considerazione etica circa l’uso degli
animali.
3 - I test in vivo sono obbligatori. Ecco tutto. Alcuni produttori sono convinti
che le sostanze chimiche non siano affatto pericolose. Questa categoria di persone non può essere convinta in alcun modo che è possibile perseguire una
strategia scientifica più affidabile ed efficace. A loro importa solo avere tutti i
documenti in ordine nel caso gli capitasse un controllo fiscale o d’altra natura.
4 - Un end point = un test in vivo. La certezza che i test con gli animali verranno accettati senza battere ciglio dagli enti regolatori e il convincimento che
i test in vivo siano più semplici da organizzare e da seguire inevitabilmente rafforzano le posizioni di chi “resiste” al cambiamento.

5 - Ho sempre utilizzato quel test. Idem come sopra: sostituire una procedura che viene eseguita di routine da decenni è molto difficile. Le persone sono state addestrate in quel modo e si sentono molto più a loro agio
a continuare nel solco tracciato.
Costanza Rovida
(Leggi il testo completo dell’analisi di Costanza Rovida qui:

http://www.leal.it/documentazione/metodi-sostitutivi-vivisezione-alla-prova-de-reach/
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ASSOCIAZIONE PER L’ABOLIZIONE DEGLI ESPERIMENTI
SUGLI ANIMALI www.animalexperiments.ch/it.html (sito multilingue) SVIZZERA. Respinge il principio delle 3R.
AFMA (Americans for Medical Advancement): http://www.afma-curedisease.org/ Associuazione fondata da Ray e Jean Greek.

SPERIMENTAZIONE ANIMALE: RIFLESSIONI SCIENTIFICHE https://
sperimentazioneanimale.wordpress.com/201
3/04/06/metodi-alternativi-esistono-o-no/
LEAL LEGA ANTIVIVISEZIONISTA
documenti: http://www.leal.it/documentazione/

FONDAZIONE HANS RUESCH CIVIS http://www.hansruesch.net/ ITALIA
COMITATO SCIENTIFICO EQUIVITA
http://www.equivita.it/index.php/it/sperimentazioneanimale

MAXIMUM
TOLERATED DOSE
http://maximumtolerateddose.org/resources
EVIDENCE-BASED TOXICOLOGY
COLLABORATION http.//ww.ebtox.com/

3 - PERIODICI SPECIALIZZATI
NELLA DIFFUSIONE DEI NUOVI
METODI. I più noti sono ALTEX e
ATLA. Il primo fa capo al Center for
Alternatives to Animal
Testing
(CAAT), il secondo al Fund for the Relacement of Animals in Medical Experiments (FRAME).

ALTEX (Alternatives to Animal Experimentation) è la rivista scientifica del CAAT
(Johns Hopkins Center for Alternatives to
Animal Testing) di EUSAAT (the European
Society for Alternatives to Animal Testing) e
del Transatlantic Think Tank for Toxicology
(Baltimora, Utrecht, Costanza) nonché delle
Doerenkamp Chairs in Usa,Germania, Olanda,
India, Svizzera, http://altweb.jhsph.edu/altex/
ATLA (Alternatives to Laboratory
Animals) rivista scientifica del Fund for the
Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME).
http://www.frame.org.uk/page.php?pg_id=18

LEAL/PRImI PAssI DA PIOnIERI

In PRIncIPIO fU LA bORsA DI sTUDIO
La grande intuizione di Kim buti
di Giovanna Tarquinio, del consiglio direttivo Leal, iscritta all’associazione dal 1978

Non è stato facile per la Leal dei primi anni Ottanta del secolo
scorso lanciare la parola d’ordine “finanziamo lo sviluppo dei metodi alternativi”. A contrastarla c’erano non soltanto i professionisti della vivisezione, persino alcune associazioni animaliste ebbero
a ridire in modo violento. L’accusa era di volersi occupare di questioni per le quali non eravamo competenti! I metodi alternativi ci dicevano - vanno lasciati a chi se ne intende, alla Ricerca ufficiale, sì, proprio quella che traeva il suo massimo beneficio dalla
vivisezione... Ma Kim Buti, fondatore, animatore e leader della
Le.A.L. (acronimo per Lega Antivivisezionista Lombarda) aveva
visto giusto. E il “Fondo Metodi Alternativi Le. A.L.” che nacque allora è diventato un simbolo per tutto il movimento antivivisezionista italiano. Partiamo quindi da qui per raccontare alcuni punti
salienti della nostra storia, che è la storia di un impegno pionieristico sia teorico sia fortemente pratico e concreto contro la sperimentazione animale.
Anno 1981. Sull’esempio di alcune associazioni americane, la
giovane Leal (era stata fondata nel 1978) lancia l’idea di
raccogliere fondi da destinare a coloro che presenteranno dei
progetti per lo sviluppo di metodi di ricerca scientifica senza
animali. Si punta a raccogliere 18 milioni di lire per finanziare
una Borsa di studio della durata di due anni.
Anno 1982. Kim Buti partecipa al VII Congresso Nazionale
della IAAPEA. (International Association Against Painful
Experiments on Animals) dove viene eletto vice Presidente e
propone di creare una Banca dati internazionale sui metodi
alternativi già in uso.
Anno 1985. La Leal assegna la prima Borsa di Studio del valore
di 18 milioni per una ricerca in vitro presso l’Istituto
Farmacologico dell’Università di Milano.
Anno 1986. Il giornale della Leal La voce dei senza Voce
pubblica un primo rapporto sulla Borsa di Studio, di cui
usufruiscono il prof. Clementi e la dott.ssa Cabrini, impegnati a
dimostrare la possibilità di fare a meno degli animali nel campo
della neurotossicologia. Già i primi risultati sono ottimi. Ai due
ricercatori si affiancherà successivamente la dott.ssa spagnola
Azucena Ogado Esparis, che sarà la relatrice finale dello studio
e dei risultati ottenuti.
Anno 1987. La Leal bandisce un concorso per attribuire due
Borse di Studio di 18 milioni l’una per lo sviluppo di metodi
alternativi. Istituisce anche due premi da 1 milione di lire l’uno
per due tesi di laurea conseguite nelle facoltà di Farmacologia,
Medicina, Biologia, Chimica. E altri due premi di 1 milione di lire
l’uno per tesi di laurea conseguite nelle facoltà di Filosofia,
Giurisprudenza o Teologia sul tema dei Diritti animali.
Anno 1993. Vincono una Borsa di Studio le dottoresse Maria
Raffaella Biasini, Anna Termellini, Renata Briano per lo studio
in vitro di tessuti umani sottoposti ad agenti mutageni di vario
tipo. Uno studio reso possibile ricorrendo alla Banca dei tessuti
umani che raccoglie le biopsie intraoperatorie, senza sacrificio
di animali.

Anni 1995/96. La Leal collabora con il Centro di
Cosmetodologia di Padova e la ECOTOX LDS di Milano,
attribuendo una Borsa di Studio ad Antonio Bettero, membro
della Limav (Lega Internazionale dei Medici per l’abolizione
della vivisezione) e docente all’Università di Padova. L’obiettivo
è valutare l’applicabilità dei test di tossicità in vitro Microtox
per testare gli ingredienti dei prodotti di cosmesi senza
ricorrere a test animali quali il famigerato Draize test (condotto
sugli occhi dei conigli), risparmiando anche in termini
economici.
Anno 1997. Il test in vitro Microtox viene ufficialmente inserito
nella rete di monitoraggio dell’Osservatorio termale
Permanente (OTP) dell’Università di Padova, per valutare la
tossicità potenziale della matrice fangosa.

Kim Buti con due attiviste della Leal, in una foto del 1981.

Anno 2001. Una nuova Borsa di Studio intitolata “Kim ButiDidattica senza animali” viene finanziata con lo scopo di
sostituire, possibilmente in tutta Europa, la didattica che fa uso
di animali. La Leal. fornisce gratuitamente a tutte le università
interessate le metodologie alternative impegnandole al loro
utilizzo per un anno. L’iniziativa è patrocinata e in parte
finanziata da alcuni comuni e province italiane per offrire
gratuitamente le seguenti metodologie sperimentali:
• Modelli riproduttivi di animali e umani
• Film e video
• Simulazioni computerizzate
Sull’esempio di alcune università Usa, ci sono anche programmi
multimediali che incorporano video, suoni, grafici e test, che si
possono adattare a seconda delle necessità per sostituire i
tradizionali e ripetitivi esperimenti didattico-dimostrativi
condotti sugli animali, risparmiando tanta quanto inutile
sofferenza e nel contempo garantendo la qualità e validità dei
risultati.
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DIDATTIcA E DATAbAsE

mETODI sOsTITUTIVI
4 - FOCUS SUGLI USA: VISIONE E
STRATEGIA DI SOSTITUZIONE
DEGLI ESPERIMENTI ANIMALI
Nel 2007, fa scalpore negli Usa e nel
resto del mondo il Rapporto del National Research Council (che fa capo
all’Accademia Nazionale delle
Scienze) intitolato “Toxicity Testing
in the 21st Century: a Vision and a
Strategy”. Il più grande e noto organismo di ricerca e supervisione
scientifica del mondo vi scrive a
chiare lettere, per mano di un nutrito panel di esperti, che la sperimentazione
animale
non
è
predittiva per l’uomo e quindi va superata. A riprova della serietà di
quanto asserisce lo studio, vengono
varati e generosamente finanziati
due progetti nazionali di vasto respiro e durata, dove lavorano in
modo coordinato tutte le principali
agenzie di ricerca Usa. Obiettivo:
mettere a punto un sistema integrato di ricerca che faccia a meno
degli animali. Di seguito alcuni link
utili a chi voglia approfondire l’argomento.
TOXICITY TESTING IN THE 21st
CENTURY: A VISION AND A
STRATEGY
http://www.nap.edu/catalog.php?record_i
d=11970 (free download)
http://www.nap.edu/catalog.php?record_i
d=11970#description (free download)
Report in brief: http://dels.nas.edu/resources/static-assets/materials-based-onreports/reports-in-brief/Toxicity_Testing_
final.pdf
PROGRAMMA TOX 21
1) Le principali agenzie di ricerca e controllo
degli Usa uniscono le forze in un programma
coordinato, destinato a sostituire la sperimentazione animale, giudicata controversa e
inattendibile, con più affidabile metodi alternativi: "In Tox 21 confluiscono risorse e competenze federali dell’EPA, del National
Institutes of Environmental Health Sciences/National Toxicology Program, del National Institutes of Health e della Food and
Drug Administration per utilizzare tecnologie computerizzate per lo screening di migliaia di sostanze chimiche, per utilizzare quei
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INTERNICHE ovvero the International Network for Humane Education è un’associazione di portata mondiale specializzata in supporti didattici
per l’educazione e la pratica
sia media sia superiore di studenti e docenti di medicina, veterinaria, biotecnologie, scienze
naturali... Vende o fornisce in
prestito manichini (come il
cane della foto) utili per la sperimentazione scolastica e universitaria, dvd, manuali.
(http://www.interniche.org)

TOSSICOGENOMICA
Quanti sono gli “interferenti
endocrini” in circolazione?
Non si sa, e il governo francese
raccomanda di studiare... cinque sostanze all’anno per un
costo stimato di una decina di
milioni d’euro se i test avvengono sugli animali. Antidote
Europe propone di utilizzare la
tossicogenomica, più rapida, sicura, meno costosa...http://antidote-europe.org/presse/pertu
rbateurs-endocriniens-courenttoujours/

LE TECNICHE -OMICS
Entrate in uso dopo il sequenziamento del genoma umano
nel 2001, le tecniche di biologia
molecolare note come -omics
consentono di studiare i cambiamenti cellulari mediante
l’analisi dell’espressione genica
(genomica) o proteica (proteomica) o delle molecole che
vengono prodotte dal metabolismo cellulare (metabolomica). Permettono anche di
rivelare in fase precoce alterazioni delle cellule e dei
tessuti.

dati al fine di valutare l’eventuale tossicità di
quelle sostanze". http://epa.gov/ncct/Tox21

2) TOX CAST "I test tossicologici vengono
rivoluzionati grazie ai progressi che avvengono nel campo della biologia e le possibilità
offerte dall’analisi computerizzata dei dati,
computer modeling, concerns over animal
use and the thousands of environmental chemicals lacking toxicity data..."
https://explore.data.gov/Science-and-Technology/ToxCast-Phase-I/6k64-ygzz
Human Toxicology Project Consortium
http://humantoxicologyproject.org/

US FDA (Food and Drug Administration)
Deputy Director Donal S. Prater on "Advancing Safety Science and Health Research
Under Horizon 2020 with Innovative NonAnimal Tools - European Parliament, Brussels,
10 October 2012
http://www.hsi.org/issues/advancing_science/
facts/ep-workshop-oct-2012/prater.pdf
su EPA/TOX 21 - EXPO CAST - TOX
CAST: http://www.epa.gov:80/ncct/research_projects.html

5 - DATABASE, CENTRI PER LO
STUDIO E LA CONVALIDA DEI METODI SOSTITUTIVI, CENTRI SPECIALIZZATI IN METODOLOGIE
SOSTITUTIVE PER LA DIDATTICA
ECVAM, European Centre for the Validation
of Alternative Methods
http://ecvam.jrc.it/
ICCVAM, Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods http://iccvam.niehs.nih.gov/about/abou
t_ICCVAM.htm

ECOPA, European Consensus-platform for
alternatives http://www.ecopa.eu/
EUSAAT, European Society for Alternatives
to Animal Testing/ The European 3rs Society.
http://www.eusaat.org/
ZEBET (AnimAlt-ZEBET)
http://www.bfr.bund.de/cd/1508

US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
ALT Bib, http://toxnet.nlm.nih.go/altbib.html

UC DAVIS CENTER FOR ANIMAL ALTERNATIVES INFORMATION
http://lib.ucdavis.edu/dept/animalalternatives.
DATABASE UC DAVIS
http://www.vetmed.ucdavis.edu/Animal_Alternatives/

GUIDA ALTWEB PER LA RICERCA DI ALTERNATIVE: i centri 3R, i principali database,
regolamenti e legislazione internazionale, link
utili...
http://altweb.jhsph.edu/resources/searchalt/in
dex.html
GUIDA ALTWEB ALLE 3R E ALLE ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE IN ALTERNATIVE (vedi box in fondo alla pagina)
https://commprojects.jhsph.edu/altweb/international%5Falternatives/
INTERNICHE (International Network for
Humane Education)
http://www.interniche.org
NORINA (A Norwegian Inventory of Alternatives)
http://oslovet.norecopa.no/fag.aspx?fag=57&
mnu=databases_1
http://oslovet.norecopa.no/databasesintro.ht
ml

EURCA (European Resource Centre for Alternatives) www.eurca.org
HUMANE SOCIETY VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION
http://alted.hsvma.org/
ESNAT (Embryonic Stem Cell-Based Novel
Alternative Testing Strategies) http://www.
esnats.eu/

LE 3R: RICOGNIZIONE DIGITALE.
Digitando https://commprojects.jhsph.edu/altweb/international%5Falternatives/ si approda sulla pagina che il CAAT ha dedicato ai
centri di studio che si occupano di “alternative”, dovunque si trovino nel mondo.
Una mappa interattiva vi segnala l’ubicazione dei centri.
Cliccando su un pallino rosso una scritta sulla
destra vi dice di quale istituzione si tratta,
fornendovene il nome, l’indirizzo e ogni altra
coordinata web utile per approfondirne la conoscenza.
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mETODI sOsTITUTIVI

nOVE PORTE sUL fUTURO

DAL RAPPORTO DI AnImAL AID: VITTImE DELLA sOLIDARIETA’

Si chiamano microarray, dispositivi microfluidici, epidemiologia...
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Fonte: Adrian Stallwood, Vittime della Solidarietà,
Rapporto di Animal Aid
(http://www.leal.it/rivista/VOCE85.pdf).
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LA RIcERcA scIEnTIfIcA E IL cORPO DELLE DOnnE/1

sUsAnnA PEncO

IO, bIOLOgA E cOn LA
scLEROsI mULTIPLA...

...mi oppongo alla vivisezione e offro il mio corpo alla
ricerca”. Così scrive Susanna Penco in questa accorata,
appassionata testimonianza che ha fatto più volte il giro
del web. Tutto inutile. La scienza ufficiale non ci sente

M

i chiamo Susanna Penco, ho 49 anni,
vivo a Genova e da 16 anni sono affetta da sclerosi multipla. Sono biologa
e lavoro come ricercatrice all’Università di Genova. Da sempre sono obiettrice di coscienza
verso la sperimentazione animale per due motivi: perché non ho alcuna fiducia scientifica in
tale pratica, e perché provo un grande senso di
pietà nei confronti di tutti gli animali, umani e
non umani”. Comincia così la testimonianza di
Susy (che lei, come leggerete, non vuole sia definita straordinaria, ma che a tutti gli effetti lo è),
che ha fatto il giro del web suscitando una valanga di commenti/assensi
Una testimonianza da leggere anche perché
malgrado gli sforzi, la passione, la chiarezza
dell’obiettivo e la fattibilità di ciò che propone –
che si sperimenti sugli umani che, come lei, volontariamente si offrono alla scienza oppure sui
cadaveri – Susanna Penco non ha ancora ottenuto una sola risposta ufficiale. Dice Susy: Sappiamo tutto delle mummie egizie. Sappiamo che
cosa ha mangiato Otzi poco prima di esalare
l’ultimo respiro, tra risonanze e tac sanno tutto
anche dell’ultima cellula rimastagli, e allora perché non analizzare l’organismo di coloro che
sono deceduti per o con la malattia di cui soffro
anch’io?
Ma ecco la testimonianza:

“La mia esperienza professionale inizia tanti
anni fa, quando decisi, ancor prima di laurearmi, di dedicarmi alle colture cellulari come
alternativa a una ricerca da me ritenuta
cruenta ed inutile. Ebbi la fortuna di incontrare le persone giuste e fu così che divenni
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brava a coltivare cellule esclusivamente “in
vitro” e poi, da anni, esclusivamente umane.
Con l’avvento di attrezzature avanguardistiche e se la ricerca in vitro fosse finanziata
come dovrebbe, si potrebbero ottenere
grandi risultati applicabili all’uomo. Ma qui
non voglio parlare delle ricerche “in vitro”,
voglio parlare di quelle “in vivo”. In vivo su
chi? Ma sull’uomo, certamente, ovviamente,
naturalmente. E chi, sennò?!
Mi spiego, vorrei proporre ricerche che potrebbero essere immediatamente disponibili
ed applicabili al vero “bersaglio” della ricerca:
la nostra specie. Ecco perché ho premesso
di essere vittima di una precisa malattia. Io
sono assolutamente disponibile a fare da
cavia: no, non sono una visionaria fanatica
pronta al sacrificio della vita per un ideale
che, tra l’altro, sarebbe ritenuto ridicolo e assurdo dai più. La mia malattia è “mia”, io ne
sono affetta, ma certamente c’è qualcosa in
comune tra me e tutti gli altri malati: qualcosa che dovrebbe essere indagato tramite,
naturalmente, accuratissime anamnesi, banche dati, analisi statistiche ed epidemiologiche, ed altro.
Qualcosa si fa, ovviamente. Ma è poco, e sapete perché? Perché la parte del leone, per
i fondi stanziati o “raggranellati”attraverso
varie vie, anche molto nobili, dalla beneficenza, alle donazioni in tv, ai premi, ecc, la
fanno le ricerche sui topi. Insomma, si riesce
a far tornare quasi normali i topi, fatti ammalare artificialmente (nessun animale al
mondo, a parte l’uomo, si ammala di sclerosi
multipla!) con varie terapie, che poi si rive-

lano, il più delle volte, o inutili per la nostra
specie, oppure ci scappa addirittura il morto,
come del resto per altri farmaci, altre malattie, ma stessi metodi di ricerca (animali).

Sappiamo che per ammalarsi di sclerosi multipla ci vuole, consentitemi il paragone un po’
strano, una sorta di “fedina penale sporca”: è
il Dna. Dunque, verosimilmente, tutte le persone che hanno la sclerosi multipla hanno
una “predisposizione”, scritta nei geni, che,
quando malauguratamente si combina con
altri fattori ambientali ancora sconosciuti, dà
la manifestazione della malattia. Questa predisposizione è condizionata dal famoso Mhc
(Major Histocompatibility Complex), che è
una specie di “codice fiscale” naturale che
ciascuno di noi ha, e che, come un codice fiscale burocratico, è diverso da persona a
persona. Ma qualcosa in comune c’è. O non
esisterebbero i trapianti, le somiglianze tra
parenti, l’identità dei gemelli “veri”, ecc. Ebbene, a tutt’oggi io, e coloro che mi curano,
ignoriamo il mio Mhc.
Perché, se è così importante? Perché identificare l’Mhc comporta un esame del sangue
costoso… Ma perbacco, costerà sempre
meno delle migliaia di ricerche su migliaia di
topi che conducono al quasi nulla: i topi si rimettono dalla malattia indotta (sono state
usate anche le scimmie, a dire il vero, senza
risvolti utili!) eppure i risultati, incoraggianti
su altre specie, non sono trasferibili all’homo
sapiens sapiens.
Ecco che mi piacerebbe essere utile a me
stessa e ai posteri, futuri malati di sclerosi

Susanna Penco è biologa presso
il Dipartimento di Medicina sperimentale
dell’Università di Genova.
Da trent’anni fa ricerca “alternativa”
senza animali. Per queste sue ricerche
ha da poco vinto il premio “DNA 2013” .
multipla: sarebbe opportuno identificare il
mio “codice fiscale biologico” (l’Mhc), propormi di sottoporre a monitoraggio, continuo nel tempo, il mio stile di vita: ad esempio,
abitudini alimentari, attività fisica, farmaci assunti, e cento altre cose, sottopormi con regolarità ad esami innocui (diagnostica per
immagini, dalle risonanze agli ecocolordoppler, a prelievi di sangue ed eventualmente di
liquor, ad esempio). Non solo non mi peserebbe prestarmi a seguire certe regole, monitorare me stessa e “accudirmi”, magari con
un accurato “diario di bordo”- né peserebbe
a molti altri pazienti, lo so – ma mi sentirei
utile a me stessa e agli altri. Nessuna follia,
dunque. Solo buona ed etica ricerca medica
sui malati, i veri protagonisti. Io degli studi
sugli animali mica mi fido.
Esistono già ricerche cliniche su pazienti
umani, ma, a mio modesto avviso, ancora
poco coordinate, poco gestite, frammentarie, ritenute secondarie alla ricerca su animali
- che comporta, a dirla tutta, una grande produzione scientifica di lavori su prestigiose riviste e… aiuta la carriera dei ricercatori. E
poi, ditemi, perché nessuno mi “usa”, se sono
attenta, lucidamente consenziente, diligente
ed affidabile e per di più con competenze
scientifiche?
Delusa dal disinteresse nei confronti di Susy
viva, ho cercato di consolarmi pensando al
futuro (spero lontano): quando di me resterà la salma. Sì, avete inteso bene: ho deciso, molto tempo fa, di donare il mio
cadavere all’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) affinché il mio sistema nervoso

centrale difettoso (ma anche altri organi) sia
indagato, studiato, osservato, analizzato, in
rapporto anche con quello dei miei parenti
stretti che, persuasi della bontà del gesto,
hanno seguito il mio esempio, generoso
verso i miei simili e pietoso verso chi non
c’entra nulla (gli animali, topi, cani, gatti o
scimmie che siano). Naturalmente il tutto,
come un testamento, è revocabile in qualsiasi
momento, se si cambiasse idea.A me non capiterà!

È su animali vivi che si pratica la sperimentazione animale. Si fanno nascere apposta. Fate
caso al linguaggio comune giornalistico e televisivo: gesti, avvenimenti, fatti e persone è
tutto “straordinario”. Un aggettivo inflazionato. Ebbene, io desidero qualcosa di assolutamente ordinario! Nulla trovo di eroico,
strano, eccezionale o straordinario nel mio
auspicio, nei miei propositi. Sono alla ricerca
di qualcosa di buono, che sia buono, che produca risultati buoni. Per tutti. Senza vittime.
Susanna Penco

Fonte dell’articolo: Il Fatto Quotidiano, 27 luglio
2012: http://www.ilfattoquotidiano.it
/2012/07/27/biologa-e-con-sclerosi-multiplaecco-perche-dico-no-alla-vivisezione/308269/
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LA RIcERcA scIEnTIfIcA E IL cORPO DELLE DOnnE/2

hEnRIETTA LAcKs

ImmORTALE
sEnzA sAPERLO

All’ignara Henrietta Lacks, i medici prelevarono
alcune cellule tumorali uterine, che si rivelarono poi
capaci di riprodursi all’infinito. Il resto è ricerca
“alternativa” e, soprattutto, business
Pochi anni fa ho letto un articolo, apparso su
un importante quotidiano, che mi ha talmente colpito da suscitare in me la curiosità
di conoscere più a fondo l’argomento in
esso trattato. E’ la storia vera , triste e sbalorditiva , di una donna che ha rivoluzionato
la ricerca scientifica, una donna che possiamo
considerare , a tutti gli effetti una “immortale”. La sua storia è stata pazientemente
raccolta e narrata da Rebecca Skloot nel suo
libro “ La vita immortale di Henrietta
Lacks” . L’autrice del libro, raccontando la vicenda, fino allora sconosciuta, intende principalmente rispondere alla domanda relativa
al diritto che può avere, a livello etico e legale, la scienza nell’operare sulle cellule, prelevate dopo la morte del donatore, che
continuano a sopravvivergli, senza che a questi venga riconosciuto il suo prezioso contributo, dato che ciò avviene a sua insaputa.
Leggendolo si intravede un’altra chiave di lettura, su cui riflettere, che coinvolge un altro
aspetto, ovvero
l’importanza di sostenere fortemente l’opposizione alla metodologia di ricerca basata
sulla sperimentazione e favorire metodi di
ricerca alternativi.
Ritornando al problema relativo alla possibilità di poter parlare invece di immortalità,
la scienza si è sempre posta tale domanda
senza mai dare una risposta definitiva. E’ possibile che esistano cellule umane in grado di
sconfiggere la morte o almeno di aggirarla?
Le cellule che hanno dimostrato di fatto poterlo fare sono quelle di Henrietta Lacks, la
donna afroamericana morta a solo 31 nel
1951, sopraffatta da un cancro alla cervice
uterina. Le cellule di Henrietta, vennero pre-
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levate , da un campione di tessuto canceroso, nelle settimane prima che la malattia
avesse la meglio su di lei.
Queste cellule dimostreranno di avere una
portata così ampia da ribaltare il destino di
ognuno di noi, in quanto si sono riprodotte
da sole in un ciclo tendenzialmente infinito.
Si era potuto, per la prima volta, nella storia
della medicina, disporre di un materiale
umano su cui sperimentare e verificare ipotesi scientifiche certe, senza dover ricorrere
all’utilizzo di animali da laboratorio. Queste
cellule, nel corso del tempo verranno note
agli scienziati semplicemente con il termine
“HeLa. Per comprendere meglio ciò di cui
stiamo parlando conosciamo la nostra protagonista.
Henrietta nacque nel 1920 in Virginia, in un
villaggio dove si lavorava nei campi di tabacco. Battezzata con il nome Loretta per
tutti sarà semplicemente Henrietta. La sua
era una famiglia numerosa, composta da
nove figli tra maschi e femmine e quando la
madre Eliza morì dando alla luce il decimo
figlio, il padre John, rimasto vedovo, essendo
poco portato ad accudire i numerosi figli, li
distribuì fra i vari parenti. Henrietta aveva
solo quattro anni quando venne affidata al
nonno paterno, che dimorava in una capanna
nota come “ casa padronale” fatta di tronchi e composta da quattro stanze illuminate
da lampade a gas e priva di acqua. Si trattava
di una struttura fatiscente che un tempo era
destinata ad ospitare gli schiavi. E’ qui che
crescerà la piccola, insieme ad un altro piccolo ospite di nove anni, suo cugino Day. La
vita lì era dura per i due bambini, in quanto
concentrata nel lavoro nei campi. Cresce-

ranno senza ricevere un’adeguata istruzione,
limitata ad imparare a leggere e scrivere,
isolati nella capanna posta in cima ad un
colle, sferzata dai venti d’inverno e arsa dalla
calura estiva.
Henrietta e Day dovevano alzarsi tutte le
mattine alle quattro, dividendosi i vari compiti. Ad Henrietta spettava mungere le mucche e accudire gli altri animali, per poi
recarsi al distante torrente per prendere
l’acqua, infine doveva occuparsi anche dell’orto e lavorare nel campo di tabacco, per
raggiungere gli altri cugini, anche loro mobilitati. Il lavoro duro scandiva le giornate ,trascorse per la maggior parte con la schiena
sempre china per raccogliere le foglie di tabacco, che rendevano le dita martoriate
delle mani appiccicose e giallastre a causa
della resina della nicotina,. Questa era la sua
vita, così si cresceva a quei tempi, si passava
dall’infanzia all’adolescenza accontentandosi
solo di brevi momenti di svago giocando con
i cugini.
Henrietta intanto cresceva ed era considerata la ragazza più carina, grazie ai grandi
occhi scuri ed il sorriso smagliante, ma era
attratta solo dal cugino Day, con cui dormiva
insieme fin dall’infanzia, nella stessa stanzona.
Crescendo insieme, inevitabilmente, successe che a quattordici anni Henrietta partorì un maschio, cui seguirà la nascita di una
bambina. Henrietta e Day si sposarono nel
1941, lei aveva vent’anni e Day venticinque.
La cerimonia avvenne nella casa del pastore
senza testimoni né il viaggio di nozze. Bisognava subito riprendere il lavoro nei campi
dopo la cerimonia: i soldi erano pochi.
Di li a poco scoppiò la guerra come conse-

Enrietta Lacks insieme con il marito Day
in una foto d’epoca.

guenza dell’attacco del Giappone contro gli
Stati Uniti a Pearl Harbor. Furono momenti
difficili e Day trovò lavoro nella lontana Baltimora mentre Henrietta si trasferisce con i
figli a Clover nella Carolina del Sud. Niente
più campi di tabacco, né casotta di legno, dal
finestrino del treno su cui viaggiava scorrevano le immagini di un dolce paesaggio con
colline e fiumi. Ora grazie allo stipendio di
Day iniziava la speranza di una nuova vita
per lei e per i suoi figli. Ma Henrietta cominciò a non sentirsi bene, così decise di recarsi
al Johns Hopkins Hospital, dove venne visitata dal dottor Howard Jones e il suo capo
Richard Wesley TeLinde. Entrambi questi medici, proprio in quegli anni, erano al centro di
una controversia molto accesa in merito ai
loro metodi di cura nei casi di tumori uterini, in contrasto con la procedura in uso.
Dopo qualche giorno dalla visita, arrivarono
i risultati delle analisi di laboratorio. Ad Henrietta venne diagnosticato un “carcinoma a
cellule squamose della cervice uterina, allo
stadio I”. Il cancro nasce sempre da una cellula impazzita ed i vari tipi di cancro sono
classificati in base alla cellula di partenza, e
la maggior parte dei tumori alla cervice sono
carcinomi, cioè nascono da cellule epiteliali

che proteggono la superficie dell’organo.
All’epoca della visita di Henrietta, TeLinde
aveva elaborato una sua teoria sulla genesi
del cancro alla cervice che avrebbe potuto
salvare milioni di vite, nel caso si fosse rivelata giusta, ma pochi erano i colleghi concordi con lui.
I carcinomi alla cervice uterina si distinguono
in due tipi: quelli invasivi e quelli non invasivi,
a seconda di come abbiano infiltrato la superficie dell’organo. Il tipo non invasivo cresce in uno strato uniforme denominato
ufficialmente con il termine in situ, ovvero
nel suo posto originale. Nel 1951 era invece
convinzione comune che solo il tipo invasivo
fosse letale, per cui bisognava affrontarlo ricorrendo a terapie aggressive, mentre quello
in situ non si poteva diffondere, per cui non
gli si dedicavano particolari cure.Te Linde la
pensa in altro modo, ovvero che il carcinoma
in situ non è altro che lo stadio precoce di
quello invasivo, dunque potenzialmente letale se non curato per tempo. Questa diagnosi era effettuabile già dal 1941, vale a
dire da quando il greco Papanicolaou aveva
pubblicato un articolo in cui descriveva il
metodo oggi noto come Paptest, che consisteva nel semplice raschiamento della cervice, utilizzando una pipetta di vetro, per
raccogliere un campione di cellule da esaminare. Ciò permetteva di scoprire le cellule
precancerose consentendo di intervenire
per tempo, di solito ricorrendo all’isterectomia, e cioè l’asportazione dell’utero.
Ogni anno 15.000 donne americane morivano a causa di questa malattia ed il paptest
teoricamente poteva abbattere questa cifra
ma c’erano due problematiche da conside-

rare. La prima era che, come fece Henrietta,
molte donne non si sottoponevano al test,
la seconda era che pochi dottori erano capaci di interpretare correttamente i risultati
che emergevano, in quanto non erano in
grado di identificare i vari stadi cancerosi al
microscopio. Spesso anche quando la diagnosi era corretta non si sapeva come trattare le lesioni precancerose.
Poco prima della visita di Henrietta,TeLinde
aveva esposto le sue tesi in un importante
convegno di anatomia patologica a Washington e l’uditorio aveva reagito molto male
arrivando a cacciarlo letteralmente dal
podio.Tornato al Johns Hopkins Hospital,TeLinde si mise a studiare un modo per far
valere le sue ragioni e, avvalendosi di un
gruppo di collaboratori, raccolse i dati di
tutte le pazienti con diagnosi di cancro invasivo alla cervice, risalendo ai dieci anni precedenti per verificare quanti fra questi, erano
partiti da un carcinoma in situ.
Il Johns Hopkins Hospital all’epoca aveva un
consistente numero di pazienti di colore indigenti non paganti, per cui TeLinde non si
fece alcuno scrupolo nell’utilizzare, a loro insaputa, coloro che venendo curati gratuitamente, secondo il suo pensiero, potevano
restituire il favore diventando delle cavie su
cui condurre gli studi clinici. Per compiere i
suoi studi egli aveva bisogno di prelevare tre
tipi di tessuto - normale e canceroso nelle
due versioni - per poterli comparare e farli
crescere in laboratorio con dei campioni di
cellule viventi. Se fosse riuscito a dimostrare
che il tessuto canceroso dei due tipi aveva
un aspetto simile,comportandosi allo stesso
modo, avrebbe dimostrato che aveva ra-
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gione. Da quel momento ogni donna che entrava al Johns Hopkins con una diagnosi di
carcinoma uterino, Henrietta inclusa, divenne
quindi una inconsapevole donatrice.
Il 5 febbraio del 1951,dopo aver visionato gli
esiti della biopsia,TeLinde convocò Henrietta
per comunicarle la presenza del tumore maligno. La donna non diffuse l’esito a nessuno
e continuò la solita vita, in linea con il suo carattere, decisa nel non voler creare preoccupazione ad alcuno. Disse solo al marito
che doveva ritornare il giorno dopo dal medico per farsi dare delle medicine.
Il giorno seguente infatti si recò al banco
accettazione dell’ospedale, convinta di dover
fare delle terapie, ma il foglio che l’infermiera
le fece firmare chiedeva il suo “Consenso
per operare”. E così Henrietta venne sottoposta a talmente tanti esami, come mai in
vita sua. La mattina seguente venne anestetizzata e operata per la prima volta.
Come da prassi, nei casi di carcinoma si ricorreva ad una terapia a base di radio, che
distrugge le cellule, anche quelle cancerose.
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Una targa commemorativa ricorda
il luogo in cui Henrietta Lacks
(1920 - 1951) visse dopo la morte
della madre, avvenuta nel 1924.

I medici erano convinti che nei casi di carcinoma invasivo la radioterapia fosse più efficace e sicura che non l’intervento chirurgico.
La mattina in cui Henrietta fu anestetizzata,
da un’altra clinica venne consegnata una
borsa piena di sottili provette, in ognuna
delle quali era contenuto un frammento di
radio. Nel contempo, in sala operatoria, vennero prelevati dalla paziente due frammenti
di tessuto dalla cervice, uno sano ed uno malato, per inserirli nelle capsule, secondo una
prassi fatta molte altre volte, per portarle nel
laboratorio di colture cellulari. Al quel
tempo nessuna tra le colture originate da
pazienti di TeLinde era sopravvissuta, in
quanto non si conoscevano con precisione
le sostanze nutritive indispensabili per la crescita delle cellule nella cultura, né tantomeno
si sapeva come somministrarle. Si cercavano
a livello sperimentale diverse soluzioni.
Se la ricerca del metodo perfetto per mantenere le colture era una sorta di work in
progress ricorrendo al plasma di pollo o ai

feti di vitelli omogeneizzati e al sangue del
cordone ombelicale umano, in una sorta di
“pozioni di streghe”, il problema principale
era quello della contaminazione, con il pericolo che batteri e microorganismi assortiti
arrivassero alle cellule, causando la morte
della coltura. Bisognava quindi prendere delle
precauzioni, come il lavarsi le mani o evitare
di alitare sulla provetta, persino l’aria del laboratorio costituiva un problema.
Margaret, moglie di TeLinde, era un’infermiera che aveva fatto pratica come ferrista,
dunque esperta di ambienti sterili, e decise
di insegnare al marito ciò che aveva imparato estendendo le sue competenze ai ricercatori e tecnici che passavano nel
laboratorio, compresa Mary a cui erano affidati i campioni prelevati.
Un giorno Mary, prima di affrontare i campioni prelevati da Henrietta, indossò un camice bianco pulito, il berretto e la
mascherina prima di entrare nel laboratorio. Seguì la solita prassi, quindi accese l’impianto di sterilizzazione e, finite tutte le
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procedure, si accinse a suddividere con il bisturi frammenti di cervice prelevati da
Henrietta, per poi depositarli in varie provette riempite con il mezzo di coltura Per
ultimo sigillò ed etichettò le singole provette
con le iniziali della paziente, come prevedeva
la prassi: naque così il nome “HeLa”, con il
quale Henrietta fu conosciuta in ambiete
scientifico.
Henrietta, a seguito dell’intervento chirurgico, in cui le era stata inserita una capsula di
radio nella cervice, rimase in convalescenza
in ospedale, tenuta sotto osservazione e sottoposta a una serie di analisi, che la rivoltarono da capo a piedi. Nella sua cartella clinica
si dichiarava che non presentava alcun segno
di sofferenza e stava bene, per cui la mandarono a casa, dopo averle rimosso le barrette
di radio, con la raccomandazione di stare a
riposo e di ripresentarsi qualora fossero
sorti dei problemi prima dello scadere del
termine in cui doveva ritornare per una seconda applicazione.
Nel frattempo Mary ogni giorno dava
un’occhiata di controllo alla coltivazione di
cellule cancerose di Henrietta rimanendo
ogni volta sorpresa nel costatare che sopravvivevano senza alcun cambiamento. Se
non che, due giorni dopo la dimissione della
paziente, Mary notò che le cellule non vivacchiavano affatto ma che crescevano con una
forza incredibile per cui doveva continuare
a trasferirle in nuove provette, che a loro
volta si moltiplicavano. Ormai le cellule di
Henrietta avevano occupato tutto lo spazio
loro concesso e continuavano inesorabilmente a crescere, fino a diventare, nel giro
di ventiquattro ore dei milioni. Le cellule cancerose, infatti, si moltiplicavano venti volte
più velocemente di quelle sane di Henrietta,
che morivano dopo pochi giorni in coltura.
Se adeguatamente nutrite e al caldo le cellule
erano praticamente inarrestabili, per cui si
poteva sostenere che era stato possibile coltivare in laboratorio un ceppo di cellule
umane immortali.
Henrietta, non sapendo nulla del fatto che
delle sue cellule stessero crescendo in un laboratorio, riprese la vita di sempre, anche
se la terapia con il radio le provocava delle
forti nausee e vomito, congiunte a debolezza
e anemia. Nonostante ciò nessuno la sentì

lamentarsi. Lei passava le giornate dedicandosi interamente alla sua famiglia, sempre
disponibile ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Per un mese e mezzo Henrietta riuscì a non far trapelare nulla della sua malattia,
si era recata in ospedale una seconda volta
solo per un controllo.
I medici si dichiaravano soddisfatti del loro
trattamento, perché sebbene la cervice risultasse infiammata, il tumore era diminuito
di volume. Decisero quindi di procedere la
radioterapia facendola tutti i giorni feriali per
un mese. Fu così che Henrietta si trovò alla
fine costretta a rivelare la verità alle sue cugine Sadie e Margaret per chiedere il loro
aiuto, dovendosi assentare per alcune ore da
casa tutti i giorni, ribadendo comunque che
andava tutto bene, in quanto stava bene apparentemente.
Dato che agli esami la cervice pareva tornata normale, la radioterapia aveva fatto
scomparire il tumore. Ma non passò una
quindicina di giorni dal secondo trattamento
che Henrietta iniziò ad avere delle forti perdite di sangue in occasione delle mestruazioni e la scena si ripeteva ogni volta, ragion
per cui i medici decisero di inserirle delle
placche di piombo nella vagina per isolare il
colon e la spina dorsale dalle radiazioni.
Dopo alcune sedute finalmente l’emorragia
si era fermata ed Herietta, speranzosa,
chiese ai medici quando sarebbe guarita del
tutto, perché desidera avere un altro bambino. Nessuno però le aveva mai detto che,
a seguito di tali procedure non avrebbe più
potuto avere dei figli.
Le continue radiazioni le avevano ridotto la
pelle del corpo, dal seno al basso ventre,
come fosse stata carbonizzata e ciò sconvolse le sue cugine quando ebbero modo di
constatare come era ridotta la povera Henrietta, rendendosi conto di tutto il dolore
che aveva sopportato e tenuto nascosto per
tanto tempo.
Il 10 aprile del 1951, una televisione locale di
Baltimora ospitò il dottor George Gey che
illustrava i risultati del suo lavoro, condotto
sulle cellule, per spiegare al pubblico che gli
scienziati erano convinti che si poteva debellare il cancro. Per dimostrarlo, ricorrendo
all’aiuto di qualche fotografia e una bacchettina nelle mani, diede qualche semplice infor-

mazione di base sulla struttura delle cellule
e sui meccanismi che presiedono all’insorgere del cancro, dopo di ché presentò un
vaso di vetro che probabilmente conteneva
una gran quantità di cellule tumorali di Henrietta fatte crescere in laboratorio. Spiegò
che si trattava di un materiale molto prezioso perché consentiva ai ricercatori di
condurre tutti gli esperimenti possibili, appunto perché si potevano eseguire su materiale biologico umano vivente. Ciò
consentiva alla scienza di utilizzare queste
cellule in vari modi: irradiandole, sminuzzandole, esponendole ad agenti tossici per valutarne gli effetti... si apriva un nuovo modo
di fare ricerca: nasceva HeLa, questa straordinaria linea cellulare che prometteva risultati miracolosi per la cura del cancro. Ma la
straordinaria notizia, data da una piccola stazione televisiva non trovò diffusione, anzi fu
accolta con una certa diffidenza, quasi fosse
una stregoneria priva di valore.
Erano i primi di giugno quando Henrietta si
recò dai medici che l’avevano in cura, lamentando che si sentiva dentro il corpo muovere il cancro, ma questi non rilevarono nulla
del genere attraverso gli esami, sebbene la
cartella clinica evidenziasse un “continuo e
imprecisato fastidio al basso ventre” che
però non dava alcun segnale di recidiva. Era
prassi negli anni Cinquanta, ricorrere a delle
pietose menzogne o mezze verità in merito
alla malattia del paziente effetto da tumore,
per esempio non si usava mai la parola “cancro” per non allarmarlo. Ciò valeva soprattutto nei confronti della gente di colore
ricoverata a spese della Sanità pubblica, dal
momento che a Baltimora nel 1951 erano
in vigore le leggi sulla segregazione razziale,
per cui nessuno poteva mettere in discussione il parere di un medico bianco, in rispetto della sua professionalità.
Ma il “fastidio” di cui si era lamentata Henrietta ormai si era tramutato in un dolore
che diventava sempre più intenso e insopportabile. Una visita a cui si era sottoposta
rivelò la presenza nell’addome di una massa
tumorale dura che risultava inoperabile, per
cui la rispedirono a casa. Qui, le urla di dolore della donna che invocava Dio affinché
ponesse fine suoi tormenti erano talmente
strazianti e forti che si sentivano ad un iso-
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... in realtà i medici prelevarono
da quel povero corpo martoriato tutto ciò
che potevano, campioni di tessuti,
frammenti di organi...
lato di distanza. I famigliari erano straziati ma
impotenti e il marito la riportò al Johns Hopkins per una radiografia, la quale rivelò la presenza di vari tumori sparsi nel corpo, che
avevano attaccato l’utero, i reni e l’uretra. Ricominciarono a ricorrere ad un nuovo ciclo
di radioterapia per ridurre le dimensioni dei
tumori e far diminuire il dolore, ma l’unico
risultato che ottennero fu quello di carbonizzare ancor più la pelle dell’addome e ciò
creò ulteriore sofferenza. La dose di radiazioni a cui Henrietta veniva sottoposta aumentarono, il tentativo dei medici di ridurre
i tumori in tal modo e di allieviare i dolori,
non fecero altro che condurre Henrietta
verso la fine. Il suo era un caso disperato e
le cure si rivelarono alla fine fallaci perché
anziché alleviarle le sofferenze, le radiazioni
le procurarono un calvario senza fine, scandito da lamenti strazianti e accompagnati da
inarrestabili nausee, perché il corpo non accettava più nulla.
Quando Henrietta era ormai alla fine, pare
che il medico le abbia rivelato l’esistenza
delle cellule HeLa, spiegandole che grazie ad
esse avrebbero potuto salvare moltissime
vite, sicché Henrietta rispose, in un sussurro,
che era felice di sapere che tutto il dolore
sofferto sarebbe servito a qualcosa.
Infatti il corpo di Henrietta continuò a essere considerato dai medici un “bene per
l’umanità”, per cui convinsero il marito a firmare l’ autorizzazione parziale per l’autopsia,
assicurandogli che sarebbe stata fatta in
modo che fosse presentabile per il funerale.
In realtà i medici prelevarono da quel povero
corpo martoriato tutto ciò che potevano,
ovvero campioni di tessuti di diversi organi,
per inserirli in fiale contenenti formalina
dove si sarebbero conservati per eventuali
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utilizzi futuri. Si cominciò subito a pensare di
riprodurre cellule e campioni di HeLa a livello industriale con prospettive di guadagni
futuri, il tutto all’insaputa della famiglia.
Verso la fine del 1951 si verificò una terribile
pandemia di polio e si cercava disperatamente un vaccino. Nel febbraio del 1952
Jonas Salk dell’Università di Pittsburg annunciò al mondo di aver trovato il vaccino antipolio, ma non si poteva somministrarlo
direttamente ai bambini, prima di condurre
delle sperimentazioni su larga scala, per verificarne l’ efficacia e la sicurezza ed inoltre
era necessario poter produrre le cellule a livello industriale, ma nessuno l’aveva mai fatto
prima d’allora. La sperimentazione avrebbe
richiesto un numero enorme di test per
“neutralizzare” le cellule della coltura dalle
cellule vive che all’epoca, secondo la procedura usuale, provenivano dalle scimmie, che
venivano uccise per tale scopo. Ciò costituì
un problema, ma non certo di tipo etico nei
confronti delle povere scimmie: allora inftti
nessuno si poneva dei problemi sull’utilizzo
degli animali, non esistevano ancora associazioni per la protezione degli animali che si
opponevano a tale pratica. Per i medici la
motivazione che giustificava la rinuncia al ricorso degli animali era puramente a carattere economico, in quanto avrebbe
comportato degli alti costi reperire i primati.
Si pensò allora di rivolgersi a diversi esperti
di colture cellulari, fra cui Gey, che si rese
conto del potenziale vantaggio economico
che ciò comportava. Fra i vari enti benefici
la March of Dimes, fondata dall’NFIP per raccogliere fondi, aveva a disposizione quasi cinquanta milioni di dollari che vennero in
parte, investiti per la ricerca sulle colture
cellulari, al fine di trovare il modo di fare una

produzione di massa. Il caso volle che proprio, dopo essere stato contattato dalla National Foundation for Infantile Paralysis
(NFIP) Gey scoprì che le cellule di Henrietta
crescevano in modo impressionante. Fino ad
allora far aumentare le cellule di numero era
molto laborioso, perché venivano fatte crescere su un piccolo strato di vetro, ma si scoprì che le cellule HeLa crescevano anche
senza il supporto del vetro, in sospensione.
Bisognava peròl trovare il modo di spedirle
all’indirizzo dei vari laboratori sparsi nel
mondo. Per via aerea sarebbe stato molto
oneroso e si cercarono altre soluzioni. Alla
fine, ricorrendo a enormi autoclavi industriali
di acciaio e a enormi contenitori dotati di
mescolatori ed incubatrici, la NFIP trovò il
modo di produrre le fialette che contenevano piccole quantità di HeLa e potevano
essere spedite ovnque.
Col passare del tempo HeLa ha consentito
alla virologia di uscire dallo stadio embrionale e negli anni successivi alla morte di
Henrietta scienziati di tutto il mondo poterono disporre delle sue cellule per condurre
importanti scoperte. Dal lontano 1951 il
“materiale” cellulare di Henrietta riprodotto
e utilizzato è stato stimato essere lungo
quasi tre volte la circonferenza terrestre.
Numeri impressionanti che rivelano l’importanza della scoperta: le terapie contro il cancro, la rilevazione del numero dei
cromosomi, l’emofilia e il morbo di Parkinson, le malattie per trasmissione sessuale.
Sono solo i primi figli eterni dell’immortalità
della Lacks.
La vicenda umana di Henrietta, che ha vissuto una vita modesta, segnata dalle difficoltà
economiche e personali, presenta molti lati
oscuri, molte zone d’ombra da un punto di
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Si cominciò subito a pensare
di riprodurre cellule e campioni a livello
industriale con prospettive di grandi
guadagni, il tutto all’insaputa della famiglia
vista morale. Innanzitutto parliamo di una
donna di colore, povera, e la cui cultura non
andava oltre il saper leggere e scrivere, condannata alla discriminazione, quindi socialmente emarginata e sfruttata da una società
che non si poneva certo degli scrupoli morali. E’ lo stesso atteggiamento che tuttora
permea il sentire (o il non-sentire) di un ceto
medico di ricercatori che ritiene di poter
operare indisturbato sul corpo di esseri considerati “inferiori”, e perciò privi di diritti: gli
animali.
Nella vicenda che riguarda Henrietta, furono sfruttate senza scrupoli e senza mai
chiedere il consenso di alcun membro della
famiglia le straordinarie potenzialità delle
sue cellule immortali, in base a un interesse
puramente economico e di prestigio. Solo
dopo molti anni, i Lacks verranno a conoscenza delle cellule Hela ma non otterranno
mai alcun risarcimento, in quanto i termini di
prescrizione erano ormai scaduti da tempo.
Con il passare del tempo i ricercatori di ogni
parte del mondo furoni posti in grado di lavorare con lo stesso tipo di cellule che potevano acquistare direttamente dal
laboratorio e ben presto fu possibile utilizzare i primi cloni di cellule umane. Si era
creato un mercato molto promettente, in
quanto avevano trovato anche il modo di
poter spedire le cellule nei laboratori in qualunque parte del mondo.
Quando sentiamo la parola “clone” la mente
ci riporta al caso della pecora Dolly, a cui
sono seguiti altri animali clonati per intero e
vivi, ma le prime cellule clonate furono quelle
di Henrietta, che vennero prodotte non sviluppandosi da un’unica cellula ma da un
frammento di tessuto tumorale, ovvero da
un raggruppamento di cellule. Le tecniche

di coltura e di clonazione sviluppatesi grazie
a HeLa furono di enorme importanza per
ulteriori scoperte in tutti i settori in cui si richiedeva di poter lavorare su singole cellule,
ad esempio le staminali o la fecondazione in
vitro.
Intorno ad HeLa si sviluppò ben presto un
enorme business di cui hanno goduto affaristi senza scrupoli, che si sono approfittati di
una povera donna e della sua famiglia agendo
per i propri interessi. Si sono appropriati di
materiale organico senza chiedere alcun
consenso informato al donatore, avvalendosi
del fatto che la legge allora non ne contemplava il divieto, quando il prelievo proveniva
dai tessuti .
La vicenda di Henrietta solleva non poche
domande in merito al ruolo della scienza e
del suo rapportarsi con l’etica: Henrietta,
con il suo sacrificio si è resa immortale ma
mette ognuno di noi davanti alla stessa domanda: siamo considerati corpi automaticamente disponibili per la ricerca?
Occorre ragionare seriamente sulla potenzialità offerta dall’esempio di HeLa, relativamente al fatto che essa ha dimostrato che la
sperimentazione sugli animali non è una necessità né un’utilità irrinunciabile per il progresso scientifico, come da sempre si vuol
sostenere. I medici che per produrre i vaccini di cui abbiamo parlato rinunciarono a
utilizzare i primati per problemi di costi, inconsapevolmente l’hanno ampiamente dimostrato. Così come, basando la loro ricerca
su cellule umane, hanno dimostrato la loro
preziosità per il progresso delle conoscenze
in ambito scientifico.
E’ necessaria una legge, da applicare in ogni
Paese, che regoli il consenso relativo al trattamento e alla conservazione del materiale

biologico prelevato agli esseri viventi, in riconoscimento della dignità dell’uomo, affinché non si ripetano più le ingiustizie subite
dalla famiglia Lacks, tenendo ben presente
che la scienza non deve e non può imporsi
al di sopra o al di fuori di ogni altro valore
sociale, nel rispetto della morale e di ogni
forma di vita umana e non.
Giovanna Tarquinio

Per saperne di più: "La vita immortale di Henrietta Lacks" di Rebecca Skloot, Adelphi.
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AnImALI In cORsIA

LE nOsTRE InIzIATIVE sUL cAmPO

CAMPAGNATESSERAMENTO 2014

“Come sono riuscita a far avverare un mio sogno”

A

nni fa, ricoverata per un sospetto
tumore a Varese, prima di andare in
ospedale salutai i miei pelosetti e
dissi loro: “Mamma torna... ma se così non
fosse, sarete in ottime mani con Elena”
(mia figlia)... Fortunatamente a casa sono
tornata, e in ottima forma, ma certo la
degenza mi sarebbe stata più lieve se avessi
potuto godere della compagnia, se pur
saltuaria, dei miei adorati animali!

Da sinistra, Salvatore Petrozzino, primario
dell’Ospedale Borsalino di Alessandria,
l’assessore al welfare animale Gianni Ivaldi
e il direttore generale Nicola Giorgione.

Nel tempo, poi, ho raccolto testimonianze
di esperienze simili alla mia, l’ultima delle
quali riguarda una gattina che non ha più
toccato cibo dal giorno in cui la sua
padrona è stata ricoverata; solo dopo esser
stata portata di nascosto in visita alla sua
amata umana, la micia ha ripreso a
mangiare normalmente.

Quando, come responsabile di sezione, ho
illustrato alle volontarie il progetto
"permettere agli animali di far visita ai
padroni ricoverati in una struttura
ospedaliera" la loro reazione è stata di
grande entusiasmo. Il passo successivo è
stato rivolgermi a Gianni Ivaldi, assessore al
Welfare Animale di Alessandria, che ha
proposto all’ospedale Borsalino di
Alessandria di aderire al progetto.

Salvatore Petrozzino e Nicola Giorgione,
rispettivamente primario e direttore
generale dell’ospedale, hanno dato la loro
completa disponibilità, condividendo in
pieno il mio sogno: il 30 settembre scorso
l’iniziativa “Animali in corsia” è stata
inaugurata alla presenza dei responsabili
della struttura, dell’assessore, di alcune
volontarie della Leal, di altre associazioni,
del personale sanitario e dei giornalisti!
Già lo stesso giorno sono arrivati i primi
ospiti a quattro zampe; sono stati momenti
di intensa emozione!

é stato allestito un percorso "animaleumano" con una sala piuttosto ampia e
confortevole, in regola dal punto di vista
igienico come da protocollo, dove degenti
e animali possono incontrarsi.
Possono far visita tutti i tipi di animali: cani,
gatti (nei trasportini), cricetini...
I giorni, gli orari e il numero di animali sono
stati stabiliti dalla struttura: chi desidera
portare una bestiola in visita deve
telefonare preventivamente.
Bianca Popluzzi
responsabile della sezione Leal di Tortona
3488980530

LA scUOLA ELEmEnTARE DI TEgLIO PER gLI AnImALI
Il percorso educativo svolto presso la scuola elementare di Teglio
con ENPA e l’associazione cinofila Amici di Ciro, e con il patrocinio
della Provincia di Sondrio, ha prodotto 3 video
in cui i bambini scrivono la loro sui diritti degli animali!
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Tema degli spot realizzati dai bambini sono
l’abbandono e lo sfruttamento.
I giovanissimi studenti hanno scelto gli
animali, e il cane in particolare, per
indagare e sviluppare il concetto di
rispetto dell'altro.
Il progetto, patrocinato dal Comune di
Teglio, dalla Comunità Montana Valtellina di
Sondrio e dalla Provincia di Sondrio, è
stato condotto dall'associazione cinofila
Amici di Ciro in collaborazione con la

Leal-Lega antivivisezionista, la sezione
provinciale dell'Enpa, il Dipartimento di
Veterinaria della Asl di Sondrio e il canile
provinciale.
http://www.youtube.com/watch?v=t5D
dcs-tfHQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Vxl7
RNjd-UA
http://www.youtube.com/watch?v=dYa
8xskmkDM

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE, SOSTIENI LA LEAL
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E’ nATALE: REgALATI Un DIscO

Fabio Cereda

IL VALzER LEnTO DEL gUARDIAcAccIA

quanti animali popolano la musica classica di Fabio Cereda

Da sempre la musica classica e il mondo
animale vanno d’accordo. E’ un rapporto
intenso e multiforme, nel quale si possono
però riconoscere tre filoni principali:
1. Le storie – narrazioni fantastiche,
talvolta fiabe - che hanno come
protagonisti gli animali e che servono da
trama per opere liriche, balletti e poemi
sinfonici;
2. Le composizioni in cui i suoni del
mondo animale vengono evocati, in modo
diretto o solo vagamente allusivo, dalla
voce umana o dagli strumenti musicali.
3. Le composizioni in cui il riferimento
musicale al mondo animale non è di tipo
acustico bensì legato ad altri aspetti, per
esempio al movimento che il ritmo
musicale cerca di imitare.
Esempi di queste tre forme si ritrovano in
tutto l’arco di sviluppo della cosiddetta
musica colta, ma in particolare negli
ultimi quatttro secoli. Eccone alcuni tra
quelli più facilmente rintracciabili nelle
incisioni in commercio.

OPERE LIRIchE, bALLETTI, POEmI sInfOnIcI

E IL cLARInETTO fEcE cOccODè

I sUOnI DEL mOnDO AnImALE
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AnImALI In mUsIcA
RImAnDI AgLI AnImALI DI TIPO RITmIcO

PEnsA A Un gATTO
chE TI PAssA
Da sempre
Marilaide Ghigliano
fotografa in modo
magistrale, in bianco
e nero, i cani
e i gatti che
incontra per le
strade del mondo.

DIscOgRAfIA EssEnzIALE
Il Castello editore
ne ha fatto due calendari
e un’agenda 2014
“GATTI E PENSIERI” .
Tre regali di Natale,
da tenere vicino tutto l’anno.
http://www.ilcastelloeditore.it/
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RIcORDA: cOn IL fREDDO, I gATTI
cERcAnO RIPARO DOVE POssOnO,
sPEssO nEgLI AnfRATTI TIEPIDI
DELLE AUTOmObILI.
RIcORDA DI bATTERE fORTE PRImA
DI sALIRE In mAcchInA!
QUAnDO sI PARTE nE REsTAnO fERITI
O UccIsI DAVVERO TAnTI In QUEsTO
mODO, schIAccIATI TRA LE gOmmE E LE LAmIERE.
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E’ nATALE: RIscALDATI cOn Un LIbRO DEDIcATO A...

Vanna Brocca

IL LUPO, sImbOLO DI LUcE
C

ome il caldo non può esistere senza il freddo, come la
notte non può fare a meno del giorno, così nel lupo che
nutre l'immaginario degli uomini dagli albori della storia
coesistono la fierezza con l'inganno, la saggezza con
l'aggressività, le tenebre con la luce.

C'è il lupo cattivo di Cappuccetto rosso e c'è il malvagio
divoratore di pecore della favola di Esopo, ma dietro queste
maschere che incutono paura, si nasconde una figura molto più
antica, potente e positiva, che affiora anche ai giorni nostri,
quando meno te lo aspetti. Per esempio nel libro di Mark
Rowlands (Il lupo e il filosofo, Mondadori), docente di filosofia a
Miami, uomo di vita e costumi alquanto avventurosi. "Lui, il lupo,
era la luce e io ho potuto vedere me stesso nell'ombra che
proiettava", scrive Rowlands, in capo a un'autobiografia tanto
bizzarra quanto avvincente. E non parla di un lupo metaforico:
con un lupo, un autentico lupo di nome Brenin, Rowlands ci ha
vissuto per davvero. Insieme sono andati a fare lezione
all'Università, insieme a correre per mantenersi in forma,
insieme a fare la spesa, a mangiare, a dormire...
Protagonista di questo libro, dove si parla anche della
natura degli uomini, del tempo, della vita e della morte, in
realtà è la luce che irradia da Brenin, il lupacchiotto
acquistato d'impulso un giorno come un altro, che trasforma
radicalmente la vita di un intellettuale, lo conquista, lo travolge,
ne fa una persona profondamente diversa. Perché l'ho amato
così tanto? s'interroga Rowlands quando Brenin undici anni più
tardi muore e viene sepolto nel sud della Francia. La risposta è
che proprio come tramandano gli antichi, i lupi possiedono un
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dono unico e prezioso: la capacità di "risvegliare qualcosa nei
recessi più profondi della nostra anima, dove sopravvive un noi
più antico, una parte di noi... E' il lupo che eravamo un tempo. E'
il lupo che sa che la felicità non può essere trovata nel calcolo".
Metafora di verità, il lupo "è la radura dell'anima umana... la
radura ai margini del bosco che svela ciò che rimane nascosto
nelle storie che raccontiamo a noi stessi".
Coraggio, intelligenza, integrità, pazienza, tenacia, amore
per la vita... Le qualità del lupo, il suo modo di fare esperienza
del mondo, la sua miracolosa capacità di portare la luce dentro
di noi, toccano il cuore di un altro intellettuale, questa volta uno
studente di Pechino in missione in Mongolia, anche lui
conquistato e travolto dalla conoscenza dei lupi, padroni per
millenni delle immense praterie mongole e infine annientati
dalla politica agricola dei cinesi. Nel romanzo semi
autobiografico di Jiang Rong, Il Totem del Lupo (Mondadori) in
tutt'altra cornice, epoca e sfondo culturale (siamo negli anni
Sessanta del secolo scorso) ritroviamo come per incanto lo
stesso spirito e quasi le stesse parole per dirlo. Chen Zhen, il
protagonista, acquista infatti in breve tempo "la certezza che da
quando si è trasferito nella prateria nelle sue vene scorre un
sangue nuovo: il sangue dei lupi. Non è più il ragazzo inetto e
malato di letteratura che è stato a Pechino. Ha scoperto una
forza sconosciuta che non pensava di possedere, e quella forza
ora pulsa dentro di lui con una pienezza e una ricchezza del tutto
nuove. Vede la vita sotto un profilo diverso, primordiale, e la ama
come non l'ha amata mai".
In Mongolia, Chen Zhen scopre un sapere prossimo a morire:
"La pelle dei lupi è spessa, fitta, ripara dal freddo più di due pelli

Le copertine dei due libri citati in questo articolo:“Il lupo e il filosofo” di
Mark Rowlands e “Il totem del lupo” di Jiang Rong, entrambi di Mondadori.

di pecora messe insieme", gli spiegano i nomadi che lo ospitano.
"Ma noi Mongoli non ci sogneremmo mai di usarla per farne una
trapunta: noi rispettiamo i lupi. Preferiamo morire di freddo
piuttosto che riscaldarci con una coperta di lupo. Per noi una
cosa del genere equivale a una bestemmia. E la nostra anima
non potrebbe più salire al Cielo".
Nel cielo degli antichi, insieme con gli dei, i lupi ci sono sempre
stati. Simbolo della luce perché vede nelle tenebre, sia per i celti
che per i greci il lupo è l'incarnazione oppure il compagno di
divinità luninose, come Belen, la luce solare, o come Apollo Licio,
il dio-lupo mediatore tra le forze del cielo e della terra, e Zeus
Lykaios, il divoratore di astri e fondatore di dinastie. Il filosofo
latino Macrobio scrive nei Saturnalia che i greci e i romani
concepivano il sole sotto forma di lupo: "I greci" - riporta "chiamavano lyke la luce che precede il sorgere del sole" ma
lyke e anche la pelle del lupo! (Bernard Merillier, Il lupo, Ed.

l'Età dell'Acquario). Non sorprende che l’animale totemico di
Gengis Khan fosse proprio il lupo: dal lupo, il grande
conquistatore dell'antichità aveva imparato tutto quello che
sapeva sulla guerra e sull'arte di vincerla, da lui aveva ereditato
la capacità di vedere nelle tenebre e nel cuore dei suoi simili. Poi,
per secoli "I nomadi della Manciuria e le minoranze daur,
owenk e orochen adorarono il lupo nero, giudicandolo un
essere superiore e invincibile, che odia il male e lo schiaccia
senza pietà. Per gli sciamani era una specie di divinità
protettrice che invocavano quandi di notte percepivano la
presenza di demoni malefici e violenti. Il lupo, grazie al suo
coraggio e alla sua saggezza, non aveva mai mancato di
sconfiggere gli avversari dell'uomo. Per quanto feroce e folle
fosse, era anzitutto il giustiziere dei demoni e degli spiriti
maligni". (Fu Yuguang, Sullo sciamanesimo).
Il cristianesimo ha deformato questo potente archetipo pagano
della luce, lo ha condannato alle tenebre trasformando il saggio
e coraggioso amico dell'uomo nel suo opposto: in un animale
diabolico. Anche la negatività che sprigionano le figure del lupo
mannaro e del licantropo fa parte di questo ostinato processo di
demonizzazione. Ma nel Nord Europa così come per le culture
nomadiche del Caucaso, il lupo continua a simboleggiare la luce
e la rigenerazione. E nell'aria di queste regioni, se tendete bene
l’orecchio potete sentire ancora il possente alito di Fenrir, il lupo
cosmico della tradizione norrena, la possente divinità animale
che avendo partorito la luce, alla fine dei tempi dovrà divorare il
sole insieme con l'ultimo dei nostri giorni.
L’articolo, uscito su ASTRA di dicembre 2013, viene pubblicato
per gentile concessione di PRS Editore.
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E’ nATALE: PEnsIAmO AI nOsTRI AmIcI PIù InDIfEsI

fA fREDDO, PIOVE, LA TERRA gELA?
nOn DImEnTIcARTI DI LORO
nOn bUTTARE VIA QUEL
chE nOn TI sERVE PIU’
LE VEcchIE cOPERTE
I mAgLIOnI bUcATI,
DEI cUscInI ROTTI...

Elena Amanzio

ARRIVA IL fREDDO: nUTRIAmO AnchE gLI UccELLInI!
EccO Un'IDEA EcOnOmIcA E sEmPLIcE DA REALIzzARE:
I nOsTRI PIccOLI AmIcI PEnnUTI
gRADIRAnnO sIcURAmEnTE.
cOL fREDDO PER LORO è DIffIcILE TROVARE cIbO:
InsTALLAnDO QUEsTA sTRUTTURA sUI DAVAnzALI
gODRETE DELLE LORO VIsITE E sALVERETE TAnTE VITE.

DOnALI AL cAnILE PIù VIcInO A TE
EVITERAI AgLI AnImALI IL TORmEnTO
DELLE gELIDE nOTTI InVERnALI:
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TE nE sARAnnO TUTTI
RIcOnOscEnTI!

immagine da pagina fb di “you animal”
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E’ nATALE...cURIAmOcI DEI PIccOLI mALATI

POsTER E mAnUALI PER UnA bUOnA RELAzIOnE cOn “LORO”

Elena Amanzio

sOccORRERE Un AnImALE InVEsTITO:

OLTRE AD EssERE UnA QUEsTIOnE DI cOscIEnzA
è, fInALmEnTE, AnchE Un DOVERE LEgALE.
mA cOmE sI DEVE AffROnTARE LA sITUAzIOnE?

C

nOn bAcIARE IL cAn chE DORmE

e altre regole per non essere morsicati

ane che abbaia non morde: sarà pur vero, ma quello che
morde non va cercato lontano. Non è uno sconosciuto, un
randagio, una creatura di dubbia provenienza e aspetto
inquietante. Anzi: se hanno ragione le statistiche e i veterinari, a
morderci è quasi sempre l’amato cane di casa, che normalmente
scodinzola e cerca affetto, ma che un dato momento si arrabbia e
alla fine - se proprio non capiamo qual è il suo problema- ce lo dice
nell’unico modo veramente efficace che conosce.
Ci sono razze più fragili di altre (che più facilmente reagiscono in
modo aggressivo), ma anche il cane più buono ha i suoi momenti
no, i suoi giramenti di scatole, le sue paure, le sue contrarietà, la cui
causa il più delle volte siamo noi e il nostro comportamento
NON FISSARE DRITTO NEGLI OCCHI
UN CANE CHE NON CONOSCI!
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Dobbiamo avvicinarci piano all’animale, accovacciarci e parlargli dolcemente.
copriamolo perchè non si disperda il calore corporeo, avendo l’accortezza
di lasciargli scoperti gli occhi per permettergli di tenere tutto sotto controllo.
fondamentale mantenere la calma, muoversi lentamente e, con un qualsiasi
pezzo di stoffa, laccio calze o cintura arrestare le eventuali emorragie
e immobilizzare gli arti fratturati.
Il corretto trasporto è fondamentale: dei movimenti scorretti potrebbero
creare lesioni o aggravare quelle già esistenti.
la soluzione migliore è utilizzare una barella, che può essere costituita
da un tappetino di auto, una giacca o un telo.
meglio ancora un supporto rigido come un’asse di legno o un cartone
su cui faremo scivolare lentamente l’animale.
soprattutto attenzione a non far subire bruschi movimenti alla spina dorsale;
perciò solleviamo la “barella” da tutti e quattro gli angoli contemporaneamente.
se non si ha nulla a disposizione e non si ha alcun aiuto occorre
trasportare l’animale in braccio.
se è di piccola taglia gli si deve porre un braccio attorno al collo
e l’altro sotto al torace facendo attenzione a non schiacciare le ferite.
se la lesione fosse sul torace occorre non comprimere quest’ultimo.
se si tratta di un cane di grossa taglia l’ideale è cingerlo con le braccia, anteriormente
all’altezza delle scapole, e posteriormente attorno alle cosce.
Quindi rechiamoci presso una clinica veterinaria aperta 24 ore su 24

Se incontri un cane libero cerca di rimanere
fermo e tranquillo senza irrigidirti. Non
guardarlo direttamente negli occhi e non
gesticolare. In questo modo probabilmente
sarai poco interessante e si allontanerà
senza disturbarti.
I cani non
dovrebbero girare
incustoditi, se non
vedi il padrone
avverti un adulto.

perché, per via dell'irriflessiva irruenza propria dell'età, hanno il
doppio delle probabilità di "offendere" e irritare l'animale di casa
(…) o quello che incontrano per strada e dagli amici. Terzo: nella
maggioranza degli episodi il cane morde con scopi difensivi, la
vittima è andata a toccare, baciare, abbracciare, svegliare, l’animale
stesso o gli ha preso la ciotola, i suoi giocattoli, le sue ossa… Quarto:
i bambini che vengono morsi, quasi sempre si erano avvicinati al
cane mentre riposava o era legato, o stavano correndo e/o
giocando davanti a lui…
Il progetto Blue Dog/Asetra si occupa anche delle possibili
cause dell’aggressività canina; delle convinzioni errate o
pericolose circa la loro natura e la loro educazione (non è vero, ad

NON CORRERE DAVANTI
A CANI CHE CHE NON CONOSCI!

Non correre davanti ad un cane che non
conosci, potrebbe pensare che vuoi
giocare a inseguirti, magari per saltarti
addosso e pinzarti il fondo dei
pantaloni.

maldestro. Gli episodi di cronaca nera, le tragedie che hanno per
protagonisti branchi di cani aggressivi sono un evento
estremamente raro, non contemplato dalle statistiche ordinarie.
Nei paesi che registrano questi eventi con maggiore puntiglio,
generalmente gli anglosassoni, risulta che ogni anno circa l’1%
della popolazione rimane vittima/protagonista di una
morsicatura, che la maggior parte delle volte si risolve con qualche
livido e spavento, e solo nei casi più seri, numericamente ridotti,
richiede l’intervento dei medici del pronto soccorso. Se vale anche
per l’Italia, almeno 600 mila persone vengono ogni anno “pinzate”
principalmente ai polpacci, alle mani, al collo. E immancabilmente,
o quasi, si tratta di “aggressioni affettive”, i.e. quelle in cui si
manifesta un conflitto di relazione tra l’animale uomo e l’animale
cane che vivono insieme, o comunque si conoscono.
Blue Dog è il nome di un sito e di un progetto di etologi e
veterinari europei (http://www.thebluedog.org/en/) nato per
raccogliere informazioni sul fenomeno e trasmetterle sia i cittadini
sia i professionisti del settore. Secondo Blue Dog i cui dati sono
diffusi in Italia dall’associazione milanese Asetra (www.asetra.it) e
da Aivpa (http://www.aivpa.it), le cose da tenere a mente per
interagire senza brutte sorprese con i cani nei quali ci imbattiamo
non sono poi così tante: primo, i cani morsicatori sono
prevalentemente maschi. Secondo: i bambini vengono morsicati il
doppio degli adulti, non perché i cani li detestino per principio ma

NON ABBRACCIARE
CANI CHE NON CONOSCI

Ad esempio per una persona un
abbraccio è un gesto di affetto, per un
cane non abituato ad essere abbracciato
potrebbe essere considerato una vera e
propria aggressione!

esempio, che castrarli risolva ipso facto i problemi di aggressività o
che qualunque cucciolo allevato normalmente diventi per ciò
stesso un cane socievole); dei provvedimenti più inutili o ingiusti o
controproducenti che si possano adottare nei loro confronti; delle
regole buone per ogni occasione: non mettere mai le mani nei
cancelli o nelle auto se dentro c’è un cane, a fronte di un cane
minaccioso, fermarsi e restare immobili, senza guardarlo né
parlargli…
Tutto ciò è stato raccolto in un Dvd (per i bambini)
accompagnato da un manuale (per genitori e insegnanti). Ma
ad Asetra si possono richiedere anche due poster didattici Cosa ne sai dei cani? e Interpretare il linguaggio dei cani utilissimi sia in casa sia nelle scuole, perché riassumono in forma
visiva le regole che non solo i bambini ma tutti dovrebbero
mandare a memoria. Poi però, assimilati questi principi di base
indispensabili, la regola aurea che deve ispirare ogni buonpadrone
di cane è che il suo Fido è unindividuo a se stante, diverso da tutti
gli altri Fido del mondo e delle descrizioni da manuale. Messi da
parte pregiudizi e presunzione, dando fondo a pazieza ed empatia,
il suo compito è capirlo per quello che è, correggendo ciò che può
mettere in pericolo la convivenza: da una parte come dall’altra.
Non è poco. Può essere l’impegno di una vita.
Tratto da http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/22/animali-nonbaciare-il-can-che-dorme-regole-per-non-farsi-mordere/787417/
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E’ nATALE AnchE PER RInA, PEnsIAmO AI sUOI PIccOLI!

LA nEcEssARIA sOLIDARIETA’

EmERgEnzA sARDEgnA
AIUTAcI AD AIUTARE

sEzIOnILeal

ø Arezzo
Bruna Monami, tel. 338 1611880
leal.arezzo@libero.it
ø Asti
Marina Mazzari, tel. 348 6996065
ø Biella
Simone Sarno, tel. 331 4777533
lealbiellla@libero.it
ø Brescia e Provincia
Serena Maurutto, tel. 346 6655876
serena.maurutto@gmail.com
ø Leal Campania
Responsabile
Vincenzo Falabella,
tel. 081 5931854
Ref.Organizzativo
Luana Oliva, tel. 347 6688978
Delegati per provincia
Avellino: Marco Zunico
mamudog@live.it
Benevento: Manuela Romano,
tel. 334 7146091;
manuelaromano67@gmail.com
Caserta: Nicola Campomorto,
tel. 3346544101:
nicolalithium@libero.it
Napoli: Cristina Alterio,
tel. 3663959564;
chris.alterio@yahoo.it
Salerno: Luana Oliva,
tel. 3476688978;
luanaornella@gmail.com
ø Civitavecchia
Carmelina Marciano, tel. 328
3667777
lealmarciano@hotmail.it
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LEAL

gLI EffETTI DEL cIcLOnE cLEOPATRA sUL TERRITORIO sARDO
sOnO sTATI DEVAsTAnTI AnchE PER gLI AnImALI.
sE Un PEnsIERO VA A TUTTI QUELLI chE nOn hAnnO TROVATO
scAmPO DALLA fURIA DELLE AcQUE,
LA sITUAzIOnE ORA è DRAmmATIcA PER I sOPRAVVIssUTI.
LEAL hA DEcIsO DI sTAnzIARE Un fOnDO DI 2.000 EURO
In LORO fAVORE:VI PREghIAmO DI DEVOLVERE AnchE
Un mInImO ImPORTO PER cOnTRIbUIRE A REnDERLO PIù cOsPIcUO!
c/c POsTALE 12317202
cODIcE IbAn: IT 48 U 033590 16001 000000 61270
NO

VIVISEZIONE

ø Cremona
Giovanna Tarquinio, tel. 339 3840199
via Castagnino Secco 12
26022 Castelverde (CR)
giovanna.tarquinio@libero.it
tel. 339 38 40 199
ø Como
Raffaella de Rossi, tel. 031 401055
via
< Renaud 622010 Carate Urio (CO)
ø Cortemaggiore (PC)
Monica Balestra,
tel. 338 7653692
via Trieste 12 29016 Cortemaggiore (PC)
claudia.agnoli@virgilio.it
ø Firenze
Fiammetta Merlino
fiammettamerlino@gmail.com
ø Isole Tremiti
Esterina Russo, via della Torretta 2
71040 Isole Tremiti (FG)
ø L’Aquila
Elvira Damiani,
via Amiternum 14
tel. 0862 311915 - 328 631714
ø Messina
Agata Pandolfino, tel. 090 311271
via Panoramica
Linea Verde P.E., 98168 Messina

ø Pavia
Jessica Donvito
jessicadonvito@hotmail.it
ø Piacenza
Pier Paolo Repetti,
tel. 0523 481174
via Trebbia 2, 29100 Piacenza,
leal.piacenza@aol.com

ø Parma
Francesca Zancovich
tel. 329 6771455
francesca.zancovich@tiscali.it

ø Viareggio
Maria Grazia Piastri, tel. 366 4492625
largo Risorgimento 6, 55049 Viareggio
graziakendy@alice.it,

ø Novara
Monica Camano, tel. 0321 410032
via Custodi 17, 28100 Novara,

ø Roma
Massimiliano Socci,
tel. 335 8158612
via B. Costantini 1 00177 Roma,

ø Sondrio
Gianluca Moiser,tel. 0342 511904
via Reghenzani 20 23100 Sondrio,
moiser@libero.it
ø Torino
Monica Fontana,
lealtorino@yahoo.it

ø Tortona
e provincia di Alssandria
resp. Bianca Poluzzi, tel. 348 8980530
bipoluzzi@yahoo.it

ø Trieste
Catherine Anstey, tel. 338 5915059
anstey.catherine@googlemail.com
ø Venezia
Andrea Tagliapietra
lealvenezia@gmail.com

s.O.s. Ambulanza LEAL
Siamo tornati, con la nostra Croce a Quattrozampe,

nel Verbano-Cusio-Ossola, fino al gattile che si
chiama A..mici di Rina: una struttura bellissima
ma che stenta a sopravvivere. Sì, perché il magnifico
rifugio che vedete in questa pagina, costruito a suo
tempo con l’aiuto di alcuni donatori, ha proprio
bisogno di una mano d’aiuto. A occuparsene, come
sempre, c’è Rina, con il generoso aiuto di alcune
volontarie: ma questo non basta a garantire la
sopravvivenza dei 140 gatti che in questo momento
lì trovano accoglienza, cibo, coccole e cure.
La scommessa di Rina è far vivere i mici quanto
più possibile liberi: liberi di scegliere se stare
dentro casa o fuori nel prato; se correre, mangiare,
giocare o appisolarsi al sole... Un progetto
straordinario, che ha bisogno di organizzazione e
di un sostegno economico cospicuo e costante per
realizzarsi. Invece, purtroppo, il rifugio deve fare i
conti con una serie infinita di emergenze. Rina,
infatti, si prende cura anche dei gatti (tantissimi) di
cui la gente si sbarazza per i motivi più egoistici:
perché bisogna andare in vacanza, perché la gatta è
incinta, perché i vicini protestano... Come se non
bastasse, l’inverno appena trascorso è stato uno dei
più rigidi che si ricordino, con tanta pioggia e neve,
umido, buio, interminabile. Molti gatti ne hanno
risentito, ammalandosi talvolta gravemente e
richiedendo cure costanti. Ecco perché abbiamo
creato "Micioaiuto", un fondo raccolta sia per
spese mediche di emergenza sia per completare le
strutture sanitarie necessarie alla cura dei mici.
Senza dimenticare che a Rina serve l’aiuto di tutti noi
non solo per curarli ma per nutrirli ogni giorno, tenerli puliti e affrontare le numerose sterilizzazioni.
La CROCE A QUATTROZAMPE si è
impegnata a mantenere in vita questa
bella realtà. Ora, come sempre da
quando esiste l’ambulanza, aspettiamo
la vostra solidarietà per dare impulso
a questo progetto “Micioaiuto”.
Per informazioni, contattate
Stefania presso la sede centrale Leal
di Milano, telefono 02 29401323.
La causale da indicare per il
versamento sul c/c Leal è:
A... mici di Rina. Il c/c postale 12317202.
Iban: IT48 U033 5901 6001 0000 0061 270.

