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1
PROGRAMMA
	
  

09,30-10,00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10,00

Apertura dei lavori
Introduzione dei lavori di Emilia Grazia De Biasi,
Presidente della Commissione Igiene e Sanità, Senato della
Repubblica Italiana
Coordinano: Marco Cattaneo (Direttore de Le Scienze) e
Armando Massarenti (Responsabile Domenicale de Il Sole
24 Ore)
Partecipano i componenti della Commissione Igiene e Sanità
del Senato.

10,15

Sperimentazione animale tra passato e futuro
La sperimentazione animale nella storia della medicina
Maria Conforti, Università La Sapienza – Roma
Ricerca Farmacologica e art. 13 della legge delega n. 96, del 6
agosto 2013 sulla protezione degli animali utilizzati ai fini
scientifici
Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di
Farmacologia, II Università di Napoli
Le alternative alla sperimentazione animale
Isabella De Angelis, Istituto Superiore di Sanità - Roma
La responsabilità di rispettare le conoscenze scientifiche
Silvio Garattini, Istituto Mario Negri - Milano

11,15

Scoperte, conoscenze e speranze
L’importanza della sperimentazione animale nello sviluppo di
terapie per malattie rare
Alberto Auricchio, “Federico II” di Napoli e Istituto Telethon
- Napoli
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Le neuroscienze non esisterebbero senza sperimentazione
animale
Giacomo Rizzolatti, Università degli Studi di Parma
La ricerca sui tumori: perché la sperimentazione animale è
importante
Pierpaolo Di Fiore, Università degli Studi di Milano
Interventi dall’audience, con la partecipazione di Fabrizio
Oleari, Presidente ISS
Light lunch
13,30

Questioni morali, politiche ed economiche
Pazienti e speranza terapeutica. Il ruolo della sperimentazione
animale
Mario Melazzini, Presidente di AriSla - Milano
La propaganda contro la sperimentazione animale: il
problema della disinformazione
Dario Padovan, Presidente Pro-test Italia - Milano
Danni economici e sanitari del divieto agli xenotrapianti
contenuto nella legge
Emanuele Cozzi, Azienda Ospedaliera di Padova
L'etica e le relazioni fra esseri umani e animali non-umani
Simone Pollo, Università La Sapienza - Roma
La Direttiva 201/63 e il caso dei primati non umani
Augusto Vitale, Istituto Superiore di Sanità - Roma
Interventi dall’audience, con la partecipazione di Sergio
Pecorelli, Presidente AIFA

16,00
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2
CRONOLOGIA STORICA DI
AVANZAMENTI SCIENTIFICI E MEDICI CONSENTITI
DALLA SPERIMENTAZIONE CON ANIMALI
a cura di Gilberto Corbellini1 e Andrea Grignolio1,2
1Museo di Storia della Medicina, Dipartimento di Medicina Molecolare,
Sapienza Università Roma
2Ufficio Sen. Prof. Elena Cattaneo

Premesso che non esisterebbe quasi nessuna conoscenza di base sul
funzionamento di tessuti, organi, sistemi fisiologici integrati, organismi,
ecc., senza la sperimentazione animale, né sarebbe pensabile lo
sviluppo della medicina sperimentale e quindi la cura e prevenzione
delle malattie che oggi possono essere curate e controllate, ecco un
elenco di scoperte classiche e arcinote della fisiologia, a cui segue un
dettagliato elenco di avanzamenti in campo medico che non si
sarebbero proprio potuti realizzare senza la sperimentazione animale.
Scoperte scientifiche
•

•

•

	
  

Scoperte relative alla circolazione del sangue (esperimenti condotti
nella prima metà del Seicento su diverse specie, a sangue freddo e
caldo)
Scoperte riguardanti la fisiologia dei processi digestivi
(esperimenti condotti a partire dalla seconda metà del Settecento
su uccelli e piccoli mammiferi)
Scoperte riguardanti le basi chimiche e fisiologiche della
respirazione (esperimenti condotti a partire dalla seconda metà del
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•
•
•
•

Settecento su uccelli e piccolo mammiferi)
Scoperte relative alle funzioni delle fibre nervosa periferiche e
dell’anatomia funzionale del cervello (soprattutto mammiferi)
Scoperte riguardanti le basi biochimiche, genetiche e anatomofunzionali delle risposte immunitarie (mammiferi e uccelli)
Scoperte relative alla funzione degli ormoni e alla fisiologia del
sistema endocrino (mammiferi)
Scoperta dei geni che nelle forme mutate causano malattie
(soprattutto mammiferi)

Scoperte e innovazioni in ambito medico
Pre XX secolo
• Scoperta della causa della tubercolosi e di altre malattie infettive
(cavie, conigli, bovini, uccelli, etc.)
• Vaccino contro il vaiolo (bovini)
• Vaccino contro il carbonchio (pecore)
• Uso dei primi anestetici (gatti, conigli e cani)
• Vaccino contro la rabbia (conigli e cani)
• Vaccini contro la febbre tifoide, colera e peste (topi e ratti)
• Cura per il beriberi (polli)
1900-10
• Cura per il rachitismo (cani)
• Trapianto della cornea (coniglio)
• Scoperta degli anestetici locali (conigli e cani)
• Scoperta della vitamina C (cavie)
1910-20
• Trasfusioni sanguigne (cani, cavie e maiali)
1920-30
• Scoperta e uso dell’insulina (cani, conigli e topi)
• Vaccino contro il cimurro canino (cani)
• Scoperta dei sulfamidici (cavie)
1930-40
• Sviluppo dei moderni anestetici (ratti, conigli, cani, gatti e
scimmie)
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•
•
•

Vaccino antitetanico (cavalli e cavie)
Vaccino antidifterico (cavie, conigli, cavalla e scimmie)
Scoperta e sviluppo degli anticoagulanti (conigli, cavie, topi e cani)

1940-50
• Scoperta della penicillina e della streptomicina (topi)
• Scoperta del fattore Rh (scimmie)
• Dialisi renale (cavie, conigli, cani e scimmie)
• Vaccini anti-pertosse (topi e conigli)
• Macchina cuore-polmoni per chirurgia cuore aperto (cani)
1950-60
• Vaccino antipolio (topi e scimmie)
• Chirurgia per la protesi dell’anca (cani, pecore e capre)
• Trapianto di reni (cani)
• Pacemaker cardiaco (cani)
• Farmaci per l’ipertensione (ratti, topi e cani)
• Sostituzione di valvole cardiache (cani, vitelli, conigli, cavie e ratti)
• Clorpromazina e altri farmaci psichiatrici (ratti, conigli e scimmie)
1960-70
• Trapianto di cuore (cani)
• Operazioni di bypass coronarico (cani)
• Vaccino antimorbillo (scimmie)
• Vaccino trivalente MMR (scimmie)
• Antidepressivi e antipsicotici (ratti, cavie e conigli)
• Levo-dopa per la cura del Parkinson (topi)
1970-80
• Tomografia computerizzata per migliore diagnosi (maiali)
• Chemioterapia per la leucemia (topi)
• Farmaci per curare l’ulcera (ratti e cani)
• Farmaci inalanti per l’asma (cavie e conigli)
1980-90
• Risonanza magnetica per migliorare diagnosi (conigli e maiali)
• Trattamento con corticosteroidi per migliorare la sopravvivenza
dei nati prematuri (pecore, conigli e bovini)
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•
•
•
•
•
•

Trattamento per l’oncocercosi (roditori e bovini)
Sistemi di supporto vitale per nati prematuri (scimmie)
Farmaci per controllare il rigetto dei trapianti (topi, conigli, cani e
scimmie)
Vaccino per l’epatite B (scimmie)
Farmaci per il trattamento antivirale (diverse specie di animali)
Cure per la lebbra (armadilli e scimmie)

1990-2000
• Terapia combinata per HIV (topi e scimmie)
• Vaccino antimeningite (topi)
• Farmaci migliori contro la depressione (ratti)
• Farmaci per il cancro della prostata e del seno (topi, ratti e cani)
• Farmaci per il diabete di tipo 2 (topi)
• Nuovi farmaci per l’asma (cavie e scimmie)
• Statine per abbassare il colesterolo (topi)
2000-10
• Stimolazione cerebrale profonda per il Parkinson (scimmie)
• Anticorpi monoclonali per leucemie e linfoma (topi)
• Vaccino contro il cancro della cervice uterina (conigli e bovini)
• Agenti coagulanti dal latte (capre)
• Vaccino antiinfluenzale (polli e furetti)
2010-2013
• Cellule staminali per la cura di patologie degenerative (topi e ratti,
scimmie)
• Insulina orale o inalata per il diabete di tipo 1 (topi)
• Inibitori dell’angiogenesi per cancro o per la cecità (topi)
• Sviluppo in corso di terapia genica per la distrofia muscolare,
fibrosi cistica e anemia falciforme (topi e cani)
• Sviluppo in corso di vaccino contro l’Alzheimer (topi)
• Sviluppo in corso di vaccino antimalarico (topi e scimmie)
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3
METODOLOGIE ALTERNATIVE,
COMITATI ETICI E OBIEZIONE DI COSCIENZA
ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
18 dicembre 2009
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Presentazione
Il parere analizza le metodologie alternative alla sperimentazione
animale nel contesto del modello delle 3R (rimpiazzamento, riduzione
e raffinamento delle metodologie di sperimentazione applicate agli
animali). Il CNB, in linea con la Proposta di Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali usati a
fini scientifici e con altri documenti internazionali sull’argomento,
ritiene opportuno limitare allo stretto necessario la sperimentazione
su animali riducendone il numero e controllando la sofferenza e i
danni, ed esprime l’auspicio di un incremento della ricerca e
dell’applicazione delle metodologie alternative. Il Comitato precisa che
nel documento non si è presa in considerazione la ricerca sulle cellule
staminali embrionali umane come „alternativa‟ alla sperimentazione
animale, ritenendo che le due modalità sperimentali non siano
equivalenti né sul piano scientifico né sul piano etico.
Il parere si sofferma sui Comitati etici per la sperimentazione animale,
con particolare riferimento alla costituzione, composizione e alla
rilevanza a livello sociale, auspicandone un coordinamento nazionale
ed internazionale. Il CNB analizza inoltre la legge italiana n. 413 del
1993 “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”
che riconosce ai cittadini italiani il diritto di dichiarare la propria
obiezione di coscienza, raccomandandone la pubblicizzazione, oltre
alla predisposizione di percorsi formativi adeguati (anche prevedendo
insegnamenti sulle metodologie alternative a livello universitario).
Nell’appendice sono pubblicati i risultati di una indagine (ideata e
curata dalla Dott.ssa Maria Paglia) condotta tra le facoltà
scientifiche delle Università italiane al fine di monitorare lo stato di
applicazione delle legge.
Il documento è stato coordinato dalla Prof.ssa Luisella Battaglia, con
i contributi dei Proff. Salvatore Amato, Adriano Bompiani, Cinzia
Caporale, Lorenzo d’Avack, Riccardo Di Segni, Silvio Garattini, Laura
Guidoni, Assunta Morresi, Demetrio Neri, Giancarlo Umani Ronchi.
Nell’ambito della discussione nel gruppo di lavoro sono stati auditi i
Proff. Thomas Hartung, Rosagemma Ciliberti, Simone Pollo, Anna
Laura Stammati, Flavia Zucco.
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Durante la discussione in sede plenaria hanno votato a favore del
documento i Proff. Luisella Battaglia, Adriano Bompiani, Stefano
Canestrari, Roberto Colombo, Francesco D’Agostino, Antonio Da Re,
Lorenzo d’Avack, Riccardo Di Segni, Carlo Flamigni, Romano Forleo,
Silvio Garattini, Laura Guidoni, Luca Marini, Assunta Morresi, Demetrio
Neri, Andrea Nicolussi, Laura Palazzani, Vittorio Possenti, Rodolfo
Proietti. Ha votato contro il documento la Prof.ssa Cinzia Caporale.
Hanno fatto pervenire la loro adesione al documento i Proff. Salvatore
Amato e Marianna Gensabella, assenti alla riunione plenaria.
Il documento è corredato da una postilla del Prof. Francesco D’Agostino.
Il Presidente
Prof. Francesco Paolo Casavola
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Premessa
Il documento muove dall’esigenza di contemperare, in modo equilibrato
e condiviso, valori differenti, tutti meritevoli di essere riconosciuti, quali
il benessere degli uomini, la promozione della ricerca scientifica, la
riduzione delle sofferenze per gli animali sottoposti a sperimentazione, lo
stesso benessere degli animali nel caso della sperimentazione veterinaria,
il rispetto delle intime convinzioni personali dei ricercatori. Gli animali
hanno finora svolto e probabilmente continueranno a svolgere un ruolo
fondamentale per la sperimentazione scientifica, ma la loro dichiarata
utilità nell’incremento delle conoscenze non fa venir meno il dovere di
ridurne al minimo il dolore, la sofferenza e i danni.
Nella ricerca scientifica gli animali possono essere utilizzati:
•
per ricerche di base, volte prioritariamente o unicamente
all’ampliamento delle conoscenze;
•
per ricerche finalizzate alla massimizzazione del bene umano (ad
es. per sperimentare farmaci diretti prioritariamente a curare
patologie umane);
•
per ricerche finalizzate alla massimizzazione del bene degli stessi
animali su cui si sperimenta o su specie affini (ad es. per
sperimentare farmaci veterinari).
Va ricordato che attualmente sono utilizzati ad esempio:
a.
per comprendere le funzioni fisiologiche, i meccanismi biochimici
e la complessa regolazione ormonale, circolatoria e nervosa che
può essere studiata solo in un organismo vivente;
b.
per realizzare modelli di patologia umana, utilizzando tecniche di
ingegneria genetica per sviluppare test diagnostici e strategie
terapeutiche per il trattamento dell’uomo e degli animali;
c.
per studiare gli effetti tossici indotti in vivo da farmaci, protesi,
dispositivi medici, additivi alimentari e sostanze d’inquinamento;
d.
molto raramente per scopi didattici.
Nel caso della commercializzazione di prodotti farmaceutici e più in
generale di prodotti di interesse sanitario, di cui ai punti (b) e (c), la legge
impone la sperimentazione preventiva sugli animali.
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La sperimentazione animale in Italia è regolata da una serie di norme a
partire dal Decreto Legislativo 211/92 e successive modifiche introdotte
dal DM 1993 (decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 Attuazione della
direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici). Va inoltre tenuta presente la
Raccomandazione della Commissione Europea del 18 giugno 2007
relativa a Linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali
impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici 2007/526/CE
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L197, del
30.7.2007). La normativa si applica a tutti i tipi di sperimentazioni a fini
scientifici, includendo anche le ricerche per uso veterinario, definendo
come esperimento: "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni
temporali durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa
determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i
metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale
comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia
quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento
e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento
in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei
danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un
analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di
fuori dell'ambito di questa definizione".
La normativa prevede esplicitamente che la sperimentazione animale sia
effettuata solo quando non sia possibile utilizzare “altro metodo
scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che
non implichi l'impiego di animali”. Il Decreto si preoccupa inoltre di
regolamentare la sperimentazione animale in modo che sia effettuata da
persone qualificate, che siano minimizzate le sofferenze e che gli animali
stessi siano allevati e stabulati in condizioni adeguate. La
sperimentazione è sottoposta a procedure che includono l’obbligo di
notifica al Ministero, per tutte le sperimentazioni. In alcuni casi, ad
esempio qualora gli esperimenti riguardino cani, gatti e primati non
umani (art. 8), è necessario il parere tecnico dell’Istituto Superiore di
Sanità.
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La sperimentazione può quindi essere considerata non adeguata sia dal
Ministero che dall'Istituto Superiore di Sanità, e quindi non venire
autorizzata. Le procedure devono garantire che le sperimentazioni siano
conformi al principio di giustificazione e che gli esperimenti siano
effettuati con il minor numero di animali, con gli animali con il più basso
sviluppo neurologico, con metodiche che implichino il più basso livello di
dolore, possibilmente con anestesia, e che, in ogni caso, siano scelti i
protocolli sperimentali con maggiori probabilità di fornire risultati
soddisfacenti.
Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha già affrontato più volte questioni
relative alla bioetica animale1 in cui queste tematiche sono state toccate,
anche se marginalmente. Questo documento concentra espressamente la
propria attenzione su due aspetti particolari: lo studio, la diffusione,
l’utilizzazione e l’implementazione di metodi alternativi (M.A.) alla
sperimentazione sugli animali, e la questione, strettamente connessa a
tale problematica, dei Comitati etici e dell’obiezione di coscienza
(O.d.C)2. L’attenzione è giustificata sia dai nuovi e promettenti orizzonti
offerti dallo sviluppo delle modalità avanzate di ricerca, sia dal
significativo mutamento che il quadro normativo ha subìto in questi
ultimi anni, assumendo una forte connotazione etica relativamente al
riconoscimento del benessere dell’animale. La vita in tutte le sue
dimensioni ha un immenso valore bioetico e la vita animale, in
particolare, merita considerazione e rispetto. Infliggere agli animali per
fini sperimentali sofferenze futili, inutili, crudeli, sproporzionate è
assolutamente inaccettabile, in particolare se possono esistere o possono
essere promosse metodologie sperimentali alternative.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

1 Documenti e Pareri: Caudotomia e conchectomia (2006); Problemi bioetici relativi
all’impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani (2005);
Macellazioni rituali e sofferenza animale (2003); Bioetica e scienze veterinarie
benessere animale e salute umana (2001); Orientamenti bioetici per i Comitati etici
(2001); Parere sulla proposta di moratoria per la sperimentazione umana di
xenotrapianti (1999); Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi (1997); La
sperimentazione dei farmaci (1992).
2 Un particolare ringraziamento ai Proff. Rosagemma Ciliberti, Thomas Hartung, Simone
Pollo, Anna Laura Stammati e Flavia Zucco, per le audizioni svolte nell‟ambito del Gruppo
di lavoro.
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1. Il modello delle 3R
La speranza di diminuire in modo considerevole e, in certi casi, di
eliminare il ricorso ad animali nella sperimentazione è riassunta nel
“Sistema delle 3R”: Replacement, Reduction, Refinement (sostituzione,
riduzione, perfezionamento), formulato da William Russell e Rex Burch
nel volume “The Principles of Human Experimental Technique” (1959).
Con tale trinomio si intende rispettivamente:
1)
la “sostituzione” degli animali impiegati nella sperimentazione
con metodiche alternative oppure, ove non fosse possibile,
l’impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
2)
la “riduzione” del numero di animali alla quantità minima
necessaria per ottenere dati scientificamente attendibili;
3)
il “perfezionamento”, ovvero il raffinamento di procedure che
consentano di ridurre al minimo sofferenza, stress e danni per gli
animali.
Il libro di Russell e Burch si rivolgeva eminentemente alla comunità
scientifica che, in effetti, da quel momento cominciò a dedicare una
crescente attenzione al problema di come avviare procedure più
„umanitarie‟ nel trattamento degli animali da sperimentazione, problema
peraltro sviluppato dagli stessi ricercatori in rapporto con il progresso
delle conoscenze. L’impulso ad affrontare il tema della Sperimentazione
Animale (S.A.) in senso più ampio, collocandolo in una specifica
prospettiva bioetica, giunge tuttavia solo negli anni Settanta, sull’onda di
pubblicazioni destinate a imporre in campo filosofico la tematica
animalistica3.
Risale a questi anni l’uso del termine „alternativa‟ per indicare
un’opzione sostitutiva di un sistema dato e non solo una possibilità in
più. Non meraviglia dunque che nel 1978 David Smyth riproponesse il
modello delle 3R nel volume “Alternatives to animal experiments”: una
dizione di cui si è sottolineata peraltro l’ambiguità, in quanto farebbe

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Cfr. in particolare le opere di P. Singer, Liberazione animale, tr. it. Mondadori, Milano
1991 e T. Regan, Diritti animali, tr. it., Garzanti, Milano 1990.

3
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pensare alla possibilità immediata di abolizione della sperimentazione
animale, cosa che, di fatto, il modello delle 3R non propone.
Nel 2002 la Commissione Europea ha finanziato un progetto di bioetica
nell’area “Qualità della vita” dal titolo “Animal Alternatives: Scientific
and Ethical Evaluation” (ANIMALSEE) col preciso impegno di
aggiornare il modello delle 3R.
Tale progetto interdisciplinare – cui hanno partecipato biologi, etologi,
filosofi, farmacologi e tossicologi – ha avuto il merito di consentire un
effettivo dialogo tra studiosi di differenti discipline. Il confronto ha
condotto a una definizione più chiara e condivisa delle M.A. e ha
mostrato come il modello delle 3R sia fortemente radicato in una
prospettiva bioetica che ha al suo centro la tutela del benessere degli
animali senza ledere gli interessi degli ammalati che attendono terapie
efficaci.
Ne è scaturita un’analisi combinata degli aspetti etici e scientifici della
sperimentazione che ha permesso alla comunità scientifica, di aprirsi a
un confronto sereno con le istanze provenienti dalla società civile.
Occorre aggiungere che l’alternativa fondata sul modello delle 3R
rappresenta un percorso che coniuga l’interesse scientifico ed economico
con quello più specificamente etico di evitare – oppure, quanto meno, di
ridurre per quanto possibile – il sacrificio degli animali. Questa esigenza
va peraltro contemperata con altre pressanti richieste della società civile
che attende dalla ricerca scientifica, rimedi per le malattie e riduzione
della tossicità ambientale.
Ai fini di un bilancio del modello delle 3R, occorre sottolineare che in
merito alla prima R (“sostituzione”), non esistono al momento metodi
che permettono di verificare pienamente l’efficacia e la sicurezza di una
sostanza o di un farmaco senza utilizzare un organismo vivente.
Nell’ultimo decennio, tuttavia, sono stati fatti significativi passi in avanti
con lo sviluppo di metodi alternativi costituiti per la maggior parte da
tecniche in vitro; cioè colture cellulari e tessuti, microrganismi,
tecnologie di immagine, modelli matematici e informatici. Sempre allo
stato attuale delle conoscenze, la sperimentazione in vivo, pur essendo in
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molti casi difficilmente estrapolabile alla situazione umana, continua a
rappresentare oggi il miglior mezzo disponibile per affrontare, ad
esempio, gli effetti complessi dei farmaci come riduzione di un’area
infartuata nel cuore o nel cervello, l’azione sull’appetito e sulla sazietà,
l’attività antidolorifica, gli effetti sui danni da trauma cerebrale, l’attività
anti-ipertensiva e così via. Si osserva inoltre che non è tanto
l’estrapolazione da una singola specie animale all’uomo ciò che conta, è
invece la possibilità di una serie di osservazioni in molte specie animali
quella che permette di costruire un catalogo di conoscenze utili per
comprendere se si debba condurre una sperimentazione nell’uomo e, in
caso positivo, quali siano i possibili effetti tossici e terapeutici da tenere
in considerazione. In particolare, le tecniche di ingegneria genetica
permettono di creare nuovi modelli di malattie umane nell’animale da
esperimento, con migliore estrapolabilità.
Peraltro alcuni membri del Comitato ritengono che le metodologie
alternative, allo stato attuale delle conoscenze, debbano essere intese non
come sostitutive, ma come complementari alla sperimentazione sugli
animali in vivo. Nell’auspicio che nel futuro le metodologie alternative
possano essere attuate e incrementate.
La seconda R (“riduzione”) ha lo scopo sia di diminuire il numero degli
animali impiegati, sia di evitare un’eccessiva reiterazione di test su
animali. Ulteriori progressi nel riconoscimento reciproco tra l’Unione
Europea e Paesi extra europei, in ordine alle procedure per la
registrazione dei farmaci, potranno avere un effetto considerevole nel
ridurre il numero degli animali impiegati per fini scientifici o tecnologici.
Importanti in questo senso sono i progressi tecnologici, che permettono
di eseguire campionamenti ripetuti in modo non invasivo, consentendo,
ad esempio, di seguire nel tempo gli stessi animali, senza doverli
sacrificare in tempi diversi, attraverso la TAC, la risonanza magnetica
nucleare, il doppler, le ecografie, etc.
La terza R (“perfezionamento”) prevede: una pianificazione delle ricerche
con sofisticati strumenti di programmazione, in modo da ridurre al
minimo possibile la sofferenza, lo stress e i danni subìti dagli animali;
l’istituzione di migliori procedure per gli esperimenti; l’alloggiamento
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degli animali in ambienti adatti a ogni specie, nel quadro di una peraltro
più efficiente Animal Care che è anche indispensabile per l’attendibilità
della sperimentazione in vivo.
Molti passi avanti sono stati fatti grazie ai progressi compiuti nella
conoscenza dei meccanismi cellulari e molecolari alla base di processi
fisiologici e patologici. Anche l’informatica ha aperto orizzonti e
possibilità impreviste all’elaborazione di dati, alla costruzione di modelli,
alla verifica teorica di ipotesi. La tecnologia associata a queste nuove
conoscenze si è andata evolvendo molto rapidamente, spinta anche dalle
esigenze del mercato.
La comunità scientifica, dunque, ha oggi a disposizione possibilità
estremamente ampie di studio, che in prospettiva potrebbero consentire
di ridurre gradualmente l’utilizzo di animali e di migliorare le condizioni
della sperimentazione. Grazie a questi progressi è anche possibile
pensare a una implementazione concreta del modello delle 3R.
2. Le metodologie alternative
Nel 1986 l’Europa decise di regolamentare questo settore con la
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for
Experimental or Other Scientific Purposes4 (1986/123), a cui fece seguito
la Direttiva On the Approximation of Laws, Regulations and
Administrative Provisions of the Member States Regarding the Protection
of Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes
(1986/609).
Sulla base della Direttiva, a livello europeo si è sviluppata un’intensa
attività di ricerca e di validazione (determinazione dell’affidabilità e
riproducibilità di un metodo) volta sia a individuare nuovi metodi in vitro
che potessero essere utilizzati per l’attività regolatoria sia a modificare
alcuni dei metodi in vivo esistenti per ridurre il numero degli animali

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

La Convenzione fu adottata il 31 maggio 1985 e fu inoltrata alla firma degli Stati membri
del Consiglio d’Europa e di quelli della Comunità Economica Europea il 18 marzo 1986.
Entrata in vigore il 1-1-1991, fu firmata nel 1987 dalla Comunità Europea che, tuttavia, non
ratificò il suo testo prima del marzo 1998.
4
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impiegati e minimizzarne sofferenza e danni. La maggior parte dei paesi
della Comunità è intervenuta, con apposite norme, per limitare
l’utilizzazione degli animali, istituendo specifiche commissioni di
autorizzazione e controllo sulle modalità di ricerca e sperimentazione. In
particolare nel nostro paese la Direttiva è stata recepita con il Decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 116, che ha espressamente indicato il
principio di preferenza dei metodi alternativi (art. 17.1b). La Circolare del
14 Maggio 2001 n. 6 del Ministero della Sanità ha richiamato l’attenzione
degli sperimentatori sul fatto che “in ogni attività di ricerca deve essere
dimostrata l’impossibilità di ricorrere ad altri metodi scientificamente
validi alternativi all’impiego di animali”.
Nei venti anni trascorsi, le basi scientifiche su cui quella Direttiva era
basata si sono notevolmente modificate grazie all’evoluzione delle
tecniche nel campo della sperimentazione animale e le autorità europee –
tenendo anche conto del fatto che le disposizioni della Direttiva,
riprendendo il testo della già ricordata Convenzione, avevano un
carattere più politico che normativo, ed erano orientative e aperte a libere
interpretazioni più che tendere all’armonizzazione –, hanno proposto di
revisionarla. Nella Proposta di Direttiva si ribadisce che gli animali hanno
un valore intrinseco che deve essere rispettato. L’uso degli animali nelle
procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell’opinione pubblica.
Pertanto, gli animali devono sempre essere trattati come creature
senzienti e il loro utilizzo nelle procedure scientifiche deve essere limitato
ai settori che fanno progredire la scienza e giovano in ultimo alla salute
degli uomini e degli animali e all’ambiente. A questo scopo, nel testo
vengono elaborate tutta una serie di misure rafforzative per la protezione
degli animali ancora utilizzati nelle procedure scientifiche, che hanno al
loro centro: a) la sempre più adeguata applicazione del modello delle 3R;
b) lo sviluppo di metodologie alternative. Un primo risultato in tal senso
è stato già raggiunto con la Direttiva 2003/15/CE che ha posto precisi
limiti alla vendita di cosmetici testati su animali.
Un altro importante contributo è derivato dall’istituzione nel 1991 dello
European Center for the Validation of Alternatve Methods (ECVAM),
istituto di consulenza tecnica della Commissione Europea il cui compito è
di studiare, promuovere e „validare‟ i procedimenti che non prevedono
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impiego di animali. Per „validazione‟ dei metodi alternativi si intende il
processo complessivo attraverso il quale viene stabilita l’affidabilità e la
pertinenza di un determinato test per uno scopo specifico.
Per effetto dell’istituzione dell’ECVAM, in ogni paese membro
dell’Unione Europea si sono costituite le “Piattaforme Nazionali per i
Metodi Alternativi” (in Italia IPAM), coordinate dallo European
Consensus of Platforms on Alternatives (ECOPA), a cui partecipano
industrie, enti governativi, istituti di ricerca e associazioni di tutela degli
animali.
In questo quadro, si è stabilito un partenariato tra la Commissione
Europea e alcune aziende e associazioni attive in diversi settori industriali
(EPAA), allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuovi metodi come
approcci moderni e alternativi alla sperimentazione animale al fine di
garantire la sicurezza e l’efficacia delle sostanze chimiche. Il programma
– della durata di 5 anni – è monitorato attraverso le conferenze annuali
“Europe goes alternative”.
Nell’aprile del 2009, l’ECVAM ha firmato con i corrispondenti organismi
degli Stati Uniti (ICCVAM), del Giappone (JACVAM) e del Canada
(Environmental Health Science and Research Bureau) un accordo di
cooperazione per migliorare il coordinamento a livello internazionale in
modo da individuare e diffondere metodi alternativi che siano
riproducibili e basati su indiscutibili fondamenti scientifici, fugando ogni
timore di rischi per la salute.
Del resto, la Comunità Europea già da alcuni anni sta incrementando le
spese per la ricerca: il VII Programma Quadro (2007-2013) prevede
finanziamenti per progetti diretti a mettere a punto alternative ai test su
animali nella ricerca medica. Va tuttavia ricordato che se gli animali
rappresentano un modello spesso insufficiente per rappresentare
l’organismo umano, ancora meno rappresentativi saranno test in vitro
basati sull’impiego di cellule che vengono coltivate al di fuori della
complessità di un organismo vivente senza l’intervento di sistemi di
regolazione ormonali, umorali e nervosi. Anche le cellule staminali
embrionali, animali e umane, a motivo della peculiarità del loro profilo
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epigenetico e metabolico, non sono rappresentative di un modello
sperimentale alternativo a quello dell’organismo adulto.
Ci troviamo quindi di fronte a una notevole crescita di attenzione e di
sensibilità per i problemi etici e scientifici relativi alla S.A. che, senza
trascurare l’importanza dei modelli tradizionali, impone di ricercare
nuove prospettive meno invasive, più attente a trovare un giusto
equilibrio tra le esigenze della conoscenza scientifica e il rispetto della
vita animale. Come auspicato nella Proposta di Direttiva europea: “Oltre
agli effetti positivi sul benessere degli animali, i metodi alternativi
possono dare informazioni attendibili grazie a tecniche di prova moderne
e controllate dal punto di vista della qualità, che potrebbero essere più
rapide e meno costose dei metodi tradizionali basati sulla
sperimentazione animale”.
Il CNB rileva che in certi ambiti anche istituzionali l’espressione “metodi
di sperimentazione alternativi a quelli animali” comprende anche test su
cellule staminali embrionali umane.
Il CNB non ritiene in questa sede entrare nel merito del dibattito sulla
sperimentazione su cellule staminali embrionali umane, rimandando a
precedenti5 ed eventuali futuri documenti.
Il CNB ritiene inaccettabile considerare “alternativi” nel senso di
“scientificamente ed eticamente equivalenti” metodi di sperimentazioni
su organismi animali adulti e cellule staminali embrionali umani.
Alcuni membri del CNB 6 comunque ritengono illecita e moralmente
ingiustificabile ogni forma di sperimentazione che comporti la

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Cfr. i documenti del CNB: Destino degli embrioni derivanti da procreazione medicalmente
assistita e non più impiantabili (2007); Utilizzo a fini di ricerca delle linee cellulari h1 e h9
derivanti da embrioni umani (2004); Ricerche utilizzanti embrioni umani e cellule
staminali (2003); Parere del CNB sull’impiego terapeutico delle cellule staminali (2000);
Identità e statuto dell’embrione umano (1996).
6 Hanno aderito i Proff. Amato, Bompiani, D’Agostino, Da Re, Di Pietro, Fattorini, Forleo,
Morresi, Nicolussi, Palazzani, Possenti, Proietti, Scaraffia, Umani Ronchi. Ha espresso la
sua adesione la Prof.ssa Gensabella, assente alla riunione plenaria.
5
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distruzione di embrioni umani, comprese quelle volte a minimizzare la
sperimentazione animale a spese di quella su embrioni umani.
3. La tutela degli animali nella ricerca scientifica e il ruolo dei
Comitati Etici per la Sperimentazione Animale
La qualità della ricerca scientifica e l’attendibilità dei risultati sono
strettamente legate a una buona pratica di laboratorio e al benessere
degli animali. È principio noto che utilizzare nella ricerca un animale già
in stato di sofferenza fisica o psichica può compromettere l’attendibilità e
riproducibilità dei risultati sperimentali. La tutela dell’animale in
laboratorio, così come è prevista dalle disposizioni legislative, è pertanto
intimamente correlata agli interessi stessi della ricerca e, in linea di
principio, non dovrebbe esservi contrasto tra questi interessi e l’esigenza,
sempre più avvertita, di una qualificata animal care, e cioè di una scienza
degli animali da laboratorio che comprenda lo studio della loro biologia,
la considerazione per le loro necessità di allevamento e ambientali, la
prevenzione e il trattamento di eventuali malattie, l’ottimizzazione delle
tecniche sperimentali e il miglioramento dell’anestesia, analgesia ed
eutanasia. Dai primi anni Novanta molti passi in avanti sono stati fatti
verso l’ottimizzazione della qualità e dello stato sanitario degli animali, e
la standardizzazione delle condizioni ambientali e di mantenimento per
assicurare il benessere animale. Questi progressi sono stati certamente
favoriti non solo dall’emanazione di apposite norme di legge, ma – se è
valida la correlazione tra interessi della ricerca e una sempre più
qualificata animal care – anche dal senso di responsabilità dei ricercatori
e delle istituzioni presso le quali operano. Prova ne è che molti centri di
ricerca in Italia e in Europa si sono dotati di organismi interni di
controllo, sull’esempio di quanto già accaduto, fin dalla metà degli anni
Ottanta, negli Stati Uniti e in Canada con la creazione di Institutional
Animal Care and Use Committees (IACUC). Segno evidente, questo, che
la presenza di Comitati etici (variamente denominati nelle diverse
istituzioni) non viene sentita come una sorta di limitazione, ma come un
valido ausilio per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa
vigente in materia. La diffusione di questi organismi è avvenuta su basi
volontarie, in quanto né l’attuale DirettivaEuropea, né il Dlg 116/92
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contengono specifiche disposizioni che richiedano la presenza e
l’operatività di questi Comitati negli enti utilizzatori7.
Un importante passo in avanti nella direzione verso cui si sta già
muovendo una parte del mondo della sperimentazione animale verrà
compiuto se diventerà operativa la già citata Proposta di Direttiva che
revisiona la Direttiva del 1986. Questa Proposta parte dalla constatazione
dell’esistenza di un’evidente trasformazione dell’atteggiamento culturale
della società europea nei confronti dell’importanza attribuita al benessere
animale, testimoniata anche dal successo numerico delle consultazioni
pubbliche lanciate sul tema negli anni scorsi8. A fronte di questo, si deve
constatare che le misure attualmente vigenti in tema di protezione del
benessere animale non rispondono sufficientemente alle aspettative e
non riescono a garantire una trasparenza adeguata in questo settore
estremamente controverso. È ben vero, come si diceva, che molti centri di
ricerca si sono già, su base volontaria, dotati di Comitati etici, e che le
misure di controllo e di ispezione sull’osservanza delle norme di legge
esistono e funzionano adeguatamente: manca però un organismo che
fornisca una garanzia pubblica indipendente del rispetto delle norme, che
attualmente, in buona sostanza, è affidato all’autodisciplina dei
ricercatori. Non si vuole qui assolutamente mettere in dubbio la loro
buona fede ma, a ben vedere, la situazione attuale è analoga a quella che,
verso la seconda metà degli anni Sessanta, portò alla costituzione dei
Comitati etici per la sperimentazione in ambito umano: istituzioni
indipendenti a garanzia dell’opinione pubblica e a garanzia degli stessi
ricercatori, in specie in un settore molto controverso come quello in
esame 9 . Per rispondere alle aspettative dell’opinione pubblica, la

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

In questo senso si sottolinea l’importanza del disegno di legge n. 258, Disposizioni per la
protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, che prevede l’istituzione e
l’obbligatorietà di Comitati etici, interni alle strutture dove si praticano le sperimentazioni. i
quali dovrebbero avallare la sperimentazione e seguire il suo evolversi,
www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/24691.htm.
8 La consultazione sul Programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere
degli animali ha ricevuto circa 45.000 risposte e poco meno (42.500) quella sulla revisione
della Direttiva 86/609/CEE.	
  
9 Nel documento Orientamenti per i comitati etici in Italia del 13 luglio 2001, il CNB aveva
già avanzato l’idea che ai Comitati etici per la sperimentazione farmacologica e clinica sugli
esseri umani venisse anche assegnata la competenza, previa integrazione con uno zoologo e
un clinico veterinario, per l’approvazione dei protocolli relativi alla sperimentazione
animale.
7
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Commissione europea avanza la proposta di costituire, presso ogni
struttura di allevamento e utilizzazione degli animali per la ricerca, un
“organismo permanente e indipendente di valutazione etica”, con il
compito fondamentale di promuovere il dibattito etico all’interno della
struttura, stimolare un clima favorevole alla cura e fornire strumenti per
l’applicazione pratica e tempestiva dei più recenti sviluppi tecnici e
scientifici inerenti ai principi delle 3R. Come si diceva, quest’idea è stata
largamente anticipata da molte istituzioni pubbliche e private (quelle,
almeno, ove si effettua la sperimentazione), tuttavia, con tutta evidenza,
la presenza di questi organismi trarrà maggior forza dalla loro previsione
legale.
Si noti inoltre che il compito di questi organismi non sarà soltanto di
stimolo verso l’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza
degli aspetti etici coinvolti nella sperimentazione animale. La novità più
rilevante della Proposta di revisione della Direttiva sta nel fatto che, per
la prima volta (cfr. art. 35) la concessione dell’autorizzazione dei progetti
di ricerca da parte delle autorità competenti viene subordinata
all’acquisizione di una valutazione etico-scientifica positiva. Questa
valutazione etica deve verificare che il progetto soddisfi una nutrita serie
di requisiti, dettagliati al successivo art. 37 10 , deve accompagnare il
rilascio dell’autorizzazione del progetto di ricerca e, in certi casi (quelli
comportanti procedure “nulle o lievi”), può persino sostituire la relazione
non tecnica da presentare nella domanda di autorizzazione. Il compito di
redigere questa valutazione etica spetta all’organismo permanente di
esame etico previsto dall’art. 26, che ha inoltre il compito di riesaminare,
con cadenza annuale, tutti i progetti di durata superiore ai 12 mesi,
eventualmente proponendo, in base alle risultanze, la modifica o il
rinnovo dell’autorizzazione. Si tratta dunque di compiti di grande
rilevanza, al soddisfacimento dei quali, tuttavia, la composizione di questi
organismi così come prevista dall’art. 25 non sembra adeguata. Si
prevede infatti che tale organismo venga composto da un veterinario,
dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali interne
alla struttura e, nel caso di una struttura di ricerca, di un membro

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Tra i criteri da soddisfare: la giustificazione scientifica, secondo le analitiche disposizioni
previste in precedenti articoli.	
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selezionato dal personale di ricerca. Alla luce dell’esperienza pregressa,
sia in campo animale, sia in campo umano, tale composizione risulta
insoddisfacente al fine di offrire la garanzia pubblica dell’eticità della
ricerca. Sarebbe opportuno prevedere che almeno alcuni dei membri di
questi organismi siano esterni all’istituzione e che tra di essi venga
prevista la presenza di un bioeticista esperto in benessere animale.
Un’ultima novità di questa Proposta di revisione è la creazione di un
Comitato nazionale per l’etica e il benessere degli animali (art. 47), che
da un lato fornirebbe una consulenza alle autorità competenti e alla rete
dei Comitati permanenti di valutazione etica attivi presso le singole
strutture, nonché, dall’altro, si coordinerebbe con analoghi Comitati di
altri Paesi al fine della condivisione delle best practices all’interno
dell’Unione Europea. Anche in questo caso, bisogna rilevare che alcuni
Paesi europei (ma anche extra- europei) si sono già dotati di una
struttura del genere, che però manca nel nostro paese: del resto, è
opportuno ricordare che in Italia una struttura centrale manca anche nel
campo della sperimentazione farmacologica e clinica sugli esseri umani,
benché essa sia stata prevista nell’art. 6 del Decreto 18 marzo 1998.
Ogni istituzione che realizza sperimentazione animale dovrebbe dotarsi
di un Comitato etico per la sperimentazione animale (CESA) con il
compito di valutare i progetti di ricerca sotto l’aspetto scientifico ed etico.
Il CESA dovrebbe stabilire la reale necessità dell’impiego di animali
verificando che non esistano metodologie alternative per ottenere gli
stessi risultati. In aggiunta dovrebbe garantire che il progetto è rispettoso
dei principi insiti nel concetto di reduction e refinement. Compito del
CESA dovrebbe essere il monitoraggio delle condizioni degli stabulari con
particolare attenzione alle modalità di allevamento ed al benessere degli
animali. Il CESA dovrebbe essere costituito da ricercatori, clinici e
personale laico con la presenza di componenti esterni alla istituzione
interessata.
I CESA dovrebbero sostituire in Italia l’attuale organizzazione che
prevede un’autorizzazione alla realizzazione di progetti di ricerca sugli
animali concessa a livello centrale (Ministero della Salute e Istituto
Superiore di Sanità). Le deliberazioni dei CESA – in analogia con quanto
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avviene per la sperimentazione nell’uomo – dovrebbero essere notificate
ad un osservatorio che registri tutti i progetti di ricerca sperimentale che
prevedano l’utilizzo degli animali. L’osservatorio dovrebbe avere la
funzione di supervisione, di elaborazione dei dati ricevuti evidenziando
l’esistenza di eventuali anomalie fra l’estensione dei protocolli e le
realizzazioni pratiche.
4. L’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (L.
12-10-1993 n.413)
La crescente sensibilità della società contemporanea nei confronti degli
animali ha trovato una significativa espressione nella legge 12 /10/ 1993,
n. 413 che ha riconosciuto il diritto ai “cittadini che, per obbedienza alla
coscienza, nell’esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici si
oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi” di “dichiarare la
propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la
sperimentazione animale” (art.1).
La legge 413/1993 prevede la possibilità per i medici, i ricercatori e il
personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici e
infermieristici e per gli studenti universitari interessati”, i quali, una volta
dichiarata la propria O.d.C., “non sono tenuti a prendere parte
direttamente alle attività e agli interventi specificamente e
necessariamente diretti alla sperimentazione animale” (art.2).
Quanto alle modalità per l’esercizio di tale diritto, l‟art.3 precisa che:
l’O.d.C. deve dichiararsi “all’atto della presentazione della domanda di
assunzione o di partecipazione a concorso”; “gli studenti universitari
dichiarano la propria O.d.C. al docente del corso nel cui ambito si
possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al
momento dell’inizio dello stesso”; “la dichiarazione di O.d.C. può essere
revocata in qualsiasi momento”. Queste norme presuppongono che si
tratti di profonde scelte esistenziali che implicano, nel loro esercizio e
nella loro valutazione, una significativa coerenza e continuità.
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Di particolare rilievo il comma 5 dell’art. 3 secondo cui “Tutte le strutture
pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno
l’obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad
esercitare l’O.d.C. alla sperimentazione animale. Le strutture stesse
hanno inoltre l’obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di
O.d.C. alla sperimentazione animale a norma della presente legge”.
Purtroppo occorre constatare che tale duplice obbligo – espressamente
previsto dalla legge –, è stato in larga parte disatteso e che un numero
assai limitato di facoltà ha proceduto tardivamente agli adempimenti solo
in seguito a formali richieste volte ad assicurare la massima pubblicità
alla legge.
L’art. 4 sancisce il divieto di discriminazione affermando al comma 1 che
“nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di
praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale”, e
prevedendo (comma 2) il diritto degli obiettori – “qualora siano
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell’ambito
delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che
prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica
e medesimo trattamento economico”.
Si tratta, come si vede, di indicazioni imperative che coinvolgono, al
successivo comma 3, le stesse università, i cui “organi competenti devono
rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è
prevista la sperimentazione animale”, e richiedono che siano attivate,
“all’interno dei corsi”, “entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento
che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il
superamento dell’esame”.
Ancora una volta si raccomanda alle segreterie di facoltà di assicurare “la
massima pubblicità del diritto dell’obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale”.
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L'obiezione di coscienza ha, nel nostro ordinamento giuridico, carattere
eccezionale ed è prevista da espresse disposizioni legislative, nell’ambito
delle quali il sacrificio di diritti inviolabili come la vita umana è ritenuto
giustificare l'obiezione di coscienza. Esempi in tal senso sono l’obiezione
di coscienza al servizio militare obbligatorio (legge 15 dicembre 1972,
n.772), l’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria della
gravidanza (legge 22 maggio 1978, n.194) e l’obiezione di coscienza
nell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
(legge 19 febbraio 2004, n. 40).
È stato, quindi, fatto notare che, attraverso la legge del 1993, il rifiuto
motivato di infliggere danni e sofferenze agli animali è entrato in qualche
modo a far parte del tessuto etico che sta alla base dello sviluppo
dell’identità personale e della promozione della coscienza sociale (artt. 2
e 3 della Cost.).
Va altresì osservato che se la legge 413/93 indubbiamente riconosce la
libertà di coscienza della persona come diritto umano inviolabile e quindi
tutela un bene-valore soggettivo, essa attribuisce un rilievo significativo
anche al bene-valore oggettivo del benessere/vita animale. In tal senso,
l’O.d.C. alla sperimentazione animale, nel suo collegarsi al corpus delle
leggi animaliste – globalmente ispirate al principio generale “non far
soffrire, non danneggiare inutilmente gli animali”–, rappresenta un
punto di svolta nel nostro ordinamento giuridico per il suo alto significato
bioetico.
In questa prospettiva si colloca anche la nuova formulazione dell’articolo
727 del Codice Penale11.
A distanza di parecchi anni, è necessario constatare come la legge non
abbia ancora trovato piena attuazione. Attualmente – per quanto
riguarda la situazione in Europa – esiste una sola cattedra all’università
di Konstanz e tre insegnamenti, rispettivamente presso le università di

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Art. 727 C.P. “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000
euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la
loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”

11
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Hannover, Erlangen e Utrecht. In Italia, ancora poco è stato fatto,
nonostante che la legge stabilisca - come si è visto – l’attivazione di
“modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di
sperimentazione animale per il superamento dell’esame.
Per monitorare la conoscenza della legge e la sua applicazione, il Gruppo
di lavoro, ha inviato un questionario a tutte le facoltà scientifiche degli
Atenei italiani (farmacia, medicina e chirurgia, scienze matematiche,
fisiche e naturali, medicina veterinaria, scienze biotecnologiche) con dei
quesiti che sono stati riportati in appendice insieme ai risultati
dell’indagine.
Sintesi e raccomandazioni
In linea con la “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” e con i
principali Documenti internazionali in materia, il CNB raccomanda:
1.
un miglior coordinamento a livello internazionale per lo sviluppo
e la convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello
di evidenze scientifiche rispetto alle procedure condotte su
animali, ma che non ne prevedano l’uso, oppure che ne utilizzino
un minor numero o comportino procedimenti meno dolorosi;
2.
la istituzione di Comitati etici per la sperimentazione animale che
esercitino la funzione di discussione, approvazione e
monitoraggio dei complessi problemi relativi non solo alla
realizzazione dei progetti di ricerca “in vivo” ma anche alle
modalità di allevamento ed alla gestione del benessere degli
animali sperimentali; il CNB raccomanda la presenza, nella
composizione dei Comitati etici locali per la sperimentazione
animale, di alcuni membri esterni all’istituzione;
3.
la formalizzazione – all’interno delle strutture che eseguono
sperimentazione animale – di un percorso formativo di tutto il
personale scientifico ed ausiliare al fine di migliorare la
professionalità e la consapevolezza etica che fa riferimento ai
principi delle 3R;
4.
che venga data piena attuazione alla legge 12/10/1993, n.413
Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale,
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che riconosce (art.1) ai cittadini italiani il diritto di dichiarare la
propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
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Appendice
Il Gruppo di lavoro ha inviato un questionario a tutte le facoltà
scientifiche degli Atenei italiani (farmacia, medicina e chirurgia, scienze
matematiche, fisiche e naturali, medicina veterinaria, scienze
biotecnologiche) con i seguenti quesiti:
Nell’ambito della Sua Facoltà, è stata resa nota la possibilità
per lo studente di avvalersi del diritto ad esercitare l’obiezione
di coscienza, così come previsto all’art. 3 punto 5 della legge
413/93?
(“Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere
sperimentazione animale hanno l’obbligo di rendere noto a tutti i
lavoratori e gli studenti il loro diritto a esercitare l’obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l’obbligo
di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale a norma della presente legge”).
Ci sono stati casi di studenti o lavoratori che hanno fatto tale
richiesta?
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Sono state attivate “modalità di insegnamento che non
prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per
il superamento dell’esame”, come da art. 4, punto 3 della legge
413/93?
(“Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la
frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la
sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro
l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano
attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento
dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del
diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”).
Per tale indagine sono state individuate 128 Facoltà scientifiche che
hanno tutte risposto.
Le risposte ai quesiti, pervenute sia in cartaceo che con una mail (come
anche indicato nella lettera)12,sono state date dai Presidi delle Facoltà o
da un loro delegato, in 2 casi è stato mandato un estratto del Consiglio di
Facoltà.
A tutti è stato inoltrato per mail un ringraziamento da parte del CNB per
la collaborazione offerta e l’impegno a rendere noto da parte del
Comitato il redigendo documento con l’indagine in oggetto.
Rendiconto risultati
•

Riguardo il primo quesito, 87 hanno risposto che sono state attuate
comunicative per rendere nota la possibilità di obiezione di
coscienza, 13 non ne hanno dato visibilità, 28 che, non svolgendosi
alcuna attività di sperimentazione su animali, non hanno previsto la
diffusione della normativa.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Le risposte sono state tutte protocollate, inserite nella tabella posta di seguito al
documento, inserite in una cartella condivisa del CNB sotto la voce “obiezione di coscienza”,
rilevate su un elenco cartaceo di riscontro/cartella personale, conservate sia le mail che le
lettere in originale presso la segreteria del Gruppo.

12
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•

•

	
  

Riguardo il secondo quesito, 29 hanno risposto specificamente che
non essendo previste attività di sperimentazione, non hanno avuto
nessun obiettore, in 10 Facoltà si sono avuti delle persone che si
sono avvalse dell’obiezione di coscienza, nelle restanti 89 facoltà non
c’è stato alcun caso di obiezione.
Riguardo il terzo quesito, 86 sono le Facoltà che – non avendo
sperimentazioni su animali negli insegnamenti o per le tesi – non si
avvalgono di Metodologie Alternative, in 26 Facoltà sono state
invece attivate M.A., a Pisa si è costituita l’Associazione Nazionale
Interateneo dei Comitati Etici per la Sperimentazione Animale
(ANICESA), in 16 Facoltà si procede alla sperimentazione animale
secondo le tradizionali modalità.
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Postilla
Sull’obiezione di coscienza prevista dalla L. 413/1993
Postilla del Prof. Francesco D’Agostino
Ritengo che ben abbia fatto il Comitato Nazionale per la Bioetica a
dedicare attenzione alla problematica delle metodologie alternative alla
sperimentazione animale e a redigere un apposito documento nel quale si
prende atto con compiacimento dell’esistenza nel nostro ordinamento di
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una legge, la 413/1993, con la quale si riconosce il diritto all’obiezione di
coscienza (OdC) ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale. E
ritengo altresì apprezzabile che il CNB abbia stigmatizzato il fatto che
vengano ancora in qualche misura disattesi due obblighi fondamentali
previsti dalla legge a carico delle strutture competenti, quello di rendere
noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare l’OdC
alla sperimentazione animale e quello di predisporre un modulo per
formalizzare tale dichiarazione.
Ritengo però che sarebbe stato opportuno per il CNB fare un passo
ulteriore, richiamando l’attenzione dei lettori del suo documento sul
carattere paradossale della legge 413/1993. L’art. 1 di questa legge,
infatti, fonda il diritto all’OdC alla sperimentazione animale sul doveroso
rispetto che il nostro ordinamento giuridico intende assumere nei
confronti di quei cittadini che, per obbedienza alla coscienza,
nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si
oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi. Ora, in che cosa
consiste il paradosso? In questo: non c’è dubbio che, come tutti gli altri
animali, anche l’uomo sia un essere vivente; appare perciò non
giustificato il fatto che la legge – partendo dalle premesse sopra
ricordate- non preveda che il diritto all’OdC possa essere esercitato oltre
che nei confronti della sperimentazione animale anche nei confronti di
qualsiasi possibile sperimentazione che coinvolga esseri umani viventi.
E‟ un fatto che tutto il testo della legge, oltre che il suo esplicito titolo
(Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale), pur
prendendo sul serio la violenza su tutti gli esseri viventi non faccia alcun
riferimento ai rilevanti problemi bioetici che sorgono nelle pratiche di
sperimentazione sull’uomo e agli indubbi problemi di coscienza che
possono sorgere negli sperimentatori.
Il paradosso appena rilevato, come peraltro ogni paradosso, chiede di
essere risolto o comunque esige un’adeguata riflessione. Non esistono nel
nostro ordinamento altre norme, che, in modo esplicito (come è esplicita
la L. 413/1993), garantiscano l’OdC alla sperimentazione sull’uomo e non
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se ne comprende il perché. Penso pertanto che sia indispensabile una
riflessione bioetica su tale assenza, che si prolunga in modo scandaloso
ormai da più di quindici anni, anche per verificare se è possibile dare una
risposta convincente alla malevola, ma pressoché irresistibile
osservazione, da molti ripetuta,
secondo la quale alcuni cultori della bioetica animalista (in particolare
coloro che a suo tempo si sarebbero fatti promotori della L. 413)
soffrirebbero di un grave strabismo ideologico, che li porterebbe a
riservare ben poca attenzione agli “animali umani”, rispetto agli “animali
non umani”. Ad avviso di chi scrive, è proprio questo strabismo, che pure
colpisce, come ho già detto, alcuni, non tutti gli animalisti, a rendere
fragile la loro bioetica e ad avvallare l’idea, in sé scorretta, ma
mediaticamente molto consolidata, che essi vengano di fatto a costituire
una vera e propria setta.
In buona sostanza, questo documento avrebbe potuto costituire una
buona occasione per richiamare l’attenzione sul fatto che l’OdC nei
confronti delle pratiche sperimentali di rilievo bioetico è un valore
prioritario da tutelare rigorosamente e non da confinare in ambiti
rilevanti sì, ma ristretti, come quello animalista. Nella seduta plenaria del
18 dicembre 2009 ho esortato il Comitato a recepire nel testo del
documento alcune riflessioni, ancorché rapide, di questo calibro, ma sono
rimasto pressoché isolato (cosa di cui ovviamente non mi dispiaccio
affatto, dato che, in questioni morali, l’opinione dei più è solo un fatto,
non certo un argomento). La cosa comunque mi è apparsa ben curiosa,
dato che non ho proposto che si amputasse il testo nemmeno di una riga,
ma che si procedesse semplicemente ad integrarlo. Sappiamo che la
sperimentazione sull’uomo è regolata da norme ben più garantiste e
vincolanti della sperimentazione sugli animali, ma abbiamo ragioni per
ritenere che, almeno in alcun casi, si possano attivare pratiche
sperimentali (ad es. su neonati, su malati mentali, su soggetti
estremamente anziani) capaci di far sorgere dilemmi etici rilevanti negli
sperimentatori, dilemmi meritevoli di attenzione e certamente
analogabili a quelli che sono stati presi sul serio dalla legge 413/1993.
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4
CONTRO LA VIVISEZIONE: DIECI MITI
Testo di Dave Catleugh tratto dal sito www.noi-animali.org (fonte
originaria www.norbm.org) riepilogativo delle obiezioni più ricorrenti
alla sperimentazione animale; il contributo si focalizza sulla Gran
Bretagna, paese che per primo ed in modo più approfondito ha trattato
degli aspetti problematici della sperimentazione animale.
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Mito I
Vivisezione - Una mitologia moderna

1 – Introduzione
Considero la vivisezione una scienza incastrata in un solco e dal quale
essa stessa ha grosse difficoltà a liberarsi. Gli scienziati coinvolti in quest’
“arte oscura” stanno seguendo le orme di coloro che si rifiutavano di
credere che la terra fosse tonda o di chi pensava che gli alchimisti
sarebbero alfine riusciti a trasformare in oro il vile metallo. Immaginate
un giocatore d’azzardo mentre progetta l’infallibile “sistema per le corse
dei cavalli”, un programma che pronostichi i vincenti. Egli mette a punto
tale programma dando diversa importanza ad ogni parametro, quali ad
esempio la velocità, il peso, il fantino e così via, e verifica ogni
combinazione confrontandola con i risultati degli anni precedenti. Giunto
al termine, cosa ha ottenuto? Se crede di avere un programma che lo
renderà ricco grazie alla possibilità di estrarre con grande probabilità i
nominativi vincenti, si sbaglia. Ciò che possiede è un programma che gli
permetterebbe di prevedere con buona accuratezza i risultati delle corse
che hanno già avuto luogo l’anno precedente ma che non gli consente di
ottenere molto di più che una previsione del tutto fortuita per quanto
riguarda i risultati dell’anno in corso. Se gli dovesse riuscire di
imbroccare la grossa vincita, questo avverrebbe più per fortuna che per
giudizio. Egli trascurerà dei vincenti perché il suo sistema gli aveva detto
che non avevano nessuna possibilità di farcela e punterà ingenti somme
su perdenti perché il sistema gli aveva detto che avrebbero vinto.
Naturalmente ogni qualvolta il suo sistema lo farà vincere, egli
dimenticherà tutti i fallimenti e tenterà di convincere se stesso che sia
perfino possibile perfezionare il suo sistema ricorrendo a continue
correzioni alla ricerca di un “modello” accurato. Allo stesso modo,
quando il suo sistema lo farà perdere, egli troverà ogni scusa possibile e
immaginabile per giustificarlo fino a concludere che con pochi
aggiustamenti avrebbe consentito al suo sistema di fornire in nominativo
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del reale vincitore. I modelli inerenti la vivisezione animale sembrano,
allo stesso modo, non essere altro che esercitazioni prive di senso.
Sorprendentemente, vi sono esempi di ex-vivisettori che, dopo anni di
esperimenti sugli animali, hanno ammesso l’inutilità del loro lavoro. Ci
vuole molto coraggio per fare simili confessioni e quei pochi valorosi che
sono sufficientemente onesti per farlo meritano la nostra ammirazione. Il
professor Pietro Croce, docente di patologia, ex-vivisettore ed autore di
“Vivisezione o Scienza”, denuncia apertamente la vivisezione. Donald J.
Banks, che collaborò al libro “In difesa degli Animali” con un pezzo dal
titolo “Una questione di Cambiamento”, per 16 anni fu un vivisezionista
ma si pentì diventando un sincero oppositore della vivisezione.
2- Spiegazione di un mito
Alcune delle affermazioni che seguono in tema di vivisezione le ho sentite
nel corso di un dibattito/discussione. Alcune sono argomenti trattati su
siti web che ho visitato. Altre ancora sembrano essere convinzioni
comunemente radicate.
1. Le persone che si oppongono alla vivisezione sono come i nazisti.
2. La vivisezione è fondamentale nella ricerca di cure per malattie
quali il cancro o l’AIDS.
3. Una maggiore sperimentazione animale avrebbe prevenuto la
tragedia legata al Talidomide.
4. È possibile ottenere informazioni imparziali sulla vivisezione.
5. Il numero di animali utilizzati nel regno Unito per le
sperimentazioni è in diminuzione.
6. Per gli anti-vivisezionisti gli animali sono più importanti delle
persone.
7. È grazie ai vaccini che sono state eliminate malattie quali la
difterite ed il colera.
8. Gli animali da laboratorio non provano sofferenza.
9. Gli animali vengono utilizzati nella ricerca/sperimentazione solo
quando assolutamente necessario.
10. Se una sostanza è innocua/tossica per un animale allora è
innocua/tossica anche per l’uomo.
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Mito II
La vivisezione è fondamentale nella ricerca di cure per
malattie quali il cancro o l’AIDS

Penso che la maggior parte delle persone istintivamente senta che la
vivisezione è una pratica moralmente ripugnante e perciò è naturale che i
vivisettori debbano tentare di stabilire un legame tra il mantenimento di
tale metodologia ed una non procrastinabile cura contro i tumori e così
via. Sebbene l’inutilità di dati animali, perfino in questo campo, risulti
sospetta, essi possono almeno contare sul fatto che l’opinione pubblica
presterà favorevolmente orecchio alla loro causa e potrebbero essere in
grado di convincere molte persone che le obiezioni morali sono
soverchiate dai possibili benefici. Altri tipi di vivisezione sono molto più
difficili da giustificare, come ad esempio i test su prodotti chimici ad uso
industriale ed agricolo, sui cosmetici e sulle relative materie prime, e sui
prodotti per la pulizia della casa.
Una procedura particolarmente riprovevole è rappresentata dal test
denominato Dose Letale 50% (LD50). Alcuni tra gli stessi ricercatori sono
contrari al test LD50, non a causa di qualsivoglia forma di attenzione nei
confronti degli animali utilizzati allo scopo, ma perché considerano tale
procedura in termini di spreco di risorse umane ed inoltre costituisce un
potenziale pericolo per gli uomini a causa della scarsa affidabilità dei
risultati ottenuti. Per un certo periodo di tempo sono stati resi disponibili
dei metodi alternativi, alcuni di essi facenti ancora sfortunatamente uso
di animali sebbene in numero drasticamente ridotto. Verso la fine del
2000 dei membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OECD), che rappresenta le 29 nazioni con maggior ricchezza,
votarono per l’abolizione di questi test, malgrado la resistenza iniziale da
parte di America e Giappone. L’LD50 fu introdotto nel 1927 come mezzo
per stimare la tossicità di sostanze chimiche sull’organismo umano e
deriva il suo nome dal fatto che il protocollo prevedeva la
somministrazione ad un gruppo di animali di laboratorio, verosimilmente
ratti, di prodotti chimici fino a causare il decesso del 50% della
popolazione in esame. Questa prova avrebbe dovuto essere abolita già
anni fa in quanto è stato evidenziato che il suo utilizzo, nel Regno Unito,
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rappresenta una violazione dello “Scientific Procedure Act” in virtù dell’
accertata disponibilità di metodi alternativi e se oggi ce ne stiamo
finalmente sbarazzando è grazie la lavoro di gruppi quali l’Unione
Britannica Contro la Vivisezione (BUAV).
Il “Draize eye test” viene eseguito costringendo un certo numero di
conigli all’immobilità, ognuno nella sua gabbia specificatamente
progettata, formando una “coppa” con la loro palpebra inferiore e
riempiendola con la sostanza chimica da testare. Gli effetti sugli occhi dei
conigli vengono scrupolosamente controllati e possono variare da una
lieve irritazione ad una grave deturpazione.
Alcuni scienziati sostengono che l’occhio del coniglio è più sensibile
dell’occhio umano mentre altri affermano il contrario, inoltre ci si pone
ampiamente la domanda se gli effetti a breve termine dovuti alle sostanze
chimiche e riscontrati sugli occhi dei conigli possano dar qualche
indicazione sugli effetti a lungo temine che le stesse avrebbero sugli occhi
umani. Dopo la scomparsa del test LD50, questa sarà probabilmente la
prossima procedura consolidata ad essere presa di mira e si spera che gli
antivivisezionisti saranno in grado di spingere verso l’adozione di
metodologie alternative che non prevedano l’utilizzo di animali.
Altre sperimentazioni sugli animali sono quelle utilizzate per valutare la
cancerogenicità e gli effetti teratogeni di nuove sostanze chimiche e/o
medicinali. Vi sono seri dubbi scientifici a tal riguardo e sono disponibili
centinaia di esempi nei quali un medicinale od una sostanza chimica
possono avere un tipo di effetto su alcuni animali ma un esito totalmente
differente su gli uomini o su altre specie animali.
Uno dei fallimenti più clamorosi in ambito di sperimentazione animale è
stata l’incapacità di dimostrare la correlazione tra fumo e cancro ai
polmoni, correlazione definitivamente stabilita grazie agli studi effettuati
prendendo invece in esame la popolazione umana.
Un ulteriore uso della vivisezione è assurto alla ribalta della cronaca
(Settembre 2000) in seguito alla denuncia del Daily Express nei confronti
dell’Imutron/Huntingdon Life Sciences (HLS), nella quale veniva messa
in risalto l’eccessiva sofferenza inflitta a dei babbuini non nati in cattività.
In uno di tali esperimenti nel collo dei babbuini veniva trapiantato il
cuore di maialini transgenici.
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Mito III
Una maggiore sperimentazione animale avrebbe prevenuto la
tragedia legata al Talidomide

Il Talidomide fu prodotto per la prima volta nel 1953 dall’industria
chimica tedesca Grünenthal. Dapprima pensarono di utilizzarlo per
combattere le convulsioni ma fu ben presto evidente che era inadatto a
questo scopo e fu quindi classificato come sedativo particolarmente
sicuro in quanto anche eventuali sovradosaggi non risultavano mai essere
letali. Sfortunatamente fu utilizzato nel trattamento di nausea e vomito in
gravidanza. Il medicinale fece la sua prima comparsa sul mercato
britannico nell’aprile 1958, prodotto dalla Distillers con il nome
commerciale di Distavol e fu altresì utilizzato quale componente
dell’Asmaval e del Tensival. Sebbene il Talidomide non sia stato testato
su animali gravidi prima del suo lancio sul mercato, esso aveva superato
altri test sugli animali, sia presso la “Chemie Grünenthal” che presso la
“Distillers Company (Biochemicals) Ltd.”, ed anche presso altre aziende
che lo producevano, sotto licenza, in altri Paesi. Nessuna delle prove
effettuate sugli animali portò però alla luce alcun serio e ripetuto effetto
collaterale, come ad esempio la possibilità che la sua assunzione potesse
causare neuriti periferiche irreversibili. Sebbene sia stato distribuito negli
Stati Uniti per consentire la realizzazione di trial clinici, non fu mai
veramente messo in vendita in tale nazione perché l’FDA venne a
conoscenza di rapporti stesi in Europa nel Dicembre 1960, nei quali
risultava che pazienti a cui era stata somministrato il Talidomide
presentavano sintomi di neuriti periferiche. Il dott. Frances O. Kelsey, il
dirigente dell’FDA responsabile di aver interdetto la vendita del
Talidomide sul mercato statunitense, fu insignito eroe nazionale nel 1962
dal presidente Kennedy. La documentata insorgenza di casi di neurite
periferica non dissuase la Distillers dal proseguire la campagna
pubblicitaria che sottolineava quanto il medicinale fosse innocuo, ed essi
ritirarono finalmente il Distaval dal mercato nel novembre 1961 quando
divenne schiacciante l’evidenza clinica di uno stretto legame tra il
Talidomide e l’ingente manifestarsi di malformazioni congenite. Oltre un
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decennio più tardi, la grande maggioranza delle vittime britanniche non
avevano ancora ottenuto la liquidazione delle richieste di risarcimento
presentate alla Distillers. (1) È molto improbabile che se a quel tempo
fossero stati condotti dei test su animali gravidi essi avrebbero consentito
di identificare il problema. Nel 1980 il professor George Teeling-Smith
disse che era soltanto ipotizzabile che si sarebbe stati in grado di
riprodurre delle specifiche deformazioni in un numero limitato di specie
animali e che era improbabile che test specifici su animali in stato di
gravidanza avrebbero messo in guardia dei pericoli, perché le specie a ciò
necessarie probabilmente non sarebbero state utilizzate. Tra l’altro, nello
stesso articolo, egli ci dice come dosi anche minime di penicillina siano
assolutamente letali per le cavie. (2) Allo stesso modo, in un articolo del
1968 che analizza una serie di malformazioni congenite, ci viene detto che
i metodi esistenti per la valutazione di effetti teratogeni in seguito a
fattori esogeni - in particolar modo medicinali ed altre sostanze chimiche
- non danno alcuna tutela attendibile per ciò che riguarda l’embrione
umano. (3) In quello stesso articolo si pretendeva che un protocollo di
quel tipo avrebbe previsto l’esigenza del ritiro del Talidomide dal mercato
entro 5 mesi dalla sua introduzione. La verità è che il Distaval rimase sul
mercato britannico per tre anni e mezzo. La lezione che il caso
Talidomide ci dà, è che i nuovi medicinali non dovrebbero essere
somministrati alle donne in stato di gravidanza fino a che il loro effetto
sull’uomo non sia stato ben studiato e perfino il loro utilizzo dovrebbe
essere severamente controllato.
Ora proviamo a comprendere la logica della sperimentazione animale
influenzata dalla tragedia del Talidomide. Come dimostrato, è molto
improbabile che qualsivoglia test su animali gravidi, prima che il
Talidomide venisse messo in vendita, avrebbe messo in luce un problema
in tal senso. Dopo che il legame tra Talidomide e malformazioni fetali fu
soperto in seguito ad osservazioni cliniche, furono effettuati un gran
numero di test sugli animali. Inizialmente le prove eseguite non furono in
grado di riprodurre gli effetti teratogeni riscontrati negli umani e solo
dopo molti esperimenti con numerose specie animali, si trovò una
particolare razza di conigli per i quali il Talidomide era causa di anomalie
congenite ed anche così, la dose necessaria per chilogrammo corporeo nel
coniglio era 10 volte superiore a quella che causava problemi per l’uomo.

	
  

49

Sperimentazione animale e diritto alla conoscenza e alla salute
II° incontro del ciclo "Scienza, Innovazione e Salute"
Roma, 14 gennaio 2014, Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica
Materiali a cura dell’Ufficio della Sen. Prof. Elena Cattaneo

(4). Ora i vivisettori hanno il loro modello per dimostrare che il
Talidomide era teratogeno, fatto per altro già accertato sugli umani. Ciò
che essi hanno realmente dimostrato è stata l’inutilità del modello
animale per prevedere la teratogenicità.
Se un nuovo farmaco causa malformazioni congenite negli animali da
laboratorio, ciò comporta che esso causerà malformazioni congenite
anche nell’animale uomo? La risposta è no.
Se un nuovo farmaco non causa malformazioni congenite negli animali
da laboratorio, ciò comporta che esso non causerà malformazioni
congenite anche nell’animale uomo? La risposta è no.
Nella malaugurata ipotesi che venga prodotto un altro medicinale con la
capacità di causare le stesse anomalie congenite provocate dal
Talidomide, i test condotti sugli animali per verificarne la teratogenicità
manterranno il prodotto lontano dal mercato? Soltanto se esso avrà un
affetto teratogeno anche su una delle specie animali sulle quali viene
testato, il che è ben lontano dall’essere una sicurezza. C’è una grande
differenza tra le diverse specie per ciò che riguarda gli effetti di un dato
teratogene, così come il Talidomide causava gravi malformazioni negli
esseri umani, anche se assunto in dosaggi relativamente bassi mentre
erano necessari “dosaggi estremamente elevati” negli esperimenti
condotti sugli animali. (5) Detto ciò, se la medaglia mostra la faccia
sbagliata e cioè nel caso in cui il modello animale utilizzato non presenti
anomalie congenite, il produttore avrà una fiducia infondata nei confronti
della non tossicità del farmaco. Ho appositamente menzionato il concetto
della monetina perché, se ne lanciate una e stabilite “testa - il medicinale
è innocuo, croce - non lo è”, avete più o meno la stessa probabilità di
ottenere la medesima accuratezza nella conclusione che se vi foste basati
sulla sperimentazione animale.
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Mito IV
È possibile ottenere informazioni imparziali sulla vivisezione

Questo è quello che vi diranno alcune persone od organizzazioni ma
sfortunatamente, per quanto ne so, non è affatto vero. La motivazione più
comune che spinge a prendersi la briga di raccogliere informazioni in
merito a quest’argomento è legata al desiderio di farsi una propria idea,
giusta o sbagliata che sia. Il meglio che potete sperare di ottenere, quando
andate alla ricerca di informazioni, è che chi ve le fornisce non vi stia
mentendo intenzionalmente, tenendo comunque sempre in debito conto
che nessuno può allontanarsi troppo dalla propria linea di pensiero anche
quando cerca di illustrare il punto di vista opposto al suo. Persone di
entrambe le fazioni possono ritrovarsi a sostenere per le più nobili
ragioni un punto di vista ampiamente influenzato. Da una parte, ad
esempio, si può avere un attivista per i diritti degli animali sinceramente
interessato alla sofferenza che gli animali da laboratorio sono costretti a
sopportare. All’estremo opposto vi può essere uno scienziato la cui intera
carriera si è concentrata sulla sperimentazione animale. Molte di queste
persone reputeranno giustificabile il fatto di evidenziare le proprie
argomentazioni omettendo al contempo quelle che vi si oppongono,
potrebbero persino credere che sia giusto illudersi spontaneamente.
Naturalmente, essi dovranno rendersi conto che essere troppo di parte
potrebbe rivelarsi un grave errore perché i loro argomenti potrebbero
venir rifiutati in blocco ed ogni loro successivo punto di vista proposto
potrebbe apparire corrotto. Come antivivisezionista ammetto senza
difficoltà che le mie opinioni sulla vivisezione sono un po’ “di parte”, ma
come potrebbero non esserlo? Sfortunatamente un sacco di gente che
“tira l’acqua al proprio mulino” cerca di spacciarsi per osservatore
neutrale nel tentativo di aiutare altre persone a giungere ad una posizione
fondata su solide basi, fornendo informazioni imparziali. Non ci cascate.
Chiedetevi sempre qual è la motivazione dello scrittore o del
conferenziere. Vi chiedo anche di ricordarvi che la persona con il punto di
vista eticamente migliore potrebbe non essere quella che ha speso il
massimo per il proprio sito internet, o che ha la migliore grafica o persino
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che scrive meglio degli altri. L’industria della vivisezione è molto ricca,
così che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare che spendano
montagne di danaro nell’esercitare pressioni politiche, nelle pubbliche
relazioni ecc. Il movimento contro la vivisezione poggia su organizzazioni
di volontariato, istituzioni benefiche, singoli individui e piccoli gruppi.

	
  

52

Sperimentazione animale e diritto alla conoscenza e alla salute
II° incontro del ciclo "Scienza, Innovazione e Salute"
Roma, 14 gennaio 2014, Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica
Materiali a cura dell’Ufficio della Sen. Prof. Elena Cattaneo

Mito V
Il numero di animali utilizzati nel Regno Unito per le
sperimentazioni è in diminuzione.

Era vero fino a pochi anni fa ma ora come ora il loro numero sembra
essersi assestato attorno ai 2,5 milioni l’anno, a partire da un picco, nel
1971, di oltre 5,5 milioni. Questa cifra potrebbe aumentare
drammaticamente nel corso dei prossimi anni a causa del progetto
dell’UE che prevede di testare nuovamente molte sostanze chimiche ed
anche a causa del boom della “ricerca genetica”. Ovviamente sono molti
di più gli animali connessi con la ricerca industriale che non
compariranno nelle statistiche.
Nel 1998, in risposta ad un quesito parlamentare, il governo Inglese
confermò che il Ministero della Difesa allevava ed uccideva un numero di
animali tre volte maggiore di quello che veniva effettivamente utilizzato
per gli esperimenti ma che ciò non si discostava dalla normale prassi. Il
Governo ammise che nell’anno precedente, quando 2,7 milioni di animali
erano stati utilizzati nel corso di protocolli sperimentali, erano stati
allevati ed uccisi tra i 5 e gli 8 milioni di animali, per lo più gasati,
soppressi tramite iniezione letale o dopo aver loro spezzato l’osso del
collo. Per esempio, venne specificato che a Porton Down, il centro
ricerche del Ministero della Difesa, su un totale di 106 uistiti allevati nel
’94/’95 soltanto 12 furono utilizzati negli esperimenti mentre gli altri
furono uccisi (naturalmente anche i 12 effettivamente usati negli
esperimenti sono stati uccisi, alla fine o a causa dell’esperimento. In
questo gioco non vi sono sopravvissuti!)
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Mito VI
Per gli anti-vivisezionisti gli animali sono più importanti delle
persone
Gli antivivisezionisti credono che tutti gli esseri senzienti dovrebbero
avere gli stessi diritti fondamentali e ne consegue naturalmente che
l’Uomo, il più senziente tra tutti gli animali, dovrebbe avere questi diritti
fondamentali e molti altri ancora.
(Nota: l'opinione espressa dall'autore nella frase precedente, Dave
Catleugh, differisce radicalmente da quella di Noi-Animali.org, sebbene
le conclusioni a cui si arriva sono le medesime: la vivisezione è inutile,
pericolosa e eticamente inaccettabile.)
Ho potuto verificare personalmente che chi si oppone alla vivisezione e
ad altre forme di violenza sugli animali è a favore dei diritti degli animali
ma NON contro i diritti delle persone, ed è invariabilmente contrario allo
sfruttamento degli altri esseri umani od alla perdita dei loro diritti. Io mi
ritengo un antivivisezionista e mi sento tanto oltraggiato come chiunque
altro se penso al trattamento riservato agli Indiani d’America, al modo in
cui gli Aborigeni sono stati trattati da altri Australiani o a ciò che è
accaduto agli ebrei (e ad altre minoranze) durante la seconda guerra
mondiale. Sono contrario alla vivisezione ma favorevole ai diritti umani,
come mi immagino lo siano tutti gli antivivisezionisti. Mi preoccupo degli
animali ma ciò non mi impedisce di preoccuparmi per i 12 milioni (sì,
12.000.000) e più di bambini che muoiono ogni anno di “fame, stenti e
malattie che potevano essere evitate” (6), o delle centinaia di adolescenti
che nel mio Paese vivono sulla strada. Chi ha a cuore gli animali avrà
molto più probabilmente a cuore le persone di chi tratta gli animali con
crudeltà, come dimostrano i ben noti e definiti legami tra violenza sugli
animali e i crimini e le violenze sui bambini. Senza offesa, ma non mi
sentirei tranquillo se lasciassi mio figlio alle cure di un tecnico incaricato
di sorvegliare gli animali da laboratorio. Vi ricordate il servizio di
Channel 4 nel quale veniva proiettato il filmato di un tecnico di
laboratorio mentre prendeva a pugni un beagle e gli altri dipendenti
dell’Huntingdon Research Centre (ora Huntingdon Life Sciences)
assistevano ridendo? Pensate veramente che persone che trattano gli
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animali da laboratorio in questo modo siano molto più adatti a prendersi
cura degli altri che non l’antivivisezionista medio? Tra parentesi, se vi
siete persi il documentario su Channel 4, due tecnici di laboratorio
vennero poi ripresi e licenziati. Naturalmente, quelli che stavano lì
guardando e ridendo non stavano violando la legge ma, ciò nonostante,
credo che alcuni vennero sottoposti a sanzioni disciplinari.
Non credo possiate chiedermi di scegliere tra un animale da laboratorio
ed un bambino ma supponiamo comunque, per il puro gusto di
discuterne, che non abbia alternative e che debba scegliere tra un bimbo
ed un animale da laboratorio, diciamo un ratto, un topo o perfino un
gatto od un cane. Naturalmente, di fronte ad una scelta del genere tutti
gli antivivisezionisti che conosco sceglierebbero di salvare il bambino.
Uno dei personaggi più noti nell’ambito del movimento per i diritti degli
animali, Peter Singer, un fermo oppositore della vivisezione, si esprime in
questi termini:
“…Ma per opporsi a ciò che sta succedendo ora non è necessario insistere
pretendendo che tutti gli esperimenti sugli animali abbiano
immediatamente fine. Tutto ciò che c’è da dire è che dovrebbero
terminare immediatamente quegli esperimenti che non siano condotti in
funzione di un obiettivo chiaro ed urgente, mentre nei rimanenti campi di
ricerca dovremmo, qualora possibile, cercare di rimpiazzare gli
esperimenti che coinvolgono gli animali con metodi alternativi che non lo
fanno…” (7). Il punto è che risulta improbabile che si possa almeno dire
che la maggioranza dei milioni di animali da laboratorio uccisi ogni anno
abbiano contribuito a salvare delle vite umane. È più probabile che siano
deceduti testando una nuova qualità di candeggina ad uso domestico,
un’ulteriore compressa per l’indigestione o nel corso di inutili
sperimentazioni mediche i cui risultati potrebbero non essere
esattamente riferibili agli esseri umani.
Nota: è evidente che la posizione dell'autore citato, Peter Singer, sia
completamente diversa dalla posizione di Noi-Animali.org. In pratica
secondo Singer se esistessero esperimenti utili questi sarebbero
accettabili, mentre noi riterremmo comunque ingiusto uccidere degli
esseri viventi. In vari articoli comunque Singer si scaglia contro ogni
forma di vivisezione, semplicemente lo fa con motivazioni in parte
diverse dalle nostre.
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Mito VII
È grazie ai vaccini che sono state eliminate malattie quali la
difterite ed il colera

Potrebbe essere in parte vero, nel senso che essi hanno contribuito a
debellare le maggiori epidemie, già però in declino per altri motivi prima
che i vaccini venissero sviluppati. Alcuni vaccini possono essersi rivelati
più efficaci di altri e c’è anche la possibilità che dei vaccini possano aver
causato più problemi di quelli che hanno contribuito a risolvere. Non tutti
gli scienziati sono davvero convinti che il virus dell’AIDS non si sia
trasmesso dalle scimmie all’uomo attraverso il vaccino antipoliomielite.
La sola certezza in merito a moltissimi vaccini è l’ingente somma di
denaro guadagnato dai loro produttori.
La ragione principale del declino di malattie quali il colera è da ravvisarsi
nella disponibilità di acqua potabile e di adeguate misure igieniche; la
maggior parte delle epidemie erano quindi già sotto controllo prima
dell’introduzione dei vaccini.
Il test condotto sugli animali nel caso dei vaccini è una variante della
procedura LD50, di cui si è già trattato al punto 2 e, oltre ad essere un
tipo di prova particolarmente crudele, l’affidabilità dei risultati così
ottenuti, se riferiti al genere umano, è altamente in dubbio, come accade
del resto per tutti i dati derivanti dalla sperimentazione animale.
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Mito VIII
Gli animali da laboratorio non provano sofferenza

Sembra incredibile, ma i primi vivisettori si rifiutavano di credere che gli
animali potessero provare dolore e da qui gli esperimenti in cui ai cani
venivano inchiodate le zampe al tavolo per dissezionarli ancora in vita o
quelli in cui i conigli venivano cucinati vivi così che potesse essere
osservato l’effetto del calore. Perfino oggi ci sono persone, cittadini delle
nazioni “civilizzate”, che vorrebbero mettere in discussione la capacità
degli animali di provare dolore (o piacere).
Nei laboratori agli animali spesso non viene somministrato alcun
antidolorifico perché ciò potrebbe interferire con i risultati
dell’esperimento. Inoltre, il dolore non è la sola forma di sofferenza per
un animale. Essere costretti in piccole gabbie o essere mantenuti
completamente immobilizzati tramite appositi dispositivi rappresentano
condizioni di grave stress. Tantomeno avere un tubo infilato nella gola
fino a ritrovarsi lo stomaco completamente riempito con l’ultimo
detergente da forno, essere costretti ad inalare vapori tossici od essere
sottoposti ad un altro delle centinaia di esperimenti che comportano
sofferenza può essere troppo divertente.
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Mito IX
Gli animali vengono utilizzati nella ricerca/sperimentazione
solo quando assolutamente necessario

Uno sguardo alle linee guida in corso di validità nel Regno Unito ci dice
che dovrebbe essere così, ma il punto è: chi definisce cosa è necessario?
Se i vivisettori ci dicono che i loro test sugli animali, pur inesatti ed
ingannevoli, sono la sola opzione esistente, noi dobbiamo trovare
protocolli di ricerca alternativi che non prevedano l’uso di animali. Non
dovrebbe essere così difficile, dal momento che i risultati ottenuti dagli
esperimenti condotti sugli animali sono di così scarsa rilevanza per il
genere umano che si otterrebbe maggior precisione lanciando una
monetina.
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Mito X
Se una sostanza è innocua/tossica per un animale allora è
innocua/tossica anche per l’uomo

Abbiamo già preso in considerazione la vicenda del Talidomide, che già di
per sé va a commentare questa affermazione. Si possono trovare molti
altri esempi? In gran quantità. Naturalmente può accadere che alle volte
si riscontri lo stesso effetto collaterale sia nella specie animale che funge
da modello che nell’uomo, è tutta una questione di probabilità. Allo
stesso modo, un farmaco può risultare tossico per gli animali ma non per
l’uomo e viceversa. In altre parole, è un terno al lotto.
Il “Los Angeles Times”, un quotidiano americano, nel dicembre 2000
riportò un servizio in cui veniva trattato il legame tra svariati medicinali
già approvati ed un gran numero di morti. Essi esaminarono le relazioni
trasmesse all’FDA tra il 1993 e il 2000, in merito a 1002 decessi, e, ad
uno su sette di questi erano stati correlati, quale sospetta causa di morte,
farmaci in distribuzione. I medicinali in questione erano stati tutti
approvati tra il 1993 e il 2000 prima di venire, in seguito, ritirati. Nella
statistica non venivano conteggiati quei casi per i quali il farmaco era
stato considerato causa secondaria di morte o meno ancora, mentre gli
epidemiologisti hanno ipotizzato che il numero effettivo di decessi ad essi
correlato potrebbe essere molto più elevato. Uno dei farmaci coinvolti era
il Rezulin, commercializzato negli USA per tre anni, da gennaio 1997 fino
al suo ritiro dal mercato nel marzo 2000, dopo aver più volte cambiato
nome. Da quel momento non fu considerato efficace nel suo ruolo di
contrastare le crisi di diabete negli adulti, ruolo per il quale esistevano già
almeno altri nove trattamenti. Il Rezulin fu ritirato dal mercato
britannico nel dicembre 1997, dopo che furono segnalati i primi decessi.
In seguito alla sua pur breve commercializzazione, il Rezulin fu correlato
a 391 casi di decesso segnalati all’FDA in America e fruttò ai produttori,
Warner - Lambert, più di due bilioni di dollari grazie alle vendite. ((Los
Angeles Times - mercoledì 20 dicembre 2000)) Questo caso dà un indizio
sul perché la sperimentazione animale venga utilizzata per “verificare“ se
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un farmaco sia innocuo oppure efficace. Si permette che il medicinale
venga commercializzato in tempi brevi con conseguente guadagno di tipo
economico. Nel caso del Rezulin, presumibilmente, i test condotti sugli
animali avevano indicato che esso sarebbe stato almeno di efficacia pari
al gran numero di farmaci già esistenti e che verosimilmente non sarebbe
stato causa di un gran numero di decessi in seguito di inaspettati
problemi epatici. Bene, i fatti dimostrano che entrambi i presupposti non
erano corretti ma, valutando l’aspetto positivo della faccenda, i produttori
riuscirono a guadagnarci un paio di bilioni di dollari.
L’esempio sopra riportato si riferiva a medicinali che sono poi stati
ritirati dal commercio, evenienza abbastanza rara. L’autorizzazione per i
medicinali in questo Paese, ma sospetto anche nella maggioranza degli
altri, si basa su un fattore del tipo rischi - benefici. Un farmaco può
presentare gravi effetti collaterali sia per la gente in generale che per
particolari categorie e/oppure se somministrato in concomitanza ad altre
cure e/oppure può non avere nessuna efficacia nella cura del disturbo per
il quale è stato pensato. In quest’ultima eventualità non è detto che il
farmaco venga ritirato dal mercato. È molto più probabile che gli venga
dato un altro nome, che siano indicate nuove avvertenze o restrizioni per
l’uso o che venga perfino destinato ad un uso completamente diverso. Il
Rezulin (vedi sopra) fu rinominato almeno quattro volte nella sua breve
vita. Il Talidomide fu inizialmente pensato quale antispastico. Prove
cliniche avevano dimostrato che non era particolarmente adatto allo
scopo ma rivelavano la possibilità di utilizzarlo come sedativo. Fu anche
confrontato con altri farmaci per contemplare la possibilità di utilizzarlo
nel trattamento di asma, emicranie ecc. (8) ovviamente fu ritirato dal
mercato una volta noti i pesanti effetti collaterali del farmaco, ma tale
provvedimento fu solo temporaneo. Il Talidomide ha oggi cambiato nome
ma chiaramente il suo uso viene limitato ai casi in cui la possibilità che
venga somministrato ad una donna in stato di gravidanza è
rigorosamente limitata. Attualmente viene utilizzato per il trattamento
della lebbra e nei malati affetti da AIDS.
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5
DIECI ARGOMENTI A CONFUTAZIONE DEGLI
ANIMALISTI, E DELLE LORO TESI CONTRO L’UTILITÀ
E LA LEGITTIMITÀ ETICA DELLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE
a cura di Elena Cattaneo1 e Gilberto Corbellini2
1Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano
2Museo di Storia della Medicina, Dipartimento di Medicina Molecolare,
Sapienza Università di Roma

1. Non è vero che in passato la sperimentazione animale non è

servita a nulla: senza di essa non esisterebbero le scienze biologiche e
la medicina scientifica. La sperimentazione animale ha consentito di
sviluppare conoscenze scientifiche fondamentali (dalla scoperta della
circolazione del sangue e delle funzioni di organi, tessuti, cellule e
molecole dell'organismo animale o umano, alla dimostrazione del ruolo
degli agenti infettivi come cause di malattie trasmissibili, nonché dei
meccanismi implicati nell’origine di quasi tutte le malattie di cui si
conoscono le cause), e trattamenti salvavita o preventivi (invenzione
dell'anestesia e dell'antisepsi per l'avanzamento della chirurgia, vaccini
e sieri, sulfamidici e antibiotici, chemioterapie anticancro o antivirali e
trapianti, antidepressivi e antipsicotici, ecc).

2. Non è vero che oggi la sperimentazione animale è inutile:
praticamente tutti i trattamenti in grado di curare o di lenire le
principali malattie dell’uomo come i tumori, le malattie cardiovascolari,
quelle neurologiche, infettive o genetiche continuano a derivare dalla
ricerca sugli animali. Quando, in passato, non sono stati fatti studi
preclinici su animali, o sono stati fatti male, sono accadute tragedie,
	
  

61

Sperimentazione animale e diritto alla conoscenza e alla salute
II° incontro del ciclo "Scienza, Innovazione e Salute"
Roma, 14 gennaio 2014, Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica
Materiali a cura dell’Ufficio della Sen. Prof. Elena Cattaneo

come le migliaia di casi di bambini focomelici per gli effetti della
talidomide.
3. Non è vero che i dati raccolti studiando i modelli animali
non sono validi per l’uomo, e le critiche epistemologiche alla
sperimentazione animale fraintendono la natura del metodo scientifico.
Stante il fatto che l’unico modo di avanzare nella conoscenza e nel
controllo dei fenomeni naturali (inclusi i processi che danno luogo alle
malattie) è l’indagine sperimentale che parte da ipotesi falsificabili, di
certo il miglior modello dell’uomo sarebbe l’uomo. Il progresso civile
umano ha però giustamente bandito la sperimentazione sull’uomo,
senza il consenso libero e informato, e che non sia volta al beneficio
diretto per la persona. Poiché tutti gli animali, incluso l’uomo, hanno
una storia evolutiva comune, dal livello molecolare a quello sistemico,
essi hanno in comune numerose caratteriste e funzionano in base agli
stessi principi biologici, per cui i modelli animali sono buone
approssimazioni per ottenere risultati utili. Come la storia e l’attualità
della ricerca biomedica dimostrano.

4. Non è vero che si possono già usare solo metodi alternativi

agli animali: i metodi alternativi sono prodotti dagli scienziati e già
preferiti agli animali, perché l’uso di animali ha costi più elevati oltre a
implicazioni di stress lavorativo maggiore. Il fatto è che i metodi
alternativi non sono davvero alternativi, in quanto le colture in vitro o i
modelli o simulazioni in silico non consentono di studiare i processi
fisiologici che controllano la funzionalità che tessuti e organi svolgono
sulla base di interazioni complesse e sistemiche tra milioni di cellule
organizzate tridimensionalmente o in popolazioni che cambiano
dinamicamente. Senza sperimentare su animali le ipotesi anche
preventivamente testate con metodi alternativi, non avrebbero alcun
valore esplicativo, per cui non sarebbe scientificamente giustificato e
sarebbe pericoloso passare dai cosiddetti modelli alternativi
direttamente all'uomo. In pratica, vietando la sperimentazione animale,
la ricerca si bloccherebbe, con danni gravissimi per tutti (inclusi
gli animali).
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5. Non è vero che la sperimentazione animale si fa
normalmente anche su cani, gatti e primati: la ricerca su grandi
mammiferi, animali domestici e primati è molto ridotta (2-3% di tutta
la ricerca con animali) e l’autorizzazione è molto difficile da ottenere;
cioè viene data solo in presenza di forti argomenti logico-razionali e dati
preliminari in altre specie che fanno presumere che i risultati attesi
possano essere di grande beneficio. Inasprire i divieti produce come
principale conseguenza che risulteranno favoriti nella ricerca paesi dove
la sperimentazione animale non è regolamentata, e dove gli abusi e le
sofferenze degli animali sono la norma.
6. Non è vero che gli scienziati sono indifferenti alle
sofferenze degli animali: gli scienziati sanno da molto tempo che il
benessere degli animali è essenziale anche per ottenere risultati più
validi dagli esperimenti. Inoltre gli scienziati ricorrono all’uso
di animali solo, perché e quando è necessario, dato che sono gli
scienziati, i primi a sapere che gli animali possono provare dolore e
soffrire per condizioni di stress. Gli scienziati collocano questa
sperimentazione necessaria nell’ambito di un obiettivo più alto: dare
speranze concrete di spiegare curare le malattie umane.
7. Non

è
fondato,
scientificamente,
sostenere
che
gli animali hanno un livello di coscienza (o una dimensione
psicologica) equivalente a quello umano: le neuroscienze hanno
scoperto quali sono le strutture del sistema nervoso che possono
generare stati di coscienza, e gli animali che si usano per
la sperimentazione non hanno un cervello altrettanto sviluppato quanto
quello umano.

8. Non è giustificato ed è offensivo verso le persone umane
malate sostenere che gli animali hanno i loro stessi diritti
(secondo qualcuno gli animali avrebbero anche più diritti): siamo noi
che attribuiamo agli animali dei diritti, mentre essi non immaginano
che si possano rivendicare diritti, e non sono in grado di riconoscerli
all’uomo, né a conspecifici. I malati e le persone emarginate godono
invece di un diritto alla salute e a una decente qualità di vita che
sarebbe compromesso dal divieto della sperimentazione animale.
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9. La legge sulla sperimentazione animale danneggia la ricerca
italiana e l’economia del paese: recependo la direttiva europea in
modo più restrittivo, la legge procurerà una procedura di infrazione da
parte della Unione Europea e escluderà i ricercatori italiani dai
finanziamenti competitivi per programmi di ricerca che possono
portare sviluppi innovativi in campo biomedico, in quanto i ricercatori
italiani non saranno in grado di realizzare ricerche necessarie a validare
i risultati di qualunque studio che abbia un potenziale di applicazione
all'uomo (inoltre l’entrata in vigore di tale legge potrebbe costringere
alcuni gruppi di ricerca a restituire finanziamenti). La legge
sulla sperimentazione animale farà regredire le scienze biomediche e la
medicina clinica italiane: i ricercatori e medici italiani non potranno
insegnare nuove tecniche chirurgiche o studiare gli effetti di nuove
droghe sintetiche o controllare gli effetti tossici di terapie cellulari
avanzate, etc.

10. La legge sulla sperimentazione animale favorirà la ricerca
clinica senza scrupoli sui pazienti: come dimostra la vicenda
Stamina, se non si consente di acquisire informazioni precliniche sulla
sicurezza ed efficacia dei trattamenti, sussiste il rischio concreto che
personaggi senza scrupoli sperimentino le loro pseudo-cure
direttamente su pazienti e bambini. In questo modo l’etica medica
viene fatta regredire a stadi di inciviltà: sulla base di ragionamenti
apparentemente non violenti si ammettono come preferibile il dolore e
le sofferenze umane, pur di non consentire ricerche su animali.
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6
LA PERCEZIONE PUBBLICA DEGLI ANIMALI E DELLA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE È INFLUENZATA DA
ELEMENTI EMOTIVI, DAL BENESSERE E DA FALSE
CREDENZE
a cura di Gilberto Corbellini
Museo di Storia della Medicina, Dipartimento di Medicina Molecolare,
Sapienza Università di Roma

L’uso degli animali nella sperimentazione biomedica, di base e
preclinica, è un tema largamente dibattuto nel mondo occidentale, dove
si può constatare che l’attenzione per il benessere degli animali, e
quindi un atteggiamento di condanna morale per il loro uso a scopi di
sperimentazione, si sviluppa storicamente con il progressivo
superamento delle condizioni di arretratezza economica, sociale e
sanitaria. Va da sé che la percezione pubblica riflette le opinioni diffuse
o anche sentimenti, e non necessariamente (anzi) un esame dei fatti che
possono validare o confutare le opinioni stesse. In questo senso, sentire
pubblico rispetto alla scienza e ai metodi della ricerca sperimentale
riflette dinamiche sociologiche e psicologiche che nulla hanno a che
vedere con un interesse e una comprensione pertinente e obiettiva di
come funziona e deve funzionare un’indagine scientifica.
*****************

Si tratta di un’attenzione, quella verso gli animali, caratterizzata e
influenzata dalla diffusione degli animali come compagnia domestica. Il
Rapporto Eurispes 2011 censiva le dimensioni quantitative del
“rapporto uomo-animale” nei seguenti termini: 21 milioni (42%) gli
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italiani sopra i 18 anni che posseggono animali domestici, oltre
10milioni hanno in casa uno o più cani, mentre a possedere gatti sono
circa 7 milioni. L’indotto economico di questo rapporto con gli animali
domestici ammonta a oltre 8miliardi di euro. Se sono oltre 16milioni i
cani e i gatti accuditi, sono non meno di 700mila i cani abbandonati o
randagi e circa 2milioni i gatti delle due dozzine di migliaia circa di
colonie feline sparse per l’Italia: con problemi di igiene e impatto
ambientale non indifferenti. Dal Rapporto Eurispes risultava che l’88%
degli italiani era per la messa al bando della sperimentazione animale,
chiamata però “vivisezione” (sic!) e giudicata ammissibile dall’8,2%. Ci
mancherebbe che non fossimo tutti contro la “vivisezione”, che è mera
tortura o “non senso” patologico, mentre la sperimentazione animale è
un’altra cosa. Anche perché sarebbero addirittura di meno i favorevoli
alla sperimentazione animali (in realtà sono solo contro la
“vivisezione”!) di chi è favorevole all’uso della pelliccia (14,1%), o di chi
accetta la caccia (17,8%) o di chi (ovviamente in tanti) approva la pesca
(48,1%). Senza dimenticate che in Italia il 2,4% approva il
combattimento tra animali. [Fonte, Eurispes, Rapporto Italia 2011;
http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2011.]
*****************

Naturalmente, nella costruzione antropomorfizzata del rapporto con gli
animali gioca la consapevolezza, acquisita per via empirica o grazie
all’istruzione scientifica, che anche gli altri animali hanno una
psicologia relativamente complessa.
Dalle ultime inchieste Eurobarometro, dove si è sondata la percezione
dei cittadini europei sulla sperimentazione animale, si costata che, a
livello della popolazione europea, la contrarietà verso l’uso della
sperimentazione animale è più alta tra gli abitanti dei paesi del nord
Europa, rispetto a quelli dei paesi sud-europei. Nel senso che maggiore
nei paesi socialmente ed economicamente più sviluppati e alfabetizzati,
dove sono più numerosi i contrari a usare cani o scimmie, rispetto a topi
e ratti. Per fare qualche esempio, il paesi più favorevole alla
sperimentazione su cani e scimmie è la Spagna (65% pro e 18% contro),
quello meno favorevole il Lussemburgo (29% pro e 31% contro) – in
Italia il 37% è favorevole e 39% contrario). Se si considera l’Europa a 27
è favorevole alla sperimentazione il 44%, mentre il 37% è contro.
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Quando si parla di topi la percentuale dei favorevoli aumenta
significativamente, e cala quella di chi è contro. Sui topi gli italiani si
schierano con il 58% di favorevoli e il 20% contro. (Fonte Special
Eurobarometer 340/Wave 73.1 – TNS Opinion and Social, Science and
Tecnology, June 2010;
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_340_en.pdf].
*****************

Lo studio più articolato sulla percezione pubblica dell’uso degli animali
per la sperimentazione biomedica è stato condotto in Gran Bretagna nel
2012 (aprile) dalla società di indagini di mercato Ipsos MORI, per conto
del Department for Business, Innovation and Skills. In Gran Bretagna
l’85% della popolazione si dichiara “condizionalmente d’accordo”
(conditional acceptors) a usare animali per la ricerca scientifica. In
particolare, il 66% è favorevole all’uso di animali per la ricerca nella
misura in cui gli obiettivi siano di carattere medico (il numero di
favorevoli era del 76% nel 2010, per cui la percentuale è in calo). Coloro
che accettano in modo incondizionato (rispondendo a una specifica
domanda) la sperimentazione animale sono il 55%. Mentre gli obiettori
totali (rispondendo a una specifica domanda) sono il 37% degli
intervistati. Il 21% dei britannici ritiene che il governo dovrebbe
bandire ogni forma di sperimentazione, e il 32% dice di non poter
accettare la ricerca su animali per la loro sensibilità per il benessere
degli animali. I cittadini di quel paese sono divisi quasi a metà rispetto
alla fiducia sulla capacità del governo di esercitare un’azione ispettiva e
sul fatto che la Gran Bretagna abbia delle norme adeguate per
governare la sperimentazione animale: il 54% ha fiducia e il 43% no.
Ben il 76% affermava nel 2012 che è necessario fare più ricerca per
trovare metodi alternativi ala sperimentazione animale. (Fonte Ipsos
MORI, Views on the use of animal in scientific research, 19 ottobre
2012;
http://www.ipsos-mori.com/DownloadPublication/1512_sriBIS_animal_research_2012_final_report_September_published_final
.pdf
*****************

Il 4 novembre 2013 la stessa società Ipsos MORI ha pubblicato uno
studio qualitativo commissionato da Understanding Animal Research
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(UAR) per conto del Medical Research Council e della British
Pharmacological Society, e con il supporto di Sciencewise (un centro per
il dialogo pubblico sulle politiche della scienza finanziato dal
Department for Business, Innovation and Skills) per aprire un dialogo
e capire le aspettative del pubblico rispetto alla trasparenza e
all’apertura rispetto alla sperimentazione animale. I dati raccolti
serviranno per redigere un Concordato tra diverse organizzazioni che
finanziano, sostengono e praticano la ricerca animale per definire gli
scopi del settore quanto a impostazione delle scelte e della
comunicazione per garantire una maggior apertura e trasparenza sulla
sperimentazione animale.
Dallo studio si evince che esistono diversi fraintendimenti sulla
sperimentazione animale, come ad esempio la credenza diffusa che la
maggior parte della ricerca è fatta per testare i cosmetici o fare studi
preclinici o su primati non umani. Le persone non sanno chi fa ricerca
animale e su quali animali, e non sono in grado di valutare, per
mancanza di conoscenze, il peso della sofferenza subita dagli animali in
rapporto ai benefici percepiti. La preoccupazione principale sono gli
abusi o crudeltà ai danni degli animali, che potrebbero aver luogo con la
copertura della sperimentazione. In ogni caso tutti i partecipanti allo
studio chiedono di essere meglio informati in merito agli scopi e al tipo
di ricerca effettuata sugli animali, e chiedono che chi fa questa ricerca
sia più disposto a spiegare e discutere, nonché più trasparente e aperto.
Chi partecipava allo studio voleva essere informato sulle carenze e i
limiti della ricerca sperimentale su animali, sapere della natura e del
livello di sofferenza, sapere dei benefici derivanti dalla sperimentazione
animale (realizzati, realizzabili e più difficili da ottenere). Chiedeva
inoltre di elevare la consapevolezza pubblica sull’uso di animali e il loro
sacrificio informando con apposite etichette da applicare ai medicinali,
e di rendere pubblicamente accessibili i laboratori (ma non per delle
ispezioni pubbliche ulteriori, ma a scopo educativo e segno di apertura).
[Ipsos Mori, The public’s views on openness and transparency in animal
research, 4 novembre 2013;
http://www.ipsos-mori.com/DownloadPublication/1619_sri-healthopenness-in-animal-research-2013.pdf].
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7
ESEMPI DI UTILITÀ DELLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE NELLA RICERCA E PRATICA BIOMEDICA
OGGI IN CORSO
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7.1
La sperimentazione animale ha consentito di sviluppare
le tecniche chirurgiche per i trapianti e farmaci
antirigetto
Giuseppe Remuzzi
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Oggi più di un milione di persone al mondo vivono grazie ad un
trapianto ma Joseph Murray a metà degli anni 50 ha dovuto operare
quasi 600 cani per mettere a punto un’operazione perfetta e poter poi
fare il trapianto a Richard Herrick che se no sarebbe morto di una grave
forma di nefrite. Il donatore fu il gemello Ronald, identico, e per questo
non ci fu rigetto. Col trapianto Richard ebbe una vita normale per molti
anni. Il dottor Murray nel ‘90 ha avuto il Nobel: "Non c’è niente di più
ridicolo che pensare che tutto questo si sarebbe potuto fare con un
computer o con le cellule in coltura – ha detto in occasione del premio sarebbe come dire che si può vivere senza respirare o senza sangue". Da
allora ci provarono altri, a Parigi e a Londra, ma i trapianti andavano
male per via del rigetto. Il primo farmaco antirigetto - l'azatioprina arrivò all'inizio degli anni '60, fu sperimentato nei cani e questo
consentì di fare il trapianto tra fratelli che non erano gemelli e utilizzare
reni di donatore cadavere con qualche buon risultato. Nel 1967 Chris
Barnard fece il primo trapianto di cuore a Città del Capo, la tecnica
l’aveva imparata negli Stati Uniti lavorando sui cani di Norman
Shumway. L’uomo col cuore nuovo visse due settimane soltanto. Oggi,
per merito della ciclosporina e dei ratti di Alkis Kostakis (uno studente
che per primo provò la ciclosporina negli animali), non c'è
cardiochirurgo al mondo che non sia in grado di fare il trapianto di
cuore con successo. E chi ha un trapianto di cuore oggi può vivere una
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vita normale per molti anni. Ed è così anche per tutti gli altri organi,
fegato, pancreas, polmone, tutto grazie alla ciclosporina e agli
esperimenti sui ratti. Ma i farmaci alla lunga sono tossici e il trapianto
dura in media 10-15 anni poi bisogna farne un altro. L'ideale sarebbe
insegnare all'organismo a riconoscere l'organo trapiantato come se
fosse proprio. Nei ratti ci siamo già riusciti e c’è qualche risultato nelle
scimmie. Quando ci si riuscirà nell'uomo, per tante malattie sarà più
semplice sostituire un organo che ripararlo. Ma c’è e ci sarà sempre di
più negli anni a venire il problema della mancanza di organi. Si
potrebbero usare gli organi degli animali. I ricercatori hanno provato a
trapiantare reni e cuori di maiali nelle scimmie ma c’è una forma
gravissima di rigetto che i medici chiamano iperacuto. Oggi però anche
questo problema sta per essere superato. Organi di maiali modificati
geneticamente per esprimere sul rivestimento interno dei vasi
sanguigni una glicoproteina umana, quando li si trapianta sulla
scimmia funzionano per molti mesi. Chissà, forse in futuro gli animali
potrebbero servire anche per farci crescere organi umani - un rene o un
fegato per esempio - partendo da cellule della pelle riportate allo stato
embrionale. I ricercatori stanno percorrendo anche altre strade:
costruire organi in laboratorio per esempio. Si parte da cellule
embrionali (di topo) o da cellule riprogrammate per essere pluripotenti.
Queste ricerche un giorno forse serviranno a guarire milioni di
ammalati con gravi insufficienze d’organo. Ma oggi non lo sappiamo.
Dobbiamo sperimentare. E' con questi ammalati che dovrebbe
confrontarsi e discutere seriamente chi pensa di fermare la ricerca sugli
animali che poi vuol dire fermare la scienza.
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7.2
I modelli animali e la ricerca delle basi geneticomolecolari dell’ipertensione arteriosa e del danno
cardiovascolare
Massimo Volpe
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Sapienza - Università di
Roma

L’ipertensione arteriosa rappresenta la più comune patologia
cardiovascolare ed il principale fattore di rischio per attacco apoplettico
(ictus), infarto del miocardio, insufficienza cardiaca e renale.
La complessità etiopatogenetica dell’ipertensione arteriosa, che deriva
dall’interazione di fattori ambientali e genetici, ha costituito un limite
nella ricerca delle cause della malattia e quindi della terapia. E
l’identificazione delle basi genetiche dell’ipertensione arteriosa è stata
fortemente facilitata dall’utilizzo di modelli animali. Infatti, la notevole
omogeneità genetica di alcuni modelli animali e la possibilità di
studiare gli effetti di trattamenti dietetici o farmacologici sulla
pressione arteriosa e sul conseguente danno cardiovascolare hanno
chiarito aspetti di fondamentale importanza della malattia e consentito
lo sviluppo delle cure più efficaci.
I modelli animali di ipertensione arteriosa, in primis il modello del ratto
spontaneamente iperteso (SHR) che ha una connotazione
fisiopatologica molto simile alla malattia umana, ha permesso,
attraverso l’introduzione delle metodologie di dissezione genetica delle
malattie complesse, di avere un riferimento ottimale per identificare
fattori genetici coinvolti sia nel determinismo dell’ipertensione
arteriosa sia delle sue complicanze cardiovascolari. In particolare, il
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sottoceppo del ratto SHR predisposto all’ictus costituisce un modello
ideale per l’analisi dei fattori predisponenti al danno cerebrovascolare e
renale associati a ipertensione arteriosa.
L’approccio sperimentale applicato ai modelli animali consiste nella
linkage analysis che richiede la generazione di popolazioni di ratti
ibridi ottenute dall’incrocio iniziale tra un genitore spontaneamente
iperteso e uno spontaneamente normoteso, oppure tra un genitore
spontaneamente iperteso e predisposto all’ictus ed uno spontaneamente
iperteso ma resistente. L’analisi dei ratti ibridi, che presentano una
distribuzione variabile del fenotipo patologico direttamente dipendente
dalla segregazione del patrimonio genetico dei due ceppi parentali
iniziali, ha consentito di ottenere finora risultati di grande importanza
tra cui alcuni ottenuti da gruppi di ricerca italiani: il gene dell’adducina
come responsabile di ipertensione identificato nel modello animale del
ratto iperteso a Milano; il gene del fattore natriuretico atriale, come
determinante di predisposizione all’ictus identificato nel ratto SHR
predisposto a sviluppare tale condizione.
Ovviamente, ma è bene sottolinearlo, la scoperta di questi fattori
genetici nel modello animale è stata trasferita e validata nella malattia
umana, ponendo le basi per l’introduzione di nuovi trattamenti
farmacologici atti a ridurre i rischi ed i costi di questa diffusa e terribile
condizione patologica.
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7.3
Staminali per le malattie degenerative: l’esempio della
malattia di Parkinson
Elena Cattaneo
Direttore di UniStem, Centro di ricerca sulle cellule staminali
Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa causata
dalla morte di uno specifico tipo di cellule del cervello: i neuroni
dopaminergici. In aggiunta al trattamento farmacologico e alla
stimolazione cerebrale profonda messe a punto e verificate attraverso
molti studi condotti su animali, gli approcci al trattamento di questa
malattia ispirati dalla medicina rigenerativa mirano a sostituire le
cellule malate o mancanti con neuroni nuovi e sani, nella speranza che
possano vicariare il difetto e ripristinare le funzioni lese.
Numerosi studi effettuati nell’animale negli ultimi 20 anni hanno
supportato la validità di questa ipotesi dimostrando la capacità dei
precursori di neuroni dopaminergici fetali umani di ristabilire
l’innervazione dopaminergica nel cervello lesionato di modelli animali
di Parkinson. Tali studi hanno fornito le basi scientifiche per avviare la
successiva sperimentazione nell’uomo (a partire dal 1990), dimostrando
la prova di principio dell’effetto terapeutico del trapianto di cellule fetali
umane per il trattamento della malattia di Parkinson.
La scoperta delle cellule staminali e la disponibilità di efficienti
protocolli di differenziamento in vitro rappresentano oggi una fonte
potenzialmente inesauribile di neuroni per il trattamento della malattia
di Parkinson anche se molti studi in vivo sono ancora necessari.
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Nel 2011 il laboratorio di Lorenz Studer al Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center di New York ha ottimizzato e pubblicato su Nature un
protocollo di differenziamento per la generazione di neuroni
dopaminergici a partire da cellule staminali pluripotenti umane. L’uso
di diversi modelli animali che manifestano la storia dei sintomi della
malattia di Parkinson ha permesso di dimostrare la capacità di queste
cellule di integrarsi nel cervello malato, di identificare il momento del
differenziamento in vitro più idoneo per un efficace trapianto
migliorando i deficit motori associati alla patologia senza incorrere nel
rischio di crescita cellulare. Gli studi nel roditore sono ora affiancati a
studi nella scimmia.
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7.4
Le vittorie della scienza nello studio della malattia da
prioni
Adriano Aguzzi
Institute of Neuropathology, University Hospital of Zürich

Negli anni 1980, una terribile malattia colpì le popolazioni bovine,
prima in Inghilterra e poi nel mondo intero: la malattia della «mucca
pazza», ovvero BSE («encefalopatia spongiforme bovina»). In pochi
anni, il morbo si diffuse con una rapidità spaventosa, arrivando ad
infettare più del 7% della popolazione bovina inglese, e provocando
oltre 280'000 decessi di bestiame. La malattia si propagò anche agli
esseri umani, e fino ad ora più di 300 persone sono decedute a cause
dell’infezione.
Inizialmente gli organi della sanità pubblica erano impotenti di fronte a
questa emergenza. La natura dell’agente infettivo era infatti
sconosciuta. La ricerca del neurologo americano Stanley Prusiner e del
biologo svizzero Charles Weissmann però chiarì l’enigma. Nel 1982
Prusiner propose che l’agente, denominato “prione”, consistesse
esclusivamente di una proteina. Poi, nel 1985, Weissmann identificò il
gene (denominate “Prnp”) che codificava per la proteina prionica e
dimostrò che si trattava di un gene presente in tutti noi. Nella BSE, la
proteina assumeva una conformazione patologica. Quest’ultima era in
grado di reclutare la proteina normale e di trasformarla in una copia di
se stessa.
In un esperimento che diventò famoso, e al quale io ho avuto il
privilegio di contribuire, Charles Weissmann generò topi “knockout” ai
quali mancava il gene del prione. E si scoprì che questi topi non solo
stavano benissimo, ma erano anche immuni all’infezione della BSE.
Questa scoperta ha aperto la via a test diagnostici per la BSE, alla
produzione di anticorpi contro il prione, e allo studio di una terapia.
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7.5
Modelli animali di epilessia
Michele Simonato
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Ferrara
I modelli animali sono stati e continuano ad essere fondamentali per la
comprensione dei meccanismi patogenetici dell’epilessia e per lo
sviluppo di nuove terapie. Il termine “epilessia” non si riferisce a una
malattia singola, ma un insieme di disordini neurologici di origine per
lo più genetica o “lesionale” (conseguenza di tumori, traumi, ictus, etc.),
che hanno in comune il sintomo delle “crisi epilettiche”.
Praticamente tutti i farmaci oggi in uso (alcune decine) sono stati
identificati attraverso screening su animali, cioè topi. Il National
Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) americano
sponsorizza da più di 30 anni un programma di screening di nuovi
antiepilettici (Anticonvulsant Screening Program, ASP) basato su
modelli di crisi epilettiche acute nel topo, programma che continua a
dimostrarsi molto efficiente. Quei pochi farmaci che non sono stati
identificati in questo modo (come il levetiracetam) si sono poi
dimostrati attivi in modelli che non erano inizialmente previsti
nell’ASP, inducendo ad ampliare il ventaglio dei test di screening.
I farmaci oggi disponibili, in quanto selezionati su modelli di crisi acute,
agiscono sul sintomo cardine della malattia. Rimangono tuttavia ancore
molte necessità terapeutiche, in particolare la prevenzione dello
sviluppo di epilessia in soggetti a rischio (per esempio dopo un trauma
cranico o un ictus); il contenimento delle crisi nei pazienti farmacoresistenti (il 30% circa); la prevenzione del peggioramento della
malattia e/o il trattamento delle co-morbidità (degrado neurologico,
depressione, morte improvvisa, etc.). La ricerca su questi temi non può
avvalersi di campioni biologici umani, né esistono oggi approcci
alternativi. Esistono invece modelli animali (topo e ratto) che
riproducono fedelmente la storia della malattia e le sue co-morbidità,
sia per le forme genetiche sia per dovute a lesioni.
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7.6
L'utilità della sperimentazione animale per lo sviluppo
di farmaci per malattie rare
Alberto Auricchio e Andrea Ballabio
Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM) e Genetica
Medica e Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di
Napoli "Federico II", Napoli.

Esistono circa settemila malattie genetiche dovute a mutazioni in uno
dei circa ventimila geni del nostro genoma. Una volta chiarita la
diagnosi, per molte di queste malattie non esiste una prospettiva
terapeutica, e il paziente e la sua famiglia assistono impotenti al
progredire spesso devastante della condizione.
Negli ultimi anni, in parte grazie al sequenziamento del genoma, sono
state chiarite le basi molecolari di molte malattie rare. La conoscenza
del gene mutato ha permesso non solo di fare in maniera più accurata e
precoce la diagnosi, ma anche di comprendere i meccanismi della
malattia. Infatti grazie alla conoscenza dei geni coinvolti in malattie
genetiche umane è possibile identificare animali che hanno lo stesso
tipo di difetto genetico, oppure generare animali "transgenici", in
genere roditori, che riproducono la malattia umana. Tali modelli
animali delle malattie umane permettono non solo di studiare i
meccanismi che generano i sintomi, ma anche di progettare e testare
nuove terapie farmacologiche, geniche o cellulari.
La terapia genica, caratterizzata dall'utilizzo di DNA o RNA come
farmaci, ha oggi superato una serie di ostacoli tecnici, dovuti
soprattutto alla difficoltà di "veicolare" in maniera efficace e sicura le
sequenze terapeutiche nelle cellule bersaglio. Uno degli esempi di
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successo della terapia genica portati avanti nel nostro istituto in
collaborazione con il Children Hospital di Philadelphia, è il trattamento
di una forma genetica di cecità che colpisce l'infanzia, l'amaurosi
congenita di Leber. In questo caso si utilizza un virus modificato per
trasportare una copia corretta del gene all'interno delle cellule della
retina in maniera da restituire la funzione visiva compromessa a causa
della malattia. Per testare l'efficacia di questa strategia terapeutica è
indispensabile l'utilizzo di modelli animali. Infatti, non è sufficiente un
sistema in vitro, cioè utilizzare cellule in coltura, ma è necessario un
organismo che abbia un sistema visivo simile all'uomo (un tessuto
complesso come la retina incluse le sue connessioni fino al cervello),
come per esempio un topo. Esperimenti in modelli animali della
malattia hanno dimostrato che una singola iniezione intraoculare del
vettore virale permette di recuperare in maniera rilevante la funzione
visiva in assenza di eventi avversi. Questo ci ha permesso di sviluppare
la prima sperimentazione clinica al mondo di terapia genica per una
malattia rara dell'occhio. Nei dodici pazienti trattati, cinque dei quali
italiani, è stata utilizzata la stessa procedura testata precedentemente
nei modelli animali. Si è costatato un significativo miglioramento della
capacità visiva testimoniato dalla capacità di questi pazienti, legalmente
ciechi prima del trattamento, di leggere lettere o camminare evitando
ostacoli. Auspichiamo che dopo un'ulteriore conferma di questo
risultato in un gruppo più numeroso di pazienti, questa procedura
venga approvata come terapia per questa forma di amaurosi congenita
di Leber.
Il nostro Istituto sta lavorando allo sviluppo di terapie per un gruppo di
malattie rare chiamate malattie da accumulo lisosomiale dovuta
all'incapacità delle cellule di eliminare, attraverso i lisosomi, i detriti
cellulari che si accumulano al loro interno causando effetti tossici. Si
tratta di malattie devastanti che colpiscono molto spesso cervello, ossa,
articolazioni, muscoli, cuore, fegato, milza. Presso il TIGEM ci siamo
concentrati
su
una
di
queste
malattie
lisosomiali:
la
mucopolisaccaridosi di tipo VI, che colpisce soprattutto le ossa e le
articolazioni. Abbiamo utilizzato un vettore virale per esprimere il gene
sano nel fegato di modelli animali con questa malattia. Questo ha
permesso di osservare un importante miglioramento nel sistema osteo-
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scheletrico e cardiaco di questi animali. Anche in questo caso, l'effetto
benefico della terapia non sarebbe stato apprezzabile utilizzando delle
cellule in coltura. Grazie ad un importante finanziamento della
Comunità Europea, basato appunto sui dati ottenuti nei modelli animali
abbiamo in programma di sviluppare una sperimentazione clinica su
pazienti con Mucopolisaccaridosi di tipo VI che inizierà nel 2015.
Negli esempi citati, così come in molti altri casi al mondo, il successo di
sperimentazioni cliniche, sia in termini di efficacia che, cosa ancor più
importante, di sicurezza, non sarebbe stato raggiunto senza il prezioso
contributo di precedenti studi in modelli animali che hanno permesso
di mettere a punto nella maniera più appropriata, e non sostituibile al
momento da modelli alternativi, strategie terapeutiche prima che
venissero trasferite all'uomo.
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7.7
Animali transgenici come modelli e trattamenti
Cesare Galli
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna

Gli animali transgenici (o geneticamente ingegnerizzati) sono un
importante strumento per la scoperta, lo sviluppo di nuove terapie e
farmaci per la cura delle malattie. Oltre il 95% degli animali transgenici
sono oggi topi. L’avanzato sviluppo e l’impiego delle tecniche di
ingegneria genetica ha consentito nel modello murino (topo)
l’identificazione della (dis)funzione della maggior parte dei geni ed il
loro utilizzo per creare modelli di particolari malattie con base genetica.
L’utilizzo degli animali transgenici nella ricerca biomedica non è
sostanzialmente diverso da quello degli stessi animali senza
modificazione genetica. Ciò che deve essere considerato è l’eventuale
stress o sofferenza causata all’animale e non il modo con cui è stato
ottenuto. La semplice delezione o addizione di un gene non causa
necessariamente stress o sofferenza all’animale.
L’utilizzo degli animali transgenici ha già portato alla produzione e
registrazione e quindi all’utilizzo clinico sui pazienti di due farmaci:
ATryn prodotto nel latte di capra e Ruconest nel latte del coniglio. Il
primo, approvato nel 2006 in Europa (EMA) e nel 2009 in USA (FDA),
è somministrato ai pazienti con un deficit ereditario di anti trombina e
alto rischio di tromboembolia. Il secondo, approvato nel 2010 in
Europa e in via di approvazione in USA, è somministrato a pazienti con
angioedema ereditario. Questi successi sono il risultato una continua e
puntuale ricerca scientifica che fa uso di modelli animali geneticamente
modificati.
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I modelli di topo sono molto utilizzati per lo studio delle principali
malattie come ad esempio il cancro, diabete o l’Alzheimer per citarne
solo alcune. Il progresso delle tecniche di ingegneria genetica consente
oggi l’ingegnerizzazione di animali d’allevamento (grossi animali) come
suini, bovini, pecore e capre. I suini, che hanno anatomia e fisiologia
simili alle nostra, sono stati ingegnerizzati con successo per ammalarsi
di fibrosi cistica, diabete, retinite pigmentosa, ipercolesterolemia, ecc.
con lo scopo di comprendere il meccanismo d’insorgenza della malattia
e la messa a punto di terapie innovative da sperimentare eventualmente
sui pazienti. Sempre i suini sono stati ingegnerizzati per rimuovere
alcune molecole responsabili del rigetto immunitario (Galattosio alfa 13 e acido N Glycolylneuroaminico) al fine ultimo di poter utilizzare i
loro tessuti per il trapianto nell’uomo, come possibile risposta alla
scarsità di donatori umani.
L’utilizzo di isole pancreatiche suine per la cura del diabete di tipo 1 e
già in fase di sperimentazione clinica sui pazienti in diversi paesi. I
bovini sono stati ingegnerizzati, inserendo geni delle immunoglobuline
umane, per produrre anticorpi umani per la cura dei tumori e di
malattie infettive non sensibili agli antibiotici. Questi anticorpi non
sono rigettati dall’uomo, funzionano bene e più a lungo e possono
essere prodotti in grandi quantità. In campo veterinario modelli basati
sull’ingegneria genetica per la resistenza alle malattie sono stati
generati nel bovino per la mastite (che provoca infezioni e sofferenza
alle vacche lattifere colpite e richiede l’uso massiccio di antibiotici) e nei
polli per l’influenza aviare (laddove in presenza di focolai della malattia
si procede all’abbattimento di milioni di capi) per controllarne la
diffusione. Ogni modello offre un’approssimazione dalla quale si
possono trarre fondamentali informazioni su cui costruire il progresso
scientifico con ricadute sulla nostra salute, quella degli animali e
dell’ambiente.
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7.8
La sperimentazione animale e lo sviluppo dei vaccini
Gilberto Corbellini1 e Andrea Grignolio1,2
1Museo di Storia della Medicina, Dipartimento di Medicina Molecolare,
Sapienza Università Roma
2Ufficio Sen. Prof. Elena Cattaneo

Insieme all’acqua potabile e ai sistemi fognari, i vaccini rappresentano
l’intervento sanitario di profilassi che ha salvato più vite, da quando alla
fine dell’Ottocento si è capito il principio immunitario che ne consente
l’uso. Chi nega l’utilità della sperimentazione animale e anche dei
vaccini, dice che questi hanno generato profitti solo a chi li ha venduti.
E’ vero che chi ha prodotto i vaccini ha ricavato guadagni economici, ma
questo perché vaccinarsi è stato utile. Nel corso del secolo scorso gli
agenti infettivi hanno ucciso circa 1miliardo e 700milioni di persone, di
cui ben 400milioni uccise dal vaiolo. Ebbene, grazie alla vaccinazione, il
vaiolo è stato sradicato nel 1977. Ma anche altre malattie infettive un
tempo potenzialmente letali, soprattutto per i bambini, come difterite,
morbillo, meningite, epatite B, poliomielite, tetano, ecc., sono sotto
controllo grazie alla disponibilità dei vaccini. Soltanto se si
continueranno a sviluppare e migliorare i vaccini esistenti, cercando di
inventarne contro malattie ancora fuori controllo, come la malaria, che
si riuscirà a far sì che il 21° secolo veda morire meno persone di
infezione del precedente.
I vaccini umani sono stati tutti inventati attraverso la sperimentazione
con animali: dalla scoperta di Edward Jenner nel 1798 che il vaiolo dei
bovini, se contratto dall’uomo, proteggeva dal vaiolo umano (da cui il
superamento dell’antica e pericolosa pratica di immunizzare usando
direttamente fluidi infettati di vaiolo umano), passando per gli
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esperimenti di Louis Pasteur degli anni Ottanta dell’Ottocento, grazie a
cui furono messi a punto i primi vaccini artificiali attraverso la
sperimentazione su animali come quelli contro il carbonchio (pecore),
la rabbia (conigli e cani), la febbre tifoide, il colera e la peste (topi e
ratti). Contestualmente, a fine Ottocento, erano prodotti e
commercializzati sieri antitossici preparati immunizzando animali
contro difterite e tetano, e sieri antibatterici, sempre da animali
immunizzati, per test diagnostici contro gonococco, meningococco,
stafilococco, streptococco, ecc.
Lo sviluppo del vaccino (BCG) contro la tubercolosi (TBC) è
particolarmente illuminante. Preparato nel 1921 con batteri interi della
tubercolosi bovina, vivi e attenuati, divenne subito il vaccino più usato
al mondo, e somministrato a più di 80milioni di bambini e rivelando la
sua efficacia soprattutto per prevenire la meningite tubercolare e la
tubercolosi miliare; mentre risultò meno efficace contro la tubercolosi
polmonare. La diffusione del vaccino BCG inizia con la Campagna
Internazionale per la Tubercolosi, lanciata dopo la seconda guerra
mondiale e che portò a vaccinare, in circa 3 anni, 8 milioni di bambini e
quasi 14 milioni di persone soprattutto nell’est Europa.
Un altro esempio dell’utilità della sperimentazione animale è
rappresentato dallo sviluppo dei vaccini che sconfiggono la poliomielite,
ottenuti da Jonas Salk, che crea nel 1953 un vaccino ucciso coltivandolo
su cellule renali di scimmia, e da Albert Sabin, che nel 1955 ne ottenne
uno attenuato. In pochi decenni la poliomielite fu sradicata dai paesi
sviluppati e attualmente solo i pregiudizi religiosi e tribali che
contrastano le campagne di vaccinazione impediscono di portare a
termine l’eradicazione mondiale.
Non meno essenziale è stata la sperimentazione animale per mettere a
punto i vaccini antiinfluenzali e gli animali continua a essere
indispensabili per testare preliminarmente se un vaccino è in grado di
stimolare una risposta immunitarie ed è sicuro per l’uomo.
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8
ITALIAN BIOMEDICAL RESEARCH UNDER FIRE
EDITORIALE DELLA RIVISTA NATURE
NEUROSCIENCE
Testo pubblicato su Nature Neuroscience volume 16 | number 12 |
December 2013

A short-sighted bill introduced in the Italian parliament could
cripple scientific research in that country. Scientists share
some of the responsibility for this crisis
It has been a tough couple of years for Italian scientists. It began with an
announcement in July 2012 that funding at some national research
institutes would be cut by 3.8% in 2012 and by a further 10% in 2013 and
2014. It got worse when, in October of 2012, a judge in the city of
L’Aquila convicted six geoscientists and one government official of
manslaughter, sentencing them each to 6 years in jail after they
downplayed the risks of a recent tremor activity, days before a magnitude
6.3 earthquake hit the region. And now comes what may be the worst
challenge for Italian science yet: in August of this year, the Italian
parliament voted in favor of new legislation that, if enacted, is primed to
completely undermine nearly all biomedical research in the country.
Although this statute may not actually become law, at least in its current
form, the very fact that this issue has cleared the first legislative hurdle
indicates a deep conceptual disconnect between scientists and the Italian
government; one that may stem, in part, from insufficient
communication between researchers, lawmakers and the general public.
The story of this legislation begins with a European Union directive
(Directive 2010/63/EU), adopted in September of 2010, that aimed to
institute minimum standards in the usage of animals for scientific or
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educational endeavors. Although the directive mandated that all member
states present their national animal care provisions by January 1, 2013,
Italy is one of six EU nations that has so far failed to satisfy the directive.
However, a bill that was recently approved by the Italian parliament goes
far beyond the regulations outlined in the EU directive. This legislation, if
approved by the Senate and enacted, would prohibit the breeding or use
of cats, dogs and nonhuman primates for experiments, with the exception
of clearly defined translational (human health–related) research
purposes. In addition, the statute mandates that anesthesia or analgesic
agents must be applied during any procedure in which the animal may
experience some pain, except in cases where anesthesia or analgesia are
the subject of the study. But, most worrisome of all is the directive that
prohibits the use of all animals for xenotransplantations and in research
programs aimed at the study of drugs of abuse.
It is not difficult to see how these restrictions, if implemented, could have
catastrophic consequences for the entire Italian biomedical research
community. If laboratories are unable to breed research animals,
scientists will be forced to either abandon current research projects or
acquire animals from lab animal distributors based outside of Italy,
making most experiments prohibitively expensive. Furthermore, in
addition to the elimination of primate, cat and dog model systems, the
legislation also includes a vague provision that notes that the generation
of genetically modified animals such as rodents will need to take into
account the “potential risks to human health, animal welfare and the
environment” (Article 13, LEGGE 6 agosto 2013, n. 96).
One could certainly imagine this rather ambiguous stipulation being
interpreted in the harshest terms possible, perhaps even restrictingthe
production and/or use of transgenic animals in Italy. Finally, this
legislation would virtually end all possibility for research into the causes
and treatment of drug addiction as well as those aimed at investigating
the potential of stem cell replacement therapies, forcing laboratories
currently working on these essential public health and well-being issues
to either alter their research focus or move their labs to another country.
These draconian measures, if ratified, will also compromise the ability of
Italian researchers to compete for international funding. Forced to
eliminate in vivo protocols, Italian scientists may find it difficult—if not
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impossible— to win highly competitive EU and international grants,
leading to a ‘snowball effect’ in which shrinking budgets lead to a mass
exodus of researchers out of Italy—a situation that will be disastrous for
Italian biomedical science.
However, this crisis may still be averted. Although this legislation has
been passed by the Italian parliament, it has yet to be ratified by the
Italian Senate, and there is still a chance for the government to modify
these regulations before they become law. And, in this context, it is
important to note that the original EU Directive states that if any
individual EU nation wishes to institute regulations stricter than those
espoused therein, they must have been implemented prior to 2010. Thus,
it is possible that the Italian government may be forced to tone down the
legislation in order to meet the Directive’s requirements.
However, even if the legislation gets modified before ratification, it is
important to ask how such a short-sighted and ill-advised bill could get
passed in the Italian parliament in the first place. There is a feeling
among many Italian scientists that the answer to this question appears to
be a lack of basic scientific understanding among the general public. And
although a persistent weakening of the quality of scientific education in
Italy is partly to blame (and surely Italy is not alone in this predicament),
it is important to recognize that scientists themselves bear some
responsibility as well. Despite the increasing number of press offices at
research institutes that excel at illustrating the simplified and practical
implications of research studies, the scientific community has
traditionally failed to adequately communicate the means by which
biomedical research is carried out, leading to widespread misconceptions
and mistrust by the population. Similarly, too few lawmakers actually
understand how basic and translational research works and fail to seek
the counsel of the scientists before considering legislation that could
completely alter the research landscape in their country. Thus, it is
essential for both the current Italian government and the scientific
establishment to collaborate on improving scientific education and
communication in the country. Only through a clear understanding by
the public of the value and importance of animal research can such crises
be avoided in the future.
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9
BREVE CRONOLOGIA DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI
A cura di José De Falco
Ufficio Sen. Prof. Elena Cattaneo

La disciplina interna
La materia è disciplinata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 recante
"Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", nonché
dall'art. 1 della L. 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione
delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli
animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive
modificazioni.
La disciplina dell'Unione europea
L'Unione interviene nuovamente sul tema della protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010.
Al riguardo si segnala che l'articolo 2 della direttiva non consente di
introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle
previste dalla stessa direttiva. Le misure nazionali con livello di
protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere
mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati
membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della
loro vigenza entro il 1° gennaio 2013.
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Il recepimento e la norma di delega
Il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato
dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato
successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n.
96 recante i criteri di delega al Governo (il testo dell'articolo segue).
L'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in
Senato (A.S.587), dove la Commissione 12° Igiene e sanità ha espresso
parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno
2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissioni Affari
sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresso parere
favorevole, "facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di
attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo,
il Governo si attenga alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso
articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea
nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del
medesimo articolo 13".
Il decreto legislativo del Governo
Il Governo, in forza degli articoli 1 e 13 della legge di delega n. 96 del 6
agosto del 2013, ha trasmesso al parlamento, in data 3 dicembre 2013, lo
schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
(A.G. 50). Lo schema di decreto è attualmente assegnato alle competenti
commissioni di Camera e Senato affinché esprimano il prescritto parere.
Estratto dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 recante norme di
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
Art. 13
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a
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seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a. orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;
b. vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in
via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate
alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in
conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa
autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanità;
c. considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un
animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle
in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata
come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso
livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio»,
ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;
d. vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono
anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore
all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici
o di analgesici;
e. stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente
modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra
danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e
del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli
animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e
animale e per l'ambiente;
f. vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli
xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti
sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della
formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta
formazione dei medici e dei veterinari;
g. vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e
primati non umani destinati alla sperimentazione;
h. definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare
effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del
titolo IX-bis del libro II del codice penale;
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i.

l.

sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o
un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto
nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso
di animali o utilizzano un numero minore di animali o
comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla
lettera h), accertate e iscritte in bilancio;
destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali
ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di
metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e
aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati,
nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di
incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per
l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati
nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

2. Nell'applicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, il
Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o
farmacopee nazionali, europee o internazionali.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
__________
La legge n. 96 del 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 2013.
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