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Un’altra ricerca è possibile
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alla sperimentazione animale
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Dedicato alla memoria di Pietro Croce
Una ricerca competente, di alta qualità e a vantaggio dell’uomo ha bisogno di metodi affidabili e di
dati coerenti. Non di una quantità illimitata di nozioni scoordinate da cui derivano altrettanto vaghi e
confusionari risultati che i modelli animali continuano a fornire. (Pietro Croce, “Vivisezione o Scienza”)
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PREMESSA

Metodo sostitutivo

Applicazione

Metodi in vitro:
• colture di cellule
• colture di tessuti
• test su microrganismi (batteri, lieviti, virus)

Tossicologia, ricerca su malattie, verifiche igienico
sanitarie su alimenti, ricerca sperimentale di base
in biologia e medicina

Centinaia di milioni di animali sono impiegati a fini sperimentali ogni anno, nei laboratori di tutto il
mondo; circa 11 milioni nell’Unione Europea, poco meno di un milione ogni anno in Italia.

Analisi chimiche (HPLC, MS etc)

Verifiche igienico – sanitarie su alimenti, diagnosi

Gli animali sono impiegati per diversi scopi: per lo studio di malattie umane, veterinarie e per indagare
fenomeni biologici, ovvero nella cosiddetta ricerca di base che si effettua nei laboratori universitari. In
quella sperimentazione nota come ricerca applicata, gli animali, sono invece utilizzati dall’industria per
sviluppare e poi verificare gli effetti dannosi di farmaci, vaccini, cosmetici, pesticidi, additivi alimentari e
ogni altro tipo di sostanza chimica prima della sua immissione sul mercato. Gli animali sono inoltre utilizzati a scopo diagnostico, per la produzione di anticorpi e per verifiche igienico – sanitarie su alimenti; a scopo didattico, per l’insegnamento dell’ anatomia, fisiologia, farmacologia e chirurgia.
Sul totale della ricerca condotta a scopo biomedico in Italia, nel 30% dei casi1 si tratta di ricerca eseguita su animali, mentre la restante parte viene condotta ricorrendo ad altri metodi: osservazione dei malati, studi epidemiologici, modelli matematici, ricerca su cellule e tessuti coltivati in vitro.
È diffusa l’opinione che l’utilizzo di animali a fini sperimentali rappresenti un “male necessario”, poiché
si pensa che grazie al loro utilizzo possano essere salvate vite umane. Eppure sono molti gli scienziati contrari a questa pratica, in alcuni casi anche solo per ragioni scientifiche, così come molti sono i metodi
sostitutivi disponibili.

Ricerca clinica:
• analisi cliniche su materiale biologico (scarti da
interventi chirurgici; sangue, urine, feci, saliva,
etc)
• analisi genetiche su materiale biologico (scarti
da interventi chirurgici; sangue, urine, feci, saliva, etc)
• imaging (TAC, PET, RM etc)
• microdosing

Se non si sperimentasse su animali si dovrebbe allora sperimentare direttamente sull’uomo? Come può
una coltura di cellule simulare la complessità di un intero organismo? I metodi sostitutivi funzionano
davvero? A questi ed altri quesiti verrà data risposta in questo dossier, frutto della collaborazione di un
gruppo di volontari della LAV con competenze in diverse aree biomediche.

INTRODUZIONE

LE 3 R
La normativa vigente in materia di sperimentazione animale2 definisce metodo alternativo qualsiasi metodo in grado di ridurre il numero di animali normalmente impiegato in un esperimento, diminuirne la sofferenza, o sostituire del tutto il ricorso ad essi. La definizione si basa sul principio delle 3 R, ovvero reduction (riduzione del numero di animali normalmente impiegato), refinement (raffinamento, ovvero diminuzione di stress e sofferenza) e replacement (sostituzione), teorizzato nel 1959 dai due ricercatori Russell e
Burch3, nell’ottica di segnare un sentiero per la progressiva sostituzione degli animali nella ricerca.
La LAV sostiene solo l’ultima delle tre R, ovvero replacement, la completa sostituzione degli animali, sia
per motivi etici che scientifici, ecco perchè si parlerà qui di metodi “sostitutivi”.

METODI

SOSTITUTIVI: QUALI SONO?

Studi epidemiologici

Tossicologia, ricerca su malattie, ricerca sperimentale di base in biologia e medicina, metabolismo
dei farmaci

Ricerca su malattie, ricerca sperimentale di base in
biologia e medicina

Bioinformatica:
• modelli QSAR
• reti neurali
• altri simulatori

Tossicologia, ricerca su malattie, ricerca sperimentale di base in biologia e medicina, metabolismo
dei farmaci

Plastici e manichini, simulatori

Didattica e training chirurgico

Nuove tecnologie:
• Chip al DNA
• Organi bioartificiali
• Microcircuiti cellulari

Tossicologia, ricerca su malattie, ricerca sperimentale di base in biologia e medicina, metabolismo
dei farmaci

Nella tabella che segue sono indicati i metodi sostitutivi che verranno descritti più in dettaglio nel corso
del documento.

1 http://www.petnews.it/Petinforma/petsin05-06/petsinmaggio019.htm
2 Direttiva 86/609, recepita in Italia con Decreto Legislativo 116/92
3 Russell WMS, Burch RL. 1959. The Principles of Humane Experimental Technique. London: Methuen & Co. LTD. [Reissued: 1992,
Universities Federation for Animal Welfare, Herts, England.]

Il settimo programma quadro europeo, che stabilisce quali e di quale entità siano i finanziamenti per la
ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 2007-2013, ha inserito specifiche voci sul finanziamento
di metodi alternativi all’utilizzo di animali.
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
MODELLI SPERIMENTALI IN MEDICINA

7

SOSTITUIRE L’USO

E BIOLOGIA

La medicina, la biologia, l’ecologia ed altre discipline in ambito naturalistico, hanno la caratteristica di
avere a che fare con sistemi estremamente complessi: gli organismi viventi. Un organismo è l’insieme di
una infinità di fattori: i suoi geni, che a loro volta producono proteine, i miliardi di cellule con i loro organelli e tutte le altre strutture e in più il modo in cui tutti questi elementi interagiscono tra loro e con
l’ambiente circostante.
L’utilizzo degli animali è giustificato con il fatto che si tratta dell’unico modo di studiare la complessità
dell’organismo umano, ovvero si considerano gli animali “modelli sperimentali” dell’uomo con il fine di
comprenderne e curarne alcune patologie o garantirne la sicurezza.
Studiare la complessità dell’organismo umano ricorrendo agli animali come modello è invece un grossolano errore metodologico, poiché si vuole sostituire la complessità umana utilizzando organismi altrettanto complessi, ma in modo diverso. Un approccio scientifico prevede di conoscere perfettamente il
modello su cui si lavora, mentre si è ben lontani dal conoscere perfettamente la biologia degli stessi animali su cui si eseguono esperimenti. Pensare di conoscere meglio l’uomo utilizzando modelli che non si
conoscono è un assurdo. La sperimentazione animale è quindi un approccio a scatola chiusa, che poco ha
a che fare con la scienza. In effetti, stando alla definizione di modello sperimentale, non è possibile considerare individui di una specie, dei modelli sperimentali di individui di specie differenti. Per “modello
sperimentale” si intende un costrutto materiale o teorico che semplifichi l’oggetto di studio (l’uomo
in questo caso), eliminando da esso delle variabili oppure isolandone delle parti al fine di poterlo studiare più agevolmente.
In pratica, si adotta un principio preso in prestito dalla fisica sperimentale: si pensa all’organismo biologico come un sistema costituito da tutti i fattori in gioco e si tenta di riprodurne la parte che interessa
prelevando gli elementi in gioco per un dato scopo.
Newton formulò le leggi di gravitazione universale osservando una mela cadere da un albero, poi riprodusse il fenomeno in laboratorio eliminando tutte le variabili incontrollabili: utilizzò un oggetto perfettamente sferico facendolo cadere in modo perfettamente perpendicolare al suolo, ovvero produsse un
modello sperimentale di ciò che aveva osservato.
Questo approccio razionale alle discipline biologiche sperimentali è però di fatto poco considerato, anche
a livello didattico, ed uno dei prodotti più eclatanti di questa scarsa considerazione è il fatto di impiegare una specie come modello di un’altra, ovvero un sistema complesso come modello di un sistema complesso differente. L’utilizzo di animali non umani come modelli dell’uomo significa procedere a tentativi,
senza avere precisa cognizione di ciò che avviene.
Una coltura o un tessuto di cellule umane, un modello matematico, uno studio epidemiologico o genetico su popolazioni umane, rappresentano invece un modello sperimentale di una parte o funzione dell’organismo umano. Un animale non umano è invece un organismo diverso da un uomo, più o meno complesso di un uomo, ma di certo non è un “uomo semplificato”.
La sperimentazione animale, tralasciando in questa sede considerazioni di tipo etico, è pertanto una
metodologia grossolanamente errata e obsoleta, soprattutto se si guarda alle nuove tecnologie oggi disponibili.
Ogni modello sperimentale presenta dei limiti intrinseci, in quanto per definizione è un qualcosa che
approssima l’oggetto di studio, ma non è l’oggetto stesso. Anche i metodi sostitutivi alla sperimentazione animale presentano quindi dei limiti, tuttavia offrono l’indiscutibile vantaggio di essere sia eticamente che scientificamente sostenibili.
(Vedi anche le schede: "I test in vitro funzionano? a pag. 10; "Come può una coltura cellulare sostituire
un organismo intero? Sperimentazione e animale e la confusione tra scienza e tecnica" a pag. 18;
"Modellazione matematica, simulazioni e bioinformatica" a pag. 56).

DI ANIMALI
NELLA SPERIMENTAZIONE SULLE SOSTANZE CHIMICHE
Farmaci, cosmetici, conservanti alimentari, coloranti, adesivi, disinfettanti, pesticidi, materie plastiche e
ogni altro tipo di sostanza chimica deve essere sottoposta a test di sicurezza prima di poter essere commercializzata. È la Direttiva europea 67/548 a stabilire quali siano i test cui ogni sostanza chimica deve
essere sottoposta prima di essere introdotta sul mercato. Si tratta di test di tossicità, che mirano ad evidenziare i possibili effetti avversi di una sostanza e che oggi sono condotti per la maggior parte su animali. Agli animali vengono somministrate le molecole da testare iniettandole, facendole inalare o ingerire attraverso una sonda inserita forzatamente nella loro gola a concentrazioni di sostanza e frequenze
di somministrazione differenti; la loro pelle e i loro occhi vengono spalmati con i prodotti da testare per
verificare il livello di corrosione, irritazione, arrossamento.

Elenco test e relativi animali usati4
Irritazione oculare
Irritazione cutanea:
Sensibilizzazione cutanea:
Tossicità orale acuta:
Tossicità acuta cutanea o per inalazione:
Tossicità acuta e tossicità prolungata (14 gg.)
Tossicità a dose ripetuta:
Mutagenesi:
Cancerogenesi:
Tossicità cronica:
Teratogenesi:
Ecotossicità:
Tossicità sulla fertilità, riproduzione e sviluppo
e tossicità nella riproduzione (Livello II) pre e post nascita:
Tossicocinetica

3 conigli (min.)
3 conigli (min.)
30 porcellini d’India (min.) - oppure 20 topi (min.)
15-25 ratti
30 roditori
80 pesci
40 ratti (28 gg.) e/o 80 ratti e/o 32 cani (90 gg.)
40 roditori (min.)
400 ratti o topi (min.)
160 roditori + 32 cani
80 ratti o 48 altri animali (non roditori)
740 pesci
240 roditori (min.)
60 ratti o topi (min.), talvolta cani

Numero di animali previsti per una sostanza chimica: 2.123

Scheda - La validazione dei metodi alternativi
Per poter essere adottati come metodi ufficiali in sostituzione degli animali usati nei test di tossicità i
metodi alternativi necessitano di essere validati, ovvero devono subire un processo di accettazione a livello scientifico e regolatorio che dura molti anni. Nel 1991 venne istituito ad Ispra (Varese), l’ECVAM,
European Centre for the Validation of Alternative Methods. Questo centro opera per conto dell’Unione
Europea, con lo specifico obiettivo di convalidare metodi che non fanno uso di animali da potersi utilizzare come metodi ufficiali in sostituzione degli animali impiegati nei test di tossicità richiesti da norme
nazionali ed internazionali per l’immissione in commercio di sostanze chimiche.
Dallo sviluppo del saggio al termine della validazione sono necessari mediamente dieci anni, motivo per
cui i metodi sostitutivi, seppure esistenti ed utilizzabili, non sono validi ai fini legislativi.
Sul sito di ECVAM è riportato l’elenco aggiornato dei test ufficialmente validati.

4 The way forward. Strategy for a future chemicals policy. BUAV, part 2. http://www.eceae.org/pdf/TheWayForward_part21.pdf
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TEST DI TOSSICITÀ ACUTA
È lo studio degli effetti che si verificano a seguito della somministrazione di una singola dose di sostanza. A seconda dello stato fisico della sostanza in esame e dell’effetto che si vuole osservare, varia la modalità di somministrazione; esistono pertanto differenti tipi di test di tossicità acuta: orale, per inalazione,
cutanea, di irritazione oculare.
Alla fine di ogni saggio si misurano alcuni parametri da cui si ottengono informazioni sull’effetto della
sostanza: peso corporeo, osservazione del pelo e delle mucose, si osservano sintomi come anemia, diarrea, letargia.

TEST DI TOSSICITÀ ACUTA E DI TOSSICITÀ RIPETUTA PER VIA ORALE
Il test impiegato storicamente dal 1927 è il test LD50: Il test LD50 consiste nel somministrare per via orale
a gruppi differenti di animali differenti dosi della sostanza fino ad individuare la dose che uccide il 50%
degli animali dello stesso gruppo. Sebbene attualmente il numero di animali impiegati in questo test sono
drasticamente diminuiti rispetto al passato5, la logica di fondo è la stessa.
Alla fine del test gli animali sopravvissuti vengono tutti soppressi per esaminare i loro organi e tessuti e
per valutare i danni prodotti. Il test di tossicità ripetuta consiste nel somministrare più volte una quantità di sostanza in un arco di tempo definito (nel test di tossicità acuta la dose somministrata è singola).

Valori di tossicità per la diossina7. I dati relativi alle diverse specie di animali su cui è stata testata
variano molto l’uno dall’altro, anche tra specie geneticamente vicine tra loro, come il porcellino di India e il
criceto.

Critica
Il test LD50 è da molti anni criticato poiché riconosciuto poco utile dal momento che non fornisce informazioni sui meccanismi di azione della sostanza e scarsamente attendibile6, a causa delle sensibili variazioni cui è soggetto nei diversi laboratori.

Confronto di valori di LD50 in ratti e topi8
(NIOSH/REGISTRO DEGLI EFFETTI TOSSICI DI SOSTANZE CHIMICHE)
Chemical

Ratto LD50 (mg/kg)

Topo (mg/kg)

Ratio (ratto:topo)

Tetracloruro di carbonio

2,350

8,260

0.28

Effetti differenti di amianto, benzene e metanolo tra specie umana e altri animali.

Diffusione

Benzene

Amianto

Metanolo

Colle, vernici,
benzine,
laboratori,
industrie

Edilizia, fonti
naturali

Fonti naturali,
aspartame,
laboratori,
industrie

Destropropossifene HCl

84

225

0.37

Effetti
sull’uomo

Effetti sugli
animali

Dose letale per Dose letale per
l’uomo
gli animali

Diclorometano

1,600

873

1.8

Leucemia

Nessun effetto
rilevabile alle
stesse dosi

126 mg/kg

Difenilidantion

1,640

150

10.9

Etanolo

7,060

3,450

2.0

Cloruro di mercurio (II)

1

6

0.17

Nicotina

50

3

16.7

Paracetamolo

2,400

340

7.0

Ossalato di sodio

11,200

5,100

2.2

Thioridazina HCl

995

385

2.6

Asbestosi,
mesotelioma

Cecità,
vertigini,
mal di testa,
nausea,
debolezza

930 mg/kg
(ratto SpragueDawley)
5600 mg/kg
(ratto Wistar)

Nessun effetto
rilevabile alle
stesse dosi
Nessun effetto
rilevabile alle
stesse dosi

300 - 1000
mg/kg

5628 mg/kg

5 Linee Guida OECD numero 420, 423, 425
6 Zbinden G. e Flury – Roversi M., 1981. Significance of the LD50 – test for the Toxicological Evaluation of Chemical Substances.
Archives of Toxicology, 47, 77 – 99.

7 Safe, Critical Reviews in Toxicology, vol. 21, 1990
8 http://www.eceae.org/english/documents/ToxicityTesting.pdf
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Metodi sostitutivi

Metodi sostitutivi10

Negli ultimi anni il test di tossicità acuta ha subito modifiche nel senso di riduzione del numero di animali impiegati; è ora in corso un progetto finanziato dall’Unione Europea per la completa sostituzione
degli animali. Il progetto è denominato “A-CuteTox” (www.acutetox.org) e prevede il ricorso a metodi in
vitro e lo studio di tutti i dati già disponibili in natura sulla tossicità acuta.
Già da ora sarebbe teoricamente possibile beneficiare di tutti i dati già disponibili custoditi ad esempio
in centri antiveleni, ospedali e industrie, che hanno il vantaggio di offrire dati sulla tossicità umana. Su
questi dati è ipotizzabile effettuare uno studio con metodi QSAR (vedi box) e screening in vitro con i saggi
già in uso su colture cellulari.

Da diversi anni sono allo studio metodi considerati sostitutivi, che tuttavia fanno uso di parti di animali: occhi di galline, conigli o bovini macellati. Qui verranno però presi in considerazione solo quei metodi che non fanno uso di animali ne’ di loro parti.
- uno studio accurato della sostanza da un punto di vista chimico fisico consente di effettuare una prima
scrematura. Ad esempio, sostanze con pH altamente acido o altamente alcalino sono sicuramente irritanti e quindi non dovrebbero necessitare di alcun altro test;
- analisi statistica dei dati già disponibili in letteratura per verificare se sono disponibili dati di una
sostanza strutturalmente simile che potrebbe presentare effetti analoghi, valutabili con metodi QSAR
(vedi box)

I test in vitro funzionano? Lo studio MEIC
Lo studio MEIC (Multi Evaluation of in vitro Cytotoxicity), condotto a cavallo tra gli anni 80 e 90, venne eseguito per verificare la capacità predittiva delle colture cellulari rispetto agli animali nei test di citotossicità,
sulla base di alcuni dati noti di tossicità di alcune sostanze sull’uomo. Questo studio dimostrò che una batteria di tre saggi su colture di cellule umane era maggiormente predittiva, economica e pratica degli studi
condotti su animali. L’indice di predittività tra questa batteria di test era del 83% rispetto ai risultati ottenuti da topi e ratti, il cui indice era di 65%.

- modelli di cornea umana in vitro:

TEST DI IRRITAZIONE OCULARE

2) modello HCE (prodotto da SkinEthic, Francia): si tratta di una ricostruzione di epitelio di cornea umana
ricostituito in vitro a partire da cellule fatte crescere su un substrato di policarbonato. Questo metodo
sta attraversando la fase di validazione; è già in uso da alcune industrie.

Vengono impiegati da uno a tre conigli per ogni
test: un occhio viene trattato con la sostanza,
mentre l’altro funge da controllo. Si valuta il
gonfiore, il rossore, l’ulcerazione e la corrosione
dell’occhio.

3) Modello HCE – T (prodotto da Gillette Corporation, USA): è un modello costituito da cellule di epitelio di cornea umana fatte crescere su un substrato di collagene. È stato validato da ECVAM; è utilizzabile solo per certe tipologie di liquidi.

Critica
• valutazione soggettiva del grado di irritazione9: a seconda dell’operatore può variare il
grado di rossore attribuito;
• l’occhio umano è molto diverso rispetto a
quello del coniglio albino:
- la cornea umana è più spessa e meno ampia
- una membrana oculare del coniglio è sei
volte più spessa nell’uomo
- la lacrimazione dei conigli è molto scarsa

1) saggio EpiOcular (prodotto da MatTek, USA): è costituito da cellule di epidermide umana cresciuta su
un terreno privo di derivati animali, su particolari supporti in modo che si formi una struttura multistrato che simula l’anatomia dell’epitelio della cornea. Il test consiste nel misurare, con appositi saggi,
il grado di danneggiamento delle cellule da parte della sostanza in esame. È utile per misurare gradi di
irritazione da leggeri a moderati, mentre non è predittivo per sostanze a sospetto alto potere irritante. Già utilizzato da alcune industrie.

1) metodo IRRITECTION11: è un modello in vitro integrato con un software, utilizzabile anche per il test di
irritazione cutanea. La struttura base di questo modello è una proteina di grandi dimensioni, che insieme ad altri componenti forma una matrice trasparente simile alla cornea umana. L’azione irritante di
una sostanza ha l’effetto di opacizzare la struttura e l’opacizzazione viene misurata: maggiore è l’opacizzazione, maggiore è il potere irritante. (foto 1)

TEST DI IRRITAZIONE CUTANEA
FOTO 1

(9) I due test di tossicità acuta per via cutanea ed oculare, noti come Draize test, oltre ad essere altamente stressanti e dolorosi per
gli animali, sono di tipo qualitativo, ovvero la misurazione degli effetti viene eseguita dal ricercatore, in maniera soggettiva; egli
dovrà infatti indicare il grado di irritazione osservato, il quale potrà essere diverso a seconda dell’esperienza e della sensibilità dell’operatore, per tanto non sono attendibili da un punto vista scientifico.

Le sostanze liquide o solide ridotte in polvere e miscelate con un liquido, vengono spalmate sulla schiena rasata degli animali in modo da ricoprire almeno il 10% della superficie corporea. La specie impiegata in questo test è il coniglio.
Alla fine del saggio si pulisce la pelle e si valuta il danno, oltre alla osservazione di eventuali effetti come
diarrea, anemia, letargia, tremori, convulsioni e i decessi. Per ogni test vengono impiegati da uno a tre
animali.

10 In: Alternative (non Animal) Methods for Cosmetics Testing: Current Status and Future Prospects. Edited by C. Eskes e V. Zuang;
ATLA, Vol. 33, luglio 2005.
11 http://www.servizicosmesi.it/Content/testalternativi/OI001.pdf#search=%22sistema%20irritection%22
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Critica

TEST DI SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA

Come per il test di irritazione oculare, la valutazione del grado di irritazione12 è soggettiva, si basa cioè
sulla valutazione del grado di rossore.

Questo saggio viene eseguito per evidenziare il
potere di una sostanza di innescare una risposta immunitaria. Prima di applicare la sostanza
in esame sulla cute, si procede ad un trattamento preliminare che prevede l’iniezione
sotto la pelle di un composto che ha l’effetto
di aumentare la risposta immunitaria dell’animale. Per questo test si utilizzano mediamente
30 cavie, oppure topi, effettuando il test LLNA
(Local Lymph Node Assay), o ancora il MEST
(Mouse Ear Swelling Test), che misura l’aumento di spessore dell’orecchio del topo in seguito
al trattamento con la sostanza in esame.

Metodi sostitutivi
Irritection test (vedi irritazione oculare)

Approfondimento- Metodi in silico: SAR e QSAR
SAR e QSAR sono gli acronimi rispettivamente di “relazione struttura-attività” e “relazione quantitativa
strutture - attività” : si tratta di modelli in grado di predire i possibili effetti di una sostanza sull’organismo confrontandola con sostanze strutturalmente simili di cui sono già noti gli effetti. I modelli QSAR
sono descrizioni matematiche delle relazioni intercorrenti fra le proprietà fisico-chimiche delle molecole e la loro attività biologica. Per costruire un modello QSAR si seleziona un gruppo di sostanze sulla
base della similitudine per struttura e meccanismo di azione biologica e all’interno della classe si selezionano alcune sostanze rappresentative. Dopodichè si descrivono le caratteristiche strutturali della
sostanza (p.e.: solubilità in acqua, punto di fusione, punto di ebollizione, densità, indice di rifrazione,
potenziale di ionizzazione, etc.). Si effettua poi un’analisi che evidenzia alcune caratteristiche comuni
tra le sostanze. Si costruisce infine il modello QSAR, che mette in relazioni le caratteristiche chimiche
con gli effetti biologici che si reperiscono in letteratura.
Sono modelli QSAR, già diffusamente impiegati dall’industria, il DereK, TopKat e CASE, per lo studio della
sensibilizzazione cutanea , mutagenesi e cancerogenesi, tossicità cronica delle sostanze chimiche. Molti
altri sono utilizzati o in via di sviluppo e verranno citati più avanti.

TEST DI CORROSIONE CUTANEA
Questo saggio viene eseguito per valutare la capacità corrosive di una sostanza sulla pelle; per eseguire
questo test sono oggi disponibili tre kit commerciali di pelle ricostituita in sostituzione degli animali.
Epiderm consiste in frammenti di tessuto epidermico che devono essere conservati in frigorifero prima
dell’uso; i pezzi vengono trattati con la sostanza da testare ed in seguito si misura il livello di corrosione
attraverso la misura della riduzione dell’attività di un enzima vitale.
Episkin è un modello tridimensionale di pelle umana compreso di strato corneo; il funzionamento è analogo al metodo Epiderm.
Corrositex è una matrice di collagene ricostituito su cui viene posta la sostanza da testare; l’effetto viene
misurato osservando la variazione di un colorante. Maggiore è il tempo necessario perché si verifichi la
reazione, minore è l’effetto corrosivo della sostanza (foto 2, 3, 4).

12 I due test di tossicità acuta per via cutanea ed oculare, noti come Draize test, oltre ad essere altamente stressanti e dolorosi per
gli animali, sono di tipo qualitativo, ovvero la misurazione degli effetti viene eseguita dal ricercatore, in maniera soggettiva; egli
dovrà infatti indicare il grado di irritazione osservato, il quale potrà essere diverso a seconda dell’esperienza e della sensibilità dell’operatore, per tanto non sono attendibili da un punto vista scientifico.

Critica
Ogni specie animale ha un sistema immunitario differente e pertanto reagisce di conseguenza;
di recente l’Unione Europea ha individuato 26 componenti allergeniche, che devono ora essere indicate
sulle etichette dei prodotti cosmetici: il loro potere allergenico è stato dimostrato a seguito dell’uso da
parte della popolazione umana e non su animali, su cui le sostanze erano state testate.

Metodi sostitutivi
Modello informatico DEREK (vedi box QSAR), già utilizzato da molte industrie. Tali modelli consentono di
predire la reazione immunitaria sulla base delle caratteristiche strutturali della sostanza da testare.
Questo modello è in fase di validazione.
Strategia integrata: test su linfociti umani coltivati in vitro seguita da valutazione su pelle umana ricostituita in vitro. Sono state coltivate diverse cellule della pelle umana che hanno un ruolo nella riposta
immunitaria. Al momento non sono stati intrapresi studi di validazione di questi test.
Test su volontari: molto diffuso è il ricorso al cosiddetto “patch test”, che consiste nell’applicare sulla pelle
di volontari un cerotto contenente la sostanza in esame per periodi di tempo e frequenze di applicazioni variabili.
Patch test utilizzati: Schwartz – Peck Test; Human Repeated Insult Patch Tests (HRIPTs), Human
Maximisation test (HMT). Sebbene correntemente usati, questi test non hanno subito il processo ufficiale di validazione.
Test su espianti di pelle: sono stati condotti test su espianti di pelle umana (materiale di scarto proveniente da interventi chirurgici).
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TEST DI ASSORBIMENTO CUTANEO
Questo test viene eseguito su campioni di pelle13 su cui viene
posta la sostanza da testare e di cui si valuta l’assorbimento
valutando il passaggio della sostanza dalla camera superiore a
quella inferiore (figura). Il tempo di esposizione può variare a
seconda che la sostanza sia destinata a permanere a contatto
con la pelle (creme) o ad essere sciacquata via (saponi).

TEST DI FOTOTOSSICITÀ
Questo test mira a valutare i possibili effetti di una sostanza chimica sulla pelle nel momento in cui essa
è esposta alle radiazioni solari, come accade ad esempio per creme per il viso, ma soprattutto creme e
stick per labbra solari. Oggi è disponibile un test in vitro che elimina il ricorso ad animali, molto simile al
test di assorbimento cutaneo (vedi sopra), al quale unisce però l’osservazione degli effetti in seguito ad
esposizione a raggi UV.

TEST DI TOSSICITÀ SUBACUTA E SUBCRONICA
Questi test mirano a valutare gli effetti dalla somministrazione di una sostanza per 28 o 90 giorni rispettivamente ed hanno l’obiettivo di individuare gli organi colpiti e la dose tossica e non tossica della
sostanza. Esistono test di tossicità subacuta e subcronica per via orale, cutanea e inalatoria.
Le condizioni degli animali vengono osservate quotidianamente per rilevare gli effetti: disturbi neurologici come postura anomala, automutilazione, marcia a ritroso. Alla fine del saggio gli animali, anche quelli sopravvissuti, vengono soppressi e sottoposti ad esami necroscopici.

Critica
I tempi di metabolizzazione di una sostanza variano molto tra le specie e persino all’interno della stessa
specie in base all’età, taglia corporea e sesso dell’individuo. In un report del 1999 ECVAM già segnalava
la scarsa attendibilità dei test condotti su animali per questi test, oltre alla loro scarsa praticità e costi
elevati14 (Valgono anche le considerazioni fatte nel paragrafo “test di tossicità acuta”).

Metodi sostitutivi
Gli studi di tossicità cronica servono a predire scenari di esposizione ad una sostanza per tempi lunghi. È
il caso, ad esempio, di additivi alimentari, che possono essere ingeriti quotidianamente in piccole quantità. È necessario investigare gli effetti della sostanza a livello di quegli organi in cui è probabile che la
sostanza man mano si accumuli e svolga i suoi effetti: fegato, reni, sistema nervoso centrale, polmoni e
midollo.
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- Test in vitro: i saggi in questi test devono poter essere mantenuti per diversi giorni, difficoltà che limita il ricorso all’impiego di colture cellulari. Sono in corso diversi studi volti ad individuare le linee cellulari più adatte allo scopo. A seconda dell’organo bersaglio sono disponibili:
• fegato: esistono difficoltà tecniche al mantenimento per lunghi periodi di cellule epatiche umane, unitamente alla difficoltà di reperirle. Alcune linee cellulari di fegato umano consentono di eseguire test
utili per studiare la tossicità ripetuta di una sostanza; buoni risultati sono stati ottenuti con la coltivazione di cellule epatiche insieme a collagene
(http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=16462&ch=biotech);
• reni: sebbene laboriosi esistono modelli di strutture renali umane che garantiscono buoni risultati15;
• sistema nervoso centrale: cellule di neuroblastoma16 umano sono state utilizzate per predire la tossicità subcronica a livello nervoso;
• polmoni: è disponibile il modello EpiAirway della Mattek (www.mattek.com) , costituito da cellule dell’epitelio della trachea e dei bronchi umani che formano una struttura multistrato, utile anche per studi
di ricerca su asma, fibrosi cistica e altro17;
• midollo: sono state messe a punto colture di cellule umane di vario tipo su un supporto costituito da
tessuto di midollo spinale, in grado di sopravvivere dalle 8 alle 12 settimane18.
I metodi appena elencati non sono ancora stati oggetto di studi di validazione, pertanto, sebbene scientificamente attendibili e tecnicamente praticabili non sono utilizzabili ai fini legislativi.

TEST DI MUTAGENICITÀ/GENOTOSSICITÀ
Per mutagenicità si intende la capacità di provocare cambiamenti permanenti e trasmissibili nel materiale genetico di cellule o organismi; la genotossicità è un termine più generico che indica la capacità di una
sostanza di interagire con il DNA. I test per valutare effetti mutageni e genotossici sono molti perchè vari
sono i fenomeni che devono essere studiati: mutazioni di uno o più geni, variazioni del numero o della
struttura dei cromosomi, etc.
Attualmente vengono praticati sia test in vitro che in vivo, esponendo gli animali alla sostanza e verificando poi, dopo la morte, eventuali effetti a carico del materiale genetico.

Per soddisfare richieste così complesse è auspicabile il ricorso a sistemi integrati di metodi in vitro e in
silico (modelli QSAR).
- Modello QSAR (vedi box) TOPKAT (http://www.accelrys.com/products/topkat/), realizzato proprio per
studiare il metabolismo di sostanze chimiche. È già in uso sebbene non possa essere impiegato ai fini
legislativi perchè non ancora ufficialmente validato.

13 Il protocollo di questo test è indicato nelle linea guida OECD 428, che consiglia l’uso di pelle suina o umana.
14 Novel advanced in vitro methods for long term toxicity testing. The report and recommendations of ECVAM workshop 45. ATLA
29, 393-426. W. Pfaller et al, 1999.

15 LLC-PK1 cells maintained in a new perfusion cell culture system exhibit an improved oxidative metabolism. Cellular Phisiology
and Biochemistry, 12, 153-162; Felder et al., 2002.
16 Il Neuroblastoma è un tumore dell’infanzia che origina dal sistema nervoso simpatico.
17 http://www.mattek.com/pages/products/epiairway
18 Questa coltura di cellule è chiamata LTBMC, dall’inglese long term bone marrow culture (cultura del midollo spinale a lungo termine. Oltre a queste esistono le LTC-Ics (Long Term Culture Initiating cells) e le ML-IC (Myeloid-lymphoid initiating cell), che servono a valutare gli effetti di una sostanza sulla proliferazione delle cellule del midollo ed altre (vedi In: Alternative (non Animal)
Methods for Cosmetics Testing: Current Status and Future Prospects. Edited by C. Eskes e V. Zuang; ATLA, Vol. 33, luglio 2005).
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Critica
Il ricorso ad animali è lungo e laborioso19; inoltre i meccanismi naturali di riparazione del DNA sono molto
differenti tra roditori e uomo, rendendo l’estrapolazione dei dati poco fattibile
(http://www.eceae.org/pdf/TheWayForward_part1.pdf).
Gli enzimi preposti a processare le sostanze chimiche sono differenti tra specie e specie, ad esempio il
benzene ha effetti mutageni in alcuni ceppi di topi e non in altri, e lo stesso dicasi per i ratti.

Metodi sostitutivi
Uno studio di mutagenesi, così come altri studi di tossicità, non può prescindere dalla rigorosa caratterizzazione chimica della molecola facendo anche ricorso ai dati esistenti in letteratura su sostanze simili. Successivamente si eseguono i molti test in vitro disponibili:

• Metodi in silico: vedi box QSAR
• Test dell’aberrazione cromosomica di mammifero: serve a valutare il potere di causare deformazioni
nella struttura dei cromosomi di cellule di mammifero coltivate in vitro; per la sua esecuzione si possono utilizzare cellule del sangue umano (in particolare linfociti). È un test validato, ampiamente utilizzato e di comprovata efficacia.
• Test di Ames: consente di valutare la capacità di una sostanza di indurre mutazioni su geni singoli. È
un test validato, ampiamente utilizzato e di comprovata efficacia. viene eseguito su cellule batteriche
coltivate in vitro20. Le prerogative di questo test, tuttora ampiamente utilizzato, sono: il basso costo, la
riproducibilità, la semplicità di esecuzione, la rapidità. Sulla base del test di Ames sono stati messi a
punto altri tipi di saggi.
• Saggio di mutazione genica in lievito: questo test utilizza cellule di lievito alimentare e consente di
valutare la capacità di una sostanza di indurre mutazioni su geni singoli. È un test validato, ampiamente utilizzato e di comprovata efficacia.
• Test di ricombinazione mitotica in lievito: questo test utilizza cellule di lievito alimentare e serve a
valutare la capacità di una sostanza di indurre scambi di materiale tra sezioni diverse del DNA. È un
test validato, ampiamente utilizzato e di comprovata efficacia.
• Test di mutazione genica in cellule di mammifero descritto nella linea guida: per questo saggio si possono impiegare diverse linee cellule, tra cui anche cellule umane; consente di valutare la capacità di
una sostanza di indurre mutazioni in geni. È un test validato, ampiamente utilizzato e di comprovata
efficacia.
• Test di sintesi di imprevista sintesi di DNA: questo test serve ad evidenziare la riparazione del DNA a
seguito del danno subito dopo l’esposizione ad un agente chimico. Può essere eseguito su diverse linee
cellulari. È un test validato, ampiamente utilizzato e di comprovata efficacia.
• Saggio dello scambio dei cromatidi21 fratelli: questo test serve ad evidenziare scambi di materiale genetico
tra cromatidi fratelli a seguito del danno subito dopo l’esposizione ad un agente chimico. Può essere eseguito su diverse linee cellulari. È un test validato, ampiamente utilizzato e di comprovata efficacia.

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Ames_test
20 Nella sua versione originale le cellule batteriche venivano coltivate in estratto di cellule di fegato di ratto; recentemente il test è
stato migliorato attraverso l’impiego di materiale umano (Use of human liver S9 in the Ames test: assay of three procarcinogens using
human S9 derived from multiple donors. Hakura A, et al.; Regul Toxicol Pharmacol. 2003 Feb;37(1):20-7. ; An improvement of the
Ames test using a modified human liver S9 preparation. Hakura A, et al.; J Pharmacol Toxicol Methods. 2001 Nov-Dec;46(3):169-72).
21 I cromatidi sono la forma in cui si trovano i cromosomi in una particolare fase della divisione di una cellula.
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• Test in vitro del micronucleo di mammifero: il test utilizza cellule coltivate e serve a valutare cambiamenti strutturali e numerici nei cromosomi.; è ampiamente utilizzato in università ed industria ma non
ancora formalmente validato (di questo test esiste anche una versione in vivo).
• Saggio in vitro Comet: questo saggio serve a valutare la rottura di frammenti del DNA in cellule coltivate; è ampiamente utilizzato in università ed industria ma non ancora formalmente validato.
Inoltre si sta sviluppando una nuova frontiera: la tossicogenomica (vedi Scheda: Tecnologie avanzate in
tossicologia: la tossicogenomica, a pag. 22), ovvero l’applicazione della genetica in ambito tossicologico, ma al momento non si è giunti ad una fase di validazione formale dei test.

TEST DI TOSSICOCINETICA
È lo studio delle modalità di assorbimento, escrezione e distribuzione della sostanza: gli animali usati in
questo saggio, roditori e non roditori come cane o scimmia, vengono trattati con la sostanza da testare
e poi sottoposti a prelievi periodici per ricercare la sostanza e i suoi metaboliti (molecole in cui la sostanza po’ essere stata trasformata), indice del suo destino all’interno dell’organismo.

Critica
Vedi Test di tossicità acuta, ripetuta e subcronica.

Metodi sostitutivi
I test per lo studio della tossicocinetica vengono eseguiti dopo alcuni altri test (tossicità acuta, ripetuta,
subcronica, mutagenesi etc), così molte informazioni utili sono già disponibili per avere una indicazione
del metabolismo della sostanza. Poiché il percorso di una molecola all’interno di un organismo coinvolge diversi distretti corporei, è necessario utilizzare batterie di test con cellule differenti. Alcuni metodi
attualmente disponibili:
1) Attraversamento di barriere biologiche: i due saggi illustrati servono a fornire indicazioni sulla capacità di una molecola di attraversare barriere biologiche. Sono in corso studi per sviluppare modelli di altre
barriere, come la placenta e la barriera emato- encefalica, che si trova “all’ingresso” del cervello. Questi
sistemi sono già utilizzati dalle industrie farmaceutiche ma non ancora formalmente validati.
Saggi su cellule intestinali e polmonari. Come modello di barriera intestinale sono impiegate le cellule
umane Caco – 2 e Caco – 2/TC 7, con cui è possibile valutare il grado di assorbimento di una sostanza a
livello intestinale. Come modello di epitelio polmonare è possibile ricorrere a vari sistemi (vedi anche Test
di tossicità ripetuta e subcronica); un esempio sono le cellule BEAS – 2B, isolate da epitelio bronchiale
umano.
Membrane artificiali: si tratta di sistemi in vitro costituiti da lipidi che riproducono la struttura di una
membrana.
2) Distribuzione della sostanza
Stima del livello plasmatico: il test serve a verificare la capacità della sostanza a legarsi a proteine del
plasma umano attraverso l’impiego di appositi apparecchi per la filtrazione.
Coefficiente di ripartizione acqua/ottanolo o acqua /olio di oliva: è un test che consente di valutare la
capacità della sostanza di accumularsi nel tessuto adiposo. Il sistema acqua/ottanolo o acqua /olio di oliva
simula il sistema sangue/tessuto adiposo: maggiore è la tendenza della sostanza a ripartirsi in ottanolo
oppure olio di oliva, maggiore è la sua tendenza ad accumularsi nel tessuto adiposo.
Saggio di biotrasformazione 1: si allestisce un preparato costituito da omogenato di fegato umano22,
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enzimi, ormoni e l’agente da testare. Si prelevano campioni del preparato in diversi momenti analizzando la quantità di sostanza presente: il grado di diminuzione della quantità presente è un indice della
metabolizzazione della sostanza da parte del fegato. Questo test è diffusamente impiegato in ambito farmaceutico ma non ancora formalmente validato.
Saggio di bioattivazione: anche in questo saggio vengono utilizzate cellule di fegato, questa volta per
verificare la trasformazione da parte dell’organismo della sostanza da testare in sostanza potenzialmente dannosa (da qui “bioattivazione”). Si possono eseguire diversi test, ad esempio aggiungendo degli
agenti che inibiscono la bioattivazione: se la tossicità diminuisce in presenza degli inibitori significa che
gli effetti tossici sono causati effettivamente dalla bioattivazione. Questo saggio è usato in molti laboratori ma non ancora formalmente validato.
Test in silico di biotrasformazione:
Alcuni di questi metodi impiegati insieme costituiscono una efficace strategia integrata, cui già ricorrono diversi laboratori.
Ad esempio: il sistema Cloe screen e il sistema Cloe PK, sviluppati da Cytoprotex PLC, UK, ampiamente
usato in ambito farmaceutico; il sistema Simcyp, sviluppato presso l’Università di Sheffield, UK ed utilizzato da molte industrie farmaceutiche da oltre 15 anni. Questi sistemi sfruttano sia modelli come i QSAR
sia batterie di saggi in vitro su cellule diverse dell’organismo umano.

Scheda - Come può una coltura cellulare sostituire un organismo intero?
Sperimentazione e animale e la confusione tra scienza e tecnica
Una coltura di cellule non è certo in grado di sostituire un organismo intero, ma una coltura di cellule
umane non è certo l’unico metodo sostitutivo disponibile.
Uno dei limiti imputati ai metodi sostitutivi dai difensori della sperimentazione animale è l’incapacità di
offrire un modello per studi complessi: un test in vitro, che ricorre all’utilizzo di cellule coltivate per valutare la tossicità di una sostanza, presenta il limite di non poter offrire una valutazione di quale sia il percorso della sostanza in esame nell’organismo, ovvero come essa viene metabolizzata.
Con questo ragionamento si confonde però la tecnica con la scienza. Ciò che dovrebbe essere preso in
considerazione prima della fattibilità tecnica di un metodo è la sua attendibilità scientifica.
Condizione necessaria affinché si possa pensare di ricorrere a un certo test piuttosto che un altro è assicurarsi che esso sia valido e utile per ottenere il risultato che si cerca, successivamente si deve trovare il
modo di rendere il test tecnicamente fattibile, non il contrario!
Purtroppo l’uso di animali è una prassi tecnicamente consolidata pur non avendo basi scientifiche. L’uso
di metodiche sostitutive agli animali, viceversa, pur presentando alcuni limiti come è normale che sia
per qualsiasi modello sperimentale, parte dal presupposto di offrire sì praticità tecnica, ma anche e
soprattutto attendibilità e rigore scientifico.

19

TEST DI CANCEROGENESI
Questo test serve a valutare il potere di una sostanza di indurre un cancro. Si somministra la sostanza da
testare a ratti per la maggior parte della durata della loro vita e si osserva l’insorgenza di tumori. Si utilizzano almeno 400 animali.
Il meccanismo di insorgenza del cancro consiste nella transizione di cellule normali a cellule che si replicano in modo incontrollato ed avviene in diversi passaggi con complesse interazioni. Data la complessità del fenomeno, la sostituzione con metodi non animali comprenderà test per ogni singolo passaggio.

Critica
• Valgono qui molte delle considerazioni fatte per il test di mutagenesi, dal momento che una mutazione del DNA è quasi certamente causa di un cancro. Tuttavia il trattamento degli animali nel test di cancerogenesi differisce molto, soprattutto per i lunghi tempi di esposizione, che durano per tutta la loro
vita. La vita di un umano è mediamente di 80 anni, quella di un ratto di 3.
• Negli USA, gli agenti contaminanti ambientali di maggior rilievo sono elencati nella banca dati IRIS
(Sistema Integrato di Informazione dei Rischi) a cura dell’EPA (l’Agenzia per la Protezione Ambientale).
In un recente studio23 sono state studiate 160 sostanze chimiche, contenute nella banca dati IRIS
dell’EPA, prive di dati relativi all’esposizione umana e provviste di dati sull’esposizione animale, ma che
avevano ricevuto una valutazione positiva di cancerogenicità nell’uomo. Si è scoperto che nella maggior parte dei casi (93 su160) l’EPA ha ritenuto i dati ottenuti con animali inadeguati a considerare
esatta la valutazione della sostanza come cancerogena o non cancerogena per l’uomo.
• Inoltre, su 128 sostanze chimiche valutate anche dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC), la classificazione delle sostanze come cancerogene per l’uomo, si è rivelata compatibile con
la classificazione EPA soltanto per 17 sostanze, (le uniche dotate di seppur limitati dati sull’uomo).
Queste indagini hanno portato a concludere che le cause principali della scarsa predittività di cancerogenesi per l’uomo delle prove che utilizzano roditori sono:
1) la notevole discordanza dei risultati delle sperimentazioni fra diverse specie di roditori, razze e sessi,
nonché fra roditori ed esseri umani;
2) i vari stress, tutti considerevoli, causati dalla manipolazione e dalla stabulazione degli animali, nonché
dalle tecniche di effettuazione dei test, e i loro effetti sulla regolazione ormonale, sul sistema immunitario e sulla predisposizione all’insorgere del cancro;
3) le differenze intercorrenti fra le tecniche di effettuazione dei test e le modalità di esposizione dell’uomo agli agenti contaminanti, in relazione alle dosi di assorbimento e ai meccanismi di trasporto delle
sostanze;
4) la notevole variabilità della risposta degli apparati e degli organi alle stimolazioni cancerogene, sia fra
specie diverse, sia nell’ambito della stessa specie;
5) la predisposizione mostrata dai test a fornire falsi risultati positivi.

Nel caso di studi complessi come farmacocinetica e tossicocinetica (il percorso di farmaci e sostanze chimiche nell’organismo), oggi è possibile ricorrere a metodi che coniugano la fattibilità tecnica e pratica
con la attendibilità scientifica: batterie di saggi in vitro su differenti linee cellulari, microchip a comparti, microdosing, organi bioartificiali (vedi capitolo su farmaci). Vedi anche la Scheda: Modelli sperimentali in medicina e biologia.

Tutti questi fattori rendono assai difficile ogni tentativo di estrapolare i rischi di cancerogenesi nell’uomo, dai dati ottenuti in esperimenti sugli animali.

22 Frammenti di fegato umano proveniente da materiale di scarto da interventi chirurgici, vengono sminuzzati fino a formare un
preparato omogeneo.

23 A. Knight, J. Bailey, J. Balcombe – Animal Carcinogenicity Studies: 3. Alternatives to the Bioassay - ATLA Volume 34, n. 1, p. 3948, 2006

• In Vivisezione o Scienza di Pietro Croce (edagricole Calderini, 1990) si legge: l’uretano nei topi del
ceppo C3HF provoca epatomi (tumori al fegato), tumori del tessuto reticolo – endoteliale, tumori pol-
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monari; nei topi del ceppo C57B1 provoca linfomi timici; nell’uomo l’uretano è un buon rimedio contro la leucemia. Il dimetil-benzo-alfa-antracene provoca linfomi nel topo di ceppo svizzero, ma provoca adenomi bronchiali nel topo di ceppo “Strong A” ed epatomi in altri ceppi di topo (però, solo nei
maschi). Il benzolo e l’arsenico, cancerogeni per l’uomo, non lo sono per nessuna delle specie di roditori comunemente usati nei laboratori sperimentali. La 2-naftilamina è cancerogena per la vescica urinaria umana, ma non provoca nessun tipo di cancro nel topo. […] L’idrazide dell’acido isonicotinico
(INH) provoca adenomi e adenocarcinomi bronchiali in diversi ceppi di topi, ma nulla di simile è stato
notato nell’uomo, nonostante l’enorme uso fattone per la cura della tubercolosi, da circa quattro
decenni.[…]”
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• Il grafico mostra l’incidenza spontanea di tumori al testicolo in ceppi diversi di ratto. Nei tre ceppi analizzati la variabilità è da zero a 100: impossibile l’estrapolazioni dei dati nei test di cancerogenesi tra
ratti e umani.

• Altro caso interessante è il cloruro di vinile (CVM): un gas incolore il cui uso più importante è nella produzione di cloruro di polivinile, più noto come PVC; fino al 1974 era usato come propellente per bombolette spray. Una sostanza quindi, cui è entrata in contatto per lungo tempo pressoché tutta la popolazione umana mondiale.
Sull’uomo il cloruro di vinile deprime il sistema nervoso centrale; l’inalazione dei suoi vapori produce
sintomi analoghi a quelli dell’intossicazione da alcol: mal di testa, stordimento, perdita di coordinazione dei movimenti - e nei casi più gravi allucinazioni, perdita di coscienza e morte per crisi respiratoria.
Sul lungo periodo, l’esposizione al cloruro di vinile può causare alterazioni cutanee, fibrosi del fegato
e della milza, disturbi funzionali delle vie respiratorie, trombocitopenie. Il cloruro di vinile è un cancerogeno riconosciuto ed è stato correlato in particolar modo con certe forme di cancro del fegato principalmente angiosarcomi.
Test su animali avevano condotto ad indicare un limite massimo di esposizione a 1280mg/m3: negli studi
eseguiti su ratti negli anni ‘70 si è osservata l’insorgenza dell’angiosarcoma solo dopo esposizione a dosi
intermittenti di 640 mg/m3 per 2 anni.
Perché nella cavia si osservino sintomi neurologici simili a quelli dell’uomo, è necessaria una concentrazione nell’aria di 250000 mg/m3 per 90’, mentre nel cane gli stessi effetti si hanno dopo un’ora di esposizione a 517000 mg/m3 (ad un uomo bastano 30000 mg/m3 per 5’ (Lester et al., 1963). Se l’esperimento fosse condotto su topi e la concentrazione fosse pari al 77000 mg/m3, dopo un’ora l’end-point sarebbe la morte, ma per cavia la dose letale è 10 volte più alta.
Nel 1967 fu pubblicata la prima relazione basata su analisi di effetti in dipendenti esposti al CVM in stabilimenti statunitensi. Nel 1974 sono pubblicati i primi tre casi di angiosarcoma epatico tra gli addetti
alla polimerizzazione in un’azienda statunitense e, finalmente, si decide di abbassare il limite a
128mg/m3: sull’uomo il CVM è 10 volte più tossico che negli animali su cui era stato testato.
Nella valutazione della cancerogenicità del CVM hanno avuto un ruolo cruciale gli studi epidemiologici
condotti dalla metà degli anni ’70, sulla mortalità degli esposti a CVM nella fase di produzione del monomero e della successiva polimerizzazione. Ulteriori studi negli anni ’90, che aveva incluso i gruppi di esposti a CVM/PVC in Italia (inclusa Porto Marghera), Gran Bretagna, Svezia e Norvegia, ha permesso di documentare una forte relazione ai tumori epatici, all’angiosarcoma e al carcinoma epatocellulare.
Attualmente il valore del limite di esposizione del CVM varia da 2,56 mg/m3 (ACGIH) a 7,77 mg/m3
(D.L.vo 66/2000): la tossicità sull’uomo è addirittura 500 volte maggiore di quella sugli animali su cui era
stato testato.

Metodi sostitutivi
• Metodi in silico: vedi box QSAR a pagina 12 (modello CASE)24
• Saggio di trasformazione cellulare: serve a verificare la capacità di una sostanza di trasformare una cellula normale in cancerosa. Questo test è condotto in vitro, ma impiega linee cellulari di topo o di
embrione di criceto. Queste linee cellulari sono conservate e mantenute in banche di cellule, pertanto
non richiedono il nuovo sacrificio di animali, ma purtroppo per la loro preparazione tempo fa sono stati
sacrificati animali. Pur essendo disponibili molte linee cellulari umane, non ne è però previsto l’impiego nei saggi ufficiali.
• Saggio di comunicazione intercellulare: la rapida proliferazione delle cellule cancerose è consentita grazie anche a dei disordini associati alle normali congiunzioni delle cellule nel tessuto sano. Esiste una
relazione positiva tra sostanze in grado di inibire giunzioni tra cellule e insorgenza del cancro. Per eseguire questo saggio possono essere impiegate cellule di vario tipo; il test non - ha ancora subito validazione formale.
• Knight ed altri propongono la sostituzione dei test tradizionali con il seguente protocollo, basato su
una combinazione di test.
1. Prima dell’esecuzione del test, tutte le informazioni esistenti circa le sostanze da testare dovrebbero

24 http://www.epa.gov/ncct/dsstox/AboutDSSTox/Publications/CRC_QSAR_Richard_Chap5_2003.pdf#search=%22qsar%20case%20carcinogenicity%22
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essere riunite e riesaminate criticamente, senza preconcetti, per decidere anzitutto se ulteriori sperimentazioni siano scientificamente giustificate e, se sì, quali.
2. Le indagini iniziali dovrebbero comprendere sistemi QSAR computerizzati, colture cellulari o tessutali,
e microarray di DNA. I sistemi QSAR dovrebbero essere impiegati per identificare e valutare gli effetti
tossici dei radicali oggetto di sperimentazione. I test di analisi in vitro – tra i quali quello di Ames, quello basato sul Saccharomyces, quelli basati sulla coltura cellulare/tessutale umana – dovrebbero essere
impiegati massicciamente, per ricercare eventuali prove di citotossicità, mutageneticità, genotossicità
e trasformazione cellulare. I test basati sui microarray di DNA, ben scelti e ben eseguiti, dovrebbero
essere impiegati per indagare su eventuali mutamenti di espressione genetica.
3. A seguito di queste indagini iniziali, dovrebbero essere selezionati studi di tossicologia umana non
invasivi, per ricostruire la tossicocinetica e calcolare le concentrazioni di sostanza negli organi.
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Negli studi di tossicità riproduttiva si valutano gli effetti su feti ed embrioni somministrando la sostanza a femmine gravide che poi verranno uccise ed esaminate, oppure ai maschi e alle femmine non gravide per valutare gli effetti sugli organi riproduttori, identificando così le sostanze note come “distruttori endocrini” (ED).
Sono distruttori endocrini il DDT, la diossina, gli ftalati (impiegati in pellicole alimentari e contenitori di
plastica), lo stirene (si trova nelle vernici, nei contenitori per alimenti e addirittura come aroma alimentare). Oltre agli ED i test di tossicità sulla riproduzione mirano anche a valutare il potere teratogeno di
una sostanza, ovvero la capacità di provocare malformazioni più o meno gravi.

Critica
Collazionando appropriatamente i dati così ottenuti, è assai probabile ottenere una descrizione delle
potenzialità di cancerogenesi umana di una determinata sostanza, con un grado di predittività molto
superiore a quella comunemente offerta dai tradizionali test condotti sui roditori.

Box - Condivisione e valutazione dei dati
Tutti i dati esistenti, relativi ai test effettuati su di una determinata sostanza, dovrebbero essere confrontati ed esaminati in modo critico, e senza preconcetti, per individuare – se vi sono – quali test, non ancora effettuati, siano da considerarsi scientificamente giustificati. Va rilevato che, in contrasto col pubblico interesse, molti dei dati esistenti rimangono all’interno delle banche-dati delle società farmaceutiche
e chimiche, esclusi dal pubblico dominio per ragioni commerciali. Esiste un database gratuitamente disponibile in internet, denominato CGX (Carcinogeneticity and Genotoxicity eXperience) e predisposto dalla
LHASA, che costituisce un esempio di come le informazioni disponibili in materia possono essere organizzate e condivise liberamente.

Scheda: Tecnologie avanzate in tossicologia: la tossicogenomica
La tossicogenomica è una nuova frontiera della scienza, che consiste nell’applicare le conoscenze genetiche alla tossicologia. Sulla base di un certo profilo genetico piuttosto che di un altro, si possono cioè
avere riposte diverse all’esposizione di una sostanza chimica persino tra individui appartenenti alla stessa specie. La tossicogenomica si avvale di microchip al DNA (DNA chip o DNA microarray), che contengono centinaia piccoli frammenti di DNA (vedi anche farmacogenomica nel capitolo relativo ai farmaci).
Passando sul chip di DNA la soluzione contenente la sostanza da testare, la parte di DNA implicata nel
meccanismo di tossicità diviene fluorescente, consentendo di comprendere modalità di azione e possibili effetti della molecola.
Questa tecnologia, oltre ad essere efficace e mirata, è anche estremamente economica: i costi si aggirano tra lo 0,25 e il 5 per cento del costo dei test condotti su animali25. carcinogenicity should control
chemical. Final validation and acceptance of the SHE cell transformation

TEST DI TOSSICITÀ SULLA RIPRODUZIONE
Le sostanze chimiche possono provocare effetti dannosi sulle funzioni riproduttive, incidendo sulla fertilità maschile o femminile o sullo sviluppo dell’embrione. I test di tossicità sulla riproduzione devono
indagare i potenziali effetti di una sostanza sulle diverse fasi riproduttive. Attualmente i test di tossicità
riproduttiva sono responsabili dell’uso del 15% del totale degli animali usati nei test di tossicità26. Gli animali vengono osservati quotidianamente per valutare eventuali segni di tossicità; si calcola il numero di
nati, i vivi e i morti e si osserva lo sviluppo dei nati. L’esecuzione di questi saggi richiede circa 900 animali se si considerano, oltre agli adulti, anche neonati e feti.
25 http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=3681
26 In: Alternative (non Animal) Methods for Cosmetics Testing: Current Status and Future Prospects. Edited by C. Eskes e V. Zuang;
ATLA, Vol. 33, luglio 2005.

La biologia riproduttiva di roditori e conigli rispetto a quella umana è profondamente differente.
Il tempo di gestazione è nove mesi nella donna, 21 giorni nel topo e 28 – 30 nel coniglio; la maturità sessuale viene raggiunta nella specie umana intorno ai 12 anni, mentre all’età di 5-6 settimane nel topo e
3-6 mesi nel coniglio;le cucciolate dei topi sono costituite da 5-12 cuccioli, e da 3 a 6 quelle dei conigli.
Ciò significa, che oltre alle caratteristiche biologiche, il tempo di esposizione a sostanze chimiche è profondamente differente nelle tre specie.
L’aspirina ha effetti teratogeni su topi, ratti, cavie, cani , gatti e alcune scimmie, ma non sull’uomo.
Il talidomide negli anni 60 provocò la nascita di migliaia di bambini malformati: eppure venne testato
su decine di specie differenti, ma solo su un ceppo di coniglio ebbe gli stessi effetti che provocò nell’uomo.
Il bifenolo A, usato in gran parte per produrre plastica presente nelle lenti degli occhiali, nelle bottiglie,
nei piatti e nelle tazze di plastica, nei telefoni cellulari e resina utilizzata nella produzione degli adesivi,
delle pavimentazioni industriali, dei rivestimenti delle lattine ad uso alimentare, sembra avere effetti a
livello endocrino sull’uomo. I test su animali avevano fornito risultati contrastanti e non riproducibili.
Nell’uomo pare che il bifenolo A venga metabolizzato molto più velocemente che nel ratto, al contrario
di quanto accade normalmente: il metabolismo del ratto è infatti molto più rapido di quello umano27.

Il caso dello stirene
Lo stirene, noto anche come vinilbenzene o feniletilene, è un liquido oleoso, volatile, incolore, con un
caratteristico odore pungente. I principali usi industriali dello stirene sono nella produzione di polistirene o polistirolo, resine e materie plastiche.
Effetti sull’uomo. La principale via di penetrazione nell’organismo è inalatoria, con assorbimento polmonare per quote del 45-85 % del totale inalato. Dopo l’assorbimento, lo stirene si distribuisce rapidamente nell’organismo, e tende a concentrarsi nel tessuto adiposo. Il contatto cutaneo ripetuto e prolungato
può provocare dermatiti. Per esposizioni croniche a vapori di stirene sono stati osservati effetti anche a
carico della crasi ematica e della funzionalità epatica, disturbi del ciclo mestruale, turbe digestive e alterazioni neuro-endocrine. Lo IARC classifica lo stirene come possibile cancerogeno per l’uomo28.Vari studi
epidemiologici mostrano una correlazione tra esposizione allo stirene e aumento del rischio di leucemia
e linfomi, vi sono evidenze che l’esposizione a stirene ha, come conseguenza, un abbassamento degli
addotti del DNA e danni al DNA in individui capaci di trasformare metabolicamente lo stirene in stirene
ossido.
Il valore del limite di esposizione dello stirene, va dagli 86 mg/m3 ai 172 mg/m3 (ACGIH).

27 A regulatory smokescreen? G. Langley, ed. BUAV, 2004.
28 Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans Vol:Suppl. 7 (1987) pp 345-7.
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Sperimentazioni condotte su topi e ratti hanno portato a conclusioni opposte, i topi sviluppano tumori
polmonari, ma non i ratti, benché la concentrazione di stirene ossido nel sangue dei ratti sia di due ordini più grande di quella rilevata nei topi. In letteratura si trova un unico studio, incluso nel RTECS, nel
quale topi esposti ad una concentrazione di stirene di 430 mg/m3 /4 h /5 giorni /1 anno sviluppano la
leucemia29.
La congiuntiva umana si irrita con un’esposizione di 60’ ad una concentrazione di 430 mg/m3, ma è
necessaria una concentrazione 10 volte maggiore per avere lacrimazione nel ratto; ad una concentrazione di 1620 mg/m3, aumentando il tempo di esposizione da 25’ a 4 h, nell’uomo si hanno i seguenti sintomi: cambiamenti nelle funzioni neuropsicologiche, nausea, atassia, emicrania, sonnolenza, nessun esperimento condotto su animali ha prodotto gli stessi effetti.
Dagli studi di tossicità acuta emerge che è “sufficiente” una concentrazione di 4000 mg/m3 per uccidere, dopo 4 ore, il 50% dei conigli esposti, ma ne occorrono 9500 mg/m3 se si tratta di topi e 11800 mg/m3
per i ratti30.

Metodi sostitutivi
• È recentemente partito un progetto internazionale denominato ReProtect (http://www.reprotect.eu/).
• Test in vitro su spermatozoi per individuare sia danni al DNA che effetti tossici sulle cellule germinali
(da cui hanno origine ovuli o spermatozoi): attualmente condotti su spermatozoi di origine bovina.
(Vedi scheda “Banche di tessuti” a pag.30).
• Test in vitro su cellule di Leydig: le cellule di Leydig sono le principali cellule implicate nella produzione ormonale maschile. Sono stati messi a punto test che impiegano cellule di provenienza murina
(topo) custodite in banche, per cui non è necessario sacrificare altri animali. L’impiego di cellule non
umane, solleva comunque problematiche scientifiche, oltre che etiche; d’altra parte biopsie al testicolo umano sono interventi normalmente eseguiti e che potrebbero fornire materiale per una linea cellulare umana, con ovvi vantaggi.
• Test in vitro su cellule del Sertoli: le cellule del Sertoli si trovano nel testicolo ed hanno un ruolo molto
importante nello sviluppo degli spermatozoi. Il test è in fase di sviluppo; è possibile da tempo utilizzare cellule del Sertoli umane.
• Test in vitro su cellule ovariche: analogamente ai test eseguiti su cellule del testicolo, lo stesso dicasi
per l’ovaio.
• Effetti sul feto: presso l’Università di Rochester vengono eseguiti studi di tossicità su placenta umana
per verificare, ad esempio, la capacità di una sostanza di attraversare la placenta. L’utilizzo diffuso di
placenta umana rappresenterebbe un grande vantaggio non solo sotto l’aspetto etico e scientifico per
le ragione già esposte, ma anche economico, trattandosi di un materiale di scarto.
• Embriotossicità: Al momento sono stati validati tre test di tossicità su embrioni, di cui però solamente
uno sostituisce il ricorso ad animali, sebbene impieghi una linea di cellule di embrione di topo31, gli altri
ne riducono semplicemente il numero normalmente usato.
• Per studiare la potenzialità di una sostanza come distruttore endocrino esistono test in vitro che forniscono una misura della capacità della sostanza di legarsi ai recettori cui normalmente si legano gli
ormoni sessuali sulla superficie delle cellule per espletare le loro funzioni. Esiste una “versione” femminile e una maschile, ovvero una specifica per estrogeni ed una per androgeni.
• Modelli in silico: l’Agenzia americana per la Protezione Ambientale (EPA) sta studiando due modelli
QSAR (vedi box), specifici per la tossicità riproduttiva.

29 (40) RTECS The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances #: KU9625000
30 “Vrednie chemichescie veshestva, galogenproisvodnie uglevodorodov”. (Hazardous substances: Galogenated hydrocarbons)
Bandman A.L. et al., Chimia, 1990.
31 Si tratta di cellule custodite e mantenute in banche, che non necessitano l’ulteriore sacrificio di animali. Vedi scheda “banche di
tessuti”

Conclusione
Negli studi di tossicità, il passaggio dall’animale non umano all’uomo non ha basi scientifiche, ovvero i dati ottenuti dagli animali non sono attendibili e predittivi di ciò che accade nell’uomo. A questo proposito si riporta la definizione di tossicologia tratta da uno dei più diffusi manuali utilizzati in
ambito accademico (Casarett & Doulls, Tossicologia, E.M.S.I. 2000): essa è definita sia scienza che arte:
scienza nella fase sperimentale condotta su “animali da laboratorio”, arte nell’estrapolazione dei
risultati dall’animale non umano all’uomo; quando è in gioco la salute e la sicurezza dell’ambiente e dei
suoi abitanti, affidarsi all’arte è quantomeno azzardato.
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TEST DI BIOCONCENTRAZIONE SU PESCI

DI ANIMALI NEI TEST DI ECOTOSSICITÀ

La legislazione Europea prevede che oltre ai già illustrati test biologici, si valuti l’effetto di una sostanza
sull’ambiente attraverso dei cosiddetti test di “ecotossicità”. Questi test sono particolarmente rilevanti per
quelle sostanze destinate ad essere rilasciate nell’ambiente come i pesticidi.
I test indicati sono ventiquattro di cui sedici sono test che valutano le proprietà chimiche e biochimiche
di una sostanza in relazione ai suoi possibili danni sull’ambiente: capacità di essere biodegradata, ossidata, di permanere nel suolo, di essere tossica nei confronti di alcune specie di alghe. Gli altri otto saggi
sono condotti su animali e sono elencati di seguito.

Questo test valuta la capacità di una sostanza di essere accumulata nei tessuti ed organi dei pesci. La
capacità di una sostanza di essere accumulata nei tessuti è un parametro rilevante da un punto di vista
sanitario poiché significa che la sostanza può arrivare sulla tavola del consumatore. Il saggio consiste nell’esporre per 28 giorni i pesci in una vasca contenente la sostanza, alla fine del periodo i pesci vengono
uccisi ed esaminati organi e tessuti per rintracciare la quantità di sostanza.

Critica
La capacità di una sostanza di accumularsi nei tessuti dipende dalla sua affinità alle sostanze grasse e alla
quantità di tessuto adiposo dei pesci. Questa è molto variabile tra specie differenti: varia in modo considerevole tra pesci di acque aperte e fredde e pesci di acque statiche, inficiando sul risultato (vedi anche
paragrafi precedenti).

TEST DI TOSSICITÀ ACUTA PER I PESCI
È un test analogo per concezione a quello di tossicità orale acuta condotto su roditori. Nel caso dei pesci
si valuta però la CL50, ovvero la concentrazione di sostanza nell’acqua necessaria per uccidere il 50%
degli animali nel gruppo sperimentale. La sostanza non viene infatti somministrata direttamente, bensì
disciolta nell’acqua. Il saggio dura 96 ore, ogni 24 ore viene osservata la mortalità e calcolata la CL50.

TEST SULLA CRESCITA DEI PESCI GIOVANI
Questo saggio serve a valutare la capacità di un inquinante di inibire la crescita dei pesci; viene eseguito utilizzando una dose di sostanza inferiore a quella individuata nel precedente test di tossicità acuta.

Critica
Critica
Così come nel caso dei roditori, anche i pesci sono sottoposti a stress e sofferenza nei test di tossicità. Le
sostanze chimiche cui vengono esposti possono espletare i loro effetti su organi diversi: impedendo la
digestione del cibo, bloccando i muscoli respiratori, le funzioni di escrezione; gli animali muoiono agonizzanti.
In natura, un pesticida viene trasformato quando viene a contatto con il suolo e gli agenti atmosferici,
per cui la situazione studiata in laboratorio su animali può divergere molto rispetto a quella reale, rendendo scarsamente attendibili i dati ottenuti. Ad esempio in un lago o fiume i pesci hanno maggiori possibilità di movimento rispetto ad una vasca in laboratorio: l’attività fisica incide sul tempo e modo in cui
la sostanza viene metabolizzata.
I test di ecotossicità condotti su animali sono lunghi e dispendiosi32
Un ecosistema è un sistema molto più complesso di un singolo organismo: esso comprende infatti diversi organismi, le relazioni tra di essi, sia tra appartenenti alla stessa specie che tra specie diverse e inoltre
le relazioni con l’ambiente.
Ha scarso senso quindi effettuare test su una specie di pesce a causa della variabilità di risposta tra specie diverse, così come è già stato illustrato sopra nel caso dei roditori. Infatti una trota può comportarsi
in modo differente da un guppy o da un altra specie ancora. Persino all’interno della stessa specie, sesso,
razza e peso corporeo sono fattori che determinano una elevata variabilità33.
Nel recente passato è stato scoperto che la causa di sterilità e gravi anomalie (ermafroditismo) negli orsi
bianchi del Polo Nord era dovuta all’impiego di PCB (policlorobifenili, sostanze usate per vari scopi dall’industria chimica) nei paesi occidentali, ovvero a migliaia di chilometri di distanza.

Vedi paragrafi precedenti

TEST DI TOSSICITÀ A BREVE TERMINE SU EMBRIONI E LARVE DI PESCE
L’obiettivo di questo test è quello di individuare gli effetti letali sugli stadi precoci di vita. Si espongono
uova di pesci a differenti concentrazioni della sostanza e si osservano gli effetti provocati nello sviluppo
della larva, fino ad individuare la dose letale.

Critica
Vedi paragrafi precedenti

TEST DI TOSSICITÀ ACUTA PER DAPHNIA MAGNA
Daphnia magna è un piccolo crostaceo di acqua dolce che risulta piuttosto sensibile all’inquinamento
ambientale. Il test prevede la misurazione della EC50, ovvero la dose cui corrisponde l’immobilità del 50%
degli individui sottoposti al saggio, indice della tossicità della sostanza testata: l’immobilità dei piccoli
crostacei, che di solito nuotano continuamente, è indice di letalità o subletalità. Si impiegano circa 100
individui.

Critica
La Daphnia magna è solo una delle 42.000 specie note di crostacei, che vanno da dimensioni di 0,25 mm
fino agli oltre tre metri dei granchi giganti del Giappone. Specie diverse danno luogo a diversi risultati
(vedi anche paragrafi precedenti).

PROVA DI RIPRODUZIONE CON DAPHNIA MAGNA
In questo saggio viene valutata la capacità di una sostanza di influire sulla capacità riproduttiva di
Daphnia magna. Si espongono adulti di Daphnia a diverse concentrazioni di sostanza e si contano il
numero di piccoli nati.

Critica
Vedi paragrafi precedenti
32 In: Ecologia Applicata, A. Provini et al., Città Studi Edizioni, 1998. p821
33 In: Applying Ecology, A. Beeby, Ed. Chapman & Hall, 1995, p45.
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TEST DI TOSSICITÀ PER LOMBRICHI SU TERRENO ARTIFICIALE
Il suolo è popolato da miliardi di piccoli organismi appartenenti a migliaia di specie differenti, tra cui
alcune specie di lombrico. Una di queste specie è impiegata in ambito ecotossicologico. Il test consiste
nel preparare un terreno artificiale con una “ricetta” indicata nei protocolli sperimentali, mescolare al terreno quantità diverse di sostanza, esporre i lombrichi per diversi giorni e poi misurare la LD50, la dose in
grado di uccidere il 50% dei lombrichi.
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impegnati anche partners italiani e si basa sulla raccolta di dati di effetti documentati di inquinanti rilasciati nell’ambiente per la costruzione del modello.
- Accanto agli appena citati metodi chimici e metodi in silico, recentemente sono stati messi a punto
anche metodi in vitro come ad esempio saggi su colture di cellule di pesce, in particolare la linea PLHC1, che deriva dal fegato della specie Poeciliopis lucida, utili in saggi di tossicità acuta e cronica e promettenti anche per studi di tossicità sulla riproduzione35.

Critica
Anche in questo caso vale quanto già detto: il test su pochi individui appartenenti solo ad una delle
migliaia di specie presenti in un ecosistema è un metodo poco efficiente: esso fornisce indicazioni utili
sulla specie in esame ma non sul resto del sistema.
Oltre alla limitata utilità, va considerato anche il potenziale di stress e sofferenza arrecato agli animali.
Anche gli invertebrati sono dotati di sistema nervoso, pertanto sono in grado di provare dolore.

TEST DI TOSSICITÀ ORALE ACUTA SU API MELLIFERE
Le api mellifere rivestono un fondamentale ruolo ecologico: esse, lambendo il nettare dei fiori di piante
diverse, garantiscono l’impollinazione. La sostanza da testare viene mescolata ad acqua e saccarosio in
piccoli contenitori e fornita alle api, stabulate all’interno di gabbiette. Analogamente agli altri test di tossicità acuta, si valuta la LD50.

TEST DI TOSSICITÀ ACUTA PER CONTATTO SU API MELLIFERE
Questo saggio prevede l’applicazione topica della sostanza sul torace delle api, attraverso il quale essa
può essere assorbita e distribuita all’interno dell’organismo. Questo saggio intende simulare le condizioni naturali in cui un’ape può venire a contatto con un frutto o un fiore cosparso di pesticida.

Critica

- Per studi di bioconcentrazione è in corso la messa a punto di un promettente modello in vitro che consiste nell’adattare a studi di ecotossicità un metodo impiegato anche nella ricerca farmaceutica, chiamato PAMPA. Questo modello prevede l’impiego di una membrana artificiale, simile ad una membrana biologica, posta tra due compartimenti, uno dei quali ospiterà la soluzione contenente la sostanza. Si valuta poi la capacità della sostanza di attraversare la membrana36.
Esiste la possibilità di impiegare metodi in vitro anche in sostituzione dell’uso di lombrichi, così come
documentato da uno studio canadese che ha messo a punto un metodo non cruento per ottenere colture cellulari di lombrico da impiegare in studi di ecotossicità37.

Invertebrati: Animali di “serie B”?
La normativa vigente in materia di sperimentazione animale non contempla gli animali invertebrati (ad
esempio i crostacei, le api e i lombrichi) ne’ le forme non adulte (embrioni, feti, larve) di animali vertebrati. Questo significa che gli individui appartenenti a queste categorie non sono sottoposti ad alcuna
forma di protezione ne’ di controllo da parte delle autorità preposte.

Vedi paragrafi precedenti.

Metodi sostitutivi
Come già accennato, lo studio degli effetti tossici sull’ambiente prevede già che 16 test su 24 siano effettuati senza il ricorso ad animali: in laboratorio possono essere costruiti modelli di suolo, acque dolci e
marine, su cui poter osservare le proprietà biochimiche e fisiche di una sostanza.
Ad esempio con metodi chimico – analitici è possibile misurare il tempo necessario perchè la sostanza
venga degradata ad opera degli agenti atmosferici e/o dei microorganismi;
- per studiare la bioconcentrazione si misura il coefficiente di ripartizione acqua/ottanolo o acqua /olio
di oliva: è un test di tipo chimico-fisico che consente di valutare la capacità della sostanza di accumularsi nel tessuto adiposo. Il sistema acqua/ottanolo o acqua /olio di oliva simula il sistema sangue/tessuto adiposo: maggiore è la tendenza della sostanza a ripartirsi in ottanolo oppure olio di oliva (la fase lipofila del sistema), maggiore è la sua tendenza ad accumularsi nel tessuto adiposo.
- Attualmente, la ricerca sta puntando sulla costruzione di modelli matematici come i QSAR (vedi box):
un esempio è il progetto Demetra34, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del quinto Programma
Quadro, che prevede la costruzione di un modello QSAR specifico per la ecotossicità. Il progetto vede
34 http://www.demetra-tox.net/index.php

35 http://www.forschung3r.ch/en/projects/index.html; http://www.forschung3r.ch/en/publications/bu9.html
36 http://www.forschung3r.ch/en/projects/pr_100_06.html
37 M. Hendawi et al., A new ultrasound protocol for extrusion of coelomocyte cells from the earthworm Eisenia fetida. Ecotoxicol.
Environ. Saf. 20004, Sep. 59 (1): 17-22.
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Scheda - Banche di tessuti

Scheda: Biomateriali e dispositivi medici

Il metodo di ricerca in vitro è un metodo sperimentale ampiamente diffuso in ambito biomedico, sebbene sia esso stesso responsabile di un notevole consumo di animali: attualmente infatti si tende ad impiegare animali anche per l’allestimento di colture cellulari; questo è imputabile all’assenza, in Italia, di una
banca di tessuti ed organi umani non trapiantabili ed anche alla mancanza di una matrice culturale adeguata che ponga le condizioni per la donazione di organi e tessuti in maniera per quanto possibile agevole38.
La creazione di un coordinamento tra banche di cellule e tessuti già esistenti in Italia ma scarsamente
comunicanti è un punto cruciale per la sostituzione dell’impiego di animali. Una analisi della LAV del
2004 ha mostrato come la difficoltà di accesso a tessuti umani è responsabile dell’uso di un numero considerevole di animali. Prendendo come campione la città di Verona, di cui si aveva disponibilità dei protocolli sperimentali relativi al decennio 1993-2003 e considerando il 2001 e 2002 come anni campione,
risulta che il 39% dei ratti e topi era utilizzato per il prelievo di tessuti con il solo fine di allestire colture cellulari39. Verona rappresenta un campione rappresentativo di molte altre realtà, ospitando una importante Università ed una grande industria farmaceutica, è pertanto plausibile estendere l’analisi al resto
del Paese. In conclusione, se esistesse una rete tra laboratori di ricerca e banche di tessuti, e se si applicasse l’analisi effettuata su Verona, si avrebbe un risparmio teorico di 400.000 animali ogni anno. Ma se
anche il risparmio fosse inferiore della metà si tratterebbe comunque di un risultato notevole.

Tutto ciò che entra in intimo contatto con l’organismo deve essere sottoposto a test di tossicità: questo
accade ad esempio per i dispositivi medici: dai fili da sutura alle endoprotesi. Anche in questi casi è diffuso l’impiego di animali; un esempio è il caso dei materiali utilizzati in ambito odontoiatrico, che illustriamo brevemente.
Gli studi sperimentali in questa disciplina si dividono in:
ricerche sui processi biologici che regolano il funzionamento dell’organismo in condizioni normali e patologiche;
sviluppo di nuovi materiali, strumenti e procedure operative proposte dall’industria. Questo campo si divide a sua volta in tre aree:
test sui materiali per quanto riguarda le loro caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche
prove di biocompatibilità (un materiale è biocompatibile quando non induce risposta infiammatoria o
immunitaria nell’organismo con cui viene a contatto)
test per quantificare l’effetto terapeutico dei materiali
Le proprietà chimico-fisiche e meccaniche dei materiali vengono testate su modelli completamente artificiali o su denti di origine umana, provenienti da estrazioni e conservati appositamente per questo scopo.
Per quanto riguarda invece la biocompatibilità, nella maggior parte dei lavori sperimentali la pratica abituale è quella di impiantare i materiali nel corpo degli animali, e dopo un certo periodo ucciderli per prelevare i loro organi, sezionarli e studiarli al microscopio o con altre tecniche.

Rassegna stampa - ”Nature”, novembre 2005.
“I test di tossicità sui quali fanno affidamento i legislatori per raccogliere informazioni (sulle sostanze
da autorizzare nell’UE, ndt) sono bloccati su metodi da tempo superati che si basano in grande maggioranza sulla sperimentazione animale, dispendiosamente inutile e spesso ben poco predittiva.” (…)
“I test di tossicità che abbiamo utilizzato per decenni sono semplicemente ‘cattiva scienza’. Oggi abbiamo la possibilità di ripartire da zero e di sviluppare dei test basati su prove evidenti, che forniscono un
reale valore predittivo” (Thomas Hartung (direttore del ECVAM, European Centre for the Validation of
Alternative Methods).
“ (…) malgrado sia riconosciuta la cattiva qualità della maggior parte dei test su animali, che non sono
mai stati sottoposti ai rigori della validazione oggi imposta ai metodi alternativi in vitro. La maggior
parte dei test su animali sovrastimano o sottostimano la tossicità, o semplicemente non sono in grado
di fornire dati precisi sulla tossicità riferita all’uomo.” (Alison Abbott, autrice dell’articolo).
“I test di tossicologia embrionale fatti su animali non sono affidabili per la previsione nell’uomo: quando scopriamo che il cortisone è tossico per gli embrioni di tutte le specie testate, eccetto quella umana,
cosa dobbiamo fare?” (Horst Spielman, tossicologo del Federal Institute for Risk Assessment, Berlino).

38 Anderson R. et al.., 1998. The availability of Human Tissue for Biomedical Research. ATLA 26, 763 – 777.; Anderson R. et al., 2001.
The Estabilishment of Human Research Tissue banking in the UK and Several Western European Countries. ATLA 29, 125 – 134.
39 Rapporto Vivisezione LAV 2004, La Vivisezione in Italia Regione per Regione.

Esempio 1:
Un adesivo (resina che viene stesa sui bordi della cavità dentaria risultante dopo l’asportazione del tessuto carioso) viene inserito nelle fibre muscolari delle zampe di ratto; poi si analizzano i tessuti estratti
dai ratti uccisi a vari intervalli di tempo dall’applicazione della resina. In questo esperimento si utilizza
cioè il muscolo della zampa di ratto come modello della polpa dentaria umana.
Esempio 2:
Negli studi sulla polpa si impiegano molto spesso anche il cane e la scimmia. In uno studio comparativo
sulla reattività della polpa dentaria umana e di scimmia nei confronti della carie, si è prodotta artificialmente una carie (con un concentrato di batteri e tossine batteriche estratto dalla saliva) su denti sani di
pazienti che avrebbero dovuto subire l’estrazione degli stessi denti per motivi ortodontici e su scimmie. I
denti umani sono stati analizzati dopo l’estrazione, e i denti delle scimmie dopo l’uccisione delle stesse.
Esempio 3:
La chirurgia parodontale e implantare, che si occupano della ricostruzione dei tessuti parodontali (gengiva e osso) persi a causa di processi infiammatori cronici, e dell’inserimento di impianti per sostituire
denti mancanti, è la disciplina odontoiatrica nella quale attualmente si ricorre maggiormente agli animali. Negli articoli scientifici si citano ratto, maiale, coniglio, cane, pecora e capra, persino il pollo.
Sulle ossa mascellari, del femore o della tibia di questi animali si testano vari tipi commerciali di
impianti, diversi per forma e caratteristiche del materiale, e i protocolli di inserimento e carico funzionale masticatorio; inoltre si esperimenta la rigenerazione dei tessuti parodontali con materiali artificiali e biologici.
Esempio 4:
Il ratto è l’animale più frequentemente impiegato nella ricerca sui dispositivi ortodontici (il cosiddetto
“apparecchio”), ma vengono usati anche il topo, il coniglio, il cane, il gatto, la scimmia.
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Esempio 5:
Il caso di uno studio sugli impianti dentari in cui l’autore, dopo aver valutato con apposita misurazione
la stabilità di alcuni impianti collocati nelle ossa mascellari di cadaveri umani, ha rilevato una corrispondenza abbastanza stretta con i valori riportati in prove precedenti su scimmie, concludendo che la scimmia è un buon modello sperimentale per l’uomo, usando cioè il cadavere umano per “validare” la scimmia come modello sperimentale.

Critica
Utilizzando gli animali, i ricercatori si scontrano necessariamente con differenze notevoli sia dal punto di
vista anatomico che funzionale, e talvolta cercano di “aggirare l’ostacolo” con espedienti che vorrebbero rendere il modello animale più adeguato a rappresentare l’umano. Di fatto, essendo già le premesse
poco realistiche, i risultati sono privi di fondamento.
Ci sono differenze tra i tipi cellulari contenuti nella polpa e nel muscolo anche nel corpo dello stesso individuo; inoltre, nella reale situazione clinica l’adesivo viene applicato sul tessuto minerale e non nel contesto di fibre muscolari, vasi e nervi, perciò l’entità della risposta infiammatoria che si va a valutare non
è paragonabile.
Nessuna specie animale ha la dentatura e la morfologia delle ossa facciali paragonabile a quella umana.
In particolare in tutti i roditori gli incisivi crescono continuamente, poiché l’animale in natura li consuma masticando parti vegetali dure; i canini sono assenti e nell’arcata dentaria c’è una spaziatura notevole fra incisivi e molari; gli incisivi superiori e inferiori vengono portati a contatto solo durante la masticazione, perché nella situazione di riposo il mascellare inferiore è in posizione arretrata rispetto al superiore: l’occlusione è diversa. Per questi motivi gli apparecchi vengono modificati per essere adattati agli
animali, così viene provata sull’animale un’apparecchiatura diversa da quella destinata ai pazienti umani,
ma si usano queste conclusioni per stabilire se l’apparecchiatura sia idonea o meno. Numerosi dispositivi ortodontici sono stati sviluppati dai loro inventori direttamente sui pazienti, eppure si insiste a voler
continuamente verificare questi risultati sugli animali.
I pazienti umani possono riferire un dolore o una aumentata sensibilità, mentre negli altri animali si ha
a disposizione solo l’analisi dei tessuti al microscopio: sebbene la sofferenza di un animale possa essere
evidente, in assenza dell’uso della parola essa non può mai essere correlata con sicurezza a una data
causa. Se poi l’infiammazione è di grado lieve l’animale non può “riferirla” in nessun modo. Quindi passando all’essere umano viene a mancare un dato importante, anche perché la riduzione del dolore è uno
dei requisiti-obiettivi della terapia.
L’ortodonzia si occupa anche della crescita e formazione delle ossa facciali e mascellari. Alcuni esempi:
nell’umano, lo stiramento della muscolatura di labbra e guance è uno dei principi di funzionamento di
certe apparecchiature ed è in grado di influenzare la direzionalità della crescita ossea. Per riprodurre questa situazione in laboratorio, ratti di 25 giorni di età, quindi in fase di crescita, sono stati bloccati in posizione obliqua a 45 gradi all’interno di contenitori cilindrici e vi sono rimasti per 30 giorni continuativamente, in modo tale che la forza di gravità producesse uno stiramento della muscolatura cervicale. Alla
fine dei 30 giorni sono state compiute misurazioni in vivo dell’attività elettrica dei muscoli, cioè del loro
stato di contrazione, e infine gli animali sono stati soppressi e le loro fibre muscolari osservate al microscopio. Nella scimmia, si è prodotta artificialmente un’ostruzione nasale cronica e completa durante il
periodo dello sviluppo per un periodo di alcuni mesi. Mentre nel bambino l’ostruzione delle prime vie
respiratorie (“adenoidi”) provoca lo sviluppo di una respirazione orale e una posizione arretrata della
mandibola, nella scimmia si ottiene una posizione avanzata. Nel coniglio si è asportata la cartilagine del
setto nasale per verificare se essa fosse un centro di crescita in grado di “trainare” lo sviluppo in senso

33

antero-posteriore delle ossa della faccia, nell’ottica
di capire quali strutture dello scheletro facciale fossero centri attivi di crescita.

Metodi sostitutivi
Oltre ai già citati casi di utilizzo di cadaveri o di
coinvolgimento di pazienti (denti estratti, etc), si
segnalano:
- metodi in vitro: cellule e tessuti ricostruiti (su
www.mattek.com si trovano tessuti prodotti con
cellule di origine umana, che riproducono la cute
e l’epitelio orale e che si possono usare per test di
irritazione cutanea e delle mucose).
Per indurre la riformazione dell’osso viene utilizzato
osso di origine animale (deantigenato, cioè privato
delle proprietà che lo renderebbero suscettibile di
rigetto), ma anche sostituti artificiali e osso
umano da donatore (grazie alle Banche dei Tessuti),
o osso dello stesso paziente prelevato da altra sede,
e i risultati riscontrati sui pazienti indicano che l’osso autologo (preso cioè dalla stessa persona) dà
risultati nettamente superiori a quello eterologo
(cioè da animale di specie diversa).
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DI ANIMALI NELLA SPERIMENTAZIONE SUI FARMACI

I farmaci sono l’unica categoria di sostanze chimiche che richiede, per legge, oltre ai test su animali,
anche test sull’uomo prima di poter essere introdotti sul mercato. Questo consente di avere una prova
dell’attendibilità dei test su animali nel predire gli effetti di un farmaco sull’uomo: ebbene, il 90% dei
farmaci non supera le prove cliniche (test su volontari), mostrando effetti avversi che sulle prove precliniche (su animali) non erano stati rilevati40-41.

Come vengono utilizzati gli animali nella sperimentazione sui farmaci
Gli animali vengono impiegati nella fase degli studi pre-clinici, eseguiti dopo gli studi di tipo chimico
che studiano le caratteristiche della molecola: storicamente, i farmaci sono stati scoperti grazie ad osservazioni fortuite oppure da studi su popolazioni che impiegavano estratti di piante con effetti farmacologici, trasferendo poi quanto osservato in laboratorio per isolare la molecola. Oggi, oltre alle fonti naturali, sulla base delle conoscenze acquisite si possono sintetizzare in laboratorio molecole candidate a
divenire farmaci attraverso la chimica combinatoriale: l’insieme di mezzi tecnologici che consente di
costruire una gran quantità di molecole, tra le quali dovrà essere individuata quella destinata a diventare un farmaco.
Successivamente vengono eseguiti studi per indagare gli effetti biologici che hanno lo scopo di valutare i suoi effetti terapeutici e verificarne la sicurezza (tutti i test di tossicità già descritti nel capitolo
precedente). Le procedure eseguite su animali sono del tutto analoghe a quelle descritte nel capitolo relativo alle sostanze chimiche. L’insieme dei test previsti nella sperimentazione su farmaci sono riassunti con la sigla ADMET, che sta ad indicare lo studio di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
escrezione del farmaco e in più test di tossicità. Attualmente le fasi per studiare l’ADMET di una molecola avvengono in silico, in vitro e in vivo (su animali). Questi ultimi vengono condotti in preparazione ai
test di tossicità obbligatori per legge e che includono un gran numero di animali. È plausibile che nel
momento in cui i test di tossicità verranno condotti senza il ricorso ad animali, verrà abbandonato il
loro uso anche nella fase di ricerca e sviluppo di farmaci.
La durata degli studi pre-clinici è di circa due-tre anni e al termine di essi meno del 50% delle molecole
provate passa alla sperimentazione sull’uomo dopo aver dimostrato di avere un potenziale terapeutico e
una tossicità accettabile. Agli studi preclinici seguono quelli clinici, articolati in 4 fasi a seconda della
tipologia e numero di volontari coinvolti.
Una volta terminate con esiti positivi tutte le fase di sperimentazione, il farmaco può essere commercializzato: ogni lotto di produzione di farmaci iniettabili va testato al fine di scongiurare la presenza di
“pirogeni”: batteri che possono contaminare i farmaci e provocare fenomeni febbrili nei consumatori.
Tradizionalmente il test sui pirogeni veniva condotto su conigli iniettando dell’estratto del farmaco e
verificando poi l’aumento di temperatura corporea. Ogni anno in Europa vengono impiegati circa
200.000 animali per questo test. Nel marzo 2006 sono stati validati alcuni metodi sostitutivi di questo
test che prevedono l’impiego di sangue umano, garantendo più affidabilità e sicurezza, oltre che eticità42.

40 The Delicate Toxicity Balance in Drug Discovery, Usha Sankar. The Scientist 2005, 19(15):32
41 The Silicon Guinea Pig, D. H. Freedman. Technology review, Giugno 2004.
42 http://www.galileonet.it/Magazine/mag0320/0320_2.html

Come funziona un farmaco?
Il principio di funzionamento di un farmaco si basa sul legame tra di esso con degli elementi presenti sulla
superficie delle cellule, chiamati recettori; oppure può legarsi ad enzimi o al DNA. Ad esempio l’aspirina agisce legandosi all’enzima responsabile della produzione delle prostaglandine, sostanze presenti nel sito
infiammato che determinano rossore, gonfiore e dolore. Inibendo la produzione di prostaglandine il sintomo migliora sensibilmente. Il processo che porta alla selezione di una molecola candidata a divenire un farmaco consiste nell’individuare il recettore implicato nella patologia o sintomo oggetto di studio e poi
“costruire” su di esso una molecola. Il processo sinteticamente illustrato è chiamato “rational drug design”,
un approccio moderno rispetto al più antico approccio in cui si creava una molecola e poi si osservavano i
suoi effetti biologici in un animale senza avere cognizione a priori del suo funzionamento. Di fatto, per antiquate richieste di legge, accanto a tecnologie moderne sopravvive l’uso di animali. Individuare il bersaglio
implicato (recettore, sito del DNA, enzima, etc) non basta: bisogna fare in modo che le molecole candidate
a diventare farmaco siano in grado di raggiungerlo. Non devono cioè essere inattivate o espulse dall’organismo prima che possano arrivare ad esplicare il loro effetto.
La fase di sviluppo che segue l’individuazione del bersaglio consiste nel rendere la molecola candidata un
farmaco efficace e comprende sia test non animali che animali.

Critica
• Vedi anche capitolo su sostanze chimiche
• Gli effetti avversi più comuni non possono essere rilevati in test su animali: nausea, mal di testa, giramenti.
• Il National Cancer Institute (USA) ha eseguito uno studio retrospettivo su 12 farmaci antitumorali utilizzati con successo nell’uomo. I farmaci vennero somministrati a topi cui erano stati indotti 48 tipi
diversi di tumori umani, rilevando che il 63% delle volte i test su animali non predicevano il reale effetto sull’uomo43.
• Il Journal of American Medical Association, nell’ottobre 200644 ha pubblicato uno studio indipendente sull’efficacia dei test su animali nella sperimentazione farmaceutica: è confermato il dato già emerso in altri studi che solo 1 farmaco su 10, dopo il test sull’uomo, viene autorizzato al commercio.
Ricercatori dell’Università di Toronto hanno esaminato 76 pubblicazioni delle più prestigiose riviste,
citate in almeno altre 500 pubblicazioni. Nonostante i risultati positivi dei test su animali (ovvero il farmaco era efficace e sicuro su animali), solo 8 venivano approvati per il commercio, l’ 11%. I ricercatori ritengono possibile che l’11% sia una sovrastima, dato che lo studio si è limitato ad esaminare studi
pubblicati solo in riviste prestigiose, del rango di Science.
I ricercatori concludono che “i pazienti e i medici dovrebbero essere cauti sull’estrapolazione dei risultati da studi animali nella cura di malattie umane”.
• In uno studio simile della Millenium Pharmaceuticals, vennero confrontati i risultati di test su ratti e
sull’uomo di alcuni farmaci per la loro tossicità sul fegato. 28 di essi vennero testati su ratti: 11 si
mostrarono tossici e 17 innocui. 22 farmaci sui 28 vennero testati anche sull’uomo in test clinici: degli
11 tossici nei ratti solo 2 erano tossici per l’uomo, mentre 6 erano innocui. Dei 17 innocui nei ratti, 8
erano innocui anche per l’uomo, mentre 6 si rivelarono tossici. Una prova ulteriore del fatto che affidarsi a test su animali per predire gli effetti sull’uomo è un po’ come giocare alla roulette russa...

43 Science vol 278, nov 7, 1997, p. 1041.
44 Hackman, D.G. and Redelmeier, D.A. 2006. Translation of research evidence from animals to humans. Journal of the American
Medical Association 296, 1731-2.
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• Un’analisi pubblicata sulla prestigiosa rivista inglese British Medical Journal del 200445 e 2006 ha dimostrato con esempi pratici il fatto che nella sperimentazione farmaceutica i dati ottenuti da esperimenti su animali non rivestono alcuna importanza, tanto che sovente, gli studi clinici venivano intrapresi
ancora prima che fossero terminati i precedenti studi su animali, che teoricamente dovrebbero essere
ad essi propedeutici. Sono quindi spesso gli stessi sperimentatori a non tenere conto dei risultati provenienti dai test su animali, che pur continuano ad essere eseguiti per antiquate richieste di legge.
(Vedi esempi di schede tecniche di farmaci oltre)
• Il 95% dei farmaci in commercio viene metabolizzato grazie all’attività di enzimi appartenenti al gruppo del citrocromo P450 (gene CYP). Ogni specie ha un pattern di enzimi differenti, per questo il modo
in cui un farmaco viene metabolizzato può variare molto da specie a specie. Nel 1997 vennero paragonate le attività degli enzimi del citrocromo P 450 di uomo, cavallo, cane e gatto attraverso studi in
vitro e vennero rilevate sostanziali differenze46. Mutazioni nel gene CYP si trovano nel 25% delle popolazioni asiatiche e nel 5% di quelle caucasiche.
• Nella popolazione umana, il genoma differisce tra individui diversi, di circa lo 0,1%. Questa apparentemente piccola differenza è responsabile di differenze macroscopiche che tutti siamo in grado di osservare (statura, corporatura, colore degli occhi, lineamenti, colore della pelle, gruppo sanguigno,etc). Ci
sono però moltissime differenze anche a livello di enzimi che possono fare la differenza nel modo in
cui un farmaco viene metabolizzato e quindi nella sua efficacia o tossicità. Ci sono persone che metabolizzano in modo lento, altre molto veloce, altre normalmente. Ciò significa che lo stesso farmaco
rimarrà maggior tempo a contatto con gli organi interni, oppure verrà espulso molto velocemente,
oppure avrà una ottimale efficacia. Quindi, rispettivamente, uno stesso farmaco può rivelarsi tossico,
inefficace o efficace a seconda della categoria cui apparteniamo. Se tali possono essere le differenze tra umani, è assurdo che si perda tempo e denaro in esperimenti su animali e si infliggano sofferenze ad esseri senzienti.
• Ancora, sulla variabilità tra individui umani in relazione all’effetto di farmaci si riporta un estratto della
dichiarazione di un dirigente italiano dell’industria farmaceutica Glaxo47:
“Negli studi clinici controllati, la percentuale di pazienti che risponde alla terapia farmacologica risulta in
media inferiore al 60% per gli antipertensivi, al 40% per gli antipsicotici, al 50% per gli antidepressivi. La
variabilità della risposta clinica ad un particolare farmaco non è dovuta solamente a meccanismi fisiologici
di regolazione ed a fattori ambientali, ma soprattutto alla costituzione genetica del singolo soggetto, che
secondo taluni autori rappresenta più dell’85% della variabilità complessiva. Il profilo genetico di un individuo determina infatti sia le caratteristiche dei bersagli (target) dei farmaci che delle proteine coinvolte nel
processo del loro assorbimento e metabolismo.
La variazione del nucleotide di un singolo gene può portare alla formazione di una proteina diversa nella
struttura e nella funzione e pertanto ad una modifica della capacità dell’organismo umano di utilizzare e
metabolizzare i farmaci. Soggetti con un particolare genotipo possono non essere in grado di metabolizzare
particolari farmaci e quindi presentare un maggior rischio di reazioni avverse oppure di interazioni con altri
farmaci. Altri geni sono in grado di determinare una rapida metabolizzazione di alcuni farmaci, con conseguente loro parziale inefficacia. Sia la mancata risposta terapeutica che le reazioni avverse ai farmaci rappresentano un rilevante problema: costi della mancata efficacia e della tossicità dei trattamenti sono enormi, sia in termini clinici che economici.”
• L’uso di animali nella ricerca farmaceutica non è scientifico: si procede a scatola chiusa senza sapere
cosa in realtà stia succedendo nell’organismo. Le nuove frontiere della tecnologia mirano invece ad un
approccio razionale e scientifico.
45 Where’s the evidence that animal research benefits humans? P. Pound et al., 2004. BMJ 2004;328:514-517 - Comparison of
treatment effects between animal experiments and clinical trials: systematic review, P. Perel et. al, 2006 - bmj.com
46 Drug Metabolism and disposition, 1997. American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics Vol. 25, N. 10. In
vitro comparison of Cytochrome P 450 Mediated Metabolic Activities in Human, Dog, Cat and Horse. N. Chauret et al.
47 http://www.qlmed.org/Scopi/recchia.htm; Giuseppe Recchia Direttore Medico Glaxo Wellcome spa
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Metodi sostitutivi
• Vedi capitolo “test di tossicità”
• Metodi in silico:: (vedi Approfondimento: Metodi in silico: SAR e QSAR a pag. 12) Metodi in silico: SAR
e QSAR) sono diverse le industrie che di routine impiegano tali metodi per lo studio degli effetti delle
sostanze chimiche sulla pelle e per le proprietà cancerogene (Derek, Deductive Estimation of Risk from
Existing Knowledge, per mutagenesi, cancerogenesi, sensibilizzazione cutanea; Topkat, TOxicity
Prediction by Komputer Assisted Technology, per sensiblizzazione cutanea; CASE, Computer
Automated Strucuture Evaluation, per sensiblizzazione cutanea); MultiCASE, META, CASETox e
Toxalert per studi di tossicità ed ecotossicità. Molti altri modelli QSAR sono stati sviluppati specificatamente per la ricerca e sviluppo di farmaci, di seguito alcuni esempi:
- Amedis, UK ha sviluppato un modello per i test di cancerogenesi che offre risultati migliori
dell’AMES test.
- Alla Pennsylvania State University è stato messo a punto un modello di stomaco virtuale che
ricrea elementi come il movimento gastrico, la dissoluzione di compresse, e serve a predire il destino del farmaco nel suo passaggio gastrico.48
- Tripos’ Volsurf49 calcola le proprietà correlate all’ADME basandosi sulle interazioni a livello tridimensionale della molecola ed è stato messo a punto partendo da dati di ADME in vitro.
- CombinatoRx, mette a punto modelli in grado di analizzare l’interazione di più farmaci utilizzati
contemporaneamente.
- Compudrug (www.compudrug.com) ha sviluppato diversi sistemi per la ricerca in ambito farmaceutico, biotecnologico: HazardExpert è un sistema di predizione che, usato insieme a
MetabolExpert fornisce informazioni sul metabolismo sia del composto iniziale che dei suoi derivati (metaboliti).
• Test in vitro: vedi il capitolo relativo alle sostanze chimiche. Nella ricerca farmaceutica inoltre ci sono
metodi più avanzati, sebbene alcuni in fase di sviluppo, come gli organi bioartificiali. La Advanced
Tissue Sciences Inc., sfrutta questa tecnologia inserendo cellule umane in un bioreattore, un contenitore con temperatura, umidità e altri fattori uguali a quelli del corpo umano. Anche in Italia viene eseguita questo tipo di ricerca, ad esempio, presso l’università della Calabria e l’Università di Pisa, in cui si
studiano rispettivamente modelli bioartificiali di fegato e di intestino umani.
- LION Bioscience utilizza il sistema IDEA (in vitro Determination for the Estimation of ADME). Esso
è costituito da un modello statistico che predice la permeabilità intestinale di una molecola; da un
secondo modello statistico che predice l’assorbimento a partire da caratteristiche strutturali della
molecola e da un modello fisiologico dell’assorbimento orale, basato sull’analisi di dati provenienti da test in vitro, dati clinici e caratteristiche chimiche della molecola50.
• Farmacogenomica
Oggi, la ricerca farmaceutica è volta sempre di più a disegnare farmaci “su misura”, visto che individui
diversi possono rispondere alla somministrazione di un medicinale in modo diverso dato il loro profilo
genetico. La scienza che studia le relazioni tra farmaci e genoma è la Farmacogenomica. Questi studi
sono possibili grazie all’osservazione clinica unitamente alla ricerca genetica e molecolare umana in
relazione all’effetto dei farmaci. Lo sviluppo di questa scienza, analogamente alla Tossicogenomica :
(vedi Scheda: Tecnologie avanzate in tossicologia: la tossicogenomica" a pag. 22) porterà alla produzione di farmaci più sicuri51.
48 Public release date: 4 oct 2002. “Virtual stomach’s reveals pill’s path”
49 http://www.tripos.com/index.php?family=modules,SimplePage,sybyl_volsurf
50 Lab Automation Article. Nov. 27, 2001. In silico ADME Screening – An Introduction. L. Robinson M.B.A. Lion Bioscience, Inc. San
Diego, CA 92121
51 http://www.fiorgen.net/ricerca.htm
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Le tecnologie impiegate nella farmacogenomica sono simili a quelle della tossicogenomica: DNA-chip,
chiamato anche DNA-microarray, è un vetrino su cui sono inseriti, in apposite micro nicchie di 200 nanometri di diametro (1 nanometro è pari a un milionesimo di millimetro), circa 500.000 filamenti di DNA.
Il suo funzionamento è basato sulla capacità dei geni attivi di una cellula di legarsi ai loro complementari presenti sul vetrino: in questo modo è possibile analizzare porzioni di DNA e riconoscere quali geni
sono attivi nel campione biologico. Questo principio è applicabile sia allo studio dei farmaci sia alla ricerca di base, poiché consente di analizzare in poco tempo grandi porzioni di genoma52. La Biologic Inc,
California, produce il Phenotype Microarrays (http://www.sti.nasa.gov/tto/Spinoff2005/hm_2.html), che
serve a controllare molte funzioni cellulari in base al farmaco cui vengono esposte.
• Cellule coltivate in microchip: il metodo è stato sviluppato dalla Hurel Corporation. Esso consiste in un
microchip a compartimenti (vedi foto sotto), ognuno dei quali ospita cellule diverse (intestino, fegato,
reni, cuore, etc). È un modello del metabolismo del farmaco, i cui studi di validazione hanno dimostrato la sua efficacia nel predire il metabolismo dei farmaci meglio dei test su animali e addirittura di
prove cliniche53.

Studi clinici
- Prima di effettuare prove su volontari esistono
software di simulazione per uno studio clinico
preliminare, come quello messo a punto da
Pharsight54.
- Microdosing:. consiste nel somministrare bassissime quantità del farmaco da testare e poi eseguire periodicamente delle analisi su sangue e urine
dei volontari sottoposti alla sperimentazione per
verificare se, come e dove la sostanza è stata trasformata, espulsa o accumulata e per le sue
caratteristiche non presenta rischi di effetti collaterali55. La novità del microdosing è che la sostanza viene somministrata a dosi dell’ordine di circa
1000 volte inferiori alla dose che potrebbe causare effetti avversi. Oggi è possibile fare questo grazie
alle moderne tecniche di analisi chimiche, che consentono di rintracciare in sangue e urine anche piccolissime quantità della sostanza in esame56 con tecniche di analisi chimica avanzate come la AMS
(Spettrometria di Massa con Acceleratore). Eventualmente, il percorso del farmaco può essere seguito
nell’organismo grazie a tecniche di immagine, come la PET: il farmaco viene “marcato” con atomi
radioattivi che possono essere seguiti dal macchinario. Nel prossimo futuro questo approccio è potenzialmente in grado di sostituire il ricorso ad animali nella sperimentazione farmaceutica57.
- La società inglese Pharmagene impiega esclusivamente cellule e tessuti umani per la ricerca farmaceutica, convinti che sia l’unico modo per sviluppare farmaci efficaci e sicuri. Di recente si è fusa con
Asterand, specializzata nella conservazione e distribuzione di tessuti e cellule umane58.

52 http://www.tempomedico.it/2005/800/new.php?id=015Il
53 www.hurelcorp.com
54 http://www.pharsight.com/main.php
55 European Medicines Agency (2004) Position paper on non-clinical safety studies to support clinical trials with a single microdose. CPMP/SWP/2599/02/Rev1. See http://www.emea.eu.int/pdfs/human/swp/259902en.pdf
56 Rowland, R. (2006) Microdosing and the 3Rs. Article for the National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of
Animals in Research. See http://www.nc3rs.org.uk
57 http://www.xceleron.com/; http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_06_01_20_en.html
58 www.asterand.com
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La situazione italiana
Come accennato all’inizio di questo lavoro, il 70% della ricerca biomedica italiana non si svolge su animali;
la maggior parte dei laboratori è impegnata in ricerche di tipo clinico, oppure genetico, molecolare, fisiologico, su materiale umano. Questo avviene in molte università, nelle quali però vengono spesso impiegati
anche animali.

Conclusioni
A rendere un farmaco vendibile non è la sperimentazione animale, bensì i test su volontari, grazie ai
quali è possibile valutare la reale efficacia e sicurezza di un farmaco, infatti circa il 90% delle molecole
sviluppate dall’industria farmaceutica non raggiunge il mercato a causa degli effetti avversi osservati sull’uomo e non sugli animali nella precedente fase di sperimentazione clinica. Il ricorso a metodologie sperimentali non animali risulta urgente sia per evitare la sofferenza a milioni di animali, sia per garantire
maggiori garanzie di sicurezza ai consumatori e ai volontari impiegati nei test clinici.
Persino le grandi multinazionali che forniscono animali ai laboratori di tutto il mondo stanno sempre di
più investendo nella ricerca su metodi alternativi. La Charles River ad esempio ha dichiarato nel 2002 che
nei cinque anni precedenti il business del settore “animali da laboratorio” della multinazionale era sceso
dall’80% al 40%59. Nella stessa occasione dichiarò che la CR aveva acquistato un kit per rilevare l’effetto protettivo sulla pelle di filtri solari chiamato DakDak, il quale consente di eseguire il test in pochi giorni; sugli animali lo stesso richiede mesi.

Consigli per i consumatori
Non esistono farmaci “non testati su animali”: qualsiasi preparato farmaceutico presente sul mercato è passato attraverso test su animali. Per i miliardi di animali inutilmente utilizzati e uccisi oggi si può solo insistere sulla promozione dei metodi sostitutivi; per i consumatori, il consiglio è di evitare i nuovi farmaci introdotti da poco tempo sul mercato. Meglio ancora orientarsi sui generici, che almeno garantiscono maggiore
sicurezza, avendo subito almeno dieci anni di sperimentazione sull’uomo.

Scheda
ALCUNI CASI RECENTI DI FARMACI RITIRATI DAL MERCATO E QUELLI A RISCHIO
Il farmaco Avandia (rosiglitazone) è impiegato per il diabete ma provoca danno epatico, aumento ponderale, anemia e problemi cardiaci. L’FDA (Food and Drug Administration, l’organo americano che controlla i farmaci), ne ha ordinato il ritiro nel settembre 2001.
La scheda tecnica di questo farmaco rileva gli effetti provocati nella fase preclinica su animali: aumento del
volume plasmatico accompagnato da una riduzione dei parametri eritrocitari ed aumento della massa cardiaca. Sono stati osservati inoltre aumenti del peso del fegato, dei livelli plasmatici di ALT (solo nel cane) e
della massa adiposa.
Commento: se gli studi su animali, sebbene contraddittori in base alle specie impiegate, rilevavano effetti
avversi, come mai si è proceduto nella sperimentazione e addirittura con l’autorizzazione al commercio del
farmaco?

59 Evolving away from animal tests: Charles River Laboratories shifts to new technologies. By Naomi Aoki, Boston Globe, 2/27/2002.
* basso valori di ferro nel sangue dovuto alla rottura dei globuli rossi
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Il Vioxx (rofecoxib), insieme ad altri preparati analoghi chiamati Coxib, è un farmaco antinfiammatorio di
nuova generazione. Nel 2000 uno studio registra un incremento di 5 volte di incidenza di infarto nei pazienti trattati con rofecoxib (Vioxx) e nel 2004 la Merck (azienda produttrice) lo ritira dal commercio. Si stima che
i decessi siano stati tra 88 mila e 140 mila.
La nomifensina, un antidepressivo, fu approvata per la commercializzazione negli Stati Uniti dalla Food and
Drug Administration (FDA, l’Agenzia americana del farmaco) nel luglio 1985, con l’avvertenza che il farmaco
poteva causare una serie di reazioni di ipersensibilità reversibili, quali febbre, epatopatie, eosinofilia ed anemia emolitica*. Nel 1985 cominciarono ad essere segnalati, in Europa, ripetuti casi mortali di anemia emolitica e la casa produttrice del farmaco il 21 gennaio 1986 ne annunciò il volontario ritiro dal mercato.
Gefitinib (Iressa): è un farmaco antitumorale che ha trovato impiego nei pazienti con carcinoma polmonare; Iressa è stato ritirato dal commercio per il presentarsi di gravi reazioni avverse: rash, diarrea, acne, secchezza della pelle, nausea e vomito. La malattia polmonare interstiziale ha rappresentato l’effetto collaterale più grave, con manifestazioni in circa l’1% dei pazienti a livello mondiale, e del 2% tra i pazienti giapponesi. La temafloxacina, un antibiotico, fu autorizzata alla commercializzazione nel gennaio 1992. Nell’aprile
successivo la FDA aveva già ricevuto alcune segnalazioni di anemia emolitica insorta dopo l’assunzione del
farmaco. Sulla base di queste osservazioni, la casa produttrice ritirava il farmaco dal commercio nel giugno
1992, sei mesi dopo la commercializzazione.
Il mibefradil, fu approvato dalla FDA il 20 giugno 1997 per la terapia dell’ipertensione lieve/moderata e per
l’angina pectoris stabile. A meno di un anno dall’introduzione in commercio, la casa produttrice ha annunciato il ritiro del farmaco dal mercato mondiale alla luce dei gravi effetti avversi registrati (rallentamento o
completa riduzione dell’attività del nodo senoatriale).
Cerivastatina (Lipobay/Baycol)
Appartiene alla classe degli anticolesterolo (statine) usati per prevenire eventi coronarici in pazienti con
cardiopatie. Fu ritirato nel 2001 con l’accusa di aver causato numerosi decessi.
Rosuvastatina (Crestor)
Introdotta sul mercato nel 2003 è sotto stretta sorveglianza, come le altre statine, per gli alti rischi cui è
associato: danni muscolari, come la rabdomiolisi, e insufficienza renale. Gli studi preclinici non avevano
rilevato questo fenomeno
Antidepressivi (Prozac, Zoloft, Paxil, Effexor)
Gli antidepressivi di nuova generazione, erano considerati efficaci anche negli adolescenti. Nel 2004 la Fda
e l’Emea hanno stabilito che l’intera categoria degli antidepressivi aumenta il rischio di comportamenti suicidi nei pazienti pediatrici e negli adolescenti.
Cisapride (Cipril/Alimix)
Farmaco usato anche nei bambini contro il reflusso gastroesofageo: ritirato dal commercio nel 2000 dopo
che Vanessa Young, una 15enne con lievi disturbi gastrici, morì di infarto a causa del farmaco. Gli studi
preclinici non avevano rilevato questo fenomeno
Sibutramina (Meridia/Reductil)
Sviluppata inizialmente come antidepressivo, si scoprì che poteva servire a perdere peso. Provoca l’aumento
della pressione arteriosa ed espone a rischio cardiovascolare anche fatale. Gli studi preclinici non avevano
rilevato questo fenomeno.
Sartani Candersartan (Blopress, Ratacand) Eprosartan (Tevetenz), Irbersartan (Aprovel, Karvea)
Losartan (Loortan, Losaprex, Neolotan), Telmisartan (Micardis, Pritor) Valsartan (Tareg, Valpression)
Sono prescritti contro l’ipertensione, l’insufficienza cardiaca e come nefroprotettori. Negli ultimi tempi
hanno registrato una crescita vertiginosa di prescrizioni, in realtà, alcuni studi rivelano che i sartani espongono a maggior rischio di infarto. Gli studi preclinici non avevano rilevato questo fenomeno.
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Curiosità (dalle schede tecniche ministeriali dei farmaci):
Legenda: os:somministrazione orale, ip: via intraperitoneale, ev: via endovenosa; DL50: dose letale per il 50%
degli animali nel gruppo sperimentale
AULIN
DL50 per via orale: 225 mg/kg; 194 mg/kg;
DL50 per via intraperitoneale: 159 mg/kg nel topo; 124 mg/kg nel ratto
NIMESULIDE
DL50 per via orale: 391 mg/kg nel topo; 276 mg/kg nel ratto; > 100 mg/kg nel cane
DL50 per via intraperitoneale: 216 mg/kg nel topo; 163 mg/kg nel ratto
NOTE: NIMESULIDE e AULIN, hanno nomi diversi ma identico principio attivo eppure mostrano inspiegabilmente risultati differenti di tossicità. È possibile che siano stati impiegati ceppi differenti di animali, per esempio; ma se esiste una tale variabilità all’interno della medesima specie come può essere possibile trasferire i
dati a quella umana? una prova ulteriore della inaffidabilità dei test condotti su animali.
BACTRIM
La DL50 per via orale nel topo è pari a 4200 mg/kg.
LEXOTAN
La DL50 nel topo è pari a 2000 mg/kg p.o.
Per il LEXOTAN e il BACTRIM, si riporta solo il dato di tossicità ottenuto sul topo, indice peraltro dell’assenza
di tossicità assente. È molto difficile però che un farmaco sia testato su una sola specie, anche in virtù dei
dettami normativi. È ipotizzabile che sia stato omesso un dato “scomodo”.
BUSCOPAN
DL50 per via orale: 1000-3000 mg/kg nel topo, 1040-3300 mg/kg nel ratto e a 600 mg/kg nel cane. Inoltre
l’iniezione i.v. di soluzioni iniettabili di N-butilbromuro di joscina (condizioni di massima biodisponibilità) ha
dato valori di DL50 pari a 10-23 mg/kg nel topo e a 18 mg/kg nel ratto (tossicità alta). Dosi ripetute di 1
mg/kg, per via endovenosa, sono state ben tollerate dai ratti per 4 settimane. Alla dose di 3 mg/kg, si sono
verificate convulsioni subito dopo la somministrazione i.v. I ratti trattati con dosi di 9 mg/kg sono morti per
paralisi respiratoria. Cani trattati per i.v. con dosi di 2x1, 2x3 e 2x9 mg/kg per 5 settimane hanno mostrato
midriasi in funzione della dose somministrata e per la dose 2x9 mg/kg anche atassia, salivazione, diminuzione del peso corporeo e della quantità di cibo assunta. Le soluzioni a livello locale sono state ben tollerate. In
studi per la valutazione della tollerabilità locale,cani e scimmie sono stati trattati con iniezioni intramuscolari di 15 mg/kg ripetute per 28 giorni: sono state riscontrate piccole necrosi focali al sito di iniezione soltanto nei cani. in vitro, una soluzione iniettabile al 2% di Buscopan non ha mostrato potere emolitico se miscelato con 0.1 ml di sangue umano.
Commento: notare come le informazioni ottenute da test su specie differenti siano molto differenti tra loro,
rendendo impossibile ogni tentativo di trasferire i dati all’uomo.
GENTALYN BETA (gentamicina solfato, betametasone valerato)
Studi di tossicità acuta nel topo, impiegando gentamicina in soluzione acquosa, hanno dato le seguenti DL50:
sottocute 485 mg/kg, endoperitoneo 430 mg/kg, endovena 75 mg/kg, orale > 9050 mg/kg. Le DL50 del betametasone valerato sono state studiate su topo e ratto, con i seguenti risultati: topo per os 4210 mg/kg, s.c.
518 mg/kg, i.p. 673 mg/kg; ratto per os 100 mg/kg. La gentamicina ed il betametasone valerato non presentano analogie strutturali con composti di accertata azione cancerogena. Negli studi di tossicità cronica e
durante le sperimentazioni cliniche non si sono mai evidenziati fenomeni atti a far supporre potenzialità cancerogenetica.
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Commento: della gentamicina si riportano solo i dati di una specie (vedi commento su Bactrim e Lexotan);
notare le sensibili differenze di tossicità tra topo e ratto per il betametasone valerato. Sulla base di essi come
è possibile stabilire il possibile valore per l’uomo?
OMEPRAZEN (omeprazolo)
Nel corso di sperimentazioni effettuate su ratti trattati per tutta la vita con omeprazolo sono stati rilevati
iperplasia delle cellule gastriche ECL e carcinoidi. Tali modifiche, osservate solo nei ratti, sono il risultato di
una elevata ipergastrinemia secondaria alla inibizione acida e sono state osservate sia in seguito al trattamento con H2 antagonisti, sia con gli inibitori della pompa protonica e dopo parziale resezione del fondo.
Queste modifiche non sono un effetto diretto di nessun singolo farmaco.
TACHIPIRINA
La DL50 per il paracetamolo somministrato per os varia da 850 a oltre 3000 mg/kg a seconda della specie
animale impiegata.
Commento: viene indicato il range enorme di variabilità dei dati ottenuti su varie specie animali. Di quale si
terrà conto nel passaggio alla sperimentazione clinica su umani?
TAMOXIFENE
In una serie di test di mutagenesi in vitro e in vivo il tamoxifene non si è dimostrato mutageno. Tamoxifene
è risultato genotossico in test di genotossicità in vitro e in vivo nel roditore. In studi a lungo termine con
tamoxifene sono stati riportati tumori delle gonadi nel topo e tumori epatici nel ratto; non è stata stabilita
la rilevanza clinica di queste osservazioni.
Commento: il TAMOXIFENE, farmaco impiegato nella terapia dei tumori mammari, mostra effetti cancerogeni su alcune specie: perché allora viene prescritto propria per la terapia contro il cancro? O non si tiene conto
dei risultati ottenuti su animali o nonostante tutto si preferisce commercializzare il prodotto…
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SOSTITUIRE L’USO

DI ANIMALI NELLA SPERIMENTAZIONE SUI VACCINI

Cos’è un vaccino
Il vaccino è un preparato che serve a conferire immunità nei confronti di una malattia causata da un
agente patogeno (virus, batterio, protozoo…). Un vaccino viene prodotto trattando opportunamente il
materiale infetto in modo tale che da esso si eliminino le proprietà tossiche ma non quelle di stimolazione del sistema immunitario, su cui si basa il funzionamento del vaccino.
Il meccanismo d’azione di un vaccino si basa sulla modalità di funzionamento del sistema immunitario,
il quale per difendersi da eventuali attacchi esterni da parte di virus, batteri, etc produce molecole chiamate anticorpi, che sono in grado di legarsi agli agenti patogeni in dei siti particolari chiamati antigeni.
Un vaccino deve stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi per un certo patogeno (es. virus
del morbillo) cosicché nel caso di eventuali attacchi da parte del virus del morbillo l’organismo possiede
già gli anticorpi adatti per affrontarlo senza contrarre la malattia.
A seconda del modo in cui i vaccini sono prodotti essi si didtinguono in vaccini inattivati, attenuati e tossoidi.

la scoperta dei vaccini
La scoperta dei vaccini non avvenne grazie alla sperimentazione animale: fu il medico inglese Jenner che nel
XIX secolo aprì la strada alla pratica della vaccinazione dall’osservazione del vaiolo delle popolazioni contadine. Jenner provò poi la prima inoculazione su un bambino, non su animali, verificando quanto negli anni
aveva imparato dall’osservazione sul campo.

L’uso degli animali nella produzione e test di vaccini
Gli animali vengono utilizzati nei test preliminari all’immissione in commercio dei vaccini e precisamente nei test di efficacia (potency test), per valutare che il vaccino produca l’effetto voluto, e di sicurezza
(safety test), questi ultimi del tutto analoghi ai test di tossicità eseguiti su sostanze chimiche.
Non è nota la cifra di animali impiegati a questo scopo poiché le statistiche ufficiali non riportano il dato.
Per eseguire i test di efficacia viene prodotto un “modello animale” della malattia per poter poi verificare l’efficacia del vaccino: questo significa trovare una specie animale in cui è possibile riprodurre la
malattia inoculando nel suo organismo l’agente patogeno. Nel momento in cui l’animale manifesta dei
sintomi “simili” alla malattia naturale, a questo punto viene testata l’efficacia del vaccino, inoculando l’agente patogeno dopo la somministrazione del vaccino: se gli animali trattati non manifestano la malattia, il vaccino funziona.
In passato, era anche diffuso l’impiego di animali come “terreni di coltura” per l’ottenimento di vaccini
attenuati. Oggi questo passaggio viene effettato in vitro, sebbene in alcuni casi si impieghino tessuti e
cellule animali, piuttosto che umani: (vedi Scheda: Banche di tessuti, pag. 30) Il passaggio in vitro con
materiale umano evita la contaminazione di eventuali batteri o virus animali ignoti.
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Critica
La modalità appena descritta è a scatola chiusa60: non si conosce ciò che avviene all’interno dell’organismo ne’ quale è la parte dell’agente patogeno che causa la malattia e come faccia a causarla. Questo
aspetto è fondamentale: il fine del test di efficacia (potency test) nella produzione di vaccini è conoscere se l’organismo abbia prodotto gli anticorpi contro il particolare antigene dell’agente patogeno interessato. Gli anticorpi agiscono infatti ad incastro sull’antigene e solo su di esso, non sull’intero virus, batterio o altro e questo è possibile solo grazie alla sua identificazione e caratterizzazione.
L’approccio a scatola chiusa impedisce un approccio critico e analitico al problema, ostacolando la ricerca nel settore dello sviluppo dei vaccini. Riprodurre dei sintomi simili non significa affatto aver riprodotto la malattia, la quale presenta meccanismi complessi e diversi a seconda della specie. Con delle premesse di questo tipo, è molto probabile che almeno parte degli effetti collaterali provocati dai vaccini siano
imputabili al fatto di utilizzare animali nei test di efficacia: (vedi paragrafo "Critica", a pag. 35)
Il Dott. Albert Sabin, inventore del vaccino antipolio, dichiarò che la scoperta del vaccino venne ritardata a lungo a causa della erronea interpretazione della malattia umana, basata su modelli animali61.
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DEGLI ANIMALI
NELLE ANALISI SU ALIMENTI E NELLA DIAGNOSI
Uno degli impieghi di animali in laboratorio è come strumenti di analisi: ad esempio per verificare la presenza di contaminazioni negli alimenti, oppure di estrogeni nelle carni, di tossine nei molluschi, ma anche
come “test di gravidanza”. Un tempo infatti i test di gravidanza che oggi possono essere fatti a casa con
uno stick che rileva la presenza di ormoni nelle urine, venivano effettuati su topi femmina impubere: si
iniettava il campione biologico e si verificava se il topo sviluppava turgore alle mammelle, sintomo della
presenza dell’ormone e quindi di gravidanza. In diagnosi, si inocula l’estratto da testare agli animali e si
verifica se avviene la riposta immunitaria. Il numero di animali utilizzati a questo scopo in Italia è di quasi
20.000 ogni anno, ovvero circa il 2% del totale.

Critica
Così come illustrato sopra, effettuare analisi ricorrendo ad organismi viventi, significa procedere a scatola chiusa: non si sa cosa causa l’eventuale effetto e perchè, ma ci si limita ad osservare gli effetti.

Metodi sostitutivi
Metodi sostitutivi
Analogamente al rational drug design, anche per i vaccini è possibile parlare di rational vaccine design:
dopo aver isolato ed identificato l’agente patogeno, si procede con i seguenti passaggi:
- sequenziamento del genoma dell’agente patogeno con tecniche di biologia molecolare;
- selezione delle proteine del patogeno con proprietà di stimolazione della risposta immunitaria: per eseguire questo passaggio si impiegano modelli informatici (in silico): analogamente ai modelli QSAR, ci
sono modelli in grado di predire il potere immunogeno di una proteina sulla base della conoscenza del
potere immunogeno di proteine note62. Oggi ci sono banche che custodiscono le
sequenze geniche di centinaia di batteri, funghi e virus patogeni. Alcuni modelli in silico disponibili sono:
EpiMer, EpiMatrix, Conservatrix, BlastiMer, Patent-Blast63. Immunogrid (progetto italiano);
- produzione in vitro delle proteine selezionate;
- test di tossicità: vedi capitolo su sostanze chimiche;
potency test (per verificare l’efficacia del vaccino): si misura con metodi chimico analitici la quantità di
antigene presente.
Nel 1997 la Farmacopea Europea non ha richiesto l’esecuzione di test su animali per il potency test su
vaccino antidifterite, tetano e pertosse, risparmiando così la vita a 35.000 animali ogni anno. È plausibile che man mano questa decisione verrà estesa anche ad altri vaccini64.

60 Rational Vaccine Design: Rendering Black-box Animal Potency Testing Obsolete; Sadhana Dhruvakumar, People for the Ethical
Treatment of Animals. http://www.sivb.org/2006LateAbstracts.pdf#search=%22rational%20vaccine%20sadhana%22
61 http://www.theecologist.co.uk/current_issue/animal_testing.htm
62 Analysis of MHC-Peptide Binding Using Amino Acid Property-Based Decision Rules. Lecture Notes in Computer Science Springer
Berlin / Heidelberg Volume 3686/2005 Pattern Recognition and Data Mining 2005 pp 446-453
63 From genome to vaccine: in silico predictions, ex vivo verification, e Groot AS et al, 2001. Vaccine. Aug 14;19(31):4385-95.
64 “Vaccines and Animal Testing”, brochure. FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments).

La tendenza attuale è quella di ricorrere all’analisi chimica. Con la chimica analitica è necessario conoscere la molecola che si intende rintracciare per poi verificarne la presenza e la quantità nel campione.
L’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana65 è un esempio di come, negli ultimi anni si stia sempre di più
ricorrendo all’uso di metodi analitici e saggi in vitro per le verifiche igienico sanitarie su alimenti per la
diagnosi. Molti dei test prima eseguiti su animali si stanno sostituendo con altre metodiche.
Si riporta di seguito il caso esemplificativo delle biotossine algali.

Scheda di approfondimento: BIOTOSSINE ALGALI E TEST SU ANIMALI
Le biotossine algali sono molecole prodotte da alcune specie di alghe che rivestono interesse sanitario in
quanto contaminanti alimentari, in particolare di molluschi bivalvi (cozze, vongole, etc).
Il Ministero della Salute opera un monitoraggio sui molluschi per rintracciare la presenza di biotossine
algali attraverso gli Istituti Zooprofilattici che effettuano analisi per il controllo dell’igiene degli alimenti (Decreto del 16 maggio 2002).
Il test di riferimento indicato per rintracciare la presenza di biotossine in estratti di molluschi prevede
l’impiego di topi o ratti. Più spesso viene impiegato il topo, attraverso il saggio MBA (Mouse Bio Assay),
che prevede l’impiego di tre topi o tre ratti (in questo caso trattasi di Rat Bio Assay) cui viene iniettato
intraperitonealmente (nella cavità addominale) il campione da testare. Si valuta la comparsa di reazione
diarrogena o la morte entro un tempo definito; i sintomi osservabili sono comunque vari: prostrazione,
ipotermia, tachicardia.
Le tossine sono classificate in 8 gruppi in base alla loro struttura chimica e in tre gruppi in base alla loro
attività tossica: PSP (Paralytic Shellfish Poison), ASP (Amnesic Shellfish Poison) e DSP (Diarrhoeic Shellfish
Poison). Gli effetti possono spaziare dal mal di testa alla diarrea e persino alla morte
(http://www.ausl.fe.it/Servizi/sanitari/veterinari/sito/sitomolindex_file/Page1165.htm).

65 Comunicazione della Dott.ssa Giusy Cardeti a seminario di formazione organizzato da IPAM, Italian Platform on Alternative
Methods, aprile 2005, IZS Lazio e Toscana, Roma.
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Per la determinazione delle tossine ASP non si ricorre più all’impiego di animali: a livello internazionale
è riconosciuto e accettato il metodo chimico analitico; si continuano invece ad utilizzare animali per
rintracciare le tossine PSP e DSP (Capitolo V dell’allegato alla direttiva 91/492/EEC).

Gli anticorpi sono degli elementi naturali dell’organismo umano e di altri animali, prodotti in difesa da
agenti estranei come virus, batteri, sostanze chimiche.
Una fondamentale caratteristica funzionale degli anticorpi è la loro plasticità: essi vengono prodotti dall’organismo con la conformazione tale da legarsi specificatamente all’agente esterno. È questa loro caratteristica a renderli utili nella ricerca e diagnosi, dove vengono impiegati come “esca” per rintracciare
molecole di vario tipo, data la capacità di legarsi ad esse.
Gli anticorpi vengono quindi prodotti in laboratorio e sfruttati per i seguenti scopi:

Metodi disponibli
metodi chimico – analitici:
cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC con determinazione fluorimetrica, la cromatografia su
strato sottile (TLC)
spettrometria di massa (MS)
metodi biochimici e in vitro:
test di inibizione della fosfatasi
test di citotossicità
immunosaggi (sebbene per eseguire questi siano impiegati anticorpi prodotti utilizzando animali)
Un report dell’Istituto tedesco per la valutazione del rischio (Position Paper Nr. 013/2005 of the BfR of
April 07, 2005) riporta che la Germania non ricorre più all’impiego di animali per rintracciare biotossine
algali dal 1980, avvalendosi esclusivamente di metodi di analisi chimica. L’analisi chimica è un approccio
rigoroso e scientifico rispetto all’impiego di animali poiché fornisce un dato certo della presenza della
tossina nei molluschi e della loro quantità. Gli esperti tedeschi dichiarano che il metodo chimico analitico offre affidabilità e sicurezza del metodo, oltre al vantaggio di non comportare sofferenza e uccisione
di alcun animale.
Sono disponibili anche metodi in vitro basati su colture cellulari e sistemi che si basano sull’interazione
tra tossine e recettori sulla superficie cellulare; oppure si sfrutta l‘effetto delle biotossine di modificare
la differenza di potenziale delle membrane cellulari; oppure il loro effetto inibitorio su alcuni enzimi.
Questi sono i metodi in fase di studio per le tossine DSP: studi di prevalidazione hanno dati risultati incoraggianti.
Altri metodi sono quelli immunologici, che sfruttano il legame con anticorpi, utili se la tossina da rintracciare è una e nota; altrimenti può essere utile come metodo di conferma. Diversi progetti sono in
corso per migliorare questi test e renderli ufficiali.

DI ANIMALI NELLA PRODUZIONE DI ANTICORPI

• misurazione di farmaci e proteine nel siero
• identificazione di agenti infettivi
• identificazione di cluster di differenziazione per la classificazione di leucemie e linfomi
• identificazione di antigeni di tumori e autoanticorpi
• identificazione di cellule specifiche implicate nella risposta immunitaria
• identificazione e quantificazione di ormoni
• applicazioni terapeutiche varie (immunoterapia)
Da un punto di vista di specificità, gli anticorpi prodotti sono suddivisi in monoclonali e policlonali a
seconda che ci sia un solo tipo di anticorpo o una miscela di più anticorpi in grado di legarsi ad agenti
differenti.

Produzione di anticorpi
Il metodo classico usato per la produzione di anticorpi prevede l’impiego di animali (di solito topi e conigli) ed avviene in diversi passaggi:
• immunizzazione: all’animale viene iniettato l’antigene di interesse (così si chiama l’elemento dell’agente esterno cui si lega specificatamente l’anticorpo) – ad esempio viene iniettato l’antigene del virus del
morbillo se ciò che si vuole ottenere è un anticorpo da utilizzare per effettuare diagnosi di morbillo.
• prelievo dei linfociti: l’animale immunizzato, che avrà quindi prodotto anticorpi in reazione all’antigene, viene ucciso e viene prelevata la milza che contiene i linfociti (da cui si estraggono gli anticorpi)
• creazione dell’ibridoma: inizia qui la fase di vera e propria produzione. Le cellule della milza vengono
fuse in vitro con linee cellulari tumorali, che hanno la caratteristica di essere immortali (si acquistano
presso banche di cellule). La loro funzione è di rendere immortali le cellule linfocitarie produttrici di
anticorpi, le quali altrimenti morirebbero.
• produzione: la coltura di cellule fuse, chiamata “ibridoma”, viene iniettata nella cavità addominale di
un altro animale, che per reazione sviluppa un tumore, producendo del fluido ascitico contenente gli
anticorpi, che viene periodicamente raccolto.

Critica
Sia il tumore prodotto che il periodico prelievo sono fonte di grande sofferenza per gli animali, i quali
dopo un certo periodo vengono soppressi. Inoltre, per aumentare la risposta immunitaria vengono iniettati all’animale anche sostanze che amplificano l’infiammazione, ma che provocano anche molto dolore,
detti adiuvanti.
La procedura appena descritta si riferisce agli anticorpi monoclonali; per la produzione dei policlonali ci
si ferma al primo passaggio, si raccolgono i sieri dell’animale e si utilizzano anche animali come cavalli e
capre.
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DI ANIMALI NELLA RICERCA SUL CANCRO

Ogni anno, viene diagnosticato un cancro a più di 10 milioni di persone. Si stima che entro il 2020 ci
saranno 15 milioni di casi in più all’anno. Questo avviene nonostante gli sforzi scientifici e i notevoli investimenti finanziari nella “lotta contro il cancro”68. Solo in Italia più del 24% degli animali, impiegati nei
vari comparti della ricerca di base, è utilizzato in esperimenti riguardanti il cancro umano69. Il tumore
maligno è la patologia cronica degenerativa responsabile del maggior numero di morti e seconda solo
alle malattie del sistema cardiocircolatorio70.
Cancro, tumore e neoplasia sono termini che si riferiscono all’insieme di malattie caratterizzate dalla proliferazione incontrollata delle cellule e, nel caso del cancro, dalla capacità di diffondersi ad altri tessuti.
Ciascun tipo di tumore presenta una specifica causa di insorgenza, modalità di crescita e propagazione
nel corpo umano ed una incidenza nella specie umana che differisce marcatamente secondo il sesso, l’età,
il gruppo etnico, il paese di origine, le abitudini di vita e le condizioni ambientali.

L’impiego di animali
Per utilizzare l’animale come modello sperimentale, il cancro viene indotto artificialmente, inoculandolo
o inducendolo con metodi chimici o fisici (attraverso sostanze cancerogene, raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti), o impiantandolo chirurgicamente da tessuti prelevati da altri animali.
Si osserva poi il decorso della malattia, l’effetto di eventuali sostanze terapeutiche somministrate, gli animali che non muoiono per effetto dell’esperimento stesso vengono soppressi ed esaminati.

Critica
Metodi alternativi
Da circa dieci anni è già possibile sostituire l’uso di animali nella fase di produzione, ricorrendo alla propagazione dell’anticorpo in vitro. La produzione in vitro è fortemente consigliata da parte di ECVAM
(European Center for the Validation of Alternative Methods) già dal 199866. Eppure ancora si fa uso di
animali, nonostante la loro sostituzione sia già praticabile, almeno nella fase di produzione.
Più recentemente è stata messa a punto una tecnologia in grado di sostituire completamente il ricorso
ad animali, anche nelle prime fasi di immunizzazione. Si tratta delle cosiddette “librerie fagiche”: un
metodo di ingegneria genetica che sfrutta dei particolari virus detti fagi (si tratta di virus che infettano
batteri) per clonare i geni che esprimono gli anticorpi e modificando i geni è possibile ottenere anticorpi diversi adattabili a qualsiasi antigene67. La tecnica delle librerie fagiche offre anche vantaggi di rapidità e costi contenuti.

(Vedi anche test di cancerogenesi a p.18 e capitolo farmaci pagg. 34-42) Per una disamina sulle false
promesse della ricerca nella terapia contro il cancro si raccomanda la lettura di “Cancro: un male evitabile” di G. Tamino (Ed. Cosmopolis, 2006).
Il 46% delle sostanze cancerogene per il topo non sono cancerogene per il ratto e viceversa71, pur essendo
specie geneticamente “simili”. Il 46% è una probabilità molto vicina al 50%, quella che si avrebbe di ottenere testa o croce dal lancio di una moneta: è quantomeno assurdo pensare di ottenere dati utili per l’uomo.
Già nel 1972, sulla rivista medica “Lancet” veniva scritto che: “Dato che nessun tumore animale è strettamente imparentato con un cancro umano, un agente attivo in laboratorio potrebbe dimostrarsi clinicamente inutile”.72
I tumori indotti artificialmente non producono metastasi paragonabili a quelle umane; sono più suscettibili all’attacco delle difese immunitarie e crescono con una velocità superiore rispetto ai cancri naturali73.
Gli estratti di 40.000 specie di piante vennero testate su animali per verificare eventuali effetti antitumorali. Le sostanze risultate efficaci sugli animali si dimostrarono inutili e/o tossiche per l’uomo.74
È stato Frank Burnet, virologo e immunologo australiano, a formulare per la prima volta, alla fine degli

66 Proceedings of the Production of monoclonal antibodies workshop, 1999. Ed John E. McArdle and Colleen.
67 Flego M. et al, 2002. Uso di librerie fagiche per isolare in vitro anticorpi monoclonali ricombinanti di predeterminata specificità.
Ann Ist Super Sanità; 2002; 38 (4): 401-410.

68 http://www.buav.org/medicalresearch/cancer.html
69 Dati relativi all’anno 1999 – 2000 – fonte dati Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2001
70 In Italia al 1987 il 25% dei decessi è causato da tumori maligni, il 40% da malattie del sistema cardiocircolatorio. “Distribuzione
percentuale della mortalità per grandi gruppi di cause, in Italia, 1987” – ISTAT, Le regioni in cifre, 1990 (da Barbuti S., 1985)
71 Di Carlo F.J.(1984), Drug Metabolism Reviews, volume 15 pag. 409-413.
72 http://www.buav.org/medicalresearch/cancer.html
73,74 G. Tamino (Ed. Cosmopolis, 2006), p. 78
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anni ’50, una teoria generale per spiegare come l’organismo si difende dalle malattie, avanzando l’ipotesi che ci fosse anche una relazione fra sistema immunitario e tumore: nel corpo umano nascono ogni
giorno molte cellule anormali, geneticamente diverse e potenzialmente cancerose. Di solito il sistema
immunitario le distrugge prima che comincino a riprodursi; ma quando le difese naturali sono indebolite, oppure non sanno riconoscere e distruggere le cellule anormali, queste si riproducono rapidamente,
invadendo i tessuti sani.
I cancerologi, che continuano ad utilizzare il modello animale nelle loro ricerche, non negano l’oggettiva esistenza di questo problema, si limitano tuttavia a sorvolare su di esso sottovalutando che questo
aspetto invalida qualsiasi risultato.
La “creazione” del cancro in animali inizialmente sani e sempre lontani dalla effettiva condizione che
induce l’insorgenza di uno specifico tipo di tumore nel corpo umano comporta il fatto che non sia possibile indagare il meccanismo scatenante la malattia.
Esiste una sostanziale variabilità delle tipologie e del comportamento dei tumori nei diversi sessi, specie
e ceppi di animali utilizzati, che rende errata l’estrapolazione dei risultati persino tra individui della stessa specie (vedi anche capitoli precedenti).
La scelta dell’animale da utilizzare dipende essenzialmente dalla disponibilità e comodità d’uso e non
deriva da alcuna valutazione preliminare che abbia definito la specie più idonea per l’estrapolazione dei
risultati all’uomo: in un manuale di biologia sperimentale si legge che: “la scelta dell’animale che viene
fatta in uno studio di cancerogenesi sarà quasi necessariamente un roditore. È ovviamente una scelta di praticità, anche se non è detto che sia l’animale più adatto”75.

Scheda di approfondimento – Un caso esemplare:
fumo da sigaretta, cancro ai polmoni ed esperimenti su animali
Solo recentemente è diventato sapere comune che il fumo di tabacco è la causa del cancro ai polmoni,
considerato oggi la prima causa di morte per tumore, sebbene la connessione tra fumo e tumore ai polmoni era nota da tempo.
La relazione tra fumo e tumore a labbra, bocca e gola era stata individuata fin dal XVIII secolo, su base
clinica ed epidemiologica, ma quella con il tumore al polmone era stata definita chiaramente solo alla
fine degli anni venti; nel 1933, il triestino Enrico Ferrari scriveva che “senza dubbio” il fumo di sigaretta era una causa principale di cancro al polmone. Successivamente nel 1939 il medico Tedesco Fritz
Lickint pubblicava una monografia di 1100 pagine su “Tabacco e organismo”, che è stata definita “probabilmente il più completo atto d’accusa erudito mai pubblicato sul tabacco”, dove già si sosteneva il
rischio cancerogeno del “fumo passivo”. Sempre nel 1939 Franz H. Muller , definiva “lo straordinario
aumento del fumo di tabacco come la più importante singola causa della crescente incidenza del cancro
ai polmoni”, risultati confermati nel 1953, grazie ad una indagine epidemiologica attribuita all’inglese
Richard Doll76.
Si dovettero aspettare gli anni ‘60 prima che queste nozioni si facessero strada e, tuttavia, nonostante le
evidenze, le autorità sanitarie continuavano a nutrire dubbi sul nesso tra fumo e cancro ai polmoni, per
via della mancata riproduzione dell’effetto sugli animali. Per tutti gli anni ’50 e ’60 la convinzione generale del mondo scientifico fu che senza una prova positiva su animali, l’evidenza offerta dall’osservazione epidemiologica e clinica non era credibile.
Ancora nel 1964 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomandava l’esecuzione di ulteriori
75 Scalvini G., Guaitani A. – “Modelli sperimentali nella ricerca biomedica: aspetti tecnici e scientifici” - Pavia, La Goliardica Pavese
(1994), p. 139, 191.
76 Mamone Capria M. – “Pseudoscienza nella scienza biomedica contemporanea: il caso della vivisezione” – Biologi Italiani - Organo
Ufficiale dell’Ordine Nazionale dei Biologi n. 6/2003 (2003)
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studi su animali sugli effetti del fumo.
Incredibilmente nel 2002, quando è ormai opinione comune che il cancro ai polmoni sia in gran parte
causato dal fumo, nonostante i test su animali, la maggiore autorità internazionale sul cancro,
International Agency for Research on Cancer (IARC), dichiara che: “il fumo di sigarette è stato testato per
la cancerogenesi mediante studi di inalazione su roditori, conigli e cani. I sistemi modello per l’esposizione
animale al fumo di tabacco non simulano pienamente l’esposizione umana al fumo di tabacco, e i tumori che
si sviluppano negli animali non sono completamente rappresentativi del cancro umano. Nondimeno, i dati
animali forniscono preziose intuizioni riguardanti il potenziale cancerogenico del fumo di tabacco.
Queste “preziose intuizioni” hanno confuso e fuorviato per più di mezzo secolo il mondo scientifico e
ritardato per decenni una formale politica di prevenzione del cancro al polmone provocato dal fumo. Se
ci si fosse attenuti alle evidenze ottenuti da studi sull’uomo si sarebbero forse risparmiate molte morti,
ma anche risparmiato vite animali, nonché tempo e denaro pubblico.

Metodi sostitutivi
Epidemiologia. Il termine epidemiologia deriva dal greco e letteralmente significa “studio sul popolo”.
Essa è l’estensione dello studio della malattia dall’individuale al collettivo. Le indagini epidemiologiche si
rivolgono a interi gruppi di individui o popolazioni e includono l’osservazione dell’andamento della
malattia, l’individuazione delle cause e dei fattori di rischio che ne possono indurre l’insorgenza e condizionarne la diffusione, gli studi sullo stato di salute della popolazione e quelli per individuare gli interventi atti a migliorare le condizioni di vita. Scopo principale delle indagini epidemiologiche è quindi la
scoperta delle cause e dei fattori che determinano l’insorgenza delle malattie o insidiano il benessere
della popolazione.
Caratteristica importante di questa metodologia è quella che tutti i dati sono ricavati dalla diretta osservazione della specie umana e quindi dei tumori spontanei che la colpiscono.
In particolare le ricerche epidemiologiche sul cancro permettono di individuare le differenze quantitative e qualitative nella sua distribuzione geografica. Si cerca una risposta alle seguenti domande:
se in una popolazione (di paesi diversi o dello stesso paese) il cancro ha maggiore (o minore) incidenza
quali sono le abitudini di vita capaci di giustificare tale scarto dai valori medi? quali condizioni di vita
possono giustificare la maggiore (o minore) incidenza di un particolare tipo di cancro?
quanto è dovuto a fattori ambientali e quanto a fattori genetici o razziali?
Oltre a quello eclatante del fumo di sigaretta diversi sono i casi che mostrano come l’epidemiologia può
avere un valore determinante per lo studio di malattie di cui ancora non si conosce la causa: per esempio constatando la maggiore incidenza del cancro cutaneo negli europei emigrati ai tropici, si è potuta
correlare la malattia con l’eccessiva irradiazione ultravioletta (le pelli scure sono protette dalla melanina); il carcinoma del testicolo è raro nei neri di tutto il mondo77 , una nozione che soltanto il metodo epidemiologico poteva fornirci e che porta ad una domanda: che cosa difende gli uomini di colore dal cancro al testicolo?
Il cancro del colon e del retto è frequente in Europa e nell’America settentrionale. Nel Giappone è raro,
ma raggiunge la frequenza propria della popolazione statunitense, nei giapponesi immigrati negli USA.
Ciò fa pensare ad una causa legata ad un fattore ambientale e non alla razza. Il mesotelioma pleurico è
frequente nei lavoratori dell’amianto, indipendentemente dalla situazione geografica78. L’azione cancerogena sulla vescica della benzina, dell’alfa-naftalin-amina e della beta-naftil-amina fu osservata, per la
prima volta, nei lavoratori di industrie che usano questi prodotti.
77 Hill M.J. , Crwter J.S., Drasar B.S., Hawks-worth G., Aries V. and Williams R.E.O.: Bacteria and aetiology of cancer of large bowel.
Lancet i:95 (1971). (Da P. Croce, 1990)
78 Wagner J.C.: Asbestos cancer. J. Int. Cancer Inst. 46: 5 (1971).
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Recentemente Knight et al., hanno osservato che al momento attuale, a fronte di una vasta tradizione di
sperimentazione animale, si sa ancora troppo poco circa l’effettiva cancerogenicità umana delle sostanze chimiche classificate come cancerogene dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro; e ciò
perché molte di esse consistono in virus umani, radioisotopi, miscugli , o presuppongono circostanze di
esposizione non suscettibili di riproduzione in laboratorio. Inoltre, la maggior parte degli studi epidemiologici sono effettuati su sostanze già note come cancerogene per l’uomo. Un servizio di sorveglianza sui
prodotti farmaceutici già commercializzati, con il compito di registrare ogni effetto collaterale, è già
obbligatorio negli ordinamenti di molti Paesi, e dovrebbe essere maggiormente utilizzato. Le ricerche
dovrebbero essere incrementate, ed orientate verso l’obiettivo di identificare i marker biologici della carcinogeneticità, come le alterazioni cromosomiche, la presenza di agenti mutageni nei fluidi corporei, i
marker cellulari dell’esposizione, e la presenza di enzimi disintossicanti, attivati dalle sostanze cancerogene. Ciò faciliterebbe l’individuazione dei primi segni di carcinogeneticità per la popolazione umana.
Ricerca in vitro
(Vedi anche test di cancerogenesi a pag.19)
Riguardo al cancro i metodi in vitro hanno fornito informazioni che non sarebbero mai state scoperte
con alcun altro metodo, quali:
• l’indipendenza delle cellule cancerose dalla membrana basale e dal mesenchima;
• la labilità dei legami che tengono unite tra loro le cellule cancerose;
• la trasformazione “spontanea” delle cellule normali in cellule cancerose.
Quest’ultimo è il fenomeno più sconcertante, ma anche il più promettente per gli studi sulla genesi del
cancro, che il modello animale non può offrirci.
Gli studi in vitro possono contribuire sensibilmente al patrimonio di conoscenze: Brusick, nel 1977, scoprì, per un vasto gruppo di sostanze chimiche, una correlazione – per circa il 90% di casi – fra mutagenesi microbica in vitro e cancro dei mammiferi
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Microarray a DNA
La tecnologia dei microarray a DNA è già stata descritta a pag. 22 (Scheda: Tecnologie avanzate in tossicologia: la tossicogenomica) , e a pag. 37. Questa metodologia di analisi promette anche risultati importanti per l’individuazione precoce di mutamenti nell’espressione dei geni, dovuti a sostanze cancerogene
o altre tossine, molto prima dello sviluppo di effetti più invasivi, grazie alla capacità di esaminare molti
geni simultaneamente.
Nell’agosto 2003, New Scientist pubblicava l’articolo “The cancer revolution”, in cui si descrivevano i progressi effettuati nella ricerca contro il cancro grazie ai microarray80:
• presso l’Università del North Carolina, è stato scoperto che il cancro al seno può originarsi da diversi
tipi cellulari, non solo uno, come si sospettava precedentemente;
• presso la Novartis Research Foundation di San Diego sono stati chiariti alcuni meccanismi della metastasi e osservato la differenza rispetto a quanto si credeva dai test su animali
• Anche in Italia, presso l’IFOM (Istituto Firc di Oncologia Molecolare) di Milano ad esempio, si sfrutta
questa tecnologia, grazie alla quale è stato identificato un gruppo di geni che presenta un’espressione
molto elevata già nelle prime fasi della progressione tumorale del carcinoma polmonare, consentendo
di diagnosticare precocemente l’insorgenza del tumore.
• Molti i progetti di ricerca in corso in ambito oncologico con la tecnologia microarray: il Laboratorio
nazionale a Trieste, facente parte del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie con laboratori81,
il CNR, l’università di Roma La Sapienza, l’Istituto Regina Elena di Roma82. I chip al DNA peraltro sono
prodotti anche in Italia da Marzo 2006.

Le analisi sulla trasformazione cellulare individuano quei mutamenti morfologici, che forniscono i primi
segni identificabili della carcinogenesi. Tra i forti vantaggi logistici dei test in vitro rispetto a quelli in vivo
sui roditori, vanno ricordati la breve durata (da ore a giorni), il notevole risparmio economico, e le minuscole quantità (dai microgrammi ai nanogrammi) di sostanze chimiche richieste, cosa che garantisce
maggiore sicurezza per gli operatori e l’ambiente.
Tessuti umani ricostruiti: strutture tridimensionali di cellule coltivate su un sistema di supporto, sviluppati per l’occhio, la pelle il polmone, il tratto gastrointestinale e i rivestimenti della bocca e della vagina
e nell’industria già sostituiscono gli animali in una vasta gamma di test. Questi studi permettono di prevedere le conseguenze funzionali come le alterazioni genetiche o i cambiamenti nella crescita cellulare,
che una molecola può causare su una cellula del corpo umano. Recentemente la AP Reserch di Baltimora
ha messo ha punto un sistema di coltivazione simultanea di più tessuti, che è in grado di simulare interazioni complesse come la trasformazione di un prodotto chimico in un altro causata dal metabolismo di
un organo, che a sua volta influenza gli altri79.
Ricerca in silico:
(vedi Approfondimento: Metodi in silico: SAR e QSAR a pag. 12)
79 Golberg A.M., Hartung T.: Ridurre la sperimentazione sugli animali si può. Con il vantaggio di far diventare più rigorosi i test sulla
sicurezza dei prodotti – Le scienze n. 450 febbraio 2006.

80 In: What will we do if we don’t experiment on animals? Greek, 2002, pp 53 – 57. Trafford Publishing
81 http://www.lncib.it/genomica.html
82 http://www.iss.it/binary/publ/publi/05_C6.1118409126.pdf
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DI ANIMALI
NELLA RICERCA SULL’AIDS

L’AIDS è una malattia che comprende numerosi
sintomi, riconducibili alla soppressione della funzione immunitaria. Si ritiene che la causa
dell’AIDS sia il virus HIV, di cui la forma HIV – 1
è la più diffusa83. La guerra all’AIDS procede da
oltre venticinque anni, durante i quali milioni di
animali sono stati impiegati per studiarne il
meccanismo e trovare terapie efficaci.
Nonostante ciò non esiste alcun trattamento efficace nÈ vaccinazione disponibile e i farmaci sviluppati provocano gravi effetti collaterali84.
Le prime ricerche sono state condotte su scimpanzé, cui
veniva iniettato sangue umano infetto85: molto raramente
gli scimpanzé contraevano la malattia86; si è tentato quindi di
sopprimere artificialmente il loro sistema immunitario e persino di
iniettare frammenti di cervello umano di pazienti malati di AIDS direttamente nel cranio degli animali87.
Gli insuccessi dell’uso di scimpanzé portarono a cercare nuovi “modelli”: topi, conigli, ma soprattutto altre
specie di scimmie. Si pensò di aver identificato nel macaco la specie ideale. Ai macachi viene inoculato
un virus simile all’HIV: l’SIV, un virus delle scimmie che non infetta la specie umana, così come l’HIV non
riesce ad infettare i macachi. Per avvicinarsi sempre di più alla situazione reale, si è giunti persino ad
effettuare esperimenti per simulare l’attività sessuale, visto che il virus si trasmette anche sessualmente,
inoculando l’SIV per via rettale e vaginale alle scimmie.

Critica
L’SIV e l’HIV sono molto differenti tra loro sotto molti punti di vista: l’SIV è più virulento dell’HIV, i virus
entrano nelle cellule in modi del tutto differenti e altre significative differenze. Il Dr. Hu, ricercatore del
Washington National Primate Research Center ha dichiarato che “l’efficacia dei vaccini contro l’HIV non
può essere valutata con il modello SIV”88.
Nel 1989 si riuscì a vaccinare i macachi contro l’SIV e nel 1990 iniziarono le prove di vaccinazione dell’uomo contro l’HIV ma ad oggi nessun vaccino efficace è stato trovato.
Sono stati testati sull’uomo 30 vaccini, di cui uno solo (Aidsvax della Vaxgen) ha completato la sequenza di prove, sebbene venne rigettato a seguito delle prove su larga scala nel 200389. Anche in Italia, presso l’Istituto Superiore di Sanità, si lavora da anni ad un vaccino utilizzando macachi.
Il caso del farmaco attualmente più usato contro l’AIDS, l’AZT è indicativo di come la sperimentazione
animale rappresenti un alibi per produrre farmaci piuttosto che una necessità scientifica. L’AZT venne
approvato nel 1987 e venne introdotto sul mercato nonostante provocasse cancro vaginale a topi femmina, ma venne dichiarato che “il cancro nei roditori non è necessariamente indice di cancro nell’uomo90”.
83 È doveroso segnalare che illustri ricercatori non sostengono l’ipotesi che l’HIV provochi l’AIDS, vedi Peter Duesberg.
84 Still dying of ignorance? BUAV report, Katy Taylor, 2006. www.buav.org
85 Alter, H.J. et al. 1984. Science 226, 549.
86 Nath, BM et al. 2000. Trends Microciol. 8, 426-31.
87 Fultz, P.N. et al. 1989. Intervirology 30 (suppl 1), 51-8.
88 Hu, S-L. 2005. Curr Drug Targets Infect Disord 5, 193-201.
89 Anon. 2001 United Nations Special Session in HIV/AIDS.
Factsheet. www.un.org
90 Anon. 1989. Scrip 13th Dec.
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Inoltre l’AZT non aveva curato i macachi dall’SIV, ma venne introdotto sul mercato sulla base di studi clinici, nonostante anche nell’uomo provochi gravi effetti collaterali, con la giustificazione che “il valore
degli esperimenti condotti su animali per dimostrare l’efficacia dell’AZT contro le infezioni da HIV nell’uomo, era opinabile”91.
L’uso di animali sembra aver confuso e fuorviato la ricerca piuttosto che aver trovato risposte utili.

Metodi sostitutivi
Studi epidemiologici
Lo studio degli stili di vita ha contribuito in modo cruciale alla comprensione della malattia, correlando
la sua diffusione a particolari costumi come ad esempio lo scambio di siringhe tra tossicodependenti.
Studi clinici
Venivano eseguiti già nel 1987 alla George Town University di Washington e ancora oggi vengono eseguiti sui numerosi individui infetti da HIV ma che non contraggono l’AIDS. Essi hanno dimostrato, ad
esempio, che la produzione di sostanze naturali da parte dell’organismo (chiamate chemochine) può essere responsabile della protezione naturale contro l’AIDS92.
Metodi genetici e biomolecolari
L’HIV venne isolato dai tessuti di pazienti infetti e studi genetici ne hanno delineato meglio le caratteristiche, non gli esperimenti su animali.
Lo stesso Prof. Gallo, un pioniere della ricerca sull’AIDS, menziona principalmente contributi scientifici
provenienti dalla ricerca biomolecolare, non test su animali93: oltre alle già citate chemochine, la comprensione della struttura esterna dell’HIV, il modo in cui entra nelle cellula e l’importanza dei fattori
genetici.
Metodi in vitro
Grazie a test su cellule e tessuti venne scoperta la struttura di un importante enzima dell’HIV, aiutando
a sviluppare i primi farmaci94. Lo studio su tessuti da donatori, come linfonodi, ha consentito di comprendere l’interazione dell’HIV con il sistema immunitario. Sono poi utilizzabili colture di cellule dall’epitelio
di retto e vagina umani per comprendere l’attività del virus a questo livello.
Metodi in silico
Negli anni 90 vennero sviluppati modelli che spiegavano il ciclo dell’HIV nel corpo dei pazienti aiutando
a sviluppare terapie mirate95. Più recentemente ne sono stati sviluppati altri come l’HAART del Virginia
Bioinformatics Institute che modella il metabolismo del farmaco AZT nell’organismo umano.

91 Jeffries, D.J. 1991. BMJ 302, 1349-51.
92 Garzino-Demo, A. et al. 1999. Proc Nat Assoc Sci 96, 11986-91.
93 Gallo, R.C. 2006. Retrovirology 3, 72.
94 Seelmeier, S et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. 85, 6612-6.
95 Wei, X. et al. 1995. Nature 373, 117-22.
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Scheda: Modellazione matematica, simulazioni e bioinformatica
La modellazione matematica di qualunque fenomeno fisico-chimico è alla base della ricerca in ambito
fisico e ingegneristico e consiste nella descrizione dei fenomeni tramite relazioni matematiche tra i parametri che lo determinano.
In ambito medico e biologico i modelli matematici non sono invece ancora molto diffusi, anche a causa
della difficoltà nella realizzazione di accurate misure sperimentali, ma le nuove tecnologie fanno ben sperare per il prossimo futuro.
Le tecnologie informatiche hanno consentito di esaltare le potenzialità dei modelli matematici dal
momento che esistono potentissimi software in grado di risolvere complicate equazioni, reiterando i
calcoli ad una velocità chiaramente elevatissima rispetto a quella “manuale” degli umani. È nata così
la bioinformatica: l’ambizioso tentativo di descrivere dal punto di vista numerico e statistico i fenomeni biologici.
Storicamente ed epistemologicamente la biologia ha sempre sofferto di una carenza in tal senso rispetto a discipline come la fisica e la chimica, ma oggi la bioinformatica tenta di supplire a questa lacuna
fornendo ai risultati tipici della biochimica e della biologia molecolare un corredo di strumenti analitici e numerici davvero promettente96. È sufficiente digitare “bioinformatica” o “biosciences modelling” su
un buon motore di ricerca in internet per rendersi conto degli studi in corso in questo campo.
In alcuni casi, il termine bioinformatica viene anche utilizzato a proposito dello sviluppo di algoritmi di
tipo informatico che imitano processi di tipo biologico, come ad esempio le Reti Neurali (vedi ricerche
Semeion a pag. 66). L’informatica ha condotto allo sviluppo delle cosiddette “simulazioni”, potentissimi
strumenti di verifica e predizione dei più svariati fenomeni, mediante l’uso di computer ed equazioni
matematiche.
Quindi, se, ad esempio, vogliamo conoscere in quanto tempo si scioglie lo zucchero nel caffè, dobbiamo
inserire nell’apposito software le equazioni che legano tra loro i parametri in gioco, come la temperatura del caffé, la quantità di zucchero, la quantità di caffé. A questo punto dobbiamo dire al software di
calcolare, tramite queste equazioni, in quanto tempo si scioglie lo zucchero facendo variare, ad esempio,
la temperatura tra 20 e 40 °C, la quantità di zucchero tra 1 e 5 g e la quantità di caffè tra 50 e 200 ml.
Alla fine della simulazione il computer sarà in grado di dirci qual è il tempo di dissoluzione dello zucchero in tutte le possibili combinazioni tra i parametri che abbiamo settato all’inizio. A questo punto dovremo fare qualche prova sperimentale per verificare se i risultati misurati in cucina corrispondono con
quelli calcolati dal software. Se l’errore tra i valori misurati e quelli calcolati è soddisfacente, possiamo
ritenere valido il nostro modello matematico, altrimenti possiamo affinarlo aggiungendo, ad esempio,
un’equazione che tenga conto anche della velocità di agitazione del cucchiaino. Chiaramente più equazioni si aggiungono, più il modello descrive meglio la realtà, ma, di contro, complicando i calcoli, il software diventa più lento.
I campi di applicazione delle simulazioni sono assolutamente i più svariati: dall’industria aerospaziale,
chimica, meccanica, nucleare alla sicurezza ambientale alla biomedicina. Ad esempio, in fase di scelta dei
profili aerodinamici e dei possibili materiali da utilizzare, le case produttrici di auto di formula uno o di
aereoplani, di certo non costruiscono tutti i possibili modelli mettendoli, di volta in volta, nella galleria
del vento per testarne le prestazioni! Sarebbe un enorme spreco di tempo e danaro. Si servono, piuttosto, di avanzati software in grado di simulare tutte le situazioni di interesse, al fine di individuare le combinazioni migliori, che, solo a questo punto, vengono realizzate e testate. O ancora, nel caso dell’industria chimica e nucleare, le simulazioni sono ampiamente utilizzate per scongiurare catastrofi ambientali, dal momento che, certamente, gli esperimenti non sono possibili in condizioni reali, ma, tramite simu-

96 www.wikipedia.org
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lazione, sono possibili su scala di laboratorio.
È già noto il ruolo chiave che ricoprono i modelli matematici nella pianificazione dei trattamenti radioterapici e sono in studio dei modelli da utilizzare per la pianificazione della chemioterapia.
L’utilità dei modelli matematici e delle simulazioni per sostituire l’utilizzo di animali in laboratorio è evidente: oltre ai già citati QSAR, lo sviluppo di modelli predittivi per diverse tipologie di malattie umane
consente di simulare l’insorgenza di patologie e l’efficacia delle terapie, confrontando i risultati con i dati
clinici a disposizione.
Nel 1992 Smye et al. hanno sviluppato un modello sull’emodialisi, basato su misure effettuate durante la
dialisi di alcuni pazienti, che si è rivelato clinicamente molto efficace.
Un lavoro del 1998 di Wheldon et al. descrive un modello matematico sullo sviluppo di una radioterapia frazionata, basata su un trasferimento genetico in grado di rendere le cellule tumorali più sensibili alle radiazioni rispetto ai tessuti sani. Questo modello mostra quanto, seppure in prima istanza incerte, utili ed innovative possano essere le conclusioni tratte da una simulazione in silico su diversi regimi terapeutici.
Sempre nel 1998 è stato pubblicato un lavoro sul confronto tra tre modelli matematici sul metabolismo
umano della purina (una delle molecole che costituisce il DNA), basati sulla preventiva raccolta di molti
dati, provenienti da studi clinici e biochimici97.
Ancora del 1998 è uno studio sulla resistenza dei tumori ai farmaci, basato su un modello di tumore eterogeneo, contenente, cioè, contemporaneamente cellule sensibili e cellule resistenti alla chemioterapia.
L’utilità del modello consiste nella predizione di quale combinazione di farmaci possa risultare più efficiente. I calcoli sono risultati qualitativamente in accordo con i dati clinici a disposizione98.
Numerosi studi ortopedici sono stati condotti con l’utilizzo di modelli basati sulla tecnica degli elementi
finiti. Tali modelli consistono nel semplificare il problema dello studio di una struttura complessa, suddividendola in tante sottoparti più semplici. I risultati sono stati molto incoraggianti e sembra che il futuro della modellazione con gli elementi finiti nella biomeccanica ortopedica sia assicurato grazie alle
nuove tecnologie99.
Quelli citati sono solo alcuni esempi degli sforzi già compiuti nell’ambito della modellazione matematica biomedica e, grazie alle nuove e sempre più avanzate tecnologie a disposizione, probabilmente nell’immediato futuro i modelli “in silico” diventeranno routinari nella ricerca biomedica.
Alcuni ricercatori (Kohl et al.) nel 2000 scrissero: “Stiamo assistendo all’avvento di un nuovo rivoluzionario
strumento per la ricerca biomedica. Complessi modelli matematici, biochimicamente, biofisicamente e farmacologicamente dettagliati, di cellule viventi stanno per essere ordinati in insiemi di tessuti morfologicamente
rappresentativi, e, usando supercomputer in larga scala, utilizzati per produrre modelli, anatomicamente
strutturati, di tessuti e organi integrati. Tutto ciò arricchisce le scienze biomediche di uno strumento completamente nuovo: organi, apparati e, in ultima istanza, organismi “in silico”. I modelli “in silico” saranno uno
strumento cruciale per la ricerca biomedica e lo sviluppo nel nuovo millennio, estrapolando dati dalla vasta
gamma di risultati sperimentali sempre più dettagliati, e implementandoli in un modello analitico delle funzioni biologiche con potere predittivo: il Fisioma”.

97 R. Curto, E.O. Voit, A. Sorribas, M. Cascante “Mathematical models of purine metabolism in man”, Mathematical Biosciences 151
(1998) 1-49.
98 J. C. Panetta “A mathematical model of drug resistance: Heterogeneous tumors”, Mathematical Biosciences 147 (1998) 41-61
99 P.J. Prendergast “Finite element models in tissue mechanics and orthopaedic implant design”, Clinical Biomechanics 12, N°6
(1997) 343-366.
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DI ANIMALI NELLO STUDIO DI MALATTIE GENETICHE

La genetica medica, scienza che applica la pratica medica allo studio delle variazioni ereditarie fra individui, ha assunto negli ultimi anni un’importanza prioritaria nello studio delle malattie. Mentre fino a
pochi decenni fa solo poche gravi patologie venivano attribuite a fattori di tipo ereditario, alla luce delle
conoscenze recentemente acquisite possiamo oggi attribuire alla maggior parte di esse una componente
genetica. L’insorgenza di tali malattie può essere attribuita esclusivamente a fattori genetici o all’interazione fra il patrimonio ereditario e l’ambiente che lo circonda. In base a questo principio si distinguono
quattro tipi di malattie genetiche (tab. 1):
Cromosomiche: derivanti da un’alterazione nel numero o nella struttura dell’assetto cromosomico;
Monogeniche: dovute all’alterazione dell’espressione di un singolo gene;
Mitocondriali: originate da mutazioni a carico del DNA presente nel detto mitocondrio (un organello cellulare);
Multifattoriali: imputabili all’interazione di uno o più geni con uno o più fattori di carattere ambientale.

Tab 1: Principali malattie genetiche e loro diffusione nella popolazione
Malattie cromosomiche
Sindrome di Down
Sindrome di Edwards
Sindrome di Patau
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Turner

1/700 – 1/100
1/6.000
1/10.000
1/1.000 (maschi)
1/2.500 -1/10.000 (femmine)

Malattie monogeniche
Talassemia
Cancro ereditario del colon non poliposico
Falcemia
Ipercolesterolemia familiare
Rene polistico dell”adulto
X-fragile ( ritardo mentale di Martin Bell)
Fibrosi cistica
Malattia di Tay-Sachs
Distrofia muscolare di Duchenne
Neurofibromatosi tipo I
Emocromatosi ereditaria (sintomatica)
Osteogenesi imperfetta
Poliposi del colon
Distrofia miotonica
Atrofia muscolare spinale
Fenilchetonuria
Emofilia A
Sindrome di Marfan
Corea di Huntington

1/50 – 1/100 (Mediterraneo e Asia del sud)
Fino a 1/200
1/400 – 1/600 negli Afro-Americani: finoa 1/50 nell’Africa centrale
1/500
1/1.000
1/1.500 maschi, 1/2.500 femmine
1/2.000 – 1/4.000 bianchi
1/3.000 Ebrei Ashkenazi
1/3.500 maschi
1/3.500 – 5.000
1/5.000
1/5.000 – 1/10.000
1/6.000
1/8.000 – 1/10.000
1/10.000
1/10.000
1/10.000 maschi
1/10.000 – 1/20.000
1/20.000

Malattie multifattoriali
Infarto / ictus
Tumori (tutti i tipi)
Diabete (tipi I e II)
Malattia di Alzheimer (>65 anni)
Alcolismo
Schizofrenia
Psicosi maniaco depressiva
Cardiopatie congenite
Stenosi ipertrofica del piloro
Labio - palatoschisi
Difetti del tubo neurale in Italia

1/3 – 1/5
1/4
1/10
1/10
1/10
1/100
1/100 – 1/200
1/200
1/300
1/1.000
1/1.000

Malattie mitocondriali

rare

Questa moderna classificazione esclude solo poche malattie, dovute esclusivamente a cause ambientali,
quali fratture scheletriche, ustioni, infezioni virali e batteriche; pertanto è possibile affermare che dietro
ogni malattia c’è una componente genetica.
Queste considerazioni rendono facile comprendere quanto sia importante la comprensione delle basi
molecolari di una malattia. Purtroppo, accanto al ricorso a metodi non animali (vedi paragrafo metodi
sostitutivi), è diffuso l’impiego di animali geneticamente modificati nella ricerca sulle malattie genetiche.
In Italia, un noto finanziatore di ricerca su malattie genetiche è la fondazione Telethon: nell’ambito dei
progetti da essa finanziati molti prevedono l’uso di animali.

Animali e ingegneria genetica
L’ingegneria genetica è una disciplina che si avvale di diverse tecniche di laboratorio che permettono di
isolare geni, riprodurli, ricombinarli ed introdurli poi in un altro ospite.
La sua applicazione alla ricerca sulle malattie genetiche si basa su un modello teorico di stampo riduzionista secondo cui ogni organismo è determinato esclusivamente dal proprio patrimonio genetico.
Partendo da questo presupposto, si è tentato di superare le barriere interspecie grazie all’inserzione nel
genoma ospite del gene ritenuto responsabile di una determinata patologia, creando animali transgenici da utilizzare come modelli sperimentali per lo studio di malattie umane. Uno degli esempi più celebri
è l’oncomouse, portatore di una mutazione in grado di predisporre allo sviluppo del cancro. Sono stati
poi sviluppati topi in grado di sviluppare sintomi simili a malattie come la sclerosi multipla, morbo di
Alzheimer, morbo di Parkinson, cancro, diabete, obesità e altro. Sono soprattutto topi, a volte ratti, gli
animali impiegato come modelli artificiali, grazie alla loro prolificità, breve ciclo vitale, maneggevolezza
e basso costo, che rendono la loro produzione meno gravosa e più efficiente da un punto di vista economico.
Si eseguono:
- studi di loss of function o knock out: prevedono l’eliminazione della funzione di un gene (si inserisce una
cellula portatrice di un gene modificato “in vitro” in modo tale da perdere la sua funzione in un
embrione, che successivamente si impianta nell’utero di in una madre surrogato);
- studi di gain of function o knock in: prevedono l’inserimento di un gene (la procedura è simile alla precedente).
Ogni anno milioni di euro vengono stanziati milioni di euro per ampliare l’archivio EMMA (European
Mouse Mutant Archive) dei ceppi mutanti di topo nella speranza di comprendere la funzione di un gene
o di poter riprodurre in laboratorio le caratteristiche di un numero sempre maggiore di malattie genetiche e di potere testare l’efficacia di nuovi farmaci.

Critica
Vedi paragrafo a pag.16: Modelli sperimentali in biologia e medicina e test di neurotossicità p.8
L’animale in assoluto più utilizzato nella ricerca genetica è il topo, giustificando la cosa con il fatto che
uomo e topo condividono “ben” l’85% del genoma. Alla luce di questo ragionamento, scimpanzé e uomo
condividono quasi il 99% del genoma, tuttavia si utilizza il topo e non lo scimpanzé per ragioni pratiche:
maneggevolezza, costi bassi (quelli di uno scimpanzé sono proibitivi), breve ciclo vitale (e quindi rapidità di esecuzione degli esperimenti), scarsa empatia. L’1% di differenza tra uomo e scimpanzé è responsabile di differenze macroscopiche come l’assenza di linguaggio, la differente postura, la copertura di peli
del corpo e chissà quante altre a livello fisiologico e molecolare; figurarsi la divergenza tra uomo e topo.
La intera variabilità esistente in tutta la popolazione umana: colore degli occhi e dei capelli, statura,
lineamenti facciali, conformazione del corpo, capacità di metabolizzare un farmaco o meno, gusti, salu-
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te e patologia (se dipendenti da fattori ereditari), gruppo sanguigno e migliaia di altri caratteri risiedono in uno 0,1%. Come è possibile studiare le malattie genetiche in un organismo il cui genoma differisce da quello umano per il 15%?
È corretto ritenere che la semplice inserzione di un gene estraneo in un individuo ospite possa significare trasferire automaticamente il carattere corrispondente? In realtà il genoma di un organismo non è
affatto una realtà statica ma dinamica, in cui i geni interagiscono fra loro nel corso dello sviluppo, subendo mutazioni, delezioni, traslocazioni, inserzioni, duplicazioni etc.
La maggior parte delle malattie sono inoltre multigeniche e multifattoriali, prevedono infatti l’interazione fra più geni tra loro coordinati e fattori di carattere ambientale.
Non è possibile quindi prevedere fino in fondo quali possano essere le interazioni fra il gene ospite e l’organismo ospitante, e l’inserimento di un gene in un organismo con un background genetico totalmente
differente può avere conseguenze inaspettate e spesso disastrose; il gene viene inserito infatti “a caso”
nel genoma ospite. Il gene estraneo potrebbe inserirsi all’interno della sequenza di un altro gene, spegnendolo, o posizionarsi in modo tale da produrre conseguenze spesso imprevedibili per l’organismo ospite, come l’insorgenza di tumori o altre gravi patologie:
maiali ingegnerizzati in modo da esprimere l’ormone della crescita umano si rivelarono nella stragrande
maggioranza dei casi affetti da ulcere, artrite, impotenza e da cecità parziale;
topi “costruiti” in modo da portare una mutazione tale da predisporre al tumore della retina non ne
mostrarono mai alcun sintomo, ed altri manipolati in modo da sviluppare la malattia di Gaucher morivano dopo appena un giorno di vita; la pecora Dolly, nota come il primo clone prodotto con la tecnica della
“nuclear transplantation”, venne soppressa all’età di sei anni (circa 40 anni, paragonati alla vita media
umana) perché sofferente di artrite e di una grave affezione polmonare.
topi transgenici per test di cancerogenesi, perchè suscettibili all’insorgenza di cancro in seguito all’esposizione a sostanze chimiche creati inutilmente: durante il Meeting Annuale della Society of Toxicology,
tenutosi nell’aprile 2001, è stato dichiarato che, dopo aver speso 30 milioni di dollari e dopo una analisi
di quattro anni (su 140 studi in 52 laboratori), “ i topi non produrranno risposte definitive alla domanda su
quali siano le sostanze chimiche che provocano il cancro nell’uomo”.100
Nonostante la creazione di una vasta gamma di modelli di malattie umane nei roditori negli ultimi venti
anni, non sono state sviluppate terapie efficaci101. I dati più rilevanti su diabete, Morbo di Alzheimer,
fibrosi cistica e cancro, derivano dalla ricerca clinica.102

Insulina “cruelty free”
Come qualsiasi tecnologia, anche l’ingegneria genetica può avere risvolti positivi, a seconda di come la si
applichi. Grazie all’inserimento di geni in batteri, da alcuni anni è possibile produrre in vitro l’insulina, che in
passato veniva estratta dal pancreas dei maiali. La produzione in vitro offre anche il vantaggio di scongiurare possibili contaminazioni virali o batteriche da maiali a uomini. Lo stesso dicasi per l’acido ialuronico,
impiegato in cosmesi, una volta estratto dalle creste di gallo, e anche altre sostanze.

100 Daily Environmental Report, 64, 3 April 2001
101 http://www.buav.org/pdf/G1AnimalBiotechnology.pdf
102 American Journal of Genetics [2001] 69, 820-30; The Journal of Clinical Investigation [2001] 108, 1247-52; Progress in
Neurobiology, [2000] 61, 305-12; C F Sing et al [1996], Genetic architecture of common multifactorial diseases, in: Variation in the
Human Genome, Ciba Foundation Symposium 197, pp 211-32
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Metodi sostitutivi
Studi clinici
- Diagnosi prenatale: la genetica medica si prefigge di controllare le malattie genetiche attraverso la prevenzione e la diagnosi finalizzata all’applicazione di cure specialistiche adeguate. Analisi genetiche (il
DNA si estrae facilmente e rapidamente dal sangue) e l’esame dell’albero genealogico dei futuri genitori del nascituro permettono di prevedere la possibilità di insorgenza di una malattia genetica e quindi di prevenirla o di trattarla adeguatamente.
Il prelievo di cellule fetali dai villi coriali attorno alla decima settimana di gravidanza e quello del liquido amniotico attorno alla sedicesima settimana consentono di acquisire materiale genetico del feto da
analizzare permettendo di escludere la maggior parte delle patologie cromosomiche numeriche o
strutturali responsabili di molte sindromi genetiche.
- La metodica della FISH (Ibridazione Fluorescente In Situ) permette di determinare, attraverso l’utilizzo
di sonde molecolari marcate, una specifica mutazione responsabile di una malattia genetica.
La PCR, tecnica che consiste nell’amplificazione di una specifica sequenza di DNA, permette con assoluta precisione di rivelare la presenza di una malattia di cui si sospetta l’insorgenza, quali la fibrosi cistica,
malattia molto diffusa a causa della frequenza assai elevata con cui la mutazione responsabile viene
riscontrata nella popolazione (all’incirca 1:20). La PCR è una tecnica che rivoluzionato la ricerca biomedica negli ultimi anni e non deve nulla alla sperimentazione animale.
In passato, tecniche molto semplici, come l’osservazione al microscopio dei cromosomi, ha consentito di
comprendere l’origine di malattie come la sindrome di Down, che non può essere certo studiata in un
animale, sebbene si tenti di fare persino questo103. Dal 2003 è disponibile la mappatura del genoma
umano, frutto di un progetto internazionale (Human Genome Project) iniziato nel 1990: la conoscenza
dei geni e del loro ruolo si può valutare studiando persone con disfunzioni per capire se esse dipendano
dal mal funzionamento, dalla mancanza o dall’aggiunta segmenti di DNA.
È possibile ottenere informazioni sulla funzione di un gene non noto confrontando la proteina da esso
prodotta con proteine dalla struttura simile archiviate in databases; inoltre, grazie all’impiego di DNA
chip (vedi pag.38), è possibile raccogliere un numero elevato di dati per paziente, che confrontati con i
dati di altri pazienti, consentono di studiare poliformismi genetici (diverse forme di uno stesso gene) e
quindi eventuali associazioni tra geni e malattie ed eventualmente la funzione stessa del gene. Ad esempio si possono confrontare i profili genetici di tessuti normali e tessuti cancerosi per evidenziare eventuali componenti genetiche della malattia.
Un software per lo studio della funzione dei geni senza ricorrere ad animali è prodotto dalla Molecular
Applications Group104 (California).
Studi clinici, di popolazione e studi su gemelli identici: alcune popolazioni umane possono differire per
incidenza di una malattia sia per ragioni legate ad abitudini di vita sia per caratteristiche genetiche.
Anche lo studio su gemelli identici aiuta a comprendere meglio la genetica umana evidenziando anche
quanto le cause di patologie come il cancro, l’asma, l’osteoporosi, l’artrite o il diabete siano causate da
fattori ambientali e quanto da genetici. Presso l’Istituto Superiore di Sanità esiste il Registro Nazionale
dei Gemelli; si conducono studi sulla celiachia105 ; sul ruolo genetico delle patologie più comuni (proget-

103 http://www3.unibo.it/fisiologia-umana/ricerca/ricerca.asp?c=5&mode=showgroup&idx=5&lang=ita
104 http://www.genome.wi.mit.edu/
105 Nisticò et al. Twin Research 2004; 7(4): 369
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SOSTITUIRE L’USO

DI ANIMALI NELLE NEUROSCIENZE

Le neuroscienze108 studiano struttura, funzione, sviluppo, biochimica, fisiologia, farmacologia e patologia
del sistema nervoso. Lo studio biologico del cervello è un campo che coinvolge numerose discipline: biologia, neurologia, psicologia, farmacologia.
Le problematiche indagate in ambito neuroscientifico sono: il funzionamento della trasmissione nervosa; i meccanismi biologici alla base dell’apprendimento; il ruolo dei geni nello sviluppo neurale nell’embrione e durante vita; la struttura ed il funzionamento dei circuiti neurali complessi nella percezione,
nella memoria e nel linguaggio (scienze cognitive).
L’uso degli animali
L’uso degli animali in ambito neuroscientifico è diffuso: nella ricerca e sviluppo di farmaci ad azione sul
sistema nervoso; nella ricerca di base per comprendere i meccanismi di funzionamento del cervello; in
studi sul comportamento; nello studio di malattie a decorso neurologico come morbo di Alzheimer,
morbo di Parkinson, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare, etc.
A livello tecnico, la procedura più diffusa è quella di inserire sonde o elettrodi nel cranio dell’animale
rispettivamente per iniettare farmaci direttamente nel cervello o monitorare l’attività nervosa attraverso misurazione dell’elettricità. Per inserire questi apparati si pratica un intervento chirurgico e si
praticano dei fori; per tutto il resto della sua breve vita l’animale vivrà con degli elementi inseriti nel
proprio cervello.
Studi particolarmente cruenti e invasivi sono quelli in ambito cognitivo, in cui si lesionano o asportano
parti del cervello degli animali per verificare le funzioni cognitive e neurologiche a seguito e al fine di
riprodurre eventi traumatici umani in seguito ad incidenti automobilistici o di altra natura.

Critica
to europeo GenomEutwin: http://www.genomeutwin.org); sui meccanismi della coagulazione del sangue
per comprendere situazioni patologiche che portano alla formazione di trombi e all’ictus cerebrale (progetto europeo Euroclot) e inoltre studi sull’ansia e sulla cataratta106.
Metodi in silico:
Il computer sta diventando uno strumento sempre più importante nella ricerca genetica: un esempio è il
supercomputer Avogadro, progettato dall’azienda italiana Eurotech, in grado di analizzare enormi quantità di dati genetici. Avogadro si trova presso LitBio, il laboratorio interdisciplinare di tecnologie bioinformatiche a Milano. Renato Dulbecco sostiene che ‘’L’informatica oggi È alla base di tutta la biologia
poiché solo un’elevata potenza di calcolo puo’ consentire lo studio approfondito delle proteine, dei geni
e di tutti quei fenomeni ad essi collegati ‘’107.

106 http://www.gemelli.iss.it/le_ricerche.asp
107 http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=2540

(Vedi paragrafo"Modelli sperimentali in medicina e biologia" a pag. 6)
L’ambito neuroscientifico è probabilmente quello in cui maggiormente emergono le differenze tra la specie umana e gli altri animali. Solo le scimmie antropomorfe (scimpanzé, gorilla, orang utan) condividono
con l’uomo lo sviluppo eccezionale dei lobi frontali del cervello, sebbene la massima complessità sia raggiunta nell’uomo. Solo per citare una delle più evidenti e cruciali caratteristiche umane, lo sviluppo del
linguaggio, è una prerogativa non riscontrata in alcuna altra specie.
Studi su Sclerosi Multipla in modelli animali non hanno rilevato la reale complessità della malattia, individuata poi attraverso studi di brain imaging109.
Esperimenti di tipo cognitivo su scimmie identificavano la localizzazione e la funzione di una regione
specializzata che però non si ritrovava nell’uomo. Susan Courtney ed i suoi colleghi usarono la fMRI per
indagare sulla localizzazione dell’attività di memorizzazione spaziale nell’uomo. Un’area specializzata per
questa funzione venne identificata, ma in una zona situata più superiormente e posteriormente che nelle
scimmie110.
Scansioni PET su volontari che giocavano ad un video game che consisteva nell’apprendere la guida di un
carro armato attraverso un campo di battaglia, fu il primo studio a dimostrare le condizioni comportamentali in cui la dopamina (un neurotrasmettitore) viene rilasciata111.
Studi sull’uomo, oltre all’ovvio vantaggio di fornire indicazioni dirette sulla specie di interesse, sono
anche più rapidi poiché si può contare sulla collaborazione del paziente/volontario ad eseguire un compito oggetto dell’osservazione. Negli studi su animali devono essere dedicati mesi per addestrare una
scimmia ad eseguire un certo compito (es: premere un bottone in seguito all’offerta di cibo) prima di
108 http://it.wikipedia.org/wiki/Neuroscienze
109 Gill Langley et. Al, 2000; ATLA 28 315-331. Volunteer Studies Replacing Animal Experiments in Brain Research Report and
Recommendations of a Volunteers in Research and Testing Workshop.
110 ibidem
111 ibidem
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poter partire con la ricerca vera e propria.
Vale anche in questo caso la considerazione già fatta altrove: lo studio di sistemi complessi impiegando
altri sistemi complessi non noti, è già di per sé un assurdo. A maggior ragione trattandosi di un ambito
in cui ancora c’è molto da scoprire come lo studio del cervello.
La comprensione del funzionamento del cervello, a livello clinico e sperimentale si basa sul colloquio con
i pazienti e sull’anamnesi, cosa non riproducibile su altri animali.
Data l’ampiezza dell’argomento, qui trattato solo in grandi linee, per una critica approfondita si consiglia la lettura di “Sperimentazione animale e psiche: un’analisi critica” di Stefano Cagno, Edizioni
Cosmopolis, 2001.

Metodi sostitutivi
(Vedi anche Test di tossicità subacuta e subcronica a pag. 14)
Per lo sviluppo di farmaci vale quanto detto al capitolo relativo
Metodi in vitro
Colture cellulari: l’allestimento di colture cellulari in ambito neuroscientifico è limitato dal fatto che le
celule nervose (neuroni) hanno la caratteristica di non duplicarsi, requisito fondamentale delle cellule in
coltura. Esiste tuttavia la possibilità di impiegare cellule nervose tumorali, che per definizione, si replicano continuamente: un esempio sono le cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y, già impiegate in test
di neurotossicità.
In alternativa è possibile indurre in alcune linee caratteristiche neuronali utilizzando agenti differenzianti. Ad esempio, presso la Veterinary Medical School di Hannover (Germania) è stato messo a punto un
modello in vitro per lo studio dell’ictus112. Sugli animali l’ictus è studiato provocando artificialmente la
strozzatura di un vaso impedendo il flusso di sangue al cervello. Nello studio svizzero è stata ottenuta
una coltura di cellule neuronali a partire da cellule di tumore al testicolo trattate con un agente che ha
provocato la differenziazione in neuroni. Successivamente è stato studiato a livello cellulare cosa succede in caso di mancanza di ossigeno, scoprendo i meccanismi biochimici interessati.
Analisi genetiche e molecolari su tessuti nervosi prelevati da biopsie o post mortem ricoprono grande
interesse. Ad esempio, sono state analisi anatomo patologiche ad individuare placche proteiche nel cervello di persone malate di morbo di Alzheimer così come i diversi tipi di lesione nella Sclerosi Multipla.
Ricerca clinica:
Sia per la ricerca di base (studi cognitivi) che per la ricerca, sviluppo e test di farmaci è possibile ricorrere a tecniche di immagine (si parla di brain imaging per l’ambito neuroscientifico) e rilevazioni elettrofisiologiche.
Tecniche di elettrofisiologia, come l’Elettroencefalografia (EEG): è la tecnica più antica (anni 20 del secolo scorso) messa a punto per la registrazione non invasiva del segnale elettrico cerebrale. La magnetoencefalografia è la registrazione dei campi magnetici generati dall’attività elettrica del cervello. Altre tecniche sono la MEG, magnetoencefalografia, che misura i campi magnetici e la TMS, stimolazione magnetica transcraniale.
Sono tecniche di brain imaging, la Tomografia per Emissione di Positroni (PET) e la Risonanza Magnetica
Nucleare Funzionale (fMRI). La PET fu sviluppata alla metà degli anni ’70 ed è uno strumento di registrazione indiretta dell’attività cerebrale: mentre EEG e MEG misurano direttamente il segnale elettrico o
magnetico, la PET rileva variazioni dell’irrorazione sanguigna dei tessuti. Utilizzando un tracciante
radioattivo a decadimento rapido, iniettato nel paziente (o volontario), è possibile individuare le aree in
cui il debito sanguigno aumenta in seguito ad un’attività cognitiva o motoria. I dati vengono poi elaborati per produrre un’immagine.
Anche la fMRI si basa su rilevazioni di debito di ossigeno e sfrutta le proprietà magnetiche delle mole-

112 http://www.forschung3r.ch/en/publications/bu23.html
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cole per costruire immagini in modo rapido. ha permesso di visualizzare su una. Si sono sfruttate a questo scopo le proprietà magnetiche di cui godono le molecole di emoglobina, proprietà che differiscono
leggermente a seconda che questa sia legata o meno all’ossigeno.
Le tecniche sopra menzionate hanno pregi e difetti: la PET è una tecnica lenta ed invasiva perchè utilizza materiale radioattivo, tuttavia il segnale prodotto è potente. L’fMRI offre un segnale debole ma è rapida e non invasiva, così come l’EEG.
Con la TMS è stato indagato il meccanismo della deglutizione; mentre combinando la TMS con studi in
vitro e prove cliniche con farmaci, sono stati chiariti alcuni meccanismi di neurotrasmissione.
Le tecniche di immagine sono inoltre molto utili anche per studiare situazioni patologiche. Uno studio
sul morbo di Parkinson con la PET ha visualizzato l’insufficienza di dopamina (un neurotrasmettitore) e
l’azione del farmaco selegilina113. Le tecniche di immagine sono molto utili per indagare il metabolismo
di farmaci ad azione sul sistema nervoso.
Interessanti anche gli studi di imaging su pazienti che hanno subito traumi: il danno può produrre effetti come perdita di memoria, difficoltà di coordinazione, ma anche casi di incapacità di discernnimento
morale, oppure ancora è possibile affrontare problematiche non riproducibili su alcun animale come l’autismo114.
In un articolo pubblicato sulla rivista Science nel marzo 2004, i ricercatori del Beth Israel Deaconess
Medical Center (BIDMC) hanno illustrato quello che sembra essere un passaggio chiave nell’evoluzione
dei lobi frontali della corteccia cerebrale del cervello e identificato il gene GPR56, sull’area del cromosoma 16 come responsabile di una malattia che provoca ritardo mentale ricorrendo a immagini di RM115.
Presso la Columbia University è in corso un progetto, il “Columbia Brain Atlas”: un atlante on – line del
cervello umano con l’indicazione della distribuzione dei recettori cerebrali che si legano a specifiche
molecole, da utilizzare in studi di PET.

113 ibidem
114 Mario Lambiase, 2004. Autismo e lobi frontali. Ed. Vannini
115 http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=794
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SOSTITUIRE L’USO

DI ANIMALI NELLA DIDATTICA

Le statistiche del Ministero della Salute rivelano che ogni anno in Italia sono utilizzati poco meno di 3000
animali a fini didattici: una media di circa 2700, che però non tiene conto degli animali utilizzati già uccisi, come avviene ad esempio nelle esercitazioni di anatomia, fisiologia, farmacologia, durante i corsi di
laurea121.
Nonostante l’impiego di animali a fini didattici sia quantitativamente marginale rispetto al totale (circa
0,3%), l’impatto è rilevante per la formazione scientifica e morale del discente.
Il Decreto Legislativo 116/92 stabilisce anche che l’impiego di metodi sostitutivi debba sempre essere preferito, inoltre rende particolarmente restrittivo il ricorso agli animali a scopo didattico attraverso la
necessità di rilascio di una specifica autorizzazione.
In ambito didattico c’è una più che ampia disponibilità di metodi sostitutivi all’uso di animali.

Metodi in silico: Reti Neurali, bioinformatica
Una rete neurale116 è un insieme di neuroni tra loro interconnessi; nell’uso moderno si intende di solito con
rete neurale (RN) una rete di neuroni artificiali, che cerca di simulare il funzionamento dei neuroni biologici
all’interno di un sistema informatico. Nell’ambito delle “neuroscienze computazionali” le reti costituiscono dei
modelli teorici di aree funzionali del sistema nervoso centrale.
Il cervello umano può essere considerato come una enorme rete neurale117 e rappresenta probabilmente il più
mirabile frutto dell’evoluzione per le sue capacità di elaborare informazioni. Al fine di compiere tali operazioni,
le reti biologiche si servono di un numero imponente di semplici elementi computazionali (neuroni) fittamente
interconnessi in modo da variare la loro configurazione in risposta agli stimoli esterni: in questo senso può parlarsi di apprendimento ed i modelli artificiali cercano di catturare questo tratto distintivo della biologia.
Le reti neurali sono utili quando c’è il bisogno di trattare un gran numero di dati: : esse sono impiegate diffusamente: dalla finanza alla criminologia alla ricerca biomedica. Presso il centro ricerche Semeion118 (Roma),
le RN sono sfruttate per diverse applicazioni, comprese ricerche sul morbo di Alzheimer. I ricercatori del
Semeion hanno utilizzato i dati provenienti da un lungo studio epidemiologico, il Nun Study: questo studio
venne condotto negli USA119 su centinaia di suore che si offrirono di partecipare al progetto. Sono stati raccolti così numerosi dati clinici e successivamente alla morte delle suore, dati anatomo patologici dai tessuti
cerebrali. I dati sono stati inseriti in un modello basato su RN che consente di diagnosticare precocemente la
malattia con un’ottima predittività.
Altri studi che sfruttano le RN sono quelli per comprendere le cause di malattie, come ad esempio la Sclerosi
Laterale Amiotrofica (SLA); inserendo tutti i dati genetici provenienti da studi su popolazioni.

Altri metodi bioinformatici

Stando alle statistiche ufficiali, l’impiego principale sembra essere l’addestramento chirurgico.
L’evoluzione tecnologica ha portato innovazioni notevoli nella chirurgia: lo sviluppo della chirurgia
miniinvasiva ha aperto nuovi scenari: grazie alle fibre ottiche, in certe situazioni è possibile operare non
“a cielo aperto” ma praticando piccoli fori sul corpo del paziente atti a inserire i mezzi di ripresa video e
gli strumenti. Il chirurgo quindi osserva la scena da uno schermo e maneggia strumenti diversi dai tradizionali. Questa procedura, essendo del tutto nuova rispetto alle precedenti, non può essere improvvisata
e richiede un training specifico, anche per i chirurgi esperti.
D’altra parte è fortemente avvertita in questo momento l’esigenza di una migliore formazione della classe medica, anche dagli stessi operatori sanitari, che desiderano acquisire validi fondamenti per affrontare più serenamente la pratica clinica. Anche per gli studenti il problema è fonte di preoccupazione, perché non sempre le cliniche universitarie permettono a tutti di fare un buon numero di ore di addestramento su paziente. In passato, quando il numero di professionisti era molto inferiore, ogni apprendista si
affiancava per un lungo periodo a un “maestro”, ma oggi tale approccio è impraticabile nella maggior
parte dei casi, non solo per l’elevato numero di studenti ma anche per vari problemi di tipo pratico.
La fase di apprendimento (che si estende ben oltre il termine degli studi universitari) è il lasso di tempo
in cui è più alta la possibilità di errore. Per creare una situazione in cui l’errore non porti a un rischio per
la salute del paziente, è necessario che il primo “substrato” su cui si opera non sia il paziente. Quindi sia
nell’addestramento degli apprendisti sia nell’aggiornamento dei medici esperti in alcuni casi si è fatto e
si fa uso di animali, ma proprio perché si è manifestata l’esigenza di un innalzamento qualitativo nell’istruzione e nelle prestazioni, recentemente si è fatta strada la tendenza a ricorrere a simulatori, cioè
apparecchiature artificiali in grado di mimare con precisione le caratteristiche dell’organismo umano, che
è il vero oggetto della pratica del medico. La simulazione in medicina sta dando impulso a un effettivo e
proficuo rinnovamento nella didattica.

Chip con le cellule del cervello: I ricercatori dei laboratori tedeschi di Infineon hanno sviluppato un
“neuro chip” della dimensione di un’unghia in grado di leggere i segnali elettrici delle cellule nervose
umane. Roland Thewes, senior director della divisione ricerche di Monaco di Infineon, ha spiegato che le
prime applicazioni pratiche di questi neuro-chip permetteranno di sperimentare nuovi farmaci senza
intervenire su uomini o animali: applicando un farmaco ad una porzione di cellule nervose connesse ad
un chip si potrà infatti leggere e interpretare la reazione delle cellule120.

Per simulatore non si intende solo il tradizionale “manichino”, peraltro molto utile in fase iniziale, perché
grazie alle applicazioni dei computer e alla realtà virtuale oggi si dispone di strumenti molto più raffinati, che permettono di interagire con le strutture anatomiche.
Gli stessi manichini hanno subito una significativa evoluzione e oggi, oltre all’osservazione delle strutture anatomiche, sono possibili manovre diagnostiche e chirurgiche, come l’esecuzione di suture o iniezioni. Inoltre, grazie alle tecniche di visualizzazione con computer, possiamo osservare organi e formazioni
anatomiche da varie angolazioni, scomporli in parti, sezionarli virtualmente ecc.

116 http://it.wikipedia.org/wiki/Reti_neurali
117 http://www.finanzacomportamentale.it/files/neurofuzzy.pdf
118 www.semeion.it
119 http://www.mc.uky.edu/nunnet/
120 http://punto-informatico.it/servizi/ps.asp?id=265845&r=PI

121 La normativa vigente in materia (Decreto legislativo 116/92) infatti, considera e regolamenta solo gli esperimenti su animali vivi,
vertebrati e adulti.
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Vantaggi nell’uso dei simulatori rispetto agli animali:
• il simulatore riproduce le caratteristiche anatomiche e fisiologiche dell’essere umano, quindi è un
vero modello semplificato dell’organismo umano
• utilizzando l’animale, si rischia di adattare le manovre operative all’anatomia dell’animale stesso,
dovendo poi fare attenzione, una volta passati a operare sull’uomo, a riconoscere le differenze fra le
due specie, creando cioè una difficoltà in più, invece che semplificare il processo di apprendimento
• sul simulatore si possono studiare prima l’anatomia e la fisiologia di un organismo sano, comprese
tutte le varianti che rientrano nel quadro della normalità, e in seguito passare al patologico
• c’è la possibilità di annoverare una vasta gamma di situazioni cliniche, anche quelle rare, e avere così
un quadro completo di tutte le evenienze alle quali ci si può trovare di fronte nella pratica clinica
• sono possibili lunghe fasi di apprendimento senza la continua presenza di un insegnante
• si può predisporre un gradiente di complessità e difficoltà con vari “livelli”
• l’esperimento può essere ripetuto un numero indefinito di volte
• l’eventuale errore non comporta alcun danno
• il computer può operare una continua verifica degli errori
• il livello di preparazione tra i diversi studenti e istituti viene maggiormente uniformato
• il simulatore può essere usato per eseguire test di valutazione dell’apprendimento (sarebbe così possibile
inserire una parte pratica in tutti gli esami del corso di studi, cosa che a tutt’oggi non viene fatta).
Lo svantaggio più limitante è forse quello di non essere riusciti a simulare situazioni come il sanguinamento, sebbene si stia progredendo anche in questo campo. Un’alternativa è l’impiego di cadaveri: è
recente il brevetto del Dipartimento di Neurochirurgia dell’Università dell’Arkansas che consiste nell’impiego di cadaveri o parti di essi perfusi per esercitazioni di chirurgia122. La perfusione consiste nel far circolare del liquido pulsante all’interno dei vasi del cadavere, simulando in questo modo la circolazione
sanguigna e la consistenza dei tessuti vivi, ovviando così al limite tecnico dell’impiego del cadavere. In
Italia tuttavia, l’uso del cadavere è impedito per ragioni culturali e ostacolo normativi, mentre è diffuso
in Francia: molti chirurghi italiani si recano oltralpe per questa ragione.

Qualche esempio italiano ed estero:
Il Visibile Human è un atlante anatomico multimediale di 55 gigabyte, ottenuto da due volontari, un
uomo e una donna, che hanno destinato i loro corpi, dopo la morte, alla realizzazione di questo progetto. I corpi sono stati congelati e poi affettati in sezioni sottili, che sono state fotografate, analizzate con
la TC (tomografia computerizzata) e la RM (risonanza magnetica) e infine digitalizzate. Elaborando le
immagini si sono ricavate ricostruzioni tridimensionali. L’utente può anche ricavare sezioni trasversali,
sagittali, oblique di un organo, o visioni in movimento. Il Visible Human può anche essere usato come
base per l’allestimento di modelli tridimensionali materiali.
In Italia il Cilea (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica) in collaborazione
col Politecnico di Milano gestisce il “mirror site” del Visibile Human, che contiene l’intera banca dati per
l’Europa continentale: http://vhd-mms.cilea.it (ciccare su “entrata” in fondo alla pagina e poi su VHD –
Milano mirror site).
Un piccolo campione di queste immagini, visibile senza registrarsi al sito, è disponibile su
http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html, mentre chi vuole scaricare tutto il materiale o parte di esso può farlo gratuitamente richiedendolo però al gestore del sito.
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tuare correttamente le manovre diagnostiche; fa parte della simulazione anche l’elettrocardiogramma.
A Napoli, a Città della Scienza, si trova MEDISIM, Centro di Simulazione per la Formazione Medico
Chirurgica ed Infermieristica. Qui si utilizzano due robot, un adulto e un bambino, per la simulazione di
emergenze cardiologiche e respiratorie, eseguendo su di essi manovre di rianimazione, somministrazione
di gas anestetici e di farmaci, intubazione e ventilazione, defibrillazione, assistenza a traumi e fratture.
A questo scopo è utilizzato il manichino SAM, che simula diverse condizioni di emergenza medica e già
adottato in un progetto formativo per l’addestramento di 600 medici nella Regione Veneto.
Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è in corso il progetto OPTIMISE: Ottimizzazione
della sicurezza del PazienTe chirurgico attraverso l’Integrazione di Modelli simulativi ed Intefacce
Sensoriali, che si propone la realizzazione di un simulatore innovativo utilizzabile sia in chirurgia open
(tradizionale) sia mini-invasiva, sufficientemente economico da poter essere acquistabile dai centri di
formazione chirurgica. L’utilizzo di questo simulatore consentirà di effettuare gli interventi più complessi in modo virtuale prima del vero intervento, in modo che il chirurgo possa prepararsi ai passaggi più
difficili della procedura senza rischi per il paziente.
In Sardegna, a Pula (CA) si trova il CRSSSS (Center for Advanced Studies Research and Development in
Sardinia, www.crs4.it), un centro di ricerca interdisciplinare che sviluppa tecniche avanzate di simulazione tramite il computer, e che si occupa tra le altre cose anche di applicazioni biomediche. Tra i progetti
in corso c’è IERAPSI (Integrated Environment for Rehearsal and Planning of Surgical Intervention), finalizzato allo studio di metodiche di addestramento e pianificazione chirurgica. Nell’ambito di questo progetto è stato realizzato un sofisticato simulatore per la chirurgia dell’osso temporale
(http://aquatics.crs4.it/ipps). Infatti i simulatori si possono utilizzare anche per la pianificazione chirurgica, per interventi in cui si richieda un elevato livello di precisione: si acquisiscono preventivamente
immagini del corpo del paziente tramite TC e RM, e da queste si elabora la ricostruzione tridimensionale che viene usata per la simulazione dell’intervento.
Nel dispositivo in questione il chirurgo interagisce con un display e due manopole, che trasmettono i
movimenti delle sue mani agli strumenti chirurgici virtuali che agiscono all’interno del campo operatorio. Le manopole gli forniscono anche il force-feedback, cioè un ritorno di sensazioni tattili in tempo
reale. Egli può cioè avvertire la consistenza e la resistenza che il tessuto offre agli strumenti chirurgici:
un dispositivo di questo tipo è detto APTICO (haptic). In questa simulazione c’è anche una efficace resa
degli effetti visivi secondari che vengono prodotti dall’azione degli strumenti sull’osso: l’erosione, il
“fango” prodotto dalla fresa, il sanguinamento, l’irrigazione prodotta dal trapano, l’effetto dell’aspiratore chirurgico ecc. Tutto ciò costituisce uno scenario che si modifica istantaneamente, mano a mano che
l’azione virtuale dell’operatore sulle strutture anatomiche ne modifica l’assetto. C’è anche la possibilità
di confrontare la realtà con la simulazione: su www.crs4.it/vic si possono guardare in contemporanea il
filmato reale (fatto in endoscopia) e quello simulato.
Presso l’Università degli Studi di Pisa è stato creato ENDOCAS, un centro di eccellenza per la chirurgia
assistita al calcolatore (computer-aided surgery). Il programma di ricerca del centro verte, oltre che sulla
chirurgia assistita, in cui le capacità del chirurgo si sommano alle potenzialità offerte dal computer,
anche sulla creazione di materiale didattico innovativo e di simulatori.

Michelangelo è stato realizzato al Politecnico di Milano: è un robot capace di simulare le principali malattie cardiache, riproducendo anche i rumori cardiaci e permettendo così agli studenti di imparare a effet-

Una curiosità: negli Stati Uniti alla scuola di Medicina dell’Ospedale Mount Sinai di NewYork si è anche
pensato di creare il cosiddetto paziente standardizzato. Per questo scopo vengono assunti degli attori
che devono “imparare la parte” del malato in modo da stimolare l’abilità degli apprendisti nell’individuare i sintomi e fare diagnosi (www.mc.uky.edu/meded/cstac/standpt.asp).

122 Aboud E. et al.; ATLA, 32 Suppl 1, 32, 501-507, 2004.

Su www.interniche.org è disponibile un database di molti metodi utilizzabili nella didattica, e la possibi-
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lità di ottenerli in prestito: http://www.interniche.org/alt_loan.html
Su www.ethical-learning.org è disponibile un database interattivo sui metodi sostitutivi nella didattica
scientifica, creato da I-CARE (International Center for Alternatives in Research and Education,
http://www.icare-worldwide.org/research/biomedical/html).
Il database contiene circa 900 alternative per più di 200 specie animali. Se si vogliono conoscere le possibili alternative a uno specifico esperimento, si compilano i campi relativi alle caratteristiche dell’esperimento (argomento e specie animale), e si ottengono i link ai siti internet o i contatti delle ditte che forniscono il relativo simulatore. Il sito fornisce altresì numerosi link a enti o istituzioni che si occupano di
metodi sostitutivi, per esempio: ALTBIB, Bibliography on Alternatives to the Use of Live Vertebrates in
Biomedical Research and Testing, http://toxnet.nlm.nih.gov/altbib.html; FRAME, Fund for the
Replacement of Animals in Medical Experiments, http://www.frame.org.uk/index.htm.
In ambito odontoiatrico, un numero notevole di corsi di perfezionamento utilizzano simulatori, soprattutto per l’apprendimento di procedure di particolare delicatezza (per es. la preservazione dell’integrità
del nervo alveolare mandibolare durante l’inserimento di impianti in questa sede,
www.jetimplant.com/Catalogo/Catalogo.pdf, pag 122). Inoltre all’estero si tengono corsi di dissezione e
procedure chirurgiche. In altri casi non si usano animali da laboratorio ma parti di essi provenienti dal
“circuito alimentare” (testa del maiale recuperata dalla macelleria).
Si usano anche denti estratti, denti artificiali in gesso o resina, modelli trasparenti, manichini su cui possono essere montati sia denti artificiali che naturali.

Altri link:
www.mc.manchester.ac.uk/services/highperformancevisualization/haptics
www.sve.man.ac.uk/mvc: sito del Manchester Visualization Center
www.anatomy.tv: dissezioni anatomiche virtuali, elaborate graficamente
www.mc.uky.edu/meded/cstac/sims.asp: Università del Kentucky, simulatori
www.websurg.com: archivio di filmati sulla chirurgia mini-invasiva e laparoscopica
www.sensable.com/industries-medical-dental.htm: visualizzazioni 3D e simulatori
Simulatori in medicina veterinaria:
University of California Davis Centre for Animal Alternatives Information
http://lib.ucdavis.edu/dept/animalalternatives/index.php
www.rescuecritters.com: simulatori per esercitazioni su procedure veterinarie e tecniche di salvataggio di
animali.
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METODI

NON CRUENTI NELLA RICERCA AMBIENTALE E STUDI FAUNISTICI

Fin qui si è parlato dell’utilizzo di animali come modelli dell’uomo per ricerche in ambito biomedico, trattandosi del principale impiego. Esistono ricerche di base in ambito biologico che studiano la distribuzione sul territorio di una determinata specie, la genetica delle popolazioni, l’ecologia,l’ etologia o la conservazione in cui a volte si ricorre a metodi cruenti. Per questi casi non è applicabile la critica scientifica
del considerare una specie modello di un’altra, ma verranno analizzate altre problematiche.
In molti casi è sufficiente l’osservazione a distanza o la raccolta di segni indiretti/diretti di presenza dell’animale oggetto di studio, come tracce, feci, borre (resti indigeribili dei pasti di alcune specie di uccelli
rapaci, che spesso contengono frammenti di ossa di più specie animali), carcasse, peli, piume.
Altri filoni di ricerca, che si svolgono direttamente sul campo o in laboratorio, come l’analisi dei secreti,
dei campioni tissutali o dei liquidi biologici, la raccolta di dati biometrici (peso, misure del corpo e/o di
alcune parti anatomiche), la marcatura degli individui per studi di popolazione, prevedono necessariamente la cattura di uno o più animali: in alcuni di questi casi, oltre ad un importante stress inflitto all’animale al momento della manipolazione e dell’eventuale trasferimento in laboratorio, si arriva anche al
sacrificio di uno o più esemplari.

Come e perché vengono utilizzati gli animali
Il maggior numero di animali uccisi nell’ambito della ricerca biologica si riscontra nei settori afferenti
all’anatomia comparata, alla fisiologia e alla genetica. La maggior parte degli studi che investigano le
diverse fasi di sviluppo degli organismi, che ne indagano il regime alimentare, la filogenesi (storia evolutiva) e le correlazioni evolutive fra gruppi tassonomici, prevedono l’uccisione di uno o, molto più spesso,
di alcuni esemplari delle specie analizzate.

Critica ai metodi cruenti
• La mancanza di vincoli etici produce risultati scientificamente discutibili, se non nulli: la scelta di ricorrere nelle attività di ricerca a metodi che richiedono il sacrificio di animali è lasciata, seppure entro i limiti imposti delle vigenti normative123, all’arbitrio del ricercatore che è libero di applicare o meno un proprio codice di comportamento per ciò che riguarda il numero di esemplari da catturare e, successivamente, uccidere.
Si riporta un esempio emblematico sulla libertà di azione che ogni ricercatore ha in Italia quando si tratta di utilizzare animali: nel 2002 è stato pubblicato su di una rivista scientifica italiana124 uno studio relativo al ruolo di un ormone, il corticosterone, nella biologia riproduttiva di un Anfibio, il Tritone crestato
italiano. Per realizzare la pluriennale ricerca due biologi hanno catturato e decapitato sul posto (un’area
umida situata al confine tra Marche e Umbria) oltre 640 tritoni, per arrivare poi alla conclusione che «…i
risultati relativi al corticosterone sembrano assegnare un ruolo importante a questo ormone nel comportamento sessuale di Triturus carnifex…». Si è trattato, insomma, di una vera e propria mattanza di tritoni,
animali, peraltro, in declino in tutta Italia a causa dell’inquinamento, della graduale scomparsa dei siti
riproduttivi ottimali e per l’immissione, più o meno lecita, di pesci e gamberi alloctoni in numerosi
ambienti acquatici.

123 In Italia il Decreto Legislativo n. 116 del 1992.
124 Biologi Italiani, n. 9/2002 (pagg. 17-21).
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• Risultati falsati: è ormai provato che gli esiti di uno studio più o meno cruento (con cattura e/o manipolazione e/o uccisione di animali) possano essere falsati dall’utilizzo di tali metodi o determinare
addirittura effetti “indesiderati” che minano gli obiettivi dello studio o il prosieguo della ricerca. Uno
dei casi più emblematici è quello riguardante la marcatura degli animali selvatici, indispensabile per
gli studi di campo riguardanti ecologia di popolazione ed il comportamento e la biologia di singoli
individui. Le tecniche di marcatura sono numerosissime e dipendono dall’organismo studiato
(Honegger, 1979, Kenward, 1987) e devono rispettare questi criteri: non devono modificare né il comportamento né la sopravvivenza, devono poter essere eseguite con il minimo di panico o di stress,
devono dare sicurezza di identificazione nel tempo necessario, devono essere praticate semplicemente e altrettanto facilmente fornire il necessario riconoscimento.
La cattura ed il successivo maneggiamento sono responsabili di una importante mortalità o grossi rischi
per la sopravvivenza dopo il rilascio per ungulati, carnivori, roditori e piccoli uccelli. Importante in alcuni gruppi di vertebrati anche le modifiche delle normali attività a seguito di un marcaggio o il posizionamento di un radiocollare. Gli effetti negativi sono ancora più devastanti quando la marcatura è cruenta. Il taglio delle falangi delle dita delle zampe (metodo chiamato “toe-clipping”) provoca una riduzione
delle capacità locomotorie nei mammiferi (Henshaw, 1981) e un incremento della mortalità negli Anfibi
(Clarke, 1972). Il fissaggio di trasmettitori e radiocollari, troppo pesanti o troppo ingombranti o con applicazione per ingestione (Fitch e Schirer, 1971) o impianto interno (Reinert e Cundall, 1982), può portare
alla morte per stenti, per difficoltà di svolgimento delle attività locomotorie e predatorie, piccoli mammiferi, serpenti ed uccelli (Hamley e Falls, 1975; Rudolph et al., 1998). Targhette, anelli, clips metalliche
fissate alle zampe, alle ali o ai patagi di uccelli e Chirotteri hanno prodotto ferite e gravi infezioni e una
forte mortalità degli individui marcati (Byers, 1987).

Metodi incruenti
Per molti settori della ricerca zoologica attinenti ad aspetti di distribuzione, ecologia e conservazione
delle specie, si ha la possibilità di ricorrere a metodi di indagine assolutamente incruenti per la fauna. In
questa sede ne presentiamo alcuni.
• Ricerche eco-faunistiche: per le specie animali di medie-grandi dimensioni i metodi di ricerca in ambito faunistico non prevedono più l’uccisione dell’esemplare. I più recenti protocolli di studio, cattura e
manipolazione dei grandi mammiferi125 sono ottimi esempi di come si possa studiare la fauna in natura ingerendo il meno possibile nella biologia della specie che si sta indagando. Come non ricordare,
d’altra parte, che le origini delle scienze – e nello specifico delle scienze naturali – sono nate e si sono
sviluppate sulla pratica dell’osservazione e della non interferenza dell’osservatore nelle dinamiche
osservate (a partire da Charles Darwin).
• Alcuni roditori, come gli Scoiattoli e i Ghiri, possono essere studiati utilizzando alcune trappole
incruente costituite da tubi di plastica di idoneo diametro contenenti un’esca alimentare e contornati con scotch adesivo nella parte superiore: al passaggio forzato dell’animale nel tubo lo scotch raccoglierà alcuni peli che, una volta analizzati, testimonieranno il passaggio di quella specie. Si segnalano, in Italia, alcune recenti ricerche svolte sui micromammiferi in Umbria dal gruppo di A. Paci126.
• Il metodo cosiddetto “naturalistico”, inoltre, fornisce dati utili sulla presenza della specie di interesse
semplicemente raccogliendo sul campo peli, piume, escrementi, borre e carcasse od osservando
impronte, tracce e altri segni indiretti.
125 Citiamo, ad esempio, il “Piano d’azione nazionale per la conservazione del Lupo (Canis lupus)” il “Piano d’azione nazionale per il
Camoscio appenninico (Rupricapra pyrenaica ornata), curati dal Ministero dell’Ambiente e dall’Istituto Nazionale della Fauna
Selvatica.
126 Due ricerche recentemente pubblicate: Gaggi A. & Paci A.M., 2003. Micromammiferi dei Piani Carsici di Colfiorito (Perugia –
Macerata). Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) suppl.: 119-120; Paci A.M., Romano C. & Palanga S., 2003. Micromammiferi del Parco regionale di Monte Cucco (Perugia). Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) suppl.: 129-130
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• Un esempio dell’applicazione di questo metodo è dato dallo studio della fauna composta da
Mammiferi di piccole dimensioni, come arvicole, toporagni, ecc. mediante analisi delle borre di rapaci notturni. Nella dieta di barbagianni, civette e gufi, infatti, finiscono numerosi animali di difficile
osservazione diretta e che è quindi possibile studiare in modo “indiretto” analizzando i frammenti di
ossa e peli contenuti nei rigurgiti di questi rapaci. Questo vale anche per gli studi che coinvolgono
invertebrati: è possibile utilizzare ad esempio la ricerca e l’utilizzo di esuvie (ciò che resta dell’insetto
dopo la muta) e nicchi ormai vuoti, per il riconoscimento di insetti e lumache.
• l’uso di macrofotografie su soggetti viventi con cui si può giungere a costruire tabelle di riconoscimento dicotomiche efficaci e facilmente applicabili;
• La ricerca di microrganismi a fini epidemiologici può avvenire con il prelievo di materiale fecale attraverso tampone cloacale e la tempestiva tipizzazione batterica, seguendo procedure e tecniche standardizzate presso laboratori attrezzati (Soccini e Ferri, 2005) o con l’applicazione di opportuni trattamenti antielmintici in individui appositamente stabulati (Oneto et al., 2006)
• Altro esempio applicativo del metodo naturalistico, che evita catture e uccisioni, è quello legato agli
studi di parassitologia, microbiologia e alimentazione effettuati attraverso l’esame delle carcasse di
animali investiti su strada (Ferri e Soccini, 2001 e 2006; Nieddu et al., 1999).
• Nel caso in cui la specie si presti all’osservazione a distanza, possono essere utilizzati metodi che fanno
uso delle moderne tecnologie audio-video, come l’analisi delle eco-localizzazioni per lo studio dei
Chirotteri o dei Mammiferi marini (che emettono suoni a frequenze quasi sempre specie-specifiche e,
quindi, identificabili “traducendo”, anche attraverso l’uso di particolari software per computer, il
segnale sonoro), il riconoscimento dei canti degli Uccelli e degli Anfibi, l’emissione di canti pre-registrati per stimolare la risposta di eventuali individui presenti nella zona (come, ad esempio, nel wolfhowling per il monitoraggio del Lupo). In alcuni casi possono essere installate videocamere a controllo a distanza nei pressi dei siti di nidificazione e cova, per seguire in diretta le fasi riproduttive. Altri
sistemi per valutare presenza/assenza di talune specie di medie-grandi dimensioni sono le prove fotografiche raccolte mediante apparecchi appositamente modificati per scattare nottetempo, al passaggio dell’animale, foto ravvicinate. In questo modo, collocando la macchina fotografica in un punto
strategico (scelto in base alle conoscenze sull’ecologia della/e specie che stiamo studiando) e lasciandola in situ per uno o più giorni, si possono raccogliere numerosi dati di presenza: questo metodo è
stato recentemente utilizzato, ad esempio, per confermare la presenza di specie rare e sfuggenti (come
il Gatto selvatico o l’Orso bruno) in Appennino centrale127.
• Un discorso a parte meritano le indagini che prevedono la cattura dell’animale per il marcaggio di uno
o più individui tramite microchip sottocutaneo, contrassegni applicati all’esterno (come le placche
auricolari o la colorazione della pelliccia dell’animale) e piccoli trasmettitori dorsali destinati al telerilevamento (tecniche di radio-tracking) o all’osservazione a distanza di animali molto mobili o indistinguibili individualmente dalla livrea. Come abbiamo già osservato, in molti casi si è constatato che
lo stress causato al momento della cattura e del rilascio, il peso degli apparecchi utilizzati, così come
l’emissione di onde radio e l’infiltrazione di agenti patogeni nei siti di inserimento sottocutanei abbiano avuto un ruolo determinante sul tasso di mortalità e morbilità nei casi studiati.
• Per ora, comunque, non esiste un marcaggio perfetto, anche se alcune metodiche come il riconoscimento delle caratteristiche individuali morfologiche, di livrea o il pattern di colorazione, attraverso
fotografie ravvicinate o l’utilizzo di microchips, inseriti in PIT tags (cioè passive integrated transponder, Biomark ® www.biomark.com) e iniettati sottocute o nei sacchi linfatici (Anfibi) con le necessarie attenzioni sanitarie, sembrano dare i migliori risultati (Keck, 1994; Buhlman e Tuberville, 1994;
Elbin e Burger, 1994; Bernini, Barbieri e Vercesi, 2001

127 Ad esempio nelle Marche il gruppo di lavoro di Paolo Forconi e Maurizio Fusari, dello Studio Chiros, ha accertato con questo
metodo la presenza di un individuo erratico (=vagabondo) di Orso bruno nei Monti Sibillini nel mese di ottobre del 2006.
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• Cura del disegno sperimentale: nelle attività di monitoraggio e ricerca di piccoli animali che necessitano di metodi riferibili al “trappolaggio incruento” (raccolta di peli o cattura di animali mediante
trappole che non provocano menomazioni o ferite né uccidono gli individui), uno dei fattori che incide pesantemente sul risultato finale dello studio e, soprattutto, sullo stato di salute degli esemplari
catturati è il cosiddetto “sforzo di campionamento”, ovvero il tempo necessario per raccogliere dati
esaustivi e attendibili. Più ampio sarà tale sforzo (commisurato alla biologia della/e specie che stiamo
studiando), maggiori sono le probabilità che nessun animale trappolato subisca danni e migliore sarà
anche il risultato finale. In questi studi è molto importante, dunque, definire a priori il posizionamento delle trappole e la relativa tempistica prevista per il monitoraggio delle stesse.
• Ricerche genetiche: con i progressi delle tecniche di biologia molecolare e la loro sempre maggiore
affidabilità/affinità delle moderne tecnologie in uso nei laboratori di genetica oggi nella maggior
parte dei casi è sufficiente raccogliere un piccolo campione biologico per poter procedere con le specifiche analisi e portare a termine ricerche genetiche che fino a poco tempo fa non erano neppure
concepibili senza la morte di uno o più animali.
• Segnaliamo, ad esempio, il metodo messo a punto per il riconoscimento specie-specifico dei
Mammiferi Mustelidi (come faina, martora, puzzola), elaborato dall’Università degli Studi di Perugia128,
che si basa sull’analisi del DNA contenuto in peli o escrementi raccolti sul campo e che permette di
riconoscere non solo la specie, ma – una volta acquisiti più dati relativi ad una certa zona – anche il
singolo individuo e il grado di parentela con gli altri individui della stessa specie.
• Per quanto riguarda l’identificazione di infezioni portate da microrganismi patogeni (come funghi,
batteri e virus) la ricerca biomolecolare ha fatto buoni passi in avanti e in molti casi è oggi possibile
verificare la presenza dell’agente infettante senza dover necessariamente uccidere l’esemplare esaminato. Un valido esempio è dato dalla recente applicazione delle tecniche di biologia molecolare come
strumento diagnostico per la ricerca del pericoloso fungo Batrachochytrium dendrobatidis che, come
abbiamo visto, colpisce mortalmente alcune specie di Anfibi.
• Oltre alla caratterizzazione istologica che obbliga alla disponibilità di tessuti prelevati spesso da individui viventi129, la diagnosi può infatti avvenire con l’uso di due tecniche meno invasive: la caratterizzazione genica130 e quella immunoistochimica131.
• Un gruppo di ricercatori australiani132, poi, è riuscito a mettere a punto un test quantitativo che permette di indicare il livello dell’infezione di un animale potendo rilevare anche una sola zoospora del
fungo in ciascun campione analizzato, senza procurare lesioni o tagli all’animale perché si agisce semplicemente sfregando un tampone sulla pelle dell’anfibio133.

128 Vercillo F., Lucentini L., Palomba A., Panara F. & Ragni B., 2005. Riconoscimento specie-specifico di Mustelidi mediante analisi
biomolecolare applicata a indici di presenza indiretta. 66° Congresso UZI, Roma. Programma, Riassunti
129 Come falangi delle dita, parti dell’epidermide ventrale, astuccio corneificato dell’apparato boccale delle larve
130 Tecnica di biologia molecolare che sfrutta la Reazione a Catena della Polimerasi (PCR) come strumento diagnostico. Dopo l’estrazione del DNA totale dell’individuo, effettuata anche soltanto con un minimo prelievo di sangue, è possibile rilevare la presenza
dell’organismo patogeno mediante l’utilizzo di sequenze oligonucleotidiche (primers) altamente specifiche.
131 Questa tecnica si avvale alla disponibilità di anticorpi policlonali per test di immunolocalizzazione: i campioni conservati di individui già morti per cause naturali o per la possibile infezione, vengono sottoposti a queste particolari colorazioni che nel caso di
effettiva infezione mettono in evidenza in modo inequivocabile l’avvenuta reazione
132 Ricercatori del CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (http://www.csiro.au/)
133 Citiamo, tra gli altri, il lavoro di: Boyle D.G., Boyle D.B., Olsen V., Morgan J.A., Hyatt A.D., 2004 - Rapid quantitative detection
of chytridiomycosis () in amphibian samples using real-time Taqman PCR assay.
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CONCLUSIONE
Perché i metodi sostitutivi non hanno eliminato del tutto il ricorso ad animali? I motivi sono vari:
1) la difesa di un ordine precostituito da parte di coloro che sono al suo interno: abbandonare l’uso di
animali significherebbe investire per riconvertire laboratori, smantellando allevamenti e stabulari;
significherebbe anche tagliare fuori dal mercato le due grandi multinazionali che allevano e forniscono animali a tutto il mondo, le americane Harlan e Charles River.
2) inerzia culturale: chi utilizza animali a fini sperimentali non si è mai posto il problema se tale pratica
sia scientificamente attendibile o meno, tanto più se questo gli è stato imposto come un “male necessario” durante il proprio corso di studi. Questo stato di cose è inoltre suffragato dal contesto sociale
e culturale, in cui ancora si pensa che l’impiego di animali sia necessario e giustificato, e coloro che li
utilizzano sono considerati dalla maggior parte delle persone dei benefattori dell’umanità.
Sperimentare su animali è un mestiere, con delle sue procedure e mansioni specifiche; è ovvio quindi
che chi ha imparato a farlo ha tutto l’interesse a difenderlo.
3) paravento giuridico: nel caso di test su animali richiesti dalla legge, come quelli nell’ambito dei test
su sostanze chimiche, la variabilità dei risultati ottenibili utilizzando specie differenti, o sessi differenti della stessa specie, consente di manipolare i dati, ottenendo qualsiasi risultato si voglia ottenere.
4) comodità: la sperimentazione animale non presenta gli stessi vincoli etici che invece nella ricerca clinica (su volontari) sono imprescindibili.
Chi difende l’uso della sperimentazione animale sostiene che non sia possibile farne a meno, eppure la
storia dimostra il contrario: tanti sono i casi in cui metodi sostitutivi hanno eliminato l’uso di animali. La
posizione dogmatica di chi continua a sostenere l’utilizzo di animali come “male necessario” non ha posto
nella vera scienza.
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APPENDICE
LE PROPOSTE DELLA LAV PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’IMPEGNO
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO A FAVORE DEI METODI ALTERNATIVI
ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Premessa
Il Programma della Coalizione di Governo “Per il bene dell’Italia” a pagina 153 riporta l’impegno per “la
progressiva abolizione della sperimentazione sugli animali e promuovere e favorire i metodi di ricerca
alternativi”.L’articolo 4 del Decreto Legislativo 116/92 prevede che il ricorso all’impiego di animali a fini
sperimentali debba essere fatto solo in assenza documentata di un metodo alternativo valido. Sono trascorsi 14 anni dall’entrata in vigore del Decreto 116 ma finora, a causa della mancanza di una efficiente
gestione della sperimentazione animale, in Italia la sostituzione degli animali utilizzati è stata lasciata
alla buona volontà di pochi ricercatori.
Già da subito sarebbe possibile bandire alcuni impieghi di animali per via della ampia e documentata disponibilità di metodi alternativi in alcuni specifici ambiti di utilizzo.
Di seguito si propongono alcune azioni per l’attuazione del punto programmatico della Coalizione di
Governo a favore dei metodi alternativi.

Il problema
Sebbene teoricamente già possibile, la completa sostituzione degli animali nella sperimentazione è impedita da alcuni fattori di ordine giuridico, culturale e logistico.
Giuridico, per le richieste normative internazionali che richiedono il test su animali (Direttiva Cee
67/548); culturale per via dell’uso di animali a scopo didattico in ambito universitario che educa i futuri ricercatori all’utilizzo di animali; logistico per l’esistenza di strutture dedicate all’utilizzo di animali: stabulari, allevamenti, macchinari per test, etc.
Delineati questi tre punti strategici si propongono di seguito possibili soluzioni.

Proposte
1. Emissione di un Decreto ministeriale Salute di immediata attuazione che renda obbligatorio l’impiego
di metodi alternativi validati o di comprovata efficacia e quindi l’impegno del Ministero a non accettare protocolli che prevedano utilizzo di animali per cui sia disponibile un metodo alternativo.
Spiegazione:
Attualmente non esiste un obbligo all’impiego di metodi alternativi ma solo una raccomandazione, cosa
che rende scarsamente efficace la normativa in questo suo punto per la discrezionalità con cui può essere applicata.
2. Istituzione di un organo interministeriale dotato di expertise tecnico-scientifica tra Ministero della
Salute e della Ricerca Scientifica con il compito di rendere operativo il piano di attuazione dei
metodi alternativi.
L’organo avrà il compito di:
• istituire un registro ufficiale aggiornato dei metodi alternativi utilizzabili a livello nazionale
• facilitare il ricorso a metodi alternativi (coordinando banche di tessuti, contribuendo alla valida-

zione di metodi alternativi, facilitando la comunicazione tra mondo della ricerca ed istituzioni etc)
• orientare i finanziamenti per ricerca, sviluppo, validazione e diffusione dei metodi alternativi
(esempio, x per cento dei fondi per la ricerca)
Spiegazione:
Lo sviluppo di metodi alternativi è in continuo divenire, pertanto è necessaria la presenza di un osservatorio centrale che cataloghi le alternative disponibili in modo da rendere non discrezionale la possibilità
di utilizzare animali in certi ambiti.
La diffusione dei metodi alternativi è inoltre legata alla diffusione ed ottimizzazione del patrimonio tecnico – scientifico già in essere. A titolo di esempio, l’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana135 ricorre
a metodi analitici per alcuni saggi, come il rintracciamento di estrogeni nelle carni così come per altre
analisi, laddove anni fa erano impiegati topi femmina impubere e laddove richieste di normative internazionali non richiedono esplicitamente il ricorso ad animali. È probabile che altre esperienze sommerse
di questo tipo esistano altrove e che se divulgate e applicate porterebbero alla sostituzione dell’impiego
di animali per alcuni saggi su tutto il territorio nazionale.
L’organo interministeriale dovrebbe invitare i singoli laboratori a comunicare la loro esperienza nel campo
della sostituzione di animali, e dopo un vaglio dei protocolli stabilire i metodi sostitutivi ufficialmente
utilizzabili.
È inoltre prioritaria la creazione di un coordinamento tra banche di cellule e tessuti già esistenti in Italia
ma scarsamente comunicanti. Una analisi della LAV del 2004 ha mostrato come la difficoltà di accesso a
tessuti umani è responsabile dell’uso di un numero considerevole di animali. Prendendo come campione
la città di Verona, di cui si aveva disponibilità dei protocolli sperimentali relativi al decennio 1993-2003
e considerando il 2001 e 2002 come anni campione, risulta che il 39% dei ratti e topi era utilizzato per
il prelievo di tessuti con il solo fine di allestire colture cellulari. Verona rappresenta un campione rappre-
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sentativo di molte altre realtà, ospitando una importante Università ed una grande industria farmaceutica, è pertanto plausibile estendere l’analisi al resto del Paese. In conclusione, se esistesse una rete tra
laboratori di ricerca e banche di tessuti, e se si applicasse l’analisi effettuata su Verona, si avrebbe un
risparmio teorico di 400.000 animali ogni anno.
3. Istituzione di una commissione di controllo sull’implementazione del Decreto Legislativo 116/92
costituita anche da esperti in materia di metodi alternativi che verifichino l’effettiva necessità di
ricorso agli animali nei protocolli presentati al Ministero, ovvero l’assenza di metodi alternativi
adatti a sostituire il ricorso ad animali.
Spiegazione
Al fine di rendere operativo ed efficace il piano di implementazione dei metodi alternativi è necessario
che il Ministero della Salute si avvalga dell’expertise necessario, aggiornato sullo stato dell’arte relativo
all’avanzamento della ricerca sui metodi alternativi.

4. La destinazione del 30% dei finanziamenti pubblici alla ricerca biomedica alla riconversione di stabulari e laboratori che ricorrono all’uso di animali in laboratori dotati di moderni strumenti di
ricerca scientifica e rafforzamento dell’attività di ricerca sui metodi alternativi agli enti di ricerca
pubblici attraverso l’istituzione di bandi, assegni di ricerca, la collaborazione con enti quali
Farmindustria.

Spiegazione:
Si riporta a titolo di esempio l’uso di animali impiegati per la produzione di anticorpi monoclonali. Già
nel 1998 ECVAM136, European Centre for the Validation of Alternative Methods, raccomandava la sostituzione degli animali per la produzione di anticorpi monoclonali con metodi in vitro, eppure nonostante ciò, ancora nel 2005, il Ministero della Salute rilasciava autorizzazioni per l’uso di animali al fine di
produrre anticorpi monoclonali, in particolare a:
Ditta Areta (Varese), 2005
Ditta Diesse Diagnostica (Siena), 2004)
Ditta Dompè (L’Aquila), 2004
Ditta Lofarma (Milano), 2004
Ditta Primm (Milano), 2003
CNR (Roma), 2003
Ditta Serono (Roma), 2003
Istituto Superiore di Sanità (Roma), 2003
Università di Padova, 2003
Università di Perugia, 2003
Almeno nel caso dei laboratori pubblici, lo stanziamento di fondi per fornire le strutture dei mezzi adeguati per la produzione in vitro di anticorpi porterebbe all’immediato risparmio di vite animali e al
miglioramento tecnico-scientifico dell’attività di laboratorio.
Riguardo al coinvolgimento di Farmindustria, IPAM, Piattaforma Italiana per i Metodi Alternativi, di cui
la LAV è membro, ha già avviato un dialogo in questo senso e ricevuto un primo assenso di massima dall’organizzazione.
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5. Un Decreto ministeriale di immediata attuazione che vieti la dissezione di animali nelle scuole promuovendo parallelamente il ricorso ad esercitazioni che non facciano uso di animali.
Spiegazione:
Alla LAV pervengono periodicamente segnalazioni di utilizzo di animali morti acquistati presso esercizi
commerciali comuni, o prelevati in natura (soprattutto anfibi ed invertebrati). Laddove la LAV è intervenuta ha prevenuto questo tipo di interventi visto che: si ritiene diseducativa la manipolazione di animali utilizzati come strumenti didattici, rafforzandone la percezione come oggetti anziché soggetti; in
secondo luogo gli animali impiegati non sono smaltiti come rifiuti speciali contravvenendo alle norme
ambientali previste in materia; l’uccisione apposita di animali costituirebbe reato di uccisione di animali
senza necessità ai sensi dell’articolo 544 bis del codice penale.
6. Il patrocinio e/o finanziamento da parte del Ministero della Salute di progetti formativi e informativi per la diffusione della cultura dei metodi alternativi in scuole secondarie ed università.
Spiegazione:
Attualmente nei corsi universitari a carattere biomedico non sono previsti programmi che accolgano il
dibattito sull’uso degli animali a fini sperimentali nÈ sulle possibilità di utilizzo di metodi alternativi.
L’utilizzo di animali è trasmesso in modo dogmatico, come ineluttabile metodo di indagine, impedendo
così la maturazione di un approccio critico degli studenti alla materia scientifica.
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