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Scheda di approfondimento per i giornalisti 
 

 
 “SOSTENIAMO LA RICERCA SENZA ANIMALI” 

#ZEROANIMALI 

IL 1°-2 APRILE VIENI IN PIAZZA PER FIRMARE LA PETIZIONE E 
SOSTENERCI CON L’UOVO DI PASQUA CHE FA BENE ALLA RICERCA 

www.lav.it 

 

 
Secondo le più recenti statistiche nazionali (pubblicate in G.U. nell’agosto 2016) riguardanti il numero di 
animali usati per fini sperimentali nel 2014 in Italia, la sperimentazione animale è purtroppo ancora 
largamente praticata e il nostro Paese è “fanalino di coda” nel finanziamento di metodi alternativi alla 
sperimentazione animale, come dimostrano questi dati: 
 

 Unione Europea (70 miliardi di euro) 

 Germania (50 milioni euro) 

 Italia (500 mila euro) 
 

FINANZIAMENTO DI METODI SOSTITUTIVI 
 
       
 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Oltretutto questi fondi, oltre ad essere scarsi, sono vincolati agli Istituti Zooprofilattici lasciando fuori realtà 
di ricerca pubblica e privata più piccole ed emergenti, non coprendo aree fondamentali come lo sviluppo, 
l’accelerazione dell’iter di validazione e la formazione. 
 
I PROGETTI DI RICERCA #ZEROANIMALI FINANZIATI DALLA LAV 

 
La LAV sostiene importanti progetti di ricerca che non utilizzano animali, ai quali ha dato il suo contributo, 
offrendo una speranza in più ai malati che attendono una cura, ai milioni di animali vittime della 
sperimentazione, e ai ricercatori un posto di lavoro: 

 Università di Genova, in collaborazione con lstituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro: sono stati 
prodotti 100 milioni di cellule HUVEC (estratte dal cordone ombelicale). 

http://www.lav.it/
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 Università di Pisa: è stato messo a punto un bioreattore con cellule umane in colture tridimensionali 
per lo studio delle sostanze inalate. 

 Laboratorio LARF dell’Università di Genova: è stato avviato un progetto per la sostituzione dell’uso di 
siero estratto da feti vivi.  

 Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna-Ospedale S. Orsola: sarà avviato uno studio di 
modelli alternativi all’uso di animali per i test sui farmaci e le nuove molecole. Al momento, il 
processo di ricerca e sviluppo di un farmaco richiede oltre 10 anni e soltanto 1 su 10.000 molecole 
testate in modelli animali arriva sul mercato, dimostrando come la mancanza di modelli attendibili 
contribuisca all’elevato tasso di insuccesso. Grazie al nostro sostegno saranno sviluppati “organ-on-a-
chip” e sistemi multi-organoide, sfruttando co-colture cellulari 3D per simulare le interazioni tra i 
diversi tipi di cellule: un progetto ambizioso, con ricadute in vari ambiti, tra cui lo studio delle malattie 
metaboliche. 

 
LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE IN NUMERI 
 

 700 mila animali usati ogni anno nei laboratori italiani. 

 Topi (485.820) e ratti (129.446) sono le specie più utilizzate, ma anche conigli (7.059) e uccelli (29.073); 
il numero di macachi è aumentato da 302 a quasi 450, e sono 500 i cani ancora utilizzati in test dolorosi 
e dalla dubbia valenza scientifica. 

 2.000 animali al giorno muoiono per le conseguenze dei test: avvelenamento, ustioni, mutilazioni, 
infezioni e altre malattie. 

 Oltre il 95% dei test su animali non supera le prove cliniche per gli esseri umani. 

 Supportare lo sviluppo dei metodi sostitutivi significa dare voce a oltre l’80% dei cittadini italiani, 
contrario ai test animali (Rapporto Eurispes). 

 
I nuovi dati sulla sperimentazione animale in Italia sono stati sono raccolti per la prima volta secondo le 
modalità previste dalla Direttiva 2010/63/UE dal Ministero della Salute, recepita in Italia con il decreto 
legislativo n.26/2014 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197. 
Il numero totale di animali utilizzati per fini sperimentali in Italia è in leggero calo, fatto che non deve 
suscitare facili entusiasmi in quanto, per legge, il ricorso agli animali dovrebbe essere l’ultima via di 
sperimentazione, attuabile solo se non sono disponibili metodi alternativi. Il numero è, chiaramente, 
ancora troppo alto arrivando a quasi 700.000 animali che ogni anno vengono stabulati, utilizzati e uccisi per 
procedure dolorose, che producono risultati fuorvianti se trasferiti all’uomo e dunque potenzialmente 
pericolosi; il dato è oltretutto sottostimato perché non comprende cadaveri, organismi non completamente 
formati, invertebrati (unica eccezione il polpo) e parti di animali deceduti. 
 
ANIMALI UTILIZZATI A FINI SPERIMENTALI IN ITALIA 
 

SPECIE  ANNO  2014 

Topi   485.820 

Ratti  129.446 

Porcellini d’India  17.099 

Criceti  490 

Furetti 4 

Conigli  7.059 

Cani  191 

Equidae  78 
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Suini  1541 

Caprini   31 

Ovini  74 

Bovini  168 

Uistitì 6 

Macachi  448 

Altri mammiferi  16 

Uccelli 29073 

Rettili  95 

Rane 1253 

Zebra Fish 18837 

Cefalopodi 15 

TOTALE  691.666 
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Aumenta il ricorso a porcellini d’India, furetti (ormai considerati animali “da compagnia”), pecore e, 
tragicamente, primati non umani, infatti il numero di macachi passa da 302 nel 2012 a quasi 450 nel 2014, 
un aumento inaspettato soprattutto alla luce di una legge che limita fortemente il ricorso a specie 
filogeneticamente così vicine alla nostra e che continuano a essere tristemente importate da Paesi 
problematici e senza controlli, come Africa (246) e Asia (196). 
 
TECNOLOGIE #ZEROANIMALI: SCIENZA E COMPETIVITA’ 
 
Le NAT - NON ANIMAL THECNOLOGIES sono state definite un settore promettente per risollevare 
l’economia e, quindi, investire in questo campo porterà l’Italia a un livello di competitività e di successo 
anche in ambito internazionale. Si sta, infatti, superando il concetto di alternativa all’animale, vedendo 
nelle nuove tecnologie un futuro promettente per la scienza, indipendentemente dal confronto col modello 
animale, passando dalle Non Animal Methodologies, con acronimo N.A.M., alle New Approaches 
Methodologies. 

La LAV sostiene esclusivamente il ricorso a metodi che sostituiscano completamente l’uso di animali. I metodi 
scientifici, infatti, sono solo quelli che sostituiscono del tutto gli animali, per la definizione stessa di 
modello sperimentale, ovvero la riproduzione del fenomeno oggetto dello studio dal quale sono state 
eliminate delle variabili, in modo da renderlo più semplicemente analizzabile e soprattutto standardizzato, 
perché un buon modello deve essere riproducibile ed oggettivo. E’ evidente che nessun animale può 
considerarsi un modello di “uomo semplificato”. 
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ESISTONO CENTINAIA DI METODI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE: 

 i modelli informatici 
 le analisi chimiche 
 le indagini statistiche (come l’epidemiologia e la metanalisi) 
 gli organi bioartificiali 
 i microchip al DNA 
 i microcircuiti con cellule umane 
 

Numerosi test che prima prevedevano l’uso di animali, oggi sono svolti in vitro. Per essere impiegati come 
metodi ufficiali i nuovi test devono superare un iter di validazione che dura anche fino a 10 anni e prevede 
di verificare l’efficacia del test in diversi laboratori per assicurarne l'attendibilità scientifica. 

Il REACH avrebbe potuto rappresentare un’importante occasione per sviluppare e stimolare il percorso di 
validazione e promuovere così la diffusione di test senza uso di animali, così come fatto per l’ambito 
cosmetico. 

TEST ANIMALI: MAI VALIDATI  COME METODO SCIENTIFICO 
 
Sono tante le ragioni scientifiche ed etiche per sostenere la ricerca senza animali: 

 I test animali non sono mai stati validati scientificamente, al contrario i metodi sostitutivi sono 
necessariamente validati. 

 A fronte di un investimento che va dai 4 agli 11 milioni di dollari per la ricerca e lo sviluppo di un 
farmaco, si ha il 95% di fallimenti. Oltre alla morte, i principali effetti degli esperimenti possono essere: 
disidratazione, anoressia, perdita di peso corporeo, postura anormale, rossore, ittero, ferite, pelo 
arruffato, dispnea, tachipnea, atassia, tremori, scarsa vivacità, isolamento dal gruppo, mancanza di 
grooming, ritardo di crescita, progressiva cecità, deformità ossee, splenomegalia e ulcere. 

 Il 98% delle persone è esposto a interferenti endocrini che agiscono sulla regolazione ormonale con 
squilibrio di androgeni ed estrogeni o sull’asse ipotalamo/ipofisi/surrene, fondamentali per lo sviluppo 
del carattere e dell’umore. Inoltre, tali sostanze possono arrecare danni epigenetici visibili solo nelle 
generazioni successive. Nel 2014 nelle acque italiane sono stati trovati 175 diversi pesticidi, in alcuni 
casi fino a 36 simultaneamente. La Comunità Scientifica ritiene che i limiti di tossicità vigenti siano del 
tutto inadeguati perché calcolati in base a dati di laboratorio (come  esperimenti condotti su cavie) e 
non di rado forniti dalle stesse ditte produttrici. 

 Bromurati, ovvero il ritardante di fiamma presente nelle sedie dei teatri/stadi: negli animali non 
vengono assorbiti, sono quindi classificati come innocui, ma l’uomo suda ed è in grado di assimilarli. Si 
tratta di un potente cancerogeno. 

 Predisposizione a temperamento ansiogeno e studio della paura:  
- topi attaccati a testa in giù con un nastro adesivo o messi a nuotare senza appigli o privati del cibo, 

sebbene questi problemi potrebbero essere diffusamente analizzati tra gli umani; 
- scimmie di età compresa tra 9 mesi a 4 anni sono state collocate da sole in una gabbia con la 

presenza di un uomo, quindi hanno subito prelievi di sangue. I ricercatori hanno osservato 
“congelamento per almeno 3 secondi, e postura tesa del corpo”. 

 Per investigare gli abusi su minori, cuccioli di topo hanno ricevuto scariche elettriche, oppure è stato 
rimosso il materiale di nidificazione per scoprire che i piccoli che erano il gruppo sotto esperimento 
piangeva più spesso di quello di controllo, che non aveva subito queste violenze. 

 Investigazioni sull’abuso di alcol dove i cuccioli sono stati privati di un genitore per capire gli effetti 
della predisposizione all’alcol per figli di famiglie di separati o come attività sociale, in base al 
posizionamento dell’abbeveratoio più o meno vicino alla gabbia contenente altri individui. 

 Nella storia non esiste una sola pubblicazione scientifica al mondo che dimostri che i modelli animali 
poggiano su criteri scientifici, infatti, non è mai esistita nessuna validazione di protocolli basati su 
sperimentazioni animali mentre questa è obbligatoria per i metodi alternativi. 
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 La sperimentazione animale non salva i bambini, al contrario ritarda lo sviluppo di una ricerca che 
potrebbe salvare e migliorare la salute dei milioni di malati che aspettano una cura, sperperando soldi e 
pubblicando dati inutili. 

 
CHI HA UTILIZZATO E UTILIZZA CANI IN ITALIA A FINI SPERIMENTALI 

 

 Wyeth Lederle S.p.a. Catania 

 Ditta Sigma Tau – Pomezia 

 Research Toxicology Center S.p.a.  

 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a.  

 Università degli studi di Milano (studi veterinari) 

 Università degli studi di Bari(studi veterinari) 

 Ditta Abiogen Pharma S.p.a. Pisa 

 Istituto Ricerche P.Angeletti spa Pomezia 
 

CENTRI CHE HANNO UTILIZZATO E UTILIZZANO PRIMATI IN ITALIA 
 

 Istituto Superiore di Sanità scimmie del vecchio mondo: vaccini/trasmissione BSE, patogenesi di malattie 
linfoproliferative/diffusione PrPTSE, preferenze manuali in primati non umani, meccanismo di attivazione 
della risposta immune nelle infezioni virali, AIDS.                                                                                                                                                    

 IRBM - Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P.Angeletti S.p.a. – Pomezia scimmie del vecchio 
mondo:  ricerca di base, studio di ADME composti antivirali. 

 Università di Ferrara, scimmie del vecchio mondo: analisi funzionale centri corticali e sottocorticali nella 
programmazione, controllo e riconoscimento delle azioni dell'arto superiore. 

 Università di Parma, scimmie del vecchio mondo: anatomia, funzioni esecutive, cognitive superiori del 
sistema motorio corticale parieto-frontale, protesi robotiche 

 Università La Sapienza – Roma, scimmie vecchio mondo: didattica controllo nervoso on-line della 
traiettoria di movimento della mano. 

 INMM del C.N.R. Roma, scimmie del vecchio mondo: vaccini genetici contro epatite C, malaria, 
tubercolosi ed influenza. 

 Ditta Nerviano Medical Sciences – Milano 2007, scimmie vecchio mondo: farmaci, svilupo preclinico.  

 Corit Padova: xenotrapianti 

 Università di Bologna, scimmie del vecchio mondo: studio di neurofisiologia, interazioni segnali retinici 
mondo ed extraretinici e corteccia perieto occipitale mediale, dinamiche neurali variabilità corticale 
intrinseca. 

 Università di Verona: meccanismi neuronali elaborazione contrasto di luminanza nell'area visiva v4d. 

 Ditta Chiron (appartiene alla Glaxo nel 2005 e diventa Novartis Vaccines and Diagnostic r.r.l. nel 2009), 
scimmie del vecchio mondo: produzione vaccino antipolio. 

 S. Raffaele (MI) 2004, scimmie vecchio mondo studio funzioni cognitive e alterazioni patologiche 

 ENEA Casaccia (RM) 2004 scimmie vecchio mondo: trattamento in modello EAE. 

 Università CIRSAL (VR) 2003, scimmie del vecchio mondo: attenzione visiva selettiva e coordinazione 
senso 

 Università Tor Vergata 2003, scimmie del vecchio mondo: vaccino AIDS, vaccino anti SHIV-AIDS. 

 Glaxo SmithKline (Verona), scimmie del nuovo mondo: modelli di ansia e di apprendimento, studi di 
risonanza magnetica, farmaci. 

 C.N.R. Roma 2007, scimmie del nuovo mondo: organizzazione percettiva e processi cognitivi in Cebus 
apella, rappresentazione dello spazio nei primati non umani. 
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