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La LEAL presenta, tradotto in italiano, lo studio 
che smonta mattone su mattone 

le argomentazioni addotte dai vivisettori per mantenere
in vita una pratica moralmente ripugnante 

e scientificamente nulla. 

Dal processo ai medici nazisti, che si svolse  nella Germania
postbellica, ebbe origine il documento che permeò 

le leggi, i costumi e le coscienze dei popoli, spingendo la ricerca 
biomedica in un vicolo cieco. 

Questo documento è noto come Codice di Norimberga.

Oggi, alla luce della più avanzata 
biologia evoluzionistica, 

della scienza del caos e della complessità
e delle scoperte sul genoma umano,

la pretesa di utilizzare  i modelli animali per predire 
le risposte dell’uomo

in campo biomedico e tossicologico
ha perso ogni fondamento teorico e pratico.

Sostiene un detto corrente che nell’era dell’informazione ,
l’ignoranza è una scelta (interessata).

E’ ora che i ricercatori, i politici, la società tutta intera voltino pagina.
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Traduzione dall’inglese di Simonetta Frediani

IL CODICE DI NORIMBERGA
prescrivendo l’utilizzo di modelli animali pregiudica la salute e la sicurezza umana 

Al centro, Karl Brandt, principale imputato del  “processo ai dottori” di Norimberga.



Utilizzare gli animali per accrescere la conoscenza della
vita in generale e degli esseri umani in particolare è
una pratica che risale all’antichità. Nel primo secolo
a.C., i ricercatori recisero il nervo ottico di animali
vivi, vivisezionarono un maiale mentre beveva acqua

colorata per valutare la deglutizione e osservarono il cuore intatto
e ancora battente di animali a cui avevano inciso il petto [1]. La
sperimentazione animale continuò con Galeno nel primo secolo
d.C., ma l’uso moderno degli animali nella ricerca e nella
sperimentazione nasce in Francia nell’Ottocento con Claude
Bernand [2].
L’idea che testare le sostanze chimiche sugli animali possa
predire quali saranno le risposte umane a quelle stesse
sostanze - e che di conseguenza vada prescritto per legge
-  risale agli anni Trenta del Novecento, quando vennero
introdotti i sulfamidici per le infezioni. I sulfamidici furono tra
i primi farmaci di cui si dimostrò l’efficacia contro certe infezioni
batteriche, ma erano poco solubili. Era un problema, perché per i
bambini, che hanno difficoltà a inghiottire le pillole, si rende
generalmente necessaria una versione liquida dei medicamenti. Nel
1937, fu somministrato a bambini e adulti un sulfamidico disciolto in
glicol etilenico. Il glicol etilenico, oggi ben noto come ingrediente dei
prodotti antigelo, uccise 107 persone. L’incidente portò di lì a poco,
nel 1938, alla promulgazione di una legge (US Federal Food, Drug and
Cosmetic Act) che prescriveva di testare i farmaci sugli animali prima
della loro commercializzazione [3].
Il Codice di Norimberga ebbe origine da un processo che si tenne
nella Germania postbellica nel dicembre del 1946, il secondo dei
processi di Norimberga. Nel primo, il Tribunale militare
internazionale giudicò ventiquattro nazisti, tra cui Hermann Göring
e Rudolf Hess, per crimini contro l’umanità. Al termine di questo

primo processo, durato diciotto mesi, sette dei ventiquattro
imputati furono giustiziati. Alcuni di loro furono condannati in
contumacia o assolti, altri si suicidarono o non poterono essere
processati per motivi di salute e altri ancora vennero incarcerati [4].
Nel corso del primo processo divenne evidente che i responsabili
erano molto più numerosi dei ventiquattro imputati e fu così che
vennero istruiti altri dodici processi [5]. Questi si tennero davanti a
corti militari statunitensi, dove gli Stati Uniti erano l’unica entità
giudicante. Il secondo processo (ufficialmente, Stati Uniti d’America
contro Karl Brandt et al.), chiamato colloquialmente il «processo ai
dottori», o la «causa medica», fu presieduto per otto mesi da
quattro giudici, che ascoltarono 85 testimoni ed esaminarono 1471
documenti e 11.538 pagine di trascrizioni [6]. Dei 23 imputati, 20
erano medici. Tutti erano stati individuati come responsabili
dell’esecuzione di esseri umani che essi ritenevano «indegni di
vivere» e di esperimenti condotti su prigionieri dei campi di
concentramento. Tra gli esperimenti citati dall’accusa c’erano studi
sugli effetti dell’assideramento e di vari veleni e vaccini e la
sperimentazione di trattamenti farmaceutici per le bruciature da
fosforo causate da bombe incendiarie. Tutti gli esperimenti erano
stati eseguiti su persone non consenzienti detenute in campi di
concentramento [7]. Gli imputati erano accusati di cospirazione al
fine di commettere crimini di guerra contro l’umanità, di crimini di
guerra e di crimini contro l’umanità. Il tribunale assolse tutti gli
imputati dalla prima accusa e ne dichiarò colpevoli quindici in
relazione alla seconda e alla terza. Dieci dei ventitré imputati
vennero inoltre accusati, e giudicati colpevoli, di appartenenza a
un’organizzazione criminale (le SS) [7]. Da queste azioni legali
nacque anche il Codice di Norimberga, costituito da dieci princìpi etici
di base, atti a garantire il rispetto dei diritti umani nella
sperimentazione umana.

RIASSUNTO 

Introduzione all’argomento
La richiesta di utilizzare gli animali nella ricerca medica e
tossicologica al fine di proteggere gli esseri umani fu formalizzata nel
Codice di Norimberga e successivamente in leggi, codici e dichiarazioni
nazionali e internazionali.

Discussione
Nell’articolo esaminiamo la storia di queste richieste e mettiamo a
confronto ciò che si sapeva sui modelli animali all’epoca con quanto ne
sappiamo oggi. Discutiamo la capacità dei modelli animali di predire
quali saranno le risposte umane a farmaci e malattie. Esploriamo in
particolare l’uso degli animali nei test tossicologici per esemplificare
quali problemi sollevi l’uso dei modelli animali nella ricerca.

Conclusioni
La nostra conclusione è che le richieste di sperimentazione animale
presenti nel Codice di Norimberga si basano su princìpi scientifici
superati e screditati da persone con interessi personali nella
sperimentazione animale, non svolgono alcuna funzione utile,
aumentano i costi di sviluppo dei farmaci e impediscono la
realizzazione di farmaci e terapie altrimenti sicuri ed efficaci.
PARoLE CHIAvE
ANImALI, ComPLEssItà bIoLoGICA, EtICA, LEGGE, 
CoDICE DI NoRImbERGA, vARIAzIoNE INtRAsPECIE.

INTRODUZIONE ALL’ARGOMENTO

IL CODICE DI NORIMBERGA



e segnala consenso sul fatto che il comportamento è obbligatorio).
Per esempio, richiedere il consenso prima di condurre un
esperimento può essere considerato un principio del diritto
consuetudinario internazionale, e gli Stati possono ricorrere alla
Corte di giustizia internazionale se questo principio non viene
rispettato. Tuttavia, i codici e le dichiarazioni internazionali
acquisiscono forza legale sostanziale per gli individui quando sono
adottati nelle leggi nazionali. Le norme statunitensi per la
«Protezione dei soggetti umani» [22] recitano:

§46.118  Richieste e  proposte senza specifici piani 
di coinvolgimento di soggetti umani.

In alcuni casi, le richieste di sovvenzione, di contratti o di accordi di
cooperazione vengono inviate a dipartimenti ed enti pubblici con la
consapevolezza che nel periodo di sostegno potrebbero venire coinvolti
nella ricerca dei soggetti umani, ma di norma nella domanda o
richiesta non vengono esposti piani precisi al riguardo. Rientrano in
questi casi le borse di studio di tipo istituzionale quando la scelta dei
progetti è responsabilità delle istituzioni, borse di formazione alla
ricerca in cui le attività che coinvolgono soggetti devono ancora essere
selezionate e progetti in cui il coinvolgimento di soggetti umani dipende
dal completamento degli strumenti, da studi animali precedenti o dalla
purificazione di composti.

§46.204  Ricerche che coinvolgono donne gravide o feti.

Le donne gravide e i feti possono essere coinvolti nelle ricerche
se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) Laddove scientificamente opportuno, sono stati realizzati studi
preclinici, compresi studi su animali gravidi, e studi clinici, compresi
studi su donne non gravide, che forniscono dati per valutare i
rischi potenziali per le donne gravide e i feti... [Il corsivo è nostro].

In Canada, la sezione 30 del Food and Drugs Act [22] prescrive che il
Governatore generale possa decretare norme atte a realizzare gli
scopi e le disposizioni di questa legge. Le Food and Drugs Regulations
[23] che ne sono derivate citano le ricerche basate sugli animali in
almeno tre diverse disposizioni. La disposizione C.08.002.01
stabilisce che il produttore può presentare una proposta di uso
eccezionale di un nuovo farmaco se questo è destinato:

(I) ai casi di emergenza in situazioni in cui le persone sono state
esposte a una sostanza chimica, biologica, radiologica o nucleare
ed è necessario agire per trattare, mitigare o impedire malattie o
condizioni fisiche anomale potenzialmente mortali o comunque
gravi (o i loro sintomi) sicuramente o probabilmente derivanti da
questa esposizione;
(II) all’uso preventivo in persone che sono a rischio di
esposizione a una sostanza chimica, biologica, radiologica o
nucleare potenzialmente letale o permanentemente invalidante.

Tuttavia, la disposizione C.08.002.01(2)(iv) richiede che le proposte
di uso eccezionale di nuovi farmaci contengano:

(IV) resoconti dettagliati di studi su una specie animale dai quali
ci si aspetta una risposta predittiva di quella umana, che
stabiliscono la sicurezza del nuovo farmaco e forniscono prove
affidabili del suo effetto, se usato per lo scopo e nelle condizioni
di uso raccomandati,
(V)  informazioni confermanti che l’obiettivo finale degli studi
animali è chiaramente collegato al desiderato beneficio per gli
esseri umani,
(VI)  informazioni dimostranti che la comprensione delle
proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche del nuovo
farmaco negli animali e negli esseri umani è sufficiente a trarre
conclusioni riguardo agli esseri umani tali da permettere la scelta
di una dose efficace negli esseri umani […] 

Altre disposizioni delle Regulations suggeriscono l’assunto che la
ricerca sugli animali abbia un valore predittivo per l’uomo, ma è
interessante notare che nessuna – oltre l’ultima considerata –
richiede i risultati di ricerche sugli animali. Ciò che si richiede,
invece, è che, quando esistono ricerche sugli animali, i loro
risultati siano presentati nelle domande di autorizzazione dei
farmaci. A quanto pare, insomma, a parte il caso dei farmaci
destinati a un uso eccezionale, la ricerca sugli animali non
sembra essere prescritta dalle Food and Drugs Regulations.

Per esempio, la disposizione C.05.005(e) stabilisce che una richiesta
di autorizzazione a vendere o a importare un farmaco per un trial
clinico in cui sono coinvolti soggetti umani debba comprendere una
relazione, redatta da chi conduce la ricerca, contenente una gran
varietà di informazioni, tra cui

Nel processo Usa contro Brandt, l’American Medical Association
nominò quale consulente del pubblico ministero, il dottor Andrew
C. Ivy [8]. Ivy era uno scienziato e aveva condotto ricerche simili a
quelle discusse nel processo, per esempio sugli effetti dell’altitudine
sui piloti [9]. Era anche un fermo oppositore di coloro che negli anni
Trenta e Quaranta cercavano di eliminare gli animali dai laboratori
ed era uno dei cofondatori della National Society for Medical
Research, un’organizzazione che conduceva  campagne a favore
degli esperimenti sugli animali, di cui fu per anni il segretario-
tesoriere. Fu Ivy a scrivere il manoscritto su cui si basò il tribunale
per valutare gli aspetti scientifici delle accuse [10,11]. Eccone un
brano:

L’esperimento da condurre deve essere progettato e fondato sui
risultati della sperimentazione animale e sulla conoscenza della
storia naturale della malattia indagata in modo tale che i risultati
previsti giustifichino la realizzazione dell’esperimento […]
L’esperimento deve essere condotto […] in modo tale che, sulla
base dei risultati di precedenti sperimentazioni animali eseguite
in modo adeguato, non vi sia a priori ragione di credere che ne
consegua la morte o una lesione invalidante, tranne in
esperimenti quali quelli sulla febbre gialla in cui gli sperimentatori
fungono da soggetti insieme al personale non scientifico.

L’American Medical Association adottò rapidamente le regole di Ivy
e ciò a Norimberga fu presentato in modo tale da farle sembrare
regole consolidate negli Stati Uniti  [10,11] (vedi anche [12]). Le
parole di Ivy furono riportate quasi alla lettera nel Codice di
Norimberga. La Dichiarazione di Helsinki, elaborata dall’Associazione
Medica Mondiale, è un adattamento del Codice di Norimberga. La
prima versione è del 1964 e da allora ha subìto sei revisioni. La

Dichiarazione di Helsinki [13] fu sviluppata per sostituire il Codice di
Norimberga quale guida etica normativa per i ricercatori medici [6].
Rappresenta un miglioramento rispetto al Codice di Norimberga nel
senso che soppesa, mettendoli a confronto, sia le preoccupazioni dei
singoli individui sia gli eventuali benefici per la società [14].
Tanto il Codice di Norimberga quanto la Dichiarazione di Helsinki
raccomandano di condurre ricerche sugli animali prima di passare
alla sperimentazione umana, il primo in maniera più inequivocabile
della seconda. Il terzo principio del Codice di Norimberga afferma
infatti:

L'esperimento dovrebbe essere progettato e fondato sui risultati
della sperimentazione animale e sulla conoscenza della storia
naturale della malattia o di altri problemi facenti parte dello
studio, in modo tale che i risultati previsti giustifichino
l’esecuzione dell'esperimento [15]. [il corsivo è nostro.]

Questo principio viene affermato sulla base dell’assunto che la
sperimentazione animale abbia valore predittivo per la successiva
sperimentazione sull’uomo. Paradossalmente, nella Germania
nazista furono condotti esperimenti anche sugli animali, benché
comunemente si pensi il contrario [16-20]. Il brano che segue è
tratto da un documento presentato al processo ai dottori (USA
contro Karl Brandt et al.) a Norimberga ed è intitolato «Il quadro
ematico del topo bianco nella chemioterapia e nelle infezioni
sperimentali» (gli errori sono del documento originario):

In lavori precedenti abbiamo descritto l’applicazione della tecnica
emolitica per dimostrare la condizione funzionale del
mesenchima in animali infettati artificialmente e nel trattamento
chemioterapo. Il quadro ematico differenziale nei topi normali e
nei topi infettati con spirochete ricorrenti e tripanosomi della
nagana e trattati con Salvarsan e Solganol è stato discusso
soltanto brevemente e la pubblicazione promessa per una data
successiva […] Per provocare iperemia, le code dei topi, immersa
per poco tempo in acqua a 40°, sono state recise e una
diminuzione […]

Il dodicesimo principio della Dichiarazione di Helsinki raccomanda
che la ricerca medica sugli esseri umani sia fondata anche su una
opportuna sperimentazione animale. Anche qui, l’assunto è che la
sperimentazione animale abbia valore predittivo per l’uomo e che
quindi protegga i diritti umani. Come vedremo, è vero il contrario:
fare affidamento sulla sperimentazione animale per condurre
ricerche che riguardano gli esseri umani è antitetico al rispetto dei
diritti umani.
Il Codice di Norimberga e la Dichiarazione di Helsinki non sono
giuridicamente vincolanti né possono essere fatti valere legalmente
di per se stessi (si veda, tuttavia, [21]). Sono linee guida etiche. I due
documenti e i princìpi in essi contenuti sono considerati autorevoli
e persuasivi in qualsiasi tribunale nazionale; anzi, si può sostenere
che molti, se non la maggior parte, dei princìpi fanno parte del
diritto consuetudinario (e cioè il diritto internazionale, vincolante
per tutti gli Stati, che deriva dal comportamento abituale degli Stati,

Andrew C.Ivy durante il processo.

Il volume degli atti del “Processo ai medici”.
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All’epoca dei processi di Norimberga le
conoscenze mediche erano assai differenti da
quelle che abbiamo oggi. La struttura del DNA
non era ancora stata spiegata, gli scienziati
pensavano che il virus della poliomielite entrasse

attraverso il naso (in realtà si trasmette per via oro-fecale) [27],
l’idea principale nella mente di chi lavorava allo sviluppo di nuovi
farmaci era quella, concepita da Ehrlich e Salvarsan [28], di un
proiettile magico (l’idea che per ogni malattia, o quanto meno per
ogni malattia infettiva, esista una sostanza chimica capace di
interagire con il singolo sito responsabile della malattia e quindi
di curarla senza danneggiare il resto del corpo), la sintesi
moderna dell’evoluzione era una teoria nuova di zecca [29] e gli
animali e gli esseri umani sembravano essere più o meno
identici a parte l’anima, caratteristica esclusiva dei secondi [2,
30, 31]. Non si realizzavano trapianti di organi, le malattie
infettive erano ancora una delle principali cause di morte nel
mondo sviluppato, i settori dell’etologia cognitiva e della
cognizione animale non erano ancora nati e non si erano ancora
scoperte le differenze tra gruppi etnici [32-38] e tra sessi [39-
43] in relazione alla malattia e alle risposte ai farmaci. La fisica
cominciava allora a liberarsi dalle catene del determinismo e del
riduzionismo, ma la teoria del caos e della complessità era di là
da venire. Era un mondo diverso e va scusato chi, negli anni
Quaranta, pensava che gli animali e gli esseri umani reagissero
più o meno nello stesso modo ai farmaci e alle malattie. Ma oggi
il panorama scientifico che attiene al nostro argomento si
presenta in tutt’altro modo [30, 44-49].

Dai tempi dei processi di Norimberga vi sono stati due
progressi scientifici decisivi per quanto riguarda il tema di
questo articolo. In primo luogo, ha continuato a svilupparsi il
settore della biologia evoluzionistica. La nuova branca nota
come biologia evoluzionistica dello sviluppo (o «evo-devo», da
evolutionary developmental biology) è un esempio degli
importanti progressi verificatisi nel campo dell’evoluzione. 
Si può dire che l’evo-devo prese forma nel 1978, quando Lewis
[50] pubblicò i suoi risultati sullo sviluppo lungo l’asse
anteroposteriore dell’embrione del moscerino della frutta
(Drosophila). Nel 1984, l’équipe di McGinnis scoprì i geni
homeobox [51], responsabili del piano corporeo degli
organismi a simmetria bilaterale. Gli animali bilateri, di cui gli
esseri umani sono un esempio, hanno due assi di simmetria. I
geni homeobox sono responsabili del modo in cui è configurato
il corpo: gli arti superiori qui, il torace lì e così via [52] e sono
attivi nei primi stadi dell’embriogenesi, in cui organizzano lo
sviluppo delle cellule lungo l’asse anteroposteriore [53].
Nonostante alcune differenze tra una specie e l’altra – per
esempio, le mosche hanno nove geni homeobox, mentre i
mammiferi ne hanno trentanove – l’uso generale
dell’homeobox è identico in tutte le specie. Scoperte come
questa hanno permesso agli scienziati di rendersi conto che i

mammiferi, e gli animali in generale, hanno molto in comune per
quanto riguarda la composizione genetica. Le differenze tra le
specie non si sarebbero potute spiegare soltanto in base al fatto
che specie diverse hanno geni diversi.

I concetti derivati dall’evo-devo e dalla biologia evoluzionistica
in generale sono strettamente collegati alle scoperte realizzate
dal Progetto Genoma Umano (PGU) [54, 55] e da altri progetti
che ne sono derivati. Prima del PGU, gli scienziati pensavano che
il numero dei geni fosse proporzionale alla complessità
dell’organismo. Il numero di geni di alcuni organismi era noto, in
modo esatto o approssimato, e gli scienziati del PGU si
aspettavano di trovare almeno 100.000 geni negli esseri umani.
Via via che il progetto avanzava, tuttavia, divenne chiaro che il
numero dei geni umani non si avvicinava neanche lontanamente
a questa stima. Era un fatto sconcertante.

Grazie all’evo-devo, al PGU e ai suoi spin-off, e alle congetture
di King e Wilson [56] degli anni Settanta, gli scienziati ora sanno
quanto segue. Tutti i mammiferi possiedono più o meno gli
stessi geni. Certe specie possiedono qualche gene che le altre
non hanno, ma si potrebbe costruire più o meno qualsiasi
mammifero con i geni di un altro. Le differenze tra le specie
stanno, in gran parte, nella regolazione e nell’espressione degli
stessi geni. I geni che costruiscono il corpo sono noti come geni
strutturali, mentre i geni che attivano e disattivano i geni
strutturali sono detti geni regolatori. Pensate alla vostra
composizione genetica come ai tasti di un pianoforte. Ogni
pianoforte ha gli stessi tasti (geni strutturali), ma può essere
suonato in modo da produrre una gran varietà di motivi, perché
la struttura del piano permette di premere i tasti a intervalli
diversi e in combinazioni diverse. Lo spartito stabilisce quando
e come premere i tasti. In maniera simile, i geni regolatori (lo
spartito) stabiliscono quando i geni strutturali (i tasti) devono
essere attivi (espressi) e per quanto tempo. Per esempio, tanto
gli esseri umani quanto i topi hanno il gene che permette al
topo di sviluppare la coda. Noi non abbiamo la coda perché
durante l’embriogenesi umana questo gene non viene attivato
(lo dimostra il fatto che, molto raramente, il gene invece viene
attivato e il bambino nasce con la coda). 

La Figura 1 a pagina 42 (il disegno è di Adolph H. Schultz, un
primatologo del Novecento) mostra la posizione del pollice e la
lunghezza delle dita in diversi primati. Questi tratti possono
essere determinati dalla durata del periodo di attivazione di un
gene o di un insieme di geni che permette alla posizione del
pollice di scendere lungo la mano e alle dita di allungarsi.
Vi sono altre differenze tra le specie, quasi tutte legate
all’evoluzione. La Tabella 1 a pagina 43 [57-59] mostra alcune
differenze nella composizione degli enzimi che metabolizzano i
farmaci. Enzimi diversi metabolizzano farmaci diversi,
metabolizzano gli stessi farmaci a velocità diverse e formano

(II) le caratteristiche farmacologiche del farmaco, compresi i
suoi metaboliti in ogni specie animale esaminata,
(III) la farmacocinetica del farmaco e il suo metabolismo,
compresa la sua trasformazione biologica in ogni specie animale
esaminata,
(IV) tutti gli effetti tossicologici in ogni specie animale esaminata
in relazione al farmaco in studi con dose singola, studi con dose
ripetuta e studi particolari,
(V) tutti i risultati degli studi di cancerogenicità per ogni specie
animale esaminata in relazione al farmaco…  [Il corsivo è nostro] 

La richiesta deve contenere queste informazioni soltanto quando
siano stati testati degli animali. Se gli aspetti farmacologici, la
farmacocinetica, gli aspetti tossicologici e la cancerogenicità del
farmaco possono essere dimostrati usando modelli non animali, ciò
è sufficiente.

Le Regulations sono leggi che non sono emanate dal corpo
legislativo bensì create da coloro a cui ne è stata delegata
l’autorità in base alle leggi vigenti. L’autorità delegata ha la
facoltà di emendarle. Il Food and Drugs Act permette al
Governatore generale, le cui decisioni, in pratica, sono prese dal
Consiglio dei ministri, di stabilire disposizioni per questo tipo di
procedure. In Canada, inoltre, tutte le disposizioni federali sono
prese in base allo Statutory Instruments Act (SIA) [24]. La sezione
19.1(1) del SIA stabilisce che un comitato legislativo può
revocare qualsiasi disposizione, interamente o in parte. Lo
sviluppo, l’implementazione, la valutazione e la revisione delle
Regulations vengono ulteriormente regolati dalla Cabinet
Directive on Streamlining Regulation. Tre le altre cose, questo
documento programmatico richiede al governo federale di
proteggere e promuovere l’interesse pubblico per quanto
riguarda la salute, di prendere decisioni basate sui dati e le
migliori conoscenze scientifiche disponibili, e di essere efficiente
ed efficace portando risultati tangibili per gli esseri umani. Se la
ricerca sugli animali non promuove l’interesse pubblico, se non
è scientificamente valida e/o non dimostra risultati tangibili per
gli esseri umani, non può essere prescritta in base a disposizioni
federali quali le Food and Drugs Regulations.

Nel 2009, la sperimentazione animale realizzata per soddisfare i
requisiti regolatori, categoria PAU 3, ha rappresentato il 66 per
cento (96.211 animali) degli esperimenti canadesi classificati come
esperimenti che «provocano dolore prossimo, eguale o superiore
alla soglia di tolleranza al dolore di animali coscienti, non
anestetizzati» [25].

Analogamente, le Food and Drug Regulations in vigore negli Stati Uniti
stabiliscono che sono state realizzate delle ricerche su animali esse
dovrebbero venire citate nelle richieste (per esempio, la sezione
314.50), ma il significato letterale del testo è che ciò non è
obbligatorio. Per esempio, la Parte 314.I, delle Food and Drug
Regulations enuncia criteri per l’«approvazione di nuovi farmaci

quando gli studi di efficacia sull’uomo non sono eticamente corretti
o fattibili». In queste circostanze, la Food and Drug Administration
(FDA) accetterà «studi animali adeguati e ben controllati quando i
loro risultati stabiliscono che è ragionevolmente probabile che il
medicinale produca benefici clinici negli esseri umani». Il
presupposto alla base di queste disposizioni è che gli studi animali
abbiano un valore predittivo per l’uomo. L’FDA non richiede prove
di efficacia in modelli animali mentre in pratica prescrive test di
tossicità negli animali. Ciò andrebbe interpretato alla luce del fatto
che ciò che l’FDA richiede differisce da ciò che l’FDA accetta e in
certi casi questa distinzione non implica una differenza. Se l’efficacia
non è stata dimostrata in un modello animale, il processo di indagine
per l’approvazione di un nuovo farmaco può essere molto più
complicato e difficile. In più, c’è variabilità nel processo di
approvazione.

Ciò nonostante, l’FDA dichiara di richiedere la sperimentazione
animale su una specie di roditori e su una specie di non roditori per
determinare la tossicità di un rimedio negli esseri umani, la dose da
somministrare agli esseri umani che assumono il nuovo farmaco per
la prima volta, e per stabilire un margine di sicurezza e a fini di
controllo durante i trial clinici [26].

DISCUSSIONE La scienza - teoria
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quando i geni di un organismo vengono incorporati in un 
altro organismo senza che l’organismo ricevente discenda da 
quello donatore. Per esempio, la resistenza agli antibiotici 
può avvenire mediante TGO.

• le caratteristiche epigenetiche. L’epigenetica è il settore 
relativamente nuovo che studia i cambiamenti 
dell’espressione genica che possono essere ereditati e che
avvengono senza modifiche della sequenza di DNA coinvolta. 
Per esempio, a causa di influenze ambientali, un gene 
regolatore può essere modificato in modo tale da attivarsi o
disattivarsi permettendo a una malattia di manifestarsi.

• la presenza di mutazioni geniche e cromosomiche come i
polimorfismi del singolo nucleotide, le varianti del numero di
copie, le duplicazioni, le inversioni, le cancellazioni e le
inserzioni.

In risposta a una perturbazione del sistema, come l’assunzione di
un farmaco o una malattia, anche una sola delle possibili
differenze citate può salvare la vita o portare alla morte. L’evoluzione
convergente, inoltre, può far sì che uno stesso tratto sia presente in
specie diverse, ma mediato da percorsi molto diversi. Anche
molecole diverse possono svolgere la stessa funzione. Tutti questi
tipi di differenze sono presenti in ogni specie.

Tra le specie, naturalmente, vi sono somiglianze. Alcune, che
vanno sotto il nome di processi evolutivamente conservati, sono
funzioni basilari della cellula presenti sin dall’inizio

dell’evoluzione. L’homeobox, descritto in precedenza, è un
esempio di tali processi. Tutti gli esempi noti riguardano sistemi
viventi complessi che presentano differenze simili a quelle
considerate nel nostro elenco. La conseguenza di queste
differenze è che un processo evolutivamente conservato è
influenzato da vari fattori, diversi per ciascuna specie e persino
per ciascun individuo di una specie. Un punto importante è che
abbiamo compreso come modifiche del genoma quali quelle
citate abbiano dato luogo all’evoluzione di tipi di corpi diversi e
di fatto a specie diverse [52, 61-63]. Pertanto, anche quando gli
animali e gli esseri umani hanno geni e tratti in comune, è molto
probabile che reagiscano in maniera diversa alle malattie e ai
farmaci.

Il secondo grande progresso scientifico pertinente alla nostra
discussione è lo sviluppo della teoria del caos e della complessità,
che ha rimpiazzato paradigmi deterministici superati. Per secoli la
fisica, come in generale la scienza, ha guardato il mondo con gli
occhi di Newton. La fisica newtoniana è strettamente collegata al
riduzionismo e al determinismo. Per il riduzionismo, è possibile
ridurre qualsiasi cosa alle sue parti componenti, esaminare e
comprendere le parti e infine spiegare il tutto, che è la somma
delle parti. Per il determinismo, nel caso di certi sistemi, una volta
note le condizioni iniziali, solo un risultato è possibile. Il
riduzionismo e il determinismo portano a un processo molto
lineare con A che porta a B che porta a C e così via. La fisica
newtoniana fatta di piani inclinati, velocità, forze, punti che

La posizione del pollice
e la lunghezza delle

dita nei diversi primati
possono essere

determinati dalla
durata del periodo di

attivazione di un gene
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FIGuRA 1. 
PosIzIoNE DEL PoLLICE 
E LuNGHEzzA 
DELLE DItA NEI PRImAtI

La tabella evidenzia
alcune differenze nella
composizione 
degli enzimi che
metabolizzano 
i farmaci. Enzimi diversi
metabolizzano farmaci
diversi, metabolizzano
gli stessi farmaci 
a velocità diverse e
formano metaboliti
diversi, ognuno 
dei quali influenza la
tossicità 
e il dosaggio.  

tAbELLA 1. Gli enzimi CYP negli esseri umani, nel ratto, nel topo e nella scimmia. 

ENzImA CYP 450 FamigLia SottoFamigLia gene
Essere umano scimmia Cane Ratto topo1 a 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 22 a 6, 7, 13 23, 24 13, 25 1, 2, 3 4, 5, 12, 222 B 6 17 11 1-3, 8, 12, 9, 10, 13, 15, 21 19, 232 C 8, 9, 18, 19 20, 74, 75, 76 21, 41 6, 7, 11-13, 29, 37-40, 22-24, 46 44, 502 D 6 1, 7, 42 15 1-5, 18 9-13, 22, 26,34, 402 e 1 1 1 1 13 a 4, 5, 7, 43 6, 8, 64, 66 12, 26 1, 2, 9, 18, 11, 13, 16,23, 62 41,44, 57, 59il Citocromo P450 (CYP) è una superfamiglia di enzimi, i più importanti per il metabolismo dei farmaci.gli enzimi CYP sono classificati con un nome composto dalla sigla CYP, un numero, una lettera e unaltro numero. il primo numero è la famiglia del gene, la lettera è la sottofamiglia e il numero finale èil singolo gene. alcune sottofamiglie comprendono enzimi codificati da molti geni diversi. (La tabellasi basa sui dati di [58-60].)

metaboliti diversi, ognuno dei quali influenza la tossicità e il
dosaggio.  Varia da una specie all’altra anche il numero di copie
del gene responsabile del metabolismo di un farmaco. Se la
specie A ne ha 10 copie e la specie B solo 1, la specie A può
metabolizzare un farmaco 10 volte più velocemente rispetto
alla specie B.  Anche questo aspetto è importante per il
dosaggio e la tossicità. Per esempio, il Trastuzumab (Herceptin),
un farmaco per il trattamento del tumore al seno, è indicato
per donne con iperespressione (molte copie) del gene HER-
2/neu [60].
Le specie, e anche i singoli esseri umani, possono differire quanto
alla composizione genetica. Ecco, per esempio, che cosa possono
riguardare le differenze:

• la presenza (o assenza) di certi geni.
• la presenza (o assenza) di certi alleli.
• il background genetico e i geni modificatori che agiscono sui
geni influenzati dai farmaci o dalla malattia.

• la regolazione e l’espressione dei geni.
• le reti di geni.
• lo splicing alternativo, che permette a un gene di formare o di 
contribuire a formare molte proteine diverse.

• le proteine e le interazioni tra proteine.
• le interazioni tra geni e proteine.
• l’evoluzione di vecchi geni che li porta a svolgere nuove
funzioni.

• il trasferimento genico orizzontale (TGO). Il TGO avviene 

DOSSIERRay Greek, Annalea Pippus, Lawrence Hansen



Nel quindicesimo secolo, Paracelso [64] osservò che è la dose a
determinare se una sostanza chimica è tossica oppure no. Tutte le
sostanze chimiche, anche l’aria e l’acqua, possono essere tossiche se
somministrate nella dose appropriata, e tutte le sostanze chimiche
hanno una dose alla quale non si osservano effetti nocivi. Troppo
ossigeno, per esempio respirare il 100 per cento di ossigeno per
molti giorni di seguito, danneggia i polmoni. Troppa acqua provoca
aritmie cardiache dovute a squilibri elettrolitici. Per contro, una
molecola di arsenico non uccide nessuno. In maniera analoga,
qualsiasi medicamento può provocare danni se la dose è troppo
alta. Come possiamo, allora, determinare quando una sostanza
chimica sarà tossica e per chi sarà tossica? Goldstein e Henifin
hanno individuato tre problemi nella valutazione dei farmaci in via di
sviluppo. 
1) In primo luogo, i due autori spiegano che la tossicità è

determinata in parte da altre proprietà del farmaco quali
l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione [65].
I farmaci vengono valutati in base alle loro proprietà
farmacocinetiche – assorbimento (A), distribuzione (D),
metabolismo (B), escrezione/eliminazione (E) – e alla tossicità
(indicati collettivamente dalla sigla ADMET) secondo diversi metodi,
tra cui i modelli animali. 
2) Il secondo problema è che queste proprietà variano in misura

notevole nella popolazione umana. In realtà, gli esseri umani
mostrano una tale variabilità nelle reazioni alle sostanze chimiche
che la maggioranza dei farmaci è adatta soltanto a una minoranza di
pazienti. Certe persone tollererebbero il farmaco, che però nel loro
caso non sarebbe efficace. Altre non potrebbero assumerlo a causa
della sua tossicità, anche se per loro sarebbe efficace. Secondo
Roses, «La stragrande maggioranza dei farmaci – più del 90 per
cento – funziona soltanto per il 30-50 per cento delle persone»
[66]. I medici sanno da tempo che esistono differenze nella
predisposizione alla malattia e nella reazione ai farmaci tra i gruppi
etnici [32-38], tra i sessi [39-43] e persino tra gemelli monozigoti
[67-70]. Dovrebbe bastare questo a farci esitare quando prendiamo
in considerazione l’utilizzo degli animali come modelli per l’uomo: di
quali esseri umani supponiamo che l’animale preveda la reazione?

Il problema della variabilità delle reazioni tra un essere umano e
l’altro ha dato origine a un nuovo settore della medicina chiamato
medicina personalizzata: l’idea di fondo, qui, è quella di associare la
predisposizione alla malattia e la reazione ai farmaci al genotipo, allo
scopo di personalizzare la cura del paziente, come già si fa con alcuni
farmaci e alcune malattie [71-81]. Considerando il fatto che le
variazioni intraspecie in fatto di reazioni a perturbazioni come
l’assunzione di farmaci e le malattie sono notevoli, è molto
improbabile che il tentativo di ricavare dati sulla tossicità e l’efficacia
dei farmaci da studi su un’altra specie sia produttivo.

Questo ci conduce al terzo problema, che consiste, come spiegano
Goldstein e Henifin, nel fatto che l’estrapolazione da una specie
all’altra non è attendibile [65]. Ora, nonostante i problemi citati,

Goldstein e Henifin rassicurano i lettori che «le reazioni tossiche
negli animali da laboratorio sono indicatori utili delle reazioni tossiche
negli esseri umani» [65]. [Il corsivo è nostro.] Sfortunatamente,
questa è un’opinione diffusa nella letteratura scientifica. Dopo aver
spiegato perché i modelli animali non devono essere considerati
predittivi, gli autori si sentono spesso in obbligo di piazzare un
avvertimento alla fine dell’articolo, dove si afferma che la società
dovrebbe continuare a sostenere la ricerca sugli animali (per un
approfondimento, si veda [46]). Simili affermazioni, chiaramente in
contrasto tra loro,  contribuiscono non poco alla confusione del
pubblico circa il valore dei modelli animali.

La presunta capacità degli animali di predire la risposta umana è
alla base di affermazioni come quelle sopra citate e del Codice di
Norimberga. Si dà semplicemente per scontato che i modelli
animali consentano di prevedere la risposta umana. Per giunta,
gli scienziati e i sostenitori dell’uso di modelli animali non
perdono occasione per dichiarare che i modelli animali sono
predittivi. Consideriamo ad esempio un brano tratto dal libro
Animal Models in Toxicology, di Gadd [82]:

L’uso da parte delle scienze biomediche degli animali come
modelli [deve] aiutare a comprendere e a predire le reazioni
negli esseri umani, in tossicologia e in farmacologia […] nel
complesso gli animali hanno funzionato eccezionalmente bene
come modelli predittivi per l’uomo […] Gli animali sono stati
usati come modelli per secoli per predire l’effetto di sostanze
chimiche e di fattori ambientali sull’uomo […] L’uso degli
animali come strumenti di predizione dei potenziali effetti nocivi
è aumentato da allora […] Se noi individuiamo correttamente
gli agenti tossici (usando animali e altri sistemi di modelli
predittivi) prima che un prodotto o un agente sia introdotto nel
mercato o nell’ambiente, in generale non verrà introdotto […
] L’uso della Talidomide, un agente sedativo-ipnotico, provocò la
nascita di circa 10.000 bambini deformi in Europa. Questo fatto,
a sua volta, portò direttamente alla revisione del 1962 del Food,
Drug and Cosmetic Act, con l’inserimento della richiesta di test
più rigorosi. Le attuali procedure di sperimentazione (e anche
quelle dell’epoca negli Stati Uniti, dove il farmaco non è mai stato
approvato per uso umano) avrebbero individuato il rischio e impedito
questa tragedia”. [Il corsivo è nostro]

Sono parole più che esplicite, e dichiarazioni simili non sono affatto
rare. Nell’Handbook of Laboratory Animal Science, Hau afferma:

Vi è poi un terzo gruppo importante di modelli animali, che
vengono utilizzati come modelli predittivi. Questi modelli sono
utilizzati al fine di scoprire e quantificare l’effetto di un
trattamento, che sia per curare una malattia o per valutare la
tossicità di un composto chimico [83].

Nel 2008, Michael F. Jacobson, direttore esecutivo del Center for

rappresentano oggetti e così via, esplora sistemi semplici che
possono essere oggetto di studi riduzionistici e deterministici. 

I progressi scientifici dell’inizio del Novecento hanno messo in
discussione il riduzionismo e il determinismo. Per esempio, le
due teorie rivoluzionarie della fisica, la relatività e la meccanica
quantistica, non hanno una spiegazione riduzionistica. Più in là nel
Novecento, si è sviluppata la teoria scientifica del caos e della
complessità, che ha profondamente modificato il giudizio che la
scienza ora dà del riduzionismo e del determinismo.
Il riduzionismo funzionava benissimo per la scienza e ha ancora un
ruolo da svolgere. Ma alcuni sistemi non sono i semplici sistemi che
si prestano così bene a un’analisi riduzionistica: sono sistemi
complessi e hanno regole e caratteristiche particolari. Un sistema
complesso non è la semplice la somma delle sue parti. La
complessità è collegata alla teoria del caos. L’esempio che meglio
permette di comprendere il caos è forse quello offerto dagli
esperimenti originali realizzati da Lorenz nel 1961. A un certo
stadio di una simulazione meteorologica al computer, Lorenz
eliminò tre delle sei cifre decimali di un numero che compariva in
un’equazione. Quando fece ripartire la simulazione, scoprì che i
risultati erano molto diversi da quelli ottenuti prima della modifica.
In parole povere, scoprì che se per il giorno 15 prima era previsto
il sole, ora si prevedeva la pioggia. A causa di un infinitesimale
cambiamento delle condizioni iniziali del programma, il risultato era
sostanzialmente l’opposto. È a questo minimo cambiamento delle
condizioni iniziali che fanno riferimento frasi come «il battito d’ali
di una farfalla in Cina può provocare un tornado nel Kansas».
Differenze apparentemente irrilevanti tra due situazioni del sistema
possono dar luogo a differenze importanti nei risultati. Per
esempio, voi potete mangiare il cioccolato, ma al vostro cane
potrebbe risultare fatale. La ragione è che i cani non possiedono, o
comunque non in quantità sufficiente, l’enzima che metabolizza un
ingrediente potenzialmente tossico del cioccolato, la teobromina.
Qualcosa di semplice come la presenza o l’assenza di un enzima
può avere conseguenze letali.

Gli esperimenti al computer di Lorenz, insieme al lavoro di altri
scienziati, tra cui Poincaré, diedero origine alla teoria del caos e
alla teoria della complessità. Una differenza importante tra i
sistemi caotici e i sistemi complessi è che i primi sono
deterministici. Data una potenza di calcolo e una conoscenza
del sistema sufficienti, sarebbe possibile prevedere i risultati.
Non è così nel caso dei sistemi complessi, che presentano, tre
le altre cose, proprietà emergenti. L’emergenza è la presenza, in
un sistema, di nuove proprietà che non si sarebbero potute
prevedere nemmeno con la conoscenza completa delle parti
componenti da cui è scaturita la proprietà emergente. I mercati
finanziari, il comportamento delle colonie di formiche, delle
cellule e degli organismi viventi sono esempi di sistemi
complessi, mentre le condizioni meteorologiche e la grande
macchia rossa su Giove sono sistemi caotici.

I sistemi complessi, che comprendono gli esseri umani e altri
animali, hanno le seguenti caratteristiche:

1. Il tutto è maggiore della somma delle parti. Ciò è dovuto, in
parte, alle proprietà emergenti. Poiché presentano le
caratteristiche dell’emergenza e poiché il tutto è maggiore della
somma delle parti, i sistemi complessi non posso essere descritti
in maniera completa attraverso il riduzionismo.
2. Esistono livelli diversi di organizzazione e una perturbazione
globale del sistema può avere conseguenze diverse su ciascun
livello.
3. Consistono di un gran numero di componenti (parti), che
possono combinarsi e formare moduli che interagiscono l’uno
con l’altro e con l’ambiente. Vi sono anche circuiti di feedback tra
le parti e i moduli.
4. Sono sistemi robusti (resistenti al cambiamento) e ridondanti
(la perdita di una delle parti può essere compensata da un’altra
parte).
5. Sono descritti nel modo migliore da equazioni differenziali e
sono esempi di non linearità (una piccola perturbazione può avere
un grandissimo effetto sul sistema oppure non averne affatto). La
causa non dà origine all’effetto in modo lineare come avviene in
un sistema semplice.
6. Le manifestazioni particolari dei sistemi complessi e dei sistemi
caotici sono determinate in parte o interamente dalle condizioni iniziali.
Per esempio, il cambiamento o l’eliminazione di un singolo gene in un
sistema complesso vivente può causare la morte oppure nessun
cambiamento rilevante. Questo fatto ha implicazioni importanti, dato
che alcuni studi hanno dimostrato che l’eliminazione di un gene in un
topo può causare la morte in un ceppo, ma non in un altro. In maniera
analoga, un gene può essere necessario per lo sviluppo umano, ma non
per quello dei topi o di altri animali.

Gli esseri umani e gli animali sono sistemi complessi viventi che
hanno traiettorie evolutive diverse e quindi hanno condizioni
iniziali molto diverse per quanto riguarda le differenze genetiche
sopra elencate. Ne consegue che una specie può reagire a
perturbazioni come farmaci e malattie in un modo che non può
essere previsto basandosi sulle reazioni di una specie diversa.
Inoltre, tutte le caratteristiche di un sistema complesso, e le
differenze tra sistemi complessi che si sono prodotte a causa
dell’evoluzione, hanno grandi ripercussioni sull’estrapolazione
interspecie. Ai tempi dei processi di Norimberga nessuno se ne
rendeva conto. Prevedere la reazione di un sistema complesso è
problematico; prevedere la reazione di un sistema complesso
basandosi sulla reazione di un altro è praticamente impossibile. Ma
questo è proprio ciò che pretendono di fare gli scienziati quando
testano un farmaco su un topo o una scimmia nel tentativo di
valutare quale sarà l’effetto del farmaco su un essere umano.
Avendo in mente queste considerazioni, esaminiamo ora quali
risultati (dati empirici) ha dato il tentativo di prevedere le reazioni
umane usando gli animali nei test di tossicità.

La scienza - dati empirici
IL CODICE DI NORIMBERGA



Science in the Public Interest, osservò: «Dobbiamo testare gli
animali per determinare se una sostanza provoca il cancro» [84].
Ecco un’osservazione analoga, dello stesso anno, di Huff et al.: «I test
biologici di cancerogenicità di sostanze chimiche in animali sono
riconosciuti e accettati da tempo come indicatori validi di potenziali
rischi cancerogeni per gli esseri umani» [85]. Si potrebbero citare
molti altri esempi, poiché attualmente la predittività dei modelli
animali è un paradigma comunemente accettato nella scienza.

Prima di esaminare i dati empirici effettivi, è opportuno spiegare
come si valutano una pratica, un metodo o una modalità per
stabilire se siano o meno predittivi. Qualsiasi pratica può essere
valutata. Che si tratti di un esame medico, di una terapia medica
o di un metodo che non appartiene alla scienza medica (le
prestazioni di un cane antidroga, per esempio), la modalità può
essere valutata nel modo seguente. Si calcolano la sensibilità, la
specificità, il valore predittivo positivo (VPP) e il valore
predittivo negativo (VPN) della pratica usando i valori e i calcoli
della Tabella 2. Il VPP indica la frequenza con cui l’intervento
prevede correttamente l’esistenza di qualche fattore, mentre il
VPN indica la frequenza con cui l’intervento prevede
correttamente l’inesistenza di qualche fattore. Nella scienza
medica, una pratica è predittiva soltanto se ha un VPP e/o un
VPN molto alti (alcuni test si usano soltanto per stabilire se il
tratto in questione non è presente, quindi richiedono soltanto
un VPN alto). Nella scienza medica e nella pratica medica sono
necessari valori intorno a 0,9 o superiori su una scala da 0 a 1(in
altre parole, valori predittivi positivi o negativi elevati).

Un ultimo commento prima di esaminare alcuni
risultati effettivi. Alcuni ritengono erroneamente che
un VPP pari a 0,5 (50 per cento) significhi che il test
permette agli scienziati di abbandonare il 50 per cento
dei farmaci che avrebbero danneggiato gli esseri umani
o che i farmaci nel loro insieme sono del 50 per cento
più sicuri di quanto sarebbero stati altrimenti. Sono
interpretazioni sbagliate. Un VPP pari a 0,5 significa che
la probabilità che in un essere umano si osservi una
qualsiasi reazione tossica che si è osservata negli
animali è uguale al 50 per cento. Quindi è come se per
determinare se procedere o meno con lo sviluppo si
lanciasse in aria una moneta. VPP simili non sono
neanche lontanamente utili nella scienza medica.

Ora esamineremo i dati empirici per determinare se i
modelli animali possano effettivamente essere usati
per prevedere la risposta umana.

Nel 1962, Litchfield [86] studiò ratti, cani ed esseri
umani allo scopo di valutare le risposte a sei farmaci.
Furono calcolati soltanto gli effetti collaterali che si
potevano studiare negli animali. Si valutarono 89 segni
fisici nelle tre specie. 

La Tabella 3, alla pagina seguente, illustra i risultati di questa ricerca.

Nel caso del ratto, il VPP era pari a 0,49, nel caso del cane, a 0,55.
Un VPP intorno a 0,5 non è sufficiente per considerare predittiva la
modalità. È il risultato che ci si aspetta quando si lancia in aria una
moneta. La scienza medica richiede valori intorno a 0,9 o superiori.
Come vedremo, i risultati derivanti dall’uso di modelli animali per
prevedere la risposta umana non sono cambiati nel corso dei
decenni. La sperimentazione e la ricerca sugli animali non stanno
portando a valori predittivi migliori per gli esseri umani.

Un esempio specifico degli anni Sessanta è l’Isuprel
(isoproterenolo), un farmaco usato per curare l’asma, che si
dimostrò disastrosamente tossico per gli esseri umani nelle quantità
raccomandate sulla base degli studi animali. Nella sola Gran
Bretagna, provocò la morte di 3500 asmatici. Riprodurre questi
risultati negli animali è ancora difficile [87-93]. In relazione alla futilità
dei modelli animali per testare l’isoproterenolo, gli scienziati
dichiararono: «studi tossicologici intensivi condotti su ratti, cavie,
cani e scimmie a dosaggi molto superiori a quelli dei flaconi oggi in
commercio non hanno prodotto risultati simili» [89].

Nel 1978, Fletcher esaminò 45 nuovi farmaci sviluppati da poco
tempo, stimando che non più del 25 per cento degli effetti tossici
osservati in studi sugli animali era atteso negli esseri umani [94].
Poiché i dati grezzi di questo studio non sono disponibili, non è
possibile calcolare il VPP e il VPN. Tuttavia, il fatto che i dati
derivanti da modelli animali portino a stimare che gli esseri
umani manifestino al più il 25 per cento degli effetti tossici

osservati indica che la modalità non è predittiva. In maniera
analoga, nel 1981 Heywood passò in rassegna i risultati dei test
di tossicità di 50 composti in roditori e non roditori, rilevando
una correlazione del 20 per cento e concludendone che
l’estrapolazione interspecie era irrealistica [95]. 
Nel 1983, Heywood descrisse uno studio di follow-up sulla
tossicità nei cani e nei ratti, dimostrando correlazioni inferiori
al 50 per cento [96]. Si noti che una correlazione del 50 per
cento non equivale a un VPP o a un VPN del 50 per cento. Come
strumento di misura, la correlazione è più simile alla sensibilità
(si veda la Tabella 2). Una sensibilità alta non equivale a un VPP
elevato. In ogni caso, anche se il VPP fosse stato pari al 50 per
cento, ciò significherebbe che, in base alla Tabella 2, la pratica
non è predittiva per la scienza medica.

Nel 1983, David Salsburg della Pfizer ha esaminato gli studi di
cancerogenicità, analizzando i risultati ottenuti per 170
composti. Trovò che i test sugli animali mancavano di specificità
e di sensibilità, tanto da fargli dichiarare che sarebbe stato più
probabile trovare i cancerogeni umani conosciuti lanciando in
aria una monetina piuttosto che con lo studio di roditori per
tutto il ciclo di vita [97]. Garattini ha passato in rassegna la
letteratura sull’argomento nel 1985, segnalando tra l’altro che i
risultati dei test da lui condotti sulla tossicità della caffeina nei
topi, nei ratti, nei conigli, nelle scimmie e negli esseri umani
erano altamente variabili. La sua conclusione è che, anche in
presenza di uguali concentrazioni di metaboliti, gli effetti variano
da una specie all’altra a causa delle diverse sensibilità e quindi
che qualsiasi estrapolazione interspecie sarebbe speciosa [98].
Nel 1990, Heywood studiò alcuni farmaci che si erano dimostrati
tanto tossici da essere eliminati dai trial clinici o ritirati dal mercato
in Gran Bretagna e osservò che nel caso di gravi reazioni avverse ai

farmaci i dati animali erano correlati ai dati umani il 14 per cento
delle volte. In base alle sue stime, in generale la percentuale di
correlazione animale per le reazioni avverse negli esseri umani
oscillava tra il 5 e il 25 per cento ([99, pp. 57-67]). Com’è ovvio,
qualsiasi valore appartenente a questo intervallo, anche se si
trattasse di un VPP e non di una correlazione, non è sufficiente per
giudicare predittivo un test. Il resoconto di Heywood mette inoltre
in luce un altro difetto di questi studi. I dati relativi agli animali erano
trattati collettivamente, nel senso che qualsiasi animale che reagiva
in modo paragonabile a un essere umano era contato come un
positivo. Per condurre una vera analisi, le specie avrebbero dovuto
essere classificate individualmente e ciascun risultato contato
soltanto per quella specie. In seguito si sarebbero potute combinare
le specie, per esempio un effetto collaterale rilevato nel cane o nella

scimmia avrebbe potuto essere contato come tale, ma la
procedura avrebbe dovuto essere chiarita e nei calcoli
descritti nella Tabella 2 avrebbero dovuto contare anche i
negativi. In tal modo si sarebbe ottenuto un valore
predittivo molto più piccolo di quanto descriva una
correlazione del 14 per cento. È per questo motivo che
molti studi sugli animali, per esempio Olson 2000 [100],
segnalano una correlazione o una concordanza tra molte
specie come se si trattasse di un solo valore – un valore
per il modello animale in sé – invece di un valore per
ciascuna specie o combinazione di specie.

Uno studio simile ha preso in esame sei farmaci, con
effetti collaterali già noti negli esseri umani, rilevando
che almeno una specie mostrava correlazioni per 22
effetti collaterali, ma ne individuava erroneamente 48
che non si presentavano negli esseri umani e ne
tralasciava 22 che invece si presentavano. Tutto ciò si
traduce in un VPP pari a 0,31([101, p. 73]).

In una piccola serie di studi, anch’essa
esaminata nel 1990, su farmaci eliminati nel corso di
trial clinici a causa della loro tossicità, si rilevò che in

16 casi su 24 (67 per cento), non esisteva correlazione tra il
farmaco e la tossicità negli animali ([102, pp. 49-56]). Uno studio
del 1994 rivelò che solo 6 casi su 114 presentavano
correlazione tra farmaco ed effetti tossici negli animali ([103, pp.
57-67]) e nella letteratura si trovano molti altri esempi analoghi
([104], [105, pp. 67-74], [106-110]). Anche se i dati non
permettono di eseguire i calcoli indicati nella Tabella 2,
ovviamente questi numeri non sono affatto sufficienti per
giudicare predittivo un test medico. Nel 1995, Lin confrontò
parametri farmacologicamente importanti in specie diverse e
mise in rilievo che molti esempi di modelli animali di previsione
della risposta umana in realtà erano retrospettivi e quindi per
nulla predittivi [111].
Molti fra i test sugli animali di uso più frequente, come il test di
Draize (in cui si introduce una sostanza nell’occhio di un animale
tenuto in una struttura di contenimento e si osservano gli effetti) e

tEst DI RIFERImENtotR+ tR-
test t+ VP FPt- Fn Vn Sensibilità (Sn) = VP/(VP + Fn)Specificità (Sp) = Vn/(FP + Vn)Valore predittivo positivo = VP/(VP + FP)Valore predittivo negativo = Vn/(Fn + Vn)
Queste quantità permettono di determinare se un test o una pratica regge 
il confronto con la realtà o il test di riferimentot+ = test positivot- = test negativoFP = Falsi positiviVP = Veri positiviFn = Falsi negativiVn = Veri negativitR+ = test di riferimento positivotR- = test di riferimento negativo

Uomo effetti tossici rilevati nell’uomo 53effetti tossici rilevati soltanto nell’uomo 23Ratto effetti tossici rilevati anche nell’uomo 18effetti tossici non rilevati nell’uomo 19Cane effetti tossici rilevati anche nell’uomo 29effetti tossici non rilevati nell’uomo 24Ratto 19 falsi positivi35 falsi negativiSn = 18/(18 + 35) = 34%VPP = 18/(18 + 19) = 49%Cane 24 falsi positivi24 falsi negativiSn = 29/(29 + 24) = 55%VPP = 29/(29 + 24) = 55%
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la DL50 o Dose letale 50 (in cui si somministra una sostanza a un
gruppo di animali e si registra a quale dose ne muore una metà), non
sono mai stati considerati predittivi per l’uomo [112, 113]. L’équipe
di Dawson ha studiato il ruolo dei pesticidi nei tentativi di suicidio
e nei suicidi nello Sri Lanka, dove i pesticidi sono molto usati per
darsi la morte perché sono poco costosi e facilmente disponibili.
Una delle conclusioni dello studio è che la classificazione di tossicità
dell'OMS, basata sulla DL50 per i ratti, non è correlata alla tossicità
per gli esseri umani. In altre parole, la classificazione di tossicità
accettata per questi pesticidi – come qualsiasi politica conseguente
– è falsa poiché si basa su studi sui ratti che non prevedono
correttamente la tossicità per gli esseri umani. Il diserbante
Paraquat, per esempio, è molto più letale per gli esseri umani di
quanto si possa prevedere in base alla DL50 [114, 115].

I risultati dei test di tossicità non sono gli
unici a non avere un valore predittivo. Nel
1989, Sietsema stilò un riassunto di tutte
le pubblicazioni del settore della
farmacologica comparata sulla
biodisponibilità di più di 400 farmaci. Il
grafico della Figura 2, creato dagli autori
usando i dati di Sietsema, è un diagramma
di dispersione, nel senso che è ciò che ci
si aspetterebbe da un’esplosione: nessuna
correlazione e chiaramente nessuna
capacità predittiva. Pur ammettendo la
possibilità di tracciare confronti relativi tra
specie, Sietsema concludeva che «in
generale, non esiste una buona
correlazione tra i valori di biodisponibilità
orale assoluta di specie diverse» [116].

Nei primi anni del 2000, l’industria
farmaceutica aveva ormai iniziato a riconoscere l’incapacità dei
modelli animali di prevedere la risposta umana [117]. Nel 2002,
Browne e Taylor osservarono che più del 50 per cento dei farmaci
che vengono scartati nei trial clinici non superano la prova a causa
dell’efficacia o della tossicità, entrambe dipendenti da modelli
animali. Inoltre, prima di essere ritirato dal mercato, un certo
numero di farmaci autorizzati tra il 1997 e il 1998 fu somministrato
a circa 20 milioni di persone negli Stati Uniti. Pertanto 20 milioni di
persone furono esposte a farmaci a prescrizione obbligatoria
potenzialmente letali [118]. Nel 2005, Sankar fece notare un aspetto
della sperimentazione animale meno compreso, ma non meno
preoccupante: molti farmaci che si sarebbero dimostrati benefici
per gli esseri umani probabilmente non hanno soddisfatto qualche
criterio dei test sugli animali e quindi i pazienti hanno perso la
possibilità di disporne [110]. Negli Stati Uniti, il National Cancer
Institute ha dichiarato che a causa degli studi animali si sono persi
farmaci antitumorali efficaci [119].

La ragione principale per eliminare un farmaco da un trial clinico e

una delle più importanti per ritirarlo dal mercato è l’epatotossicità,
la capacità di alcune sostanze chimiche di esercitare un effetto
dannoso sul fegato [117,120-122]. L’équipe di Fourches analizzò gli
abstract di MEDLINE riguardanti 1061 composti noti per causare
epatotossicità, scoprendo che la concordanza tra le specie era pari
soltanto al 39-44 per cento [123]. (La concordanza, come la
correlazione, significa semplicemente che un effetto è stato
riprodotto in una specie animale, non che l’animale avesse quella
percentuale per valori predittivi. Inoltre, come abbiamo già notato a
proposito del resoconto di Heywood, qualsiasi caso del medesimo
effetto in qualsiasi specie era contato come un positivo.) Sono stati
pubblicati molti studi che descrivono a grandi linee le innumerevoli
differenze tra specie che influenzano in modo importante le
previsioni sulla tossicità [124-139].

Gli studi first-in-humans (FIH) sono i primi trial clinici in cui un
farmaco viene testato negli esseri umani dopo essere stato
testato su animali. Le stime dei dosaggi per i FIH ricavate da
studi animali non sono state previste con precisione. Uno degli
insuccessi più notevoli si verificò la prima volta che fu
somministrato il farmaco TGN1412, un anticorpo monoclonale
superagonista anti-CD28 ideato per pazienti affetti da malattie
autoimmuni. Nonostante la dose iniettata fosse inferiore a
1/500 di quella indicata dalla specie animale più sensibile al
TGN1412, sei volontari umani finirono nel reparto di terapia
intensiva per la tossicità acuta del farmaco [140, 141]. Altri trial
FIH hanno causato la morte dei soggetti [142, 143]. Secondo
Chapman [142], «un fattore importante che complica l’analisi
dei rischi nei trial FIH è la difficoltà di formulare previsioni
esatte del probabile effetto sull’uomo dell’agente studiato
basandosi su studi animali e su indagini precliniche di
laboratorio su tessuti umani». Chapman cita lo studio di
Horstmann [144] che ha esaminato i trial di fase I per la terapia
antitumorale, scoprendo che «nei trial relativi a singoli agenti
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chemioterapici si sono verificati eventi tossici seri ma non fatali
nel 15 per cento dei soggetti». Lo studio scoprì anche che si
erano verificati 58 decessi.

Chapman poi descrive i vari modi in cui questa incapacità di
formulare previsioni esatte può causare danni. Innanzitutto, i modelli
animali possono non prevedere un effetto avverso che si verifica
negli esseri umani. In secondo luogo, un farmaco può essere efficace
in un modello animale, ma non negli esseri umani, esponendoli in tal
modo ai rischi associati al farmaco nonostante non ne possano
ricevere alcun beneficio. Inoltre, sono le aziende farmaceutiche e i
consumatori a sostenere il grave costo del mancato sviluppo di
farmaci. Infine, i modelli animali possono rivelare effetti avversi che
gli esseri umani non subirebbero, bloccando così lo sviluppo di un
farmaco che avrebbe potuto essere utile per l’uomo. Anche in
questo caso, a subirne i danni sono le aziende farmaceutiche e, cosa
più importante, i pazienti.

Gli scienziati cercano di associare al farmaco che viene testato la
specie animale che più probabilmente reagirà come l’uomo. Ma non
è un tentativo ragionevole, poiché animali ed esseri umani sono
sistemi complessi e gran parte di ciò che occorre sapere per
determinare come reagiranno gli esseri umani si potrà sapere
soltanto quando il farmaco sarà stato testato sugli esseri umani. Ne
segue che è impossibile sapere a priori quali specie animali avranno

una reazione simile a quella umana. Per di più, come abbiamo fatto
notare, anche la profonda variabilità della risposta umana limita le
possibilità predittive dei modelli animali. Lavery afferma che, per
queste ragioni, i modelli animali sono indicatori scadenti della
risposta umana [145] e non sono adatti per le «dimostrazioni di
principio» [146]. Ecco come riassumono la situazione Giri e Bader:
«Chiaramente, i test dei farmaci sugli animali sono irrealistici e
provocano reazioni impreviste nei trial clinici sull’uomo» [117].

Questa mancanza di capacità predittiva nello sviluppo dei farmaci si
estende ai modelli animali delle malattie. Enna e Williams hanno
rilevato che un ostacolo importante nella medicina traslazionale –
la branca della medicina che traduce le conoscenze derivanti da
aree di studio diverse in interventi efficaci per la salute pubblica – è
il fatto che la maggior parte dei modelli animali delle malattie non
ha un valore predittivo per l’uomo [147]. Shapiro ha messo in rilievo
lo stesso problema per quanto riguarda l’utilizzo di topi per studiare
l’enfisema [148], mentre Rangarajan e Weinberg hanno segnalato
l’esistenza di numerose differenze genetiche tra i tumori dei topi e
quelli umani, asserendo che esistono «differenze fondamentali» nella
patofisiologia dei tumori [149]. Weinberg è stato citato da Fortune
per aver affermato che i modelli animali dei tumori hanno uno
scarso valore predittivo per l’uomo [150]. L’équipe di Lindl ha
studiato gli esperimenti sugli animali realizzati in Germania dal 1991
al 1993, rilevando che tutte le ipotesi derivate dai modelli animali nel

Sviluppo 
embrionale 

del volto e degli 
arti: la diversità 

delle forme 
non è tanto 

una questione 
di geni quanto 

del modo in cui 
vengono usati

(attivati o 
disattivati) 

quei geni.
Tavole di Ernst

Haeckel

IL CODICE DI NORIMBERGA



corso di questo periodo si sono dimostrate false per gli esseri
umani oppure non sono state testate [132].

Per essere chiari, notiamo che i modelli sono usati con successo
ogni giorno nella scienza e che gli animali possono essere
utilizzati per molti scopi nella scienza e nella ricerca. Uno degli

autori ha discusso questo argomento in pubblicazioni
precedenti [46-48,151]. I modelli animali possono essere usati
in maniera efficace come modelli euristici, per ottenere tessuti
per gli esseri umani e per accrescere la nostra conoscenza della
vita in generale. Questi usi specifici, tuttavia, non fanno parte
dell’argomento di questo articolo.

L’imposizione di ricerche e test sugli animali ha provocato danni agli
esseri umani nei seguenti modi:

1. Direttamente, sotto la forma di una presunzione di sicurezza
quando in realtà il farmaco o la procedura sono dannosi per gli
esseri umani.

2. Indirettamente, quando il farmaco o la procedura sarebbero 
stati utili per l’uomo, ma vengono ritirati a causa delle reazioni
avverse o della mancanza di efficacia negli animali.

3. Indirettamente, inducendo erroneamente gli scienziati a
perseguire linee di ricerca che si sono dimostrate inutili e/o 
dannose per l’uomo. Un fatto, quest’ultimo, particolarmente 
significativo alla luce del fatto che la ricerca umana non sarebbe
stata fuorviante bensì, in realtà, chiarificatrice.

4. Indirettamente, sotto la forma di consumo di risorse, quali 
scienziati e finanziamenti, che avrebbero potuto essere 
utilizzate in aree di ricerca produttive [156, 157].

Come se non bastasse, perseverare nel mito che i modelli
animali garantiscono la sicurezza dei farmaci e delle procedure
ha fatto sì che la società consentisse l’utilizzo di animali
senzienti nella ricerca quando altrimenti non l’avrebbe
permesso [48,158-161]. In un articolo su Nature [162], Gill ha
dichiarato:

Nel mondo controverso della ricerca sugli animali, affiora di
continuo una domanda: quanto sono utili gli esperimenti sugli
animali per la preparazione dei trial medici degli esseri umani? È
un problema cruciale, poiché l’opinione pubblica sostiene la
ricerca animale solo se favorisce lo sviluppo di farmaci migliori. Di
conseguenza, gli scienziati che difendono gli esperimenti sugli
animali sostengono fermamente che sono essenziali per
condurre trial clinici sicuri, mentre gli attivisti dei diritti animali
affermano categoricamente che sono inutili [Il corsivo è nostro].

Vi sono implicazioni etiche ogniqualvolta la società viene indotta
in errore, specie se ciò avviene al fine di perpetuare una pratica
che coinvolge grandi somme di denaro [48].

Si possono citare anche altre implicazioni di carattere economico.
Oggi gli scienziati scelgono di condurre ricerche sugli animali perché
i finanziamenti sono più facili da ottenere e queste ricerche nel
complesso sono più facili da condurre rispetto a quelle sugli esseri
umani [156]. In aggiunta, gli scienziati a cui nel corso del tempo sono
stati assegnati molti fondi sono quelli che finiscono per far parte dei
comitati di finanziamento. Finché perdurerà questa situazione, il
processo continuerà ad autoalimentarsi. Quando si analizzerà la
ricerca sugli animali alla luce del fatto che gli organismi viventi sono
sistemi complessi con traiettorie evolutive diverse, vi saranno
cambiamenti importanti nei finanziamenti alla ricerca biomedica.
Considerando che si tratta di un’impresa che consuma più di cento
miliardi di dollari ogni anno soltanto negli Stati Uniti, non sorprende
che alcune parti interessate al mantenimento dello statu quo
oppongano resistenza al cambiamento [163].

Questioni economiche e risvolti etici sono strettamente intrecciati
anche per un altro motivo. Infatti, la torta dei finanziamenti alla
ricerca è limitata. Ogni dollaro speso per le ricerche che utilizzano
modelli animali è un dollaro che non va alla ricerca sull’uomo, alla
ricerca di base nella chimica e nella fisica o all’ingegneria. Questi
sono i settori rivelatiisi più produttivi in relazione alla scoperta di
nuovi trattamenti e altri interventi [157]. Data la grande discrepanza
tra l’efficacia della ricerca sull’uomo e la ricerca di base per quanto
riguarda il progresso delle cure mediche [157, 164, 165], oggi
finanziare ricerche che utilizzano modelli animali non è eticamente
corretto nei confronti degli esseri umani.

I risvolti di tipo legale delle questioni scientifiche qui descritte sono
già evidenti. I tribunali sono esperti nell’accertamento del valore
delle prove e della loro capacità di dimostrare la verità e la
causalità. Per esempio, nella causa Daubert contro Merrell Dow
Pharmaceuticals [166], la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito
che i giudici hanno la facoltà di escludere che vengano ammesse
come prove le ricerche sugli animali quando sono disponibili prove
migliori – in questo caso, quelle epidemiologiche. Molti tribunali
degli Stati Uniti hanno stabilito che i test sugli animali, non essendo
predittivi delle reazioni umane, non possono essere ammessi come
prove [166-170].

In discussioni di questa natura, invariabilmente qualcuno chiede:
«Che cosa proponete in alternativa?». Nell’affrontare tale
questione, vi sono due punti da tenere presenti. Primo, in base ai
criteri della scienza medica i modelli animali sono semplicemente
insufficienti come modalità predittive, indipendentemente dalle
alternative disponibili. Non è una situazione eccezionale nella
scienza medica.  Procedure e interventi di ogni tipo sono stati
testati, giudicati inadeguati e quindi scartati anche se non erano
disponibili alternative migliori. Il principio primum non nocere
viene citato spesso in medicina. In secondo luogo, si stanno
facendo progressi nell’individuazione di test che siano predittivi
per i pazienti. Sostanzialmente, vi è un accordo generale sul fatto
che le tecnologie predittive saranno basate sull’uomo. La forma
potrà essere quella di test genetici con l’analisi di microarray, di
sperimentazione in silico [171] basata sulle relazioni struttura-
attività [172], di studi della relazione quantitativa struttura-attività
(QSAR) [173] e dell’utilizzo di cellule staminali umane [174, 175],
tra le diverse opzioni [176] e combinazioni di opzioni. La
sperimentazione su esseri umani in buona salute è attualmente
praticata sotto la forma di microdosaggio e offre la possibilità di
ampliare altri tipi di sperimentazione. Indipendentemente da
come si svilupperà, la sperimentazione predittiva con ogni
probabilità si baserà sull’uomo [110, 177-180].

Da anni molti scienziati cercano di ridurre il numero di animali usati
nella sperimentazione e di perfezionare i metodi di prova al fine di
rendere le procedure meno dolorose.  Anche se la nostra discussione
non ha attinenza diretta con questo argomento, va riconosciuto che
molti membri della comunità scientifica operano in settori legati al
benessere degli animali.
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implicazioni
Al fine di accertare se i modelli animali siano predittivi per l’uomo, si
devono analizzare tutti i dati disponibili, o almeno una quantità di dati
sufficiente a formulare una conclusione scientifica valida, e non
selezionare soltanto i casi più favorevoli. Citare i casi in cui gli animali e
gli esseri umani hanno reagito in maniera simile a una perturbazione e
concludere che pertanto gli animali sono utili per prevedere le
conseguenze di una malattia o dell’assunzione di un farmaco è un
esempio di fallacia della generalizzazione indebita, o fallacia della
probabilità primaria. A causa di questi ragionamenti fallaci, i dati vengono
presentati in modo erroneo ed è inevitabile trarre conclusioni false. Le
sezioni precedenti, come altri dati e articoli, dimostrano in maniera
inequivocabile che gli animali non permettono di prevedere la risposta
umana ai farmaci e alle malattie.

La tesi che «o testiamo gli animali o testiamo le persone» è altrettanto
fallace, poiché presenta un falso dilemma, una falsa dicotomia. In realtà,
esistono vari gradi di sperimentazione umana e tutti richiedono il
consenso informato e devono essere sottoposti al giudizio dei comitati
etici. La ricerca e la sperimentazione sull’uomo non sono eticamente
scorrette in sé e di fatto sono attività praticate ogni giorno. Una parte
dei test dei farmaci realizzati sugli animali oggi viene effettuata su esseri
umani sotto la forma del microdosaggio, che consiste nella
somministrazione di dosi infinitesimali e non pericolose di una
sostanza per osservare come si comporta in un corpo umano [152-
154]. Uno dei metodi per garantire una dose di partenza sicura per il
microdosaggio, poiché i dati derivanti da modelli animali non sono
sufficienti, consisterebbe nell’iniziare a somministrare una dose
dell’ordine dei picogrammi o nanogrammi e procedere con aumenti
appropriati. Anche le sostanze tossiche note hanno un dosaggio non
tossico che può servire come punto di partenza. La tossina del
botulino, per esempio, è la sostanza più neurotossica che si conosca ed
è tossica per gli esseri umani adulti a dosi di circa 50-100 ng.

L’odierna sperimentazione umana coinvolge persone che hanno
acconsentito a partecipare ai test di nuovi farmaci. Paradossalmente,
poiché gli studi sugli animali non sono predittivi per l’uomo, i primi
trial clinici per testare gli effetti di un nuovo farmaco sull’uomo sono
proprio la forma più rischiosa di ricerca umana che si conduca oggi
su larga scala. Citare i risultati degli studi animali allo scopo di calmare
i timori dei soggetti umani dei test non è eticamente corretto. Altri
esempi eticamente corretti di ricerca e sperimentazione sull’uomo

comprendono studi osservazionali quali quelli realizzati nel settore
dell’epidemiologia e ricerche cliniche tradizionali in cui si
confrontano due trattamenti in tre o più gruppi di pazienti. Per la
sperimentazione e la ricerca sono utilizzati anche tessuti umani.
Attualmente il DNA umano è studiato per associare i geni agli effetti
dei farmaci. La sperimentazione nella Germania nazista non è che un
tipo di ricerca basata sull’uomo e costituisce l’eccezione a una regola
altrimenti etica che protegge gli esseri umani dall’essere danneggiati
e/o testati senza consenso. La falsa dicotomia tra ricerche sull’uomo
e sugli animali mette sullo stesso piano tutte le ricerche sull’uomo e
quelle condotte nella Germania nazista. In tal modo, si fa sembrare
eticamente scorretta anche la più promettente e corretta ricerca
sull’uomo – e si fanno apparire come nemici dell’umanità i suoi
proponenti. In realtà, è vero il contrario.

In base a un principio fondamentale dell’etica della ricerca, tutti i
soggetti delle ricerche devono dare il proprio consenso informato per
partecipare a uno studio. In altre parole, devono offrirsi volontari. È
necessario affrontare brevemente il problema dell’uso del termine
volontario nel contesto della ricerca sull’uomo. Per parlar chiaro, è del
tutto disonesto. Anche se il governo e i comitati etici richiedono che i
soggetti di uno studio siano volontari, questi generalmente vengono
ricompensati. Per spiegare questa pratica, si dice comunemente che la
società non paga le persone per testare i farmaci, ma le «rimborsa»
per il tempo perso e il disturbo. L’elemento dell’indennizzo, tuttavia,
esclude qualsiasi possibilità che il consenso sia prestato liberamente nel
vero senso del termine: i partecipanti a una ricerca, per lo più, si offrono
volontari per denaro. Di fatto, per certe persone l’attività di
partecipare agli studi è come un lavoro a tempo pieno. La verità è che
la società permette che le persone corrano rischi per denaro [155].

Il Codice di Norimberga, pur essendo stato scritto con le migliori
intenzioni e pur basandosi sulla scienza dell’epoca, ha messo in moto
una concatenazione di eventi che, paradossalmente, hanno fatto sì che
la ricerca odierna venga condotta in modo eticamente scorretto. E’
stato dimostrato empiricamente che i risultati delle ricerche sugli
animali non hanno un valore predittivo per la risposta umana e ciò è
confermato e spiegato dalla teoria dell’evoluzione e dalla scienza della
complessità. Richiedere ricerche e test basati sugli animali non solo
non è necessario, ma fa anche sì che gli scienziati siano indotti in
errore in relazione ad aspetti importanti della fisiopatologia umana.
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