GIORNATE NAZIONALI PASQUA
5-6 e 12-13 MARZO 2016

AIUTALI A USCIRNE

LA CAMPAGNA IN BREVE
Che cosa chiediamo
Che vengano rispettati i divieti relativi a xenotrapianti, sostanze d’abuso e la possibilità di
riutilizzare lo stesso animali in alcune procedure, previsti dalla legge vigente, dal 1 gennaio 2017.
A chi lo chiediamo
Al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Che cosa faremo con i soldi raccolti con le uova?
Il ricavato delle uova finanzierà lo sviluppo di progetti di ricerca senza animali.

F.A.Q.
1. Cosa di intende per xenotrapianti?
S'intende quel particolare tipo di trapianti tra individui appartenenti a specie diverse, si usano
soprattutto primati e suini per l’applicazione su uomo-maiale, uomo-scimmia.
Normalmente in questa definizione sono inclusi tessuti e cellule, ma la legge prevede il divieto solo
per gli organi non andando a impattare su tutta la ricerca con tessuti animali, per la quale siamo
comunque, ovviamente contrari. Tre i principali rischi per l’uomo: il rigetto, il diverso processo di
invecchiamento dell’organo e la trasmissione di virus.
Gli esperimenti in questo campo sono noti dagli anni ’80 e ancora non ci sono stati risultati
apprezzabili in campo scientifico.
2. Quali sono le sostanze d’abuso?
Due concetti contribuiscono alla definizione di dipendenza da sostanze: la tolleranza, che indica il
bisogno di aumentare progressivamente la dose per produrre l'effetto ottenuto originariamente
con dosi minori, e la dipendenza, lo stato di adattamento fisiologico a una sostanza che si manifesta
con una sindrome da sospensione detta astinenza; a questo si aggiunge la dipendenza psicologica
che si associa a sensazioni di soddisfazione e al desiderio di ripetere l'esperienza della sostanza o di
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evitare il disagio di non averla. Ne fanno parte: oppiacei, cocaina, amfetamine, allucinogeni,
barbiturici, alcol etilico, derivati della canapa indiana, nicotina, caffeina, solventi volatili.
3. Che tipo di esperimenti comportano i test sulle sostanze d’abuso?
Le sostanze sono spesso iniettate direttamente nell’addome o nel cervello. Per dedurre la capacità
di percepire il dolore, protocolli comuni prevedono tail flick e hot plate. Il primo consiste
nell’applicare alla coda degli animali una pressione con una pinza e valutare come essi rispondono
con vocalizzazioni tentando di togliere la pinza con i denti. Il test dell’hot plate, invece, prevede di
posizionare topi e ratti su una piastra riscaldata e osservare gli animali che sollevano e si leccano gli
arti. Nonostante alcol e tabacco siano in commercio da decenni, continuano a essere testati su
migliaia di animali tali sostanze d’abuso. Le cavie vengono sottoposte a deprivazioni, restrizioni
fisiche e comportamentali, dosaggi centinaia di volte più alti di quelli a cui siamo esposti noi e, al
termine, uccisi.
4. Cosa significa riutilizzo e cosa prevede nello specifico la legge?
La possibilità di riutilizzare un animale per una seconda procedura, è un argomento complesso e
spinoso perché se da una parte questa possibilità riduce il numero degli animali sottoposti a
vivisezione, dall’altro lato, si sottopone a ben due esperimenti lo stesso individuo, quale sia il danno
minore non è facile da identificare. In ogni caso, grazie ai criteri restrittivi approvati durante l’iter di
recepimento della direttiva, siamo riusciti a ottenere che dal 2017 sia permesso il riutilizzo solo se la
seconda sperimentazione viene classificata come ‘lieve’ o di ‘non risveglio’ (le classi di dolore sono
4 secondo la legge: lieve, moderata, grave e non risveglio).
5. I divieti sono solo in Italia perché e come è stato possibile?
Nel 2010 è entrata in vigore la direttiva europea che ha preso il numero 63, ci ha visto scendere in
campo per oltre 2 anni chiedendo emendamenti che migliorassero il testo comunitario, ma non li
abbiamo ottenuti. Però, a livello nazionale, siamo riusciti a far approvare dei criteri di recepimento
che introducessero divieti e restrizioni evitando di ottenere un semplice testo fotocopia (articolo 13
della legge di delegazione europea 2013). Proprio grazie alla battaglia fatta per questo articolo,
siamo l’unico Paese ad avere conseguito l’inserimento di criteri più severi che comprendono i punti
oggetto della campagna per le prossime GN e il divieto di allevare cani, gatti e primati se usati a fini
sperimentali, l’uso di animali per sperimentazioni belliche e quello per le grandi scimmie come
scimpanzè e gorilla.
6. Questa campagna abbraccia anche un target non sensibile agli animali?
Che fumo, alcol e droghe facciano male all’uomo, non è certo una novità. Inoltre, i dati dei
meccanismi di gratificazione-dipendenza, ottenuti da investigazioni sull’uomo, invece di essere usati
per combattere realmente un problema così diffuso che affligge fasce di età anche giovanissime,
vengono venduti all’industria dell’alimentazione per creare dei veri e propri algoritmi tra
gratificazione e lati negativi (prezzo, pastosita’…) lavorando sugli stessi meccanismi neuronali della
dipendenza in quanto le aree cerebrali legate ai trattamenti anti-fumo, anti-droghe e overeating
sono sovrapponibili! Questo permette all’industria di mettere in commercio prodotti fatti con scarti
o materiali dannosi, ma che troviamo irresistibili. Obesità, cancro ai polmoni e dipendenze sono
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gravi problemi che, anche grazie alla sperimentazioni animale, non vengono curati, ma addirittura
incentivati.
7. Quanti animali sono usati per la sperimentazione animale?
Cani, cavalli, ratti, topi, mucche, maiali, pecore, piccioni, furetti, rettili, pesci, uccelli, provenienti da
allevamenti o catturati in natura, come il 56% dei primati: in Italia sono quasi 900 mila gli animali
usati in laboratorio, 12 milioni nell'Unione Europea, oltre 115 milioni nel mondo. Un dato numerico
fortemente sottostimato, perché nelle statistiche degli animali "da laboratorio" non rientrano
invertebrati (fatta eccezione per il polpo, ma se usi una lumaca o una farfalla non sono considerati
animali), embrioni, feti e animali utilizzati già soppressi (basti pensare a tutti gli organi e tessuti
ottenuti da uccisione apposita).
8. Perché parliamo ancora di vivisezione e non di sperimentazione animale
Tragiche le ultime statistiche (fonte Ministero della Salute relative al triennio 2010-2012) in merito
alle sperimentazioni “in deroga” (ovvero l’impiego di cani, gatti e primati non umani, l’utilizzo a fini
didattici o il non ricorso ad anestesia), quindi quelle che dovrebbero rappresentare un’eccezione e
possibili solo in caso di inderogabile necessità, che arrivano alla cifra impressionante di 726
procedure di cui 640 relative a procedure fatte senza anestesia con un numero indefinito di animali,
esperimenti che hanno comportato intensi e prolungati livelli di dolore senza alcuna forma di
lenizione.
9. Quali sono i metodi alternativi?
Esistono, e molti sono in fase di validazione, metodi alternativi alla sperimentazione animale; essi
vengono definiti tramite il principio delle 3R: Replacement, Reduction e Refinement. Tra i metodi
sostitutivi più noti ci sono le tecniche in vitro (il cui inquadramento nel mercato finanziario è al
momento di 49.2 miliardi di dollari e diventerà di 69 miliardi entro il 2017), le analisi chimiche, la
ricerca clinica (su materiale biologico umano, analisi genetiche, tecniche di imaging), studi
epidemiologici, dimostratisi fondamentali nella lotta al cancro, modelli bioinformatici e nuove
tecnologie come microcircuiti cellulari per indagini di tossico e farmaco cinetica o dinamica, organi
bioartificiali ( programma Organ on a chip; NIH-DARPA-FDA di 132 miliardi di dollari) e il data
sharing (infatti la competitività aziendale in ambito chimico e farmaceutico, comporta, spesso, la
mancanza di diffusione di dati).
L’approccio verso tali metodi non deve essere concepito come rapporto 1:1 con quelli che si basano
su modelli animali, ma come una strategia integrata che prenda in esame un set di test. I metodi
alternativi seguono un iter di validazione lungo, che impiega mediamente 10 anni per essere
approvato, infatti il metodo deve essere riconosciuto a livello internazionale e validato dal Centro
della Commissione europea per la validazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale
— ECVAM.
10. Come sostiene attivamente la LAV la ricerca?
Da anni sosteniamo concretamente i metodi di ricerca sostitutivi finanziando progetti presso
Università e creando nuovi posti di lavoro per giovani ricercatori. Recentemente, nel 2015, abbiamo
fatto partire un progetto pluriennale donando 20'000 euro all’Istituto Nazionale per la Ricerca sul
Cancro di Genova, per avviare la linea di ricerca cellulare HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial
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Cells - Cellule Endoteliali della vena ombelicale umana), utile per lo studio della formazione di nuovi
vasi sanguigni (angiogenesi – che alimenta il cancro) e delle funzioni delle cellule endoteliali.
Nel 2016 altri 17.000 euro sono stati donati al Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa
per la creazione di una borsa di studio dedicata ad avviare un progetto per lo sviluppo di tecnologie
innovative senza ricorso ad animali, finalizzate a valutare il rischio legato alle sostanze inalate con lo
sviluppo di un sistema integrato di ingegneria robotica e test in vitro.

11. Perché continuiamo a parlare anche di test cosmetici?
Come sapete, Secondo la Direttiva 2003/15CE legiferante in merito, il divieto assoluto di
commercializzare materie prime cosmetiche testate su animale è entrato in vigore nel 2013.
Esistono, però, dei “buchi legislativi” che permettono di testare una sostanza anche se presente nel
cosmetico, se catalogata come chimica o farmaceutica (ne sono un esempio i filtri solari).
Consigliamo, quindi, di continuare a scegliere aziende aderenti allo standard per i seguenti motivi:
1) Alcune materie cosmetiche hanno più ambiti di applicazione e possono essere testate per fini
chimici e farmaceutici
2) Le ditte possono testare fuori dall'UE e vendere in Paesi extracomunitari
3) Le aziende che aderiscono da anni hanno fatto una scelta di etica aziendale in tempi in cui era
possibile fare di tutto sugli animali dimostrando un forte impegno in ambito animalista.
12. Quale simbolo garantisce al consumatore un cosmetico non testato?
Mentre sulla dicitura esistono regole chiare, sul simbolo non c’è una legislazione specifica, quindi
esistono una grande varietà di marchi che inducono il consumatore a pensare che il cosmetico, e le
materie prime che lo compongono, non sia testato su animali.
L’unico simbolo riconosciuto internazionalmente da uno standard è quello del “leaping bunny”, che
può essere utilizzato solo dalle aziende aderenti allo standard “stop ai test su animali”.

13. E per i detergenti della casa?
In tutta l’UE conigli, cavie, ratti, topi e cani continuano a soffrire e morire per sperimentare la
tossicità di banali detergenti per la casa. Subiscono iniezioni, inalazioni e alimentazioni forzate per
poi venire uccisi e testare ingredienti che finiscono ogni giorno nei comuni detergenti che abbiamo
in casa come detersivi per pavimenti, deodoranti per ambienti e capsule per lavastoviglie.
Con la Coalizione Europea contro la sperimentazione animale (ECEAE), abbiamo lanciato la
campagna internazionale #cleanupcruelty, per chiedere al Parlamento Europeo di estendere a tutti i
prodotti di detergenza per la casa, l’importante divieto europeo di testare sugli animali gli
ingredienti per la produzione di cosmetici e di vietarne l’importazione in tutto il territorio UE.
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