
 

COMUNICATO STAMPA LAV  
 
RICERCA CON #ZEROANIMALI, UTILE ED ETICA: OGGI LA LAV CONSEGNA L’“ASSEGNO” PER IL 
FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO PRESSO IL LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA E 
BIOANALITICA DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA “G. CIAMICIAN” DELL’UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA 
 
1°-2 APRILE LA LAV IN TANTE PIAZZE ITALIANE (http://www.lav.it/lav-in-piazza) PER 
CHIEDERE AL GOVERNO DI DESTINARE IL 50% DEI FONDI PER LA RICERCA ALLO SVILUPPO 
DEI METODI SOSTITUTIVI: FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE 
 
 
“Abbandonare gli animali è un dovere della ricerca: adottiamo la scienza giusta, quella che utilizza 
#ZEROANIMALI nei test di laboratorio!” Lo diciamo da sempre e lo confermiamo con azioni 
concrete per lo sviluppo dei metodi sostitutivi: questa mattina presso l’Ospedale Sant’Orsola di 
Bologna, nel corso di una conferenza stampa esplicativa del progetto, la LAV ha consegnato un 
“assegno” di 17.000 euro per una ricerca coordinata dal Prof. Aldo Roda del Dipartimento di 
Chimica “G. Ciamician” dell’Università di Bologna, finalizzata a sviluppare modelli alternativi all’uso 
di animali per i test di farmaci e nuove molecole.  
 
Alla conferenza stampa hanno partecipato il Prof. Aldo Roda, la Dott.ssa Elisa Michelini del 
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” dell’Università di Bologna e la biologa Michela Kuan, 
Responsabile LAV area Ricerca senza Animali. 
 
“Rivolgere la ricerca verso modelli predittivi, utili ed etici, non è semplicemente una priorità 
animalista ma quanto richiesto dal contesto internazionale legislativo, politico e commerciale. 
Se il nostro Paese non si adeguerà, sarà destinato a rimanere “fanalino di coda” in Europa , 
implodendo in una crisi culturale ed economica. – commenta Michela Kuan – Questa borsa di 
studio è l’ennesima dimostrazione che non solo è doveroso, ma è anche possibile fare ricerca 
senza vivisezione. Negli ultimi anni la LAV ha finanziato con migliaia di euro importanti 
progetti sperimentali che, come questo coordinato dal Prof. Aldo Roda del Dipartimento di 
Chimica “G. Ciamician”(Università di Bologna) non impiegano animali, contribuendo così a 
sostenere anche economicamente una scienza giusta, in proporzione, più di quanto faccia 
attualmente lo Stato italiano”.  
 
Sabato 1 e domenica 2 aprile la LAV sarà nelle principali piazze italiane con una petizione 
per chiedere al Governo di destinare il 50% dei fondi per la ricerca allo sviluppo dei metodi 
sostitutivi. Presso i tavoli LAV (http://www.lav.it/lav-in-piazza)i cittadini potranno sostenere 
la campagna anche scegliendo il tradizionale Uovo di Pasqua della LAV: l’uovo che fa bene alla 
ricerca. 
 
* * * 
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E’sempre più forte la voce degli scienziati contrari all’uso di animali nella ricerca per 
motivazioni puramente tecnico-scientifiche e sono esemplari le posizioni assunte da alcuni 
Governi, per una ricerca con #ZEROANIMALI. 
 
E’ il caso di Olanda e Svezia, che hanno intrapreso specifici programmi per porre fine all’uso degli 
animali per scopi scientifici. Si tratta di profonde innovazioni di tipo scientifico e culturale, che 
attuano il passaggio dal concetto di alternativa all’animale (Non Animal Methodologies - N.A.M.) alle 
New Approaches Metodologies. 
“Più che di modelli senza animali è giusto parlare di Nuove Metodologie Avanzate (NAM, New 
Approach Methodologies), intendendo tutti quei sistemi basati su test con organoidi o tessuti 
derivati da cellule umane unite a sistemi computazionali complessi – spiega la Dott.ssa 
Costanza Rovida, Chimico, Scientific Officer presso CAAT Europe,Università di Konstanz, 
Senior Regulatory Specialist presso REACH - Questo è necessario per dare risposte moderne ai 
problemi di oggi. Mi riferisco a una valutazione seria dell’impatto di molte sostanze chimiche 
sull’uomo e sull’ambiente, lo studio di malattie neurodegenerative, lo sviluppo di nuovi 
farmaci, ecc. In Europa, nazioni come la Germania e l’Olanda stanno finanziando in modo 
cospicuo queste nuove metodologie perché hanno capito che ciò è necessario per essere 
leader della ricerca e motore dello sviluppo futuro. Inoltre, il programma quadro europeo 
Horizon 2020 ha un filone importante dedicato a questo settore. Investire sulle NAM è 
necessario per garantire all’Italia una posizione rilevante tra le maggiori potenze 
economiche.” 
 
In particolare, il Governo olandese ha scelto di diventare leader mondiale nelle innovazioni dandosi 
come obiettivo concreto la fine della ricerca con animali entro il 2025, intento per il quale è stato 
prodotto un documento che sottolinea la debolezza del dato sperimentale sull’animale se applicato 
all’uomo e la necessità di superare il modello animale rivolgendosi a nuove tecnologie come fatto per 
il settore cosmetico

1
. A tale scopo il loro Parlamento si riunisce ogni 6 mesi per discuterne e la 

Commissione istituita sulle alternative pubblica pareri e suggerimenti anche 3 volte alla settimana! 
Ma l’Olanda è andata ancora oltre, producendo un report sull’uso dei primati nei laboratori nel quale 
viene chiaramente detto che si può interrompere l’uso delle scimmie già da subito, definendolo un 
modello sperimentale non sostenibile, non solo per motivazioni etiche, ma anche scientifiche e 
legali
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.  

 
“Questo cambiamento deve avvenire anche in Italia – sottolinea la Dottoressa Michela Kuan, biologa 
e Responsabile LAV area Ricerca senza Animali -  i malati e i ricercatori hanno il diritto di accedere 
alle nuove tecnologie, relegando al passato il modello animale, frutto di un metodo che non è mai 
stato validato scientificamente e che appartiene all’inizio del ‘900, con una percentuale di insuccesso 
che supera il 95%. Paragonare il topo all’uomo in base a una semplice similitudine del DNA è una 
mera riduzione e semplificazione che porta all’errore, perché solo l’1.5% dei geni è strutturale, mentre 
gran parte della restante percentuale non è spazzatura, ma materiale regolativo che influisce 
sull’espressione genica; materiale su cui intervengono moltissimi fattori tra cui stress, agenti esterni e 
imprinting ambientali. Inserire geni umani per fare assomigliare/ammalare un animale delle nostre 
patologie, crea organismi folli che non sono  buoni modelli nemmeno per i topi stessi”. 



 

Tra le tante autorevoli voci contrarie all’uso di animali nella ricerca per motivazioni tecnico-
scientifiche, c’è anche quella della la Prof.ssa Mirta Bajamonte, Biomedico, Biotecnologo, 
Specialista in P.M.A. e BioBanche dei Tessuti Umani, Presidente PENCO BIOSCIENCE, che 
spiega: “ormai da moltissimi anni la sperimentazione animale dimostra da sola l'assenza di 
presupposti scientifici per percorrerla. Dimostrazione ne è il fatto che ad oggi le patologie 
della specie umana, dal sistema nervoso centrale al colon/retto, a tutte le forme di carcinoma, 
non trovano soluzione. L'unica via concretamente sostitutiva alla sperimentazione animale è 
data dall'utilizzo di organi e tessuti umani donati per la ricerca quale strada per la 
comprensione delle cause di patologie umane, e quale strada per la loro prevenzione e/o 
concreta terapia”. 
 
Allo stato attuale però, l’introduzione di metodi sostitutivi è vincolata ad un lungo e 
complesso meccanismo di validazione, affidato all’ECVAM - Centro di Validazione dei Metodi 
Alternativi, che necessita di fondi per velocizzare i propri processi di validazione, promozione 
e implementazione. Nel frattempo, più di mezzo milione di animali viene usato nei test, 
nonostante esistano già alternative disponibili: una situazione insostenibile, dovuta a ritardi 
burocratici e lacune legislative
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 che ostacolano il pieno sviluppo dei metodi sostitutivi.  
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Allegato: Scheda di approfondimento per i giornalisti  
 
NOTE 
[1]https://www.ncadierproevenbeleid.nl/documenten/rapport/2016/12/15/ncad-opinion-transition-to-non-animal-

research 
[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D05322&did=2017D05322 
[3] https://www.crueltyfreeinternational.org/RATlist  

 

http://www.lav.it/
https://www.ncadierproevenbeleid.nl/documenten/rapport/2016/12/15/ncad-opinion-transition-to-non-animal-research
https://www.ncadierproevenbeleid.nl/documenten/rapport/2016/12/15/ncad-opinion-transition-to-non-animal-research
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D05322&did=2017D05322
https://www.crueltyfreeinternational.org/RATlist

