
All'attenzione del Prof. Piero Paolo Battaglini, 
sono Anna Stancanelli e le scrivo come si era rimasti d'accordo dopo il nostro confronto sull'argomento vivisezione, avvenuto la mattina di giovedì 
24 gennaio 2013 nel suo ufficio. 
Dopo la conferenza dibattito "Sperimentazione animale: vera o falsa scienza?" (del 23/4/2012), io le scrissi che speravo potesse essere uno stimolo 
intellettuale nel cercare di voler capire che la sperimentazione animale - vivisezione, deve essere considerata per quello che è e non per quello che 
"potrebbe essere".  
A questa mail mi rispose: 
"L'incontro di ieri è stato certamente utile. Sarò lieto di continuare a parlarne: penso ci sia terreno per una reciproca comprensione, anche se solo 
parziale, se ognuno di noi fa un passo avanti." 

La sua recentissima nomina al Comitato Etico FVG potrebbe essere giudicata in conflitto di interesse con la carica di direttore scientifico dello 
stabulario che ricopre in Università; ma per non guardare le cose solo dal lato più negativo, in fondo è apprezzabile che in qualità di scienziato e 
ora anche di uomo politico - quale riferimento autorevole nel comitato etico regionale - voglia così ribadire la disponibilità al dialogo con i cittadini 
che invece è negato in Università per motivi a me non chiari.
Io stessa l’altro giorno le ho rivolto tante domande e sarebbe incoerente che di quell'interessante confronto non rimanesse traccia ad uso dei 
cittadini interessati tutti. 

So che non avrà difficoltà o remore a rispondere per iscritto ad alcune domande che le avevo rivolto; mi impegno a divulgarle solo nella loro 
interezza compresi i riferimenti bibliografici che vorrà specificare. 
Fiduciosa che stiamo facendo quel passo in avanti tanto sperato, la prego di dare l’esempio tangibile almeno da parte sua di un dialogo tra le parti.

5 DOMANDE: 

1) Si è parlato del fatto che i vivisettori non sanno che fine fanno le loro "ricerche" nell'obiettivo di una presunta "utilità clinica". 
Infatti lei mi rispose che ultimamente si è cominciata a fare la ricerca translazionale.
Mi ha detto che mi avrebbe mandato qualche articolo di ricerca translazionale, è così gentile da onorare la promessa ed inviarmi qualche 
documento che lei giudica esaustivo? 

 
2) Riguardo all'articolo citato dal prof. Marco Mamone Capria nella conferenza dibattito del 23 aprile 2012, "Translation of highly promising basic 
science research into clinical applications" scrivono chiaramente nelle conclusioni che il potenziale euristico della vivisezione dal punto di vista 
delle applicazioni cliniche è irrisorio. 
Vedi: http://europepmc.org/abstract/MED/12731504/reload=0;jsessionid=jw49TQMdCU7CCajA4Fr9.30 
Infatti nelle conclusioni scrivono: 
CONCLUSIONE: Anche i risultati più promettenti della ricerca di base richiedono molto tempo per essere tradotti in sperimentazione clinica, e il 
loro uso nella pratica clinica è raro.
(CONCLUSION: Even the most promising findings of basic research take a long time to translate into clinical experimentation, and adoption in 
clinical practice is rare.) 

Siccome quella mattina ha contestato l'art. citato dal prof. Mamone Capria, dicendo che non ritrova le stesse conclusioni, allora mi può spiegare 
quali sono in merito le sue? 

3) Si è parlato della solita sbandierata "necessità di sperimentare su un organismo intero" quando invece sappiamo a priori che nessun organismo 
può riprodurre il comportamento di un'altro organismo (figuriamoci di un'altra specie). Conferma di ciò sarebbe che le sperimentazioni vengono 
fatte solo su certe parti specifiche dell'animale proprio perché non possono riferirsi alla totalità dei meccanismi interni che si innescano e che sono 
diversi per ogni individuo. Quindi per fare ricerche ad es. sul fegato, si usa sperimentare solo su certe specie di animali che i vivisettori credono 
possano avere reazioni simili alla specie umana rispetto ai meccanismi del fegato. Conseguenza di ciò è che l'affermazione "è necessario 
sperimentare su un organismo intero o in vivo" viene confutata clamorosamente dalle attività dei ricercatori. 

Questa visione meccanicistica della scienza deve evolversi passando da un "Approccio riduzionista"  ad un "Approccio sistemico".
Pensiamo a Galileo Galilei: la fondamentale importanza che la sua figura riveste, riguarda il suo ruolo nel recupero del METODO scientifico 
(sviluppato in epoca ellenistica e successivamente quasi dimenticato), grazie al suo attento studio di alcune opere scientifiche, in particolare quelle 
di Archimede. 
Il nome di Galileo è rimasto nella storia a differenza dei "tanti nomi" che lo osteggiavano o deridevano. 

Si devono assolutamente riprendere le basi semplici ed elementari della conoscenza scientifica e considerare l'evoluzione della specie con una 
visione di sistemi complessi e non con una visione meramente antropocentrica come avveniva nel medioevo. 

<<“Ho eseguito esperimenti sugli animali per molti anni. – afferma il professor Pietro Croce – Obbedivo ad un’ammuffita logica positivista che 
m’era stata imposta durante gli studi universitari e che a lungo mi ha condizionato negli anni successivi. “Il positivismo scientifico”: la sola logica 
possibile nella ricerca medico-biologica.
Ma già il sostenere che il pensiero umano possa avere una “sola logica possibile” equivale ad ammettere l’incapacità di guardare in più d’una 
direzione. 
Con la mente affollata di nozioni apprese ex cathedra, dai libri, dalla pratica in ospedali italiani ed esteri, cercavo di dare un ordine al mio pensiero, 
mi sforzavo di disporre su un filo logico le mie convinzioni, ma era come cercar di comporre le figure di un puzzle uscito difettoso dalla fabbrica: 
le tessere non si combinavano tra loro; ne uscivano figure sbilenche, separate da vuoti incolmabili, in un incastro che alla minima scossa si 
sfasciava sparpagliandosi in un ordine caotico.
Mi dissi allora: – Ci deve essere qualcosa di sbagliato nel mio pensiero e nella pratica medica.
E questo qualcosa dev’essere fondamentale ed elementare al tempo stesso: capace di minare tutto alla base e di vanificare ciò che gli consegue. Un 
errore metodologico, dunque”. E questo errore metodologico per il professor Croce è proprio la vivisezione o, come la preferiscono chiamare i suoi 
fautori con un termine più edulcorato, ma che non cambia la sostanza della questione, la sperimentazione animale. L’errore è semplicemente il 
metodo. E se è sbagliato il metodo, sono sbagliate anche le conclusioni" >>

Come le dicevo, sarebbe un segnale di reale presa di coscienza rispetto la necessità di usare i metodi scientifici avanzati, se l'Università facesse dei 

http://europepmc.org/abstract/MED/12731504/reload=0;jsessionid=jw49TQMdCU7CCajA4Fr9.30


corsi di aggiornamento scientifico sui metodi sostitutivi, degli eventi informativi, ecc. perché solo con la conoscenza, il confronto, l'esperienza e la 
volontà a progredire si potranno vedere dei cambiamenti evidenti che sono necessari al progresso della scienza che non può restare ancora nel 
2013, ancorata ad una pratica mai validata scientificamente ed ovviamente (anche per un principio di precauzione) pericolosa per la salute umana, 
dimostrato dagli innumerevoli dati di reazioni avverse a prodotti che erano risultati invece innocui nei test su animali. 

Cosa ne pensa a proposito? 

4) Dicevo che la consapevolezza dei tanti prodotti scartati dai test su animali perché risultati nocivi su di essi ma che sarebbero potuti essere 
utilissimi per la cura della specie umana, dovrebbe come minimo "far saltare sulla sedia" un valido ricercatore. 
Siccome la sua risposta in merito è stata "che quelli scartati ed utili per l'uomo sono pochi …" 
allora io le chiesi i riferimenti scientifici di quella affermazione. 

Infatti le domando come fa a sapere la quantità dei prodotti utili se sono stati scartati e di conseguenza non li si è potuti provare nella ricerca clinica 
per verificarne l'utilità. 
Anche se si provassero nella ricerca clinica pure i prodotti scartati dai test su animali, che senso avrebbe la pratica della vivisezione? (nell'ipotesi 
assurda di un senso nella pratica). 

5) Seguendo il giuramento di Ippocrate, sappiamo che, riguardo alla cura umana, un principio basilare era: "innanzitutto non nuocere" 
Di conseguenza ritengo che sperimentare su cavie umane sane è non solo antiscientifico e senza le basi deontologiche, ma pure fuorviante 
(essendo persone sane e non malate). 

Lei cosa ne pensa della sperimentazione su cavie umane sane dal momento che hanno un sistema immunitario completamente diverso da una 
persona malata? (senza considerare l'aspetto psicologico, e molti altri fattori completamente diversi) 

e cosa ne pensa del fatto che le cavie animali prima erano sane e poi sono state ammalate di malattie che non si sarebbero mai prese, ed alle quali 
reagiranno in un modo facilmente diverso dalle cavie umane? 

Sappiamo che l'ambiente, il tempo, le stagioni, l'aspetto psicologico, lo stress ecc. sono solo alcuni dei fattori che possono fuorviare i risultati in 
maniera notevole. Se prendiamo solamente l'aspetto psicologico, che è un fattore molto influente per la cura o l'innesco di una malattia, e 
guardiamo le cavie nelle mani dei vivisettori, come si può pensare che ci sia un risultato "promettente" per uno "sviluppo clinico"? 

<< La Commissione per la Modernizzazione della Ricerca Medica ha detto:
“Le decine di milioni di animali usati e uccisi ogni anno nei laboratori americani, di regola soffrono enormemente, spesso per la paura e per il 
dolore fisico, e quasi sempre per le deprivazioni inflitte dalla prigionia che gli nega i più elementari bisogni fisici e psicologici. Siccome la 
sperimentazione animale si concentra su patologie create artificialmente, implica variabili fuorvianti, ed è minata dalle differenze tra la patologia, la 
fisiologia e l’anatomia umana e non umana, è un metodo per investigare le dinamiche delle malattie umane, per sua stessa natura, fallace. I miliardi 
di dollari investiti ogni anno nella sperimentazione animale sarebbero molto più efficaci, produttivi e utili all’uomo, se reindirizzati alla ricerca 
clinica, epidemiologica e ai programmi di salute pubblica.” - (Medical Research Modernization Committee, A Critical Look at Animal 
Experimentation, 2006). >>

Vorrei conoscere il suo parere etico al riguardo (dal momento che ora è nel Comitato etico sulla sperimentazione animale del FVG) ed anche il suo 
punto di vista scientifico dal momento che si è parlato anche del fatto che, (parole sue), "la Direttiva sulla vivisezione" è stata scritta dai politici e 
non dagli scienziati, in risposta al mio commento che l'apertura della Direttiva 2010/63/UE si apre con un avvertimento che si tratta di risolvere 
problemi economici "al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno" senza alcun riferimento alla scienza. 

Lei mi ha detto più volte di essere "sereno" e come lei pure gli altri colleghi vivisettori e che agite "con la coscienza pulita". 
Ma io risposi che la vostra "serenità" deriva solo dal fatto che voi sapete di agire in maniera "legale" (legge fatta da politici e non da scienziati) e 
quindi sapete di poter continuare "con le spalle coperte" ed indisturbati con quella pratica anacronistica pur sapendo che in realtà dovreste 
cominciare ad aggiornarvi e cambiare metodo. Alla luce di quanto detto, riesce a spiegarmi nuovamente come fa a sentirsi "sereno"? perché 
proprio non riesco a capirlo. 

P.S.: nel caso conoscesse qualche studente interessato all'evento di cui le parlavo, sull'informazione dei metodi di ricerca avanzata che si 
svolgerebbe all'interno dell'Università, può invitarlo a mandare una mail di sostegno all'iniziativa al seguente indirizzo: (mail contatto: 
sandogato87@gmail.com); 

In attesa di gentile risposta, 
la saluto 
Anna Stancanelli 

"Ai fini del rispetto del Decreto Legislativo 196/03 sul trattamento dei dati personali, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio 
sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Vi fosse pervenuto per errore, Vi preghiamo di eliminarlo senza copiarlo né 
inoltrarlo a terzi, dandocene comunicazione.” 

“The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entities 
other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.”  

[correzione di un refuso (“Piero” al posto di “Pietro”) : 8 maggio 2013]
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