
Trieste, 27 marzo 2013

All'attenzione del Prof. P. Paolo Battaglini, 
le rimando le sue risposte alle mie domande, con i commenti ed i riferimenti in merito al dialogo avuto 
precedentemente. 

In allegato anche un contributo del Prof. Mamone Capria  (nome file: Risposta_Stancanelli_Battaglini.pdf). 

"(…) 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". (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
__ (B.): "Non vedo un conflitto di interesse fra la nomina a membro del Comitato Etico Regionale e la direzione scientifica dello 
stabulario. Al contrario, direi che sono stato chiamato nel primo perché sono il secondo. Nel Comitato sono ragionevolmente 
rappresentati tutti i protagonisti della questione: le tre università, dove si fa sperimentazione animale, tre rappresentanti di 
associazioni per la protezione degli animali, due funzionari regionali competenti nella salute degli animali e nella salute umana. 
Penso che la mia università, affidatami la direzione scientifica dello stabulario, mi ritenga adeguatamente competente a 
rappresentarla, verso l’esterno, sulle questioni riguardanti la sperimentazione animale. Per piacere: non mi metta l’etichetta di 
“uomo politico” solo per questo e non è per questo che sono disponibile al dialogo. Infine: perché dice che l’Università si nega? 
L’Università mi delega. Cioè, tranne quando mi esprimo a titolo personale, la rappresento." __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Rispondo allora con una premessa:
Nella LEGGE REGIONALE n. 3 - dell'11 febbraio 2010 <<Norme per la diffusione di metodologie alternative 
alla sperimentazione animale>>  (http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?
ANN=2010&LEX=0003&tip=0&id=) -  scrivono che è la Regione ad aver istituito il Comitato Etico per la 
sperimentazione animale, e che ha preso appositi accordi con le Università degli studi e gli Istituti scientifici 
aventi sede nel territorio regionale.
All'Art. 3 scrivono:
Art. 3
(Comitato etico regionale per la sperimentazione animale)
1.    Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali 
vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessivamente svolta dai comitati di cui all’articolo 
2, è istituito, presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale 
per la sperimentazione animale.
2.    Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, 
che ne determina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento, d’intesa con le Università aventi 
sede legale nella regione. Nel Comitato è garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle 
associazioni di protezione animale.
3.    Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente sui risultati 
dell’attività svolta. 
 ……….

__ (B.): “(…) Penso che la mia università, affidatami la direzione scientifica dello stabulario, mi ritenga adeguatamente 
competente a rappresentarla, verso l’esterno, sulle questioni riguardanti la sperimentazione animale”. __  (P.P. Battaglini, 
13/2/2013/) 

 
Ne consegue che i cittadini del FVG hanno diritto di sapere chi sono e a che titolo, nel Comitato Etico Regionale, 
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gli esperti di metodologie sostitutive (in favore delle quali è stata varata la legge regionale). 
Può gentilmente per trasparenza informare i cittadini riguardo chi sono gli esperti ed il loro curriculum da cui si 
evince la specializzazione in metodologie sostitutive? Questo per chiarire ragionevolmente le posizioni dei 
rappresentanti e protagonisti del gruppo di lavoro.  
 ……….
 
__ (B.): "(…) perché dice che l’Università si nega? L’Università mi delega. Cioè, tranne quando mi esprimo a titolo personale, la 
rappresento." __  (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Rispondo con la descrizione dei fatti che ho potuto verificare personalmente essendo impegnata nell'attività del 
"Comitato di liberi cittadini per la difesa degli animali" di Trieste:
Perché sono mesi che c'è stata la proposta della fondazione CIVIS (tramite degli studenti universitari) di fare un 
incontro nell'Università per fare conoscere i metodi di ricerca avanzata che non usa animali per curare la specie 
umana ed altre informazioni come la specifica della legge 413/93 ma ancora ad oggi non si è avuto alcun 
riscontro costruttivo e veramente interessato da parte dell'Università nonostante la domanda fosse fatta 
direttamente dagli studenti ed in una occasione fu indirizzata proprio a lei. 
______________________ 

Al punto 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?" (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
__ (B.): "Confermo che la ricerca di base è per definizione orientata alla conoscenza e non è tenuta a preoccuparsi dell’utilizzo 
che possa essere fatto di questa conoscenza. Vale per tutta la ricerca di base, come quella in fisica, astronomia, archeologia, 
glottologia e qualsiasi altra disciplina. E’ anche vero che chi la pratica si pone spesso il problema di orientarla affinché possa 
essere facilmente applicata, specialmente nel campo di quella biomedica. Chi fa ricerca applicata (ad esempio clinica), invece, 
“pesca” nelle informazioni che trova nella ricerca di base e cerca di capire, e dimostrare, se e come possano essere utilizzate. I 
due ambienti (ricerca di base e applicata) sono storicamente separati e spesso, ancora oggi, indipendenti. Nel nostro campo, 
infatti, è difficile poter svolgere ricerca di base in ambiente, ad esempio, ospedaliero, o curare persone malate nei laboratori di 
ricerca. Ci sono ostacoli igienici, sanitari ed etici, oltre che strutturali e logistici, che non sono da poco. E’ un problema noto, che 
bisogna risolvere. Si è sviluppata, proprio in questo contesto, la ricerca translazionale, dove la ricerca di base si orienta su 
tematiche di interesse per la salute dell’uomo e lo sperimentatore è a diretto contatto col medico che, da parte sua, cerca di 
applicare subito i prodotti della ricerca. Spesso i laboratori si trovano vicino ai reparti e il dialogo è continuo. Trova questi 
concetti, espressi molto meglio di quanto possa fare io, e spero esaustivo, agli indirizzi: http://www.airc.it/ricerca-oncologica/
cos-e/oncologia/ e http://www.iss.it/pres/index.php?lang=1&id=1235&tipo=6. Per quanto riguarda gli articoli scientifici, ce n’è 
una grande quantità. Ho cercato in Pub Med (“translational human research rodent”) e ne ho trovati più di 8.000, solo con i 
roditori. Gliene mando due, relativamente generici, per farsi un’idea." __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Ma allora, qualora le leggi si adeguassero all’aggiornamento scientifico raggiunto, come sarebbe previsto dal 
Dlgs 116/92, dalla Legge Nazionale 413/93 e dalla Legge Regionale 3/2010, e quindi si cominciasse veramente 
ad investire nei metodi sostitutivi, crede davvero che sarebbe giustificato un impiego di soldi in una ricerca a caso 
senza un obiettivo finalizzato alla salute umana in senso stretto e senza tempi di consegna? Che senso avrebbe, se 
la legge stabilisce confini di specie per la sicurezza, estrapolare una dato dal topo, dalla scimmia, dal criceto? Per 
farne che? Chi si prenderebbe la responsabilità? 

Il Brasile punta sui metodi sostitutivi e coinvolge gli altri Paesi del Sud America. A Niteroi, nello Stato di Rio de 
Janeiro, c'è stato (dal 25 al 29 novembre 2012) il PRIMO CONGRESSO LATINO-AMERICANO di metodi 
sostitutivi all'uso di animali nell'insegnamento, nella Ricerca e nell'industria. Si chiama COLAMA (http://
www.uff.br/colama2012/).  Tra gli organizzatori c'è anche InterNICHE, il potente network internazionale di 
promozione e sviluppo dei metodi sostitutivi nella didattica: video, libri, manifesti, manichini di animali, che 
studenti e professori di tutto il mondo possono acquistare o prendere in prestito (http://www.interniche.org/) In 
Brasile sono da poco nate due istituzioni importanti per una svolta nella ricerca scientifica e per lo sviluppo dei 
metodi sostitutivi: si tratta di BraCVAM (Centro Brasiliano per la Convalida dei Metodi Alternativi) e di 
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RENAMA (rete nazionale di metodi sostitutivi).  In Brasile è stato inventato un cane robot per poter sostituire 
completamente gli animali nell'esercitazione didattica veterinaria. 
Nel 2011, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Roma Tor Vergata è stato inaugurato il 
CeSiMet, il Centro di Simulazione Medica e Training: una sala operatoria virtuale, un reparto di cardiologia e 
pneumologia a disposizione degli studenti del Corso di laurea di Medicina in cui vengono simulate tutte le 
condizioni del paziente. "La facoltà di Medicina di Tor Vergata - afferma il preside della facoltà, prof. Giuseppe 
Novelli - è la prima in Italia ad avere un'aula dedicata con un centro di simulazione di training che riproduce le 
attività mediche grazie a un robot che risponde agli stimoli e alle terapie". Il centro è frutto della collaborazione 
tra l'Università Roma Tor Vergata e la società Acaya (http://youtu.be/bmHBwFd7Uxw).
 ……….

__ (B.): "[…] I due ambienti (ricerca di base e applicata) sono storicamente separati e spesso, ancora oggi, indipendenti. […]" 
__  (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Sarebbe questa un'ottima occasione da parte sua in qualità di responsabile scientifico dello stabulario 
dell'Università di Trieste, per illustrare in maniera specifica, quale fine fanno tutte le vostre ricerche fatte con il 
modello animale, nell'obiettivo di una presunta "utilità clinica" e quali risultati avete ottenuto in merito a questi 
termini. 
Potete fornire questi dati e renderli pubblici in questa conversazione con i cittadini interessati?
 
 ______________________ 

Al punto 2) "Riguardo all'articolo citato dal prof. M. 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?" (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
__ (B.): "Non ho contestato l’articolo o le sue conclusioni, ma la vostra lettura delle conclusioni. Loro parlano di 
ricerca di base e non di vivisezione o sperimentazione animale. C’è una grossa differenza. La sperimentazione 
animale è solo una parte della ricerca di base, che comprende gli studi su molecole, cellule intere o parti di esse 
(membrane, organelli), tessuti coltivati o prelevati, anche umani, ecc. Tanto per avere un’idea, PUB MED ha 
recensito, nel 2012, 1.041.107 lavori, di cui 157.422 contengono la parola “animal” (non è detto che siano tutti stati 
condotti su animali, ma non posso leggerli tutti). Togliendone 475.046 che contengono la parola “human” (stessa 
considerazione di prima)  i lavori che hanno a che fare con gli animali sarebbero meno del 30% di tutti i lavori di 
interesse biomedico pubblicati nel 2012, esclusi quelli sull’uomo. Quindi, verosimilmente, di base. Non pensi, allora, 
che “ricerca di base” e “sperimentazione animale” siano sinonimi. E’, a mio avviso, uno degli equivoci sui quali “noi” 
e “voi” ci confrontiamo spesso e non ci capiamo. Tornando all’articolo che citava, se cerca la parola “animal”, non la 
trova mai associata alle conclusioni, ma solo nel contesto della tipologia di studi che gli autori hanno considerato. Sul 
fatto, invece, che molti studi di ricerca di base, quindi anche quelli condotti su animali, non abbiano un risvolto 
clinico, sono d’accordo. La ricerca di base, in quanto tale, ha il solo scopo di fornire conoscenza. Insisto, però, che c’è 
una tendenza, molto forte, sia per quanto riguarda le direttive delle società scientifiche che a livello legislativo, di 
limitare quanto più possibile la sperimentazione animale a ragioni utilitaristiche nei confronti della salute 
dell’uomo. __ Per chiarezza: dal curriculum che il dott. M. Mamone Capria ha messo in rete, risulta che è un matematico con un diploma di 
dottorato di ricerca (immagino in matematica) e non è un professore, né di scuola media né dell’università. E’ vero che ha avuto delle 
assegnazioni di insegnamento, ma non basta per essere professori: “I docenti a contratto possono valersi del titolo di professore purchè 
l’accompagnino con l’indicazione “a contratto” e con la specifica della materia di insegnamento”. Consiglio di Stato, 1985. Lui, che non 
sembra avere contratti in atto, onestamente non si qualifica come professore.  Perché farlo? Ho messo questo più in piccolo, perché è 
irrilevante nel nostro contesto. Solo per conoscenza".__ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

 
 

Riguardo a questo "punto 2" rispetto all'articolo "Translation of highly promising basic science research into 
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clinical applications" citato dal prof. M. Mamone Capria nella conferenza dibattito del 23 aprile 2012, ho chiesto 
il contributo del diretto interessato che ha risposto esaurientemente (anche in merito al "titolo" di professore) 
a qualche punto della discussione e ne ha concesso la pubblicazione che ho allegato in versione integrale nella 
mail (vedi file: Risposta_Stancanelli_Battaglini.pdf). 

______________________ 

 
Al punto 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. (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
__ (B.): "Non è vero che “nessun organismo può riprodurre il comportamento di un altro organismo”. Ne abbiamo parlato a 
lungo e non la convincerò mai. Ma, almeno per quanto riguarda i mammiferi (ed ancor più per i primati) abbiamo quasi lo stesso 
DNA, quasi le stesse proteine, quasi gli stessi enzimi e, in passato, ormoni e anticorpi venivano prelevati dagli animali, per 
essere usati nell’uomo, tanto sono simili. Poi abbiamo imparato a sintetizzarli e non è più necessario. I “quasi” sono in gran parte 
ben noti e li sappiamo gestire (… quasi sempre). Le mando una figura che rappresenta la “legge di Haeckel”, secondo la quale la 
filogenesi segue l’ontogenesi. Ogni essere, cioè, nel suo sviluppo ripercorre le tappe di quelli che, evolutivamente, hanno una 
complessità inferiore. Nelle colonne sono raffigurati gli embrioni di diverse specie animali e nelle righe tre diverse fasi dello 
sviluppo embrionale, normalizzate per la loro durata. Si vede come non siamo poi così diversi dagli altri animali. Aggiungo che 
le diversità compaiono un po’ alla volta e si sommano a quanto c’era prima. Insisto: siamo sufficentemente simili da poter usare i 
modelli animali più adatti alla domande sperimentali che ci facciamo di volta in volta. Per tornare alla sua domanda, quando si 
sperimenta su una parte specifica di un animale è perché si vuole rispondere a una domanda specifica, riducendo le variabili per 
poter studiare al meglio ciò che interessa. Ad esempio, la domanda potrebbe essere: il farmaco x viene metabolizzato dal fegato 
e, se sì, come? Non serve avere un animale intero, per questo. A seconda del tipo di lavorazione metabolica cui si è interessati, 
possono bastare delle cellule epatiche ben coltivate o delle fettine vitali di organo. Da un solo fegato si posso avere tante cellule 
o fettine d’organo e può essere preferibile usare questi preparati anzicché un pari numero di animali interi (la seconda R delle 
3R). Ma se la domanda è: il farmaco x agisce sulla pressione arteriosa? Allora mi serve tutto l’animale, perché la pressione 
arteriosa non dipende da un solo organo, ma è gestita da più di uno, compreso il sistema nervoso. La pressione arteriosa, come 
molti altri sistemi di regolazione, dipende, negli animali e nell’uomo (che è un animale) dagli stessi fattori. Quindi si usano parti 
di animali o animali interi a seconda della domanda sperimentale e nell’ottica di ridurne il più possibile l’utilizzo. La differenza 
fra gli animali è una variabile nota e se ne tiene conto. Infine, non vedo la clamorosa confutazione, mi spiace. Forse dovremmo 
riparlarne meglio." __ (P. P. Battaglini, 13/2/2013/) 

Le rispondo prima di tutto con le parole del prof. A. Jaquet, docente di farmacologia presso l'Università di 
Basilea : «Nel corso dei miei anni d'insegnamento mi sono sentito sovente a disagio nel dovervi presentare, come 
un dato di fatto, una materia che invece brulica di incertezze, di ipotesi traballanti, di esperienze dubbie. Il 
materiale degli argomenti per una lezione all'università ci proviene in prima linea dalla farmacologia sperimentale 
e dalla terapia sperimentale. Si tratta di puro empirismo. L'esperimento farmacologico è un intervento brutale. 
All'animale viene somministrato un veleno finché si manifestano disturbi funzionali. Si interviene pesantemente 
in quel gioco sottile di funzioni interdipendenti e non ci si rende conto che la nuova farmacologia non è altro, in 
fondo, che tossicologia sull'animale. Noi avveleniamo animali sani e li rendiamo malati: il che non è affatto la 
stessa cosa che influenzare le funzioni alterate di un uomo malato somministrandogli un farmaco. La crudeltà di 
questi interventi mi ha sempre ripugnato...»  (vedi: Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 1932, N° 22, p. 
513.)

__ (B.): "Non è vero che “nessun organismo può riprodurre il comportamento di un altro organismo”. Ne abbiamo parlato a 
lungo e non la convincerò mai." __ (P. P. Battaglini, 13/2/2013/)

 
Il concetto è che "nessuna specie vivente può essere presa come modello biologico di un'altra specie vivente". 
I medici e gli scienziati del Comitato Scientifico Equivita, a proposito della sperimentazione animale, riportano 
sul loro sito: 
"L'eventuale corrispondenza tra l'animale da laboratorio e l'uomo può essere verificata solo dopo la prova 
sull'uomo stesso, con tutto i rischi che ciò comporta. Infatti tutti sanno che molti prodotti che sono innocui per 



una specie animale possono essere velenosi per l'uomo e viceversa. La risposta dell'animale non è neanche 
orientativa e, se si studia bene la storia della medicina, si scopre che le cosiddette "conquiste della scienza 
ottenute con la sperimentazione animale" sono in realtà nate da intuizioni fatte sull'uomo, che si è tentato di 
verificare in seguito sugli animali, spesso ritardando in questo modo il progresso delle scienze biomediche". 
 ………. 

__ (B.): Ad esempio, la domanda potrebbe essere: il farmaco x viene metabolizzato dal fegato e, se sì, come? Non serve avere un 
animale intero, per questo. A seconda del tipo di lavorazione metabolica cui si è interessati, possono bastare delle cellule epatiche 
ben coltivate o delle fettine vitali di organo. Da un solo fegato si posso avere tante cellule o fettine d’organo e può essere 
preferibile usare questi preparati anzicché un pari numero di animali interi (la seconda R delle 3R). __ (P. P. Battaglini, 
13/2/2013/) 

Esistono dei centri specializzati per coltivare modelli tridimensionali di tessuti di pelle umana, fegato e tumori al 
fine di saggiare nuovi principi attivi. L’intento è quello di simulare varie malattie mediante l’uso di materiale 
umano, sicuramente rappresentativo per l’uomo; rappresentazione che invece non avviene usando materiale 
animale.  

Cito a proposito due affermazioni di Claude Reiss, tossicologo molecolare, che è stato per 35 anni direttore di 
ricerca in biologia molecolare al Consiglio nazionale per la ricerca francese (Cnrs) (Il Centre national de la 
recherche scientifiche) di Parigi  - (che è la preminente e più grande organizzazione di ricerca pubblica in 
Francia) ed ora è presidente di Antidote Europe, una società privata che promuove lo sviluppo di metodi 
sostitutivi alla sperimentazione animale:
- "La ricerca biomedica contemporanea ci fornisce i mezzi per capire cosa succede a livello molecolare 
nell’essere umano: non c’è più ragione di usare i modelli animali per provare la tossicità di un elemento chimico 
o l’efficacia di un farmaco." 
- “Poiché non esiste alcun modello animale adatto, abbiamo una sola opzione: essere noi stessi il modello. Per le 
valutazioni di tossicità, ad esempio, gli studi devono essere condotti non su animali ma su tessuti o cellule umane. 
Per questa ragione noi siamo stati i primi in Europa ad adottare la “tossicogenomica”. Una metodica che consiste 
prima nella valutazione della tossicità delle sostanze chimiche attraverso l’esposizione diretta a colture cellulari 
umane. Poi nell’identificazione e misura dell’attività genica in queste cellule. E infine nell’analisi degli effetti 
tossici sulle funzioni biologiche regolate dai geni che hanno subito mutazioni”. 
 ………. 

__ (B.): "Ma se la domanda è: il farmaco x agisce sulla pressione arteriosa? Allora mi serve tutto l’animale, perché la pressione 
arteriosa non dipende da un solo organo, ma è gestita da più di uno, compreso il sistema nervoso." __ (P. P. Battaglini, 
13/2/2013/)

La risposta non può arrivare dal modello animale. Alcuni esempi: 
- la Nitroglicerina (e altri composti nitrici) abbassa la pressione arteriosa degli animali più usati in laboratorio ma 
non quella dell'uomo; 
- la Serotonina aumenta la pressione arteriosa nel cane, ma la riduce nel gatto; 
- la Vitamina C, (utile per regolare la pressione arteriosa nell'uomo), gli animali, a differenza della specie umana, 
la producono autonomamente con quantità sufficienti ad ottimizzare la stabilità delle loro pareti vascolari, senza 
alcuna necessità di farmaci; 
- Nei topi, la fisiologia della pressione sanguigna è diversa da quella degli esseri umani; 20 anni di ricerca 
sull’ipertensione usando animali geneticamente modificati, non hanno portato ad alcun approccio clinicamente 
promettente. (fonte Pubmed: 20 Years of hypertension research using genetically modified animals: no clinically 
promising approaches in sight - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19326032) 
 ……….

__ (B.): “ […] Le mando una figura che rappresenta la “legge di Haeckel”, secondo la quale la filogenesi segue l’ontogenesi. […] 
__ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

La ricerca su google digitando "Haeckel confutato" dà circa 2.490 risultati tra i quali anche un link 
dell'Enciclopedia Treccani (che non si può certo definire "antivivisezionista") dove scrive: "[…] il modello di 
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Haeckel è stato confutato da lungo tempo […]" (vedi anche: http://it.wikipedia.org/wiki/
Lamarckismo#Confutazione_di_Lamarck)

Mentre una ricerca sulla Filogenesi ed embriologia su google dà:
Si legge: Nella legge biogenetica universale di Ernst Haeckel - proposta dal biologo evoluzionista alla fine del 
XIX secolo - si postula che gli embrioni viventi - durante il loro sviluppo - ripercorrano il processo evolutivo dei 
loro progenitori. Egli teorizzò che nel corso del suo sviluppo nell'utero materno, l'embrione umano dapprima 
mostri le caratteristiche di un pesce, poi di un rettile ed infine quelle umane.
Sebbene da allora è stato provato che questa teoria non è altro che una fantasia, è tuttavia normale trovare nei 
testi universitari e non, richiami alla teoria che si riassume nel detto l'ontogenesi riassume la filogenesi cioè lo 
sviluppo di un individuo ricapitola le tappe evolutive della sua ascendenza (1). [C. Houillon, Embriologia dei 
vertebrati, EA 1987, p. 4].
La presenza nei libri di testo dei disegni degli embrioni di Haeckel (che, morto nel 1919, è anche uno dei padri 
fondatori dell'eugenetica) è però ancora più grave, trattandosi di una frode conclamata. L'obiettivo di Haeckel, 
mostrando la rassomiglianza tra diverse specie nelle prime fasi di vita, era quello di dimostrare l'origine comune 
di tutti i viventi, come se lo sviluppo dell'embrione riproducesse il meccanismo generale dell'evoluzione da uno 
stadio indifferenziato verso stadi differenziati. Peccato però che Haeckel avesse alterato di proposito i disegni 
degli embrioni e che avesse scelto degli esempi di comodo, oltretutto non riguardanti i primi stadi di vita.
Oggi i biologi sanno bene come gli embrioni delle varie specie all'inizio non si somiglino affatto tra loro ed alla 
teoria della ontogenesi, che ricapitola la filogenesi, sono in pochi a crederci ormai. Essa è stata, anzi, apertamente 
sconfessata come "erronea" e "poco convincente" da importanti ricercatori fra cui Walter Bock, biologo della 
Columbia University e C. H. Woddington dell'Università di Edimburgh nel suo Principles of Embryology, un 
testo classico.
L'esempio più famoso di supposte similarità animali è quello delle fenditure branchiali nell'embrione umano 
durante il cosiddetto stadio del pesce. La maggior parte degli embriologi è arrivata ora alla conclusione che quelle 
similarità fra uomo e pesce sono del tutto superficiali. L'embrione umano non sviluppa mai le fenditure né, tanto 
meno, branchie o altre strutture tipiche dei pesci.
E' ormai noto che le "branchie" che ipoteticamente appaiono nei primi stadi dell'embrione umano sono in realtà le 
fasi iniziali del condotto uditivo medio, della paratiroide e del timo. La parte embrionale che venne paragonata al 
"sacco vitellino" si è rivelata una sacca che produce sangue per l'infante. La parte che è stata identificata come 
una "coda" da Haeckel e dai suoi successori è in realtà la spina dorsale, la quale rassomiglia ad una coda solo 
perché prende forma prima delle gambe.
Un altro esempio è il cuore dell'embrione umano: secondo la teoria della ricapitolazione, la sua forma iniziale 
dovrebbe essere un singolo "tubo" come quello dei pesci. Si è potuto osservare, invece, che la fase iniziale è un 
"doppio tubo" (2). [Duane Gish, Panorama, 2.2.1981. Duane Gishil, biochimico che ha collaborato fra l'altro alle 
ricerche del premio Nobel Vincent Du Vigneaud sulla sintesi di ormoni].
Questi fatti sono universalmente noti nel mondo scientifico e sono accettati anche dagli stessi evoluzionisti. 
George Gaylord Simpson, uno dei fondatori del neo-darvinismo, scrive: Haeckel travisò il principio evolutivo 
coinvolto. E' ora fermamente stabilito che l'ontogenesi non ripete la filogenesi (3). [G. G. Simpson, W. Beck, An 
Introduction to Biology, New York, Harcourt Brace and World, 1965, p. 241].
 
(1) C. Houillon, Embriologia dei vertebrati, EA 1987, p. 4.

(2) Duane Gish, Panorama, 2.2.1981. Duane Gishil, biochimico che ha collaborato fra l'altro alle ricerche del premio Nobel Vincent Du 
Vigneaud sulla sintesi di ormoni.

(3) G. G. Simpson, W. Beck, An Introduction to Biology, New York, Harcourt Brace and World, 1965, p. 241.

 
Trovo ancora con la parola chiave “Evoluzionismo e scienza galileiana”:
"Gli studiosi dell'Evoluzionismo Biologico della Specie Umana - nonostante i due secoli di ricerche - non sono 
riusciti a realizzare esperimenti [...] né a toccare traguardi come lo sono le equazioni di Maxwell e l'equazione di 
Dirac [...]
La teoria dell'evoluzione biologica della specie umana pretende di andare molto al di là dei fatti accertati." (1). 
[A. Zichichi, Galilei, divin uomo, Saggiatore, 2001, p. 235].
"[...] Un argomento forte dell'evoluzionismo sono le caratteristiche comuni alle innumerevoli forme di vita 
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animale. C'è una caratteristica di gran lunga più importante. Essa è comune, non solo alle forme di vita animale, 
ma anche a quelle di vita vegetale, e addirittura della stessa materia inerte. Questa radice comune non l'hanno 
scoperta gli evoluzionisti. Siamo stati noi fisici a scoprirla, seguendo l'insegnamento galileiano. Una pietra, un 
albero, un'aquila, un uomo sono fatti con le stesse particelle: protoni, neutroni ed elettroni. Non per questo noi 
fisici concludiamo dicendo che pietre, alberi, aquile e uomo sono realtà identiche.
La diversità della nostra specie è nell'esistenza della Ragione: nessuno la sa dedurre in modo rigoroso da principi 
fondamentali legati a equazioni e ad esperimenti riproducibili. Ecco perché nessuno si può arrogare il diritto di 
avere «scoperto la vera origine della nostra specie». Nessuno che sappia cosa vuol dire Scienza oserebbe fare 
simili affermazioni" (2). [A. Zichici, Il Messaggero, 11 febbraio 2001].
***
(1) A. Zichichi, Galilei, divin uomo, Saggiatore, 2001, p. 235.

(2) A. Zichici, Il Messaggero, 11 febbraio 2001. 

  ……….
 
_ (B.): “ […] Ad esempio, la domanda potrebbe essere: il farmaco x viene metabolizzato dal fegato e, se sì, come? (…)" __ (P.P. 
Battaglini, 13/2/2013/)

 
Riguardo al farmaco che viene metabolizzato dal fegato nel modello animale trovo queste informazioni:
Biodisponibilità: cambia a seconda della specie 
Questo grafico mostra come la biodisponibilità cambi a seconda della specie (vengono presi in esame cane, 
roditore e primate in relazione all’uomo): 
http://www.peh-med.com/content/figures/1747-5341-4-2-1.jpg 

I modelli animali forniscono dati di farmacocinetica inattendibili:

Adv Drug Deliv Rev. 2002 Mar 31;54(3):433-51. 
qui l'abstract su pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11922957 

Physiologically-based pharmacokinetic simulation modelling.
Grass GM, Sinko PJ. 
Anche qui: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X02000133 

Rispetto alla quantità di farmaci immessi sul mercato: dati dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): 
basterebbero in tutto 600 farmaci.

Parola chiave “ metabolismo” in un motore di ricerca  :
Il metabolismo differisce da specie a specie sotto vari aspetti:
1) diversa è la zona dove si svolge
2) diverso è il tempo impiegato per la metabolizzazione
3) diversa è la dose tollerata
4) diverse sono le modalità in cui avvengono le reazioni biochimiche
 
Esistono bacche di bosco letali per l'uomo, ma gli uccelli se ne nutrono. Una dose di belladonna che ucciderebbe 
un uomo non nuoce né al coniglio né alla capra. Cavie e scimmie sopportano la stricnina, l'uomo no. 
Queste diversità di metabolizzazione implicano quindi che una sostanza può causare effetti diversi in organismi 
di specie diverse. Come si può dunque pensare che la conoscenza dei meccanismi di reazione dell’organismo di 
un topo, di un cane, di una scimmia o di un coniglio, possa in qualche modo tutelare l’uomo?
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 Riporto due citazioni: 

- (Dr. Miles Weatherfall - vivisettore ex direttore della Wellcome Research Laboratores - Nature, 01/04/82 pag 
387-390): “Ciascuna specie ha il suo modello metabolico, e non esistono due specie che possano metabolizzare 
un farmaco in modo identico”.

- (Prof. Andre McLean, Dipartimento di Farmacologia Clinica, University College, Londra, durante una 
conferenza del 1991 riportata in "Animals and Alternatives in Toxicology"): "Sì, penso che sia ben chiaro a tutti 
noi che lavoriamo nel campo della valutazione dei dati sulla tossicità che, quando ci viene orgogliosamente 
presentata un'enorme mole di dati dopo uno studio di cancerogenicità [su animali], che dimostrano che c'è stato 
un tumore in quest'organo o quest'altro, li guardiamo e ci grattiamo la testa, e chiediamo cosa mai possiamo 
farcene”.
 
 
Cercando invece "Metabolismo e metodi sostitutivi" trovo:
Per l’emivita del farmaco, la biodisponibilità ed altri dati farmacocinetici oltre agli studi preliminari, un modo 
rapido, affidabile e sicuro per ottenere dati rilevanti è il microdosing sui volontari: vengono somministrate 
quantità infinitesimali (incapaci di causare effetti tossici) di farmaco ai volontari e si segue il metabolismo ed il 
percorso del farmaco marcato attraverso sofisticati strumenti diagnostici.
Uno studio di farmacocinetica su un modello in vitro sviluppato ormai 5 anni fa, in cui si ottenevano già buoni 
risultati
http://jbx.sagepub.com/content/12/8/1084.abstract

[Li C, Liu T, Cui X, Uss AS, Cheng KC. Development of in vitro pharmacokinetic screens using Caco-2, human 
hepatocyte, and Caco-2/human hepatocyte hybrid systems for the prediction of oral bioavailability in humans. J 
Biomol Screen. 2007 Dec;12(8):1084-91. Epub 2007 Nov 7.]
Visto l’altissimo grado di fallibilità della sperimentazione sugli animali, non è difficile credere che si avrebbero 
risultati migliori combinando tecniche in silico, in vitro (su cellule umane) e di microdosing. 
______________________
 
 
Al punto  3: "(…) 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". (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
_ (B.): "Non capisco anche questo punto. Tutta la ricerca scientifica odierna, anche quella che si serve della sperimentazione 
animale, si basa sul metodo scientifico, come delineato da Galileo. Ho preso dalla comoda Wikipedia: “Il metodo scientifico è la 
modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e 
condivisibile. Esso consiste, da una parte, nella raccolta di evidenze empiriche attraverso l'osservazione e l'esperimento; 
dall'altra, nella formulazione di ipotesi e teorie da sottoporre al vaglio dell'esperimento per testarne l'efficacia”. Non capisco 
perché pensa che facciamo qualcosa di diverso. Dove, quando, come, ci comportiamo diversamente?" __ (P.P. Battaglini, 
13/2/2013/)

La fedele versione originale della fonte da lei citata, nella descrizione di "metodo scientifico" riporta anche un 
riferimento importante epistemologico: "Nel dibattito epistemologico si assiste in proposito alla contrapposizione 
tra i sostenitori del metodo induttivo e quelli del metodo deduttivo."
Credo che siano concetti importanti da evidenziare nel contesto di metodo scientifico, dato che l'epistemologia è 
quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza scientifica e dei 
metodi usati per raggiungere tale conoscenza.
Sempre dal sito da lei citato, Wikipedia, per "il metodo scientifico di Galileo Galilei", si può trovare questa 
definizione:
Il METODO SCIENTIFICO GALILEIANO si compone di due aspetti principali:
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• sensata esperienza, ovvero l'esperimento, che può essere compiuto praticamente o solo astrattamente 
("esperienze mentali"), ma che deve in ogni caso seguire a una attenta formulazione teorica, ovvero a ipotesi che 
siano in grado di guidare l'esperienza in modo che essa non fornisca risultati arbitrari;
• necessaria dimostrazione, ovvero una analisi matematica e rigorosa dei risultati dell'esperienza, che sia in grado 
di trarre da questa ogni conseguenza in modo necessario e non opinabile, e che va ulteriormente verificata, con 
ulteriori esperienze, ovvero il cosiddetto cimento, che è l'esperimento concreto con cui va sempre verificato l'esito 
di ogni formulazione teorica.
Nel paragrafo "Galilei e la sperimentazione" si può leggere: "[…] Uno dei punti basilari è la riproducibilità degli 
esperimenti, ovvero la possibilità che un dato fenomeno possa essere riproposto e studiato in tutti i laboratori del 
mondo. Non sempre è possibile riprodurre sperimentalmente delle osservazioni naturali, ad esempio, in alcune 
scienze come l'astronomia o la meteorologia, non è possibile riprodurre molti dei fenomeni osservati e allora si 
ricorre ad osservazioni e simulazioni digitali. […]"
Onestamente, non credo si possa affermare che la pratica della sperimentazione animale segua quei due aspetti 
principali e che "ogni esperimento possa essere riproducibile in tutti i laboratori del mondo". La sensata 
esperienza e la verifica dell'esito delle formulazioni teoriche, mi dimostrano che si deve assolutamente smettere 
con una pratica che non può rispondere ai criteri scientifici descritti.
Si veda anche dalle parole di Thomas Hartung, ex direttore dell'ECVAM, un invito ad abbandonare i test su 
animali per utilizzare test moderni, scientifici, affidabili, etici. ("Tossicologia per il ventunesimo secolo") -  
Thomas Hartung, "Toxicology for the twenty-first century", Nature 460, 208-212 (9 July 2009) (doi:
10.1038/460208a; Published online 8 July 2009) - http://www.nature.com/nature/journal/v460/n7252/full/
460208a.html 

Fonte Equivita: "Nel luglio del 2007 il Consiglio Nazionale delle Ricerche USA (NRC) presentò un Rapporto di 
aggiornamento sulla tossicologia, richiesto dall’EPA (agenzia per l’ambiente) intitolato “Tossicologia del XXI 
secolo: una visione e una strategia”. In esso veniva annunciata una Rivoluzione, all’epoca già iniziata: i metodi 
usati per le valutazioni di tossicità avrebbero abbandonato il “modello animale”, da tempo contestato in quanto 
inaffidabile e privo di predittività per la specie umana --- vari articoli erano già stati pubblicati su Nature, BMJ 
(British Medical Journal), New Scientist, Scientific American, Spere, Biologi italiani, the Scientist --- per fare 
ricorso al grande potenziale di una moderna ricerca scientifica, perlopiù in vitro e su cellule umane, ispirata alle 
straordinarie nuove conoscenze (specie nella genetica e nella biologia). Tale rivoluzione, secondo il Rapporto, 
costituisce “un avvenimento epocale, di quelli che danno un nuovo corso alla storia della scienza, come è 
avvenuto con la scoperta della penicillina, quella del DNA, la nascita del primo computer"
   ……….
 
punto 3: "(…) 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". (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
__ B: "[…] Ho già risposto, in parte, prima. Non siamo antropocentrici, ma non c’è dubbio che, evolutivamente, l’uomo è quello 
che mostra la maggiore complessità. Non vuol dire che sia il più evoluto: questo non saprei definirlo. Vuol dire, però, che 
esistono organismi meno complessi dove è più semplice studiare alcuni fenomeni. Sappiamo bene che l’associazione fenomeno/
individuo su cui studiarlo è cruciale e per questo cerchiamo di usare sempre la specie più idonea per affrontare la domanda che ci 
facciamo." __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

 
In una recente Revisione Sistematica - Systematic Reviews of Animal Models: Methodology versus 
Epistemology (Int J Med Sci 2013; 10(3):206-221. doi:10.7150/ijms.5529 - Ray Greek , Andre Menache): http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558708/ 

Gli autori introducono una spiegazione al motivo per cui gli animali non possano essere predittivi per l’uomo: 
sono sistemi complessi. Gli animali e gli umani – continuano gli autori – sono sistemi complessi che si sono 
evoluti in maniera diversamente complessa, e quindi, per questo motivo, non possono essere predittivi. L’articolo 
prosegue descrivendo differenze intra-specifiche nell’uomo, che dovrebbero farci capire che, se già nella stessa 
specie vi sono reazioni diverse a seconda del sesso, dell’etnia, ecc., differenze genetiche ancora maggiori (quelle 
inter-specifiche) condurranno a modelli completamente fallimentari. Altro punto su cui verte il testo è 
l’orientamento che la scienza deve compiere nello sviluppare la branca della medicina personalizzata. Vengono 
citati ulteriori esperti sulla mancanza di predittività dell’animale in vari settori, tra cui cancro, tossicologia e 
modello predittivo in generale.  
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Dicono che indipendentemente da come il problema viene affrontato, animali e esseri umani saranno sempre 
diversi sistemi complessi. Vogliono estendere questo concetto includendo il fatto che è anche un problema della 
natura umana quando è necessario mettere in discussione delle ipotesi. La tradizione, lo status quo, "abbiamo 
sempre fatto in quel modo," resistenza al cambiamento sia singolarmente che in forma di inerzia istituzionale, si 
combinano per sfidare coloro che fanno domande su questioni epistemologiche. Anche gli interessi finanziari 
complicano la situazione. Aggiungi a tutto questo il fatto che gli assiomi alla base di tali pratiche non sono di 
solito discusse tra gli scienziati (ritenendosi il regno della filosofia della scienza) e il risultato è che diventa quasi 
impossibile sfidare gli assiomi su cui si basano queste pratiche. Tuttavia, concludono, è fondamentale e vitale 
farlo per la scienza in generale, e la scienza medica, in particolare, per avanzare. (anche qui: http://
www.medsci.org/v10p0206.htm) 
  ……….
 
punto 3: (…) << “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" >> (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
__ B: "[…] Trovo che “Pietro Croce è stato uno dei più grandi patologi italiani e la sua fama ha attraversato tutti gli oceani. Ha 
lavorato alla Colorado University, a New York, a Toledo nell’Ohio, poi a Barcellona, ma soprattutto è stato primario di 
Microbiologia e Anatomia Patologica all’Ospedale Sacco di Milano dal 1952 al 1982”. Trovo, anche, che “dei 98 premi Nobel 
insigniti del premio per la Fisiologia e la Medicina dal 1900 ad oggi, 75 hanno svolto attività di ricerca che dipendeva 
direttamente dalla sperimentazione animale. In altri quattro casi, i vincitori del premio non hanno condotto esperimenti su 
animali, ma le loro scoperte si sono basate su dati cruciali ottenuti su animali da altri ricercatori”. Lasciamo perdere gli ultimi 
quattro: mi concede un 75 a uno? Ed è ancora poco, viste le qualifiche sui due fronti. In altee parole: perché dovrei dare più peso 
al “ravvedimento” di Croce che al lavoro dei Nobel? (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Intanto devo sottolineare che non si tratta di "75 a uno" o altri "punteggi", perché un metodo non si definisce 
scientifico in base al numero di persone che lo propongono ma in base alle caratteristiche che deve avere per 
essere definito tale.
Riguardo ai premi Nobel: Perugia, 19/3/2013 - M. M. Capria: "Pensavo che questo pseudoargomento fosse ormai 
morto e sepolto, ma evidentemente non è così. Devo anche constatare che la stessa denominazione del premio 
Nobel in questione fatica ad essere citata correttamente: si chiama «The Nobel Prize in Physiology or Medicine». 
Siamo tutti d'accordo che “e” non è la stessa cosa che “o”? Me l'auguro." Leggendo tutto l'intervento di M. 
Capria sull'argomento, vedi file: Risposta_Stancanelli_Battaglini.pdf si evince che i premi Nobel non sono una 
garanzia di affidabilità e si possono trovare delle grosse falle anche in certi premi ritenuti "autorevoli". 
Anche con una ricerca su internet "Il Nobel e le lobby farmaceutiche" si trovano delle informazioni non 
rassicuranti: ne cito una: "Nubi sempre più dense sull'orizzonte dei Nobel. Il Times di Londra rivela un sospetto 
caso di corruzione che mette in dubbio la trasparenza nell'assegnazione del premio 2008 per la medicina: un 
gigante farmaceutico avrebbe 'pilotato' la scelta della giuria." 
 
Alla  Conferenza-dibattito a Trieste dove era presente anche lei ed intitolata "Sperimentazione animale: vera o 
falsa scienza?" (http://youtu.be/1s4hrW9SjXo), riguardo il discorso dei "premi Nobel", il Prof. Tamino interviene 
dicendo che "se hanno usato animali per conoscere quello che succedeva nell'uomo, si può stare certi che tutti i 
risultati li hanno ottenuti perché hanno provato sull'uomo e non perché avevano usato l'animale". 
In particolare durante quella conferenza fatta in un bar-libreria a Trieste il 23 aprile 2012, organizzata dal 
"Comitato di liberi cittadini per la difesa degli animali", vari studenti avevano espressamente chiesto dei corsi di 
aggiornamento istituzionali per conoscere i metodi scientifici avanzati che non usano animali per cercare di 
curare la specie umana, e lei rispose che l'idea del corso istituzionale è una buona iniziativa. 
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Infatti una studentessa ha ribadito la necessità di fare altre conferenze dibattito per confrontarsi sottolineando 
l'importanza che l'iniziativa parta, non da un gruppo di cittadini in un bar-libreria, ma dall'Università, luogo di 
formazione e studio, la quale istituzione deve preoccuparsi di questo per poter fare altri incontri di confronto e 
dibattito come quello del 23 aprile. Ci fu anche una giovane che ha testimoniato dell'assenza di pubblicità rispetto 
alla legge 413/93 sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, e la risposta che lei le diede fu 
ammettere che è vero, che ne prende atto, scusandosi di non aver mai pubblicizzato la legge dicendo che se non 
ne avete mai dato nessuna importanza è perché lo ritenete "ovvio" per il modo in cui viene impostato il tutto, ma 
che riconosceva la mancanza istituzionale in merito alla mancata pubblicità ed informazione della 413/93. 
(mancanza istituzionale "che è un reato" fu il commento in merito del Prof. Mamone Capria nel dibattito).
 
In quella occasione, il Prof. Tamino, disse che : "la legge 413/93 può essere applicata solo a condizione che 
all'inizio dei corsi (cui si può fare non solo utilizzo ma anche riferimento alla s.a.), vi sia un dibattito in cui vi 
siano presenti posizioni differenti perché se c'è solo la parte di coloro che esprimono l'insostituibilità alla 
sperimentazione animale, che "ragionamento" facciamo? Come fa uno studente a scegliere? Se devo sottopormi 
ad un intervento chirurgico devo firmare un consenso informato ma se me lo fanno firmare senza informarmi è un 
falso in atto pubblico". 
Ai vari studenti intervenuti al dibattito e che le suggerivano di organizzare eventi istituzionali promossi 
direttamente dall'Università e che potessero mettere a confronto i pareri favorevoli e i pareri contrari alla 
vivisezione, e la conoscenza dei metodi di ricerca avanzata che non usa il modello animale, lei rispose: 

__ (B.):"sono d'accordissimo, (…) presumevo che lo studente che arriva è già abbastanza informato" (P.P. Battaglini, 23 aprile 
2012)  

 
Ma nonostante il coro di risposta con un forte NO da parte del pubblico in sala al quale lei rispose: 

__ (B.):"se mi dite che questo è un problema, sicuramente mi attivo" (P.P. Battaglini, 23 aprile 2012) 

constato, ancora ad oggi, che continua ad escludere la necessità di corsi di aggiornamento in materia di 
metodologie sostitutive perché "vi ritenete già aggiornati" pur avendo sentito le richieste degli studenti, ed 
essendo inserito nella rosa degli esperti del Comitato etico in materia di metodologie sostitutive. 
  ……….
 
Al punto 3: (…) 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 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? (Anna Stancanelli, 
4/2/2013)

 
__ (B.): "L’Università utilizza da sempre tutti i metodi scientifici atti a produrre conoscenza e, fra questi, anche i più avanzati. 
Anche qui insisto: nascono tutti, direttamente o indirettamente (poche volte) nelle università. L’Università fa liberamente 
conoscere tutto quello che fa al proprio personale e agli studenti e in particolare, per quanto interessa qui, a quelli di discipline 
biologiche. Hanno accesso a tutte le strutture e laboratori, ovviamente secondo normali regole di buon senso e opportunità. Non 
si sente in alcun modo la necessità di corsi di aggiornamento, perché siamo già aggiornati. So che sembra presuntuoso, ma è 
proprio così, per quello che ho detto all’inizio di questa risposta. Questo è un altro punto di disaccordo fra “noi” e “voi”. Mi 
ripeto: qualsiasi nuovo metodo scientifico viene proposto, sperimentato, validato e adottato da “noi”, cioè dalla comunità 
scientifica che opera nelle Università e che, dappertutto, è a conoscenza di cosa si fa. Da chi altri? Sono d’accordo, invece, sugli 
eventi informativi per il grande pubblico. Anche in questo caso l’Università ne promuove molti. Il nostro Life Learning Center, 
ad esempio, ospita gli studenti delle scuole medie superiori, esercitandoli in laboratori che non richiedono l’uso di animali, 
allenandoli al metodo scientifico; la nostra università racconta la propria attività agli eventi cittadini (NEXT, ad esempio, quando 
i ricercatori raccontano, in piazze e strade cittadine, quello che fanno); ogni anno abbiamo la la Settimana del Cervello e ogni 
mese (da più di dieci anni), organizziamo i Caffè delle Scienze, dove si parla di quello che viene fatto da noi e da altri ricercatori 
affini. Le cito le prime cose che mi vengono in mente, fra quelle con cadenza periodica, e nelle quali sono coinvolto, ma se 
guarda regolarmente il sito web dell’Università, può trovare molte altre iniziative analoghe. E’ vero che da tempo l’università 
non fa qualcosa di specifico sulla sperimentazione animale. Probabilmente lo farà, seguendo tempi e priorità su cui non ho 



influenza." __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

 
__ (B.): "[…] L’Università utilizza da sempre tutti i metodi scientifici atti a produrre conoscenza e, fra questi, anche i più 
avanzati. […]" __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è così espresso nel parere “Metodologie alternative, comitati etici, legge 
sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale” pubblicato il 18 dicembre 2009 dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a pagina 15: “(…) In Italia ancora poco è stato fatto nonostante che la legge stabilisca - 
come si è visto - l’attivazione di modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di 
sperimentazione animale per il superamento dell’esame”
Più sotto il CNB specifica la fonte delle informazioni: si tratta delle risposte arrivate direttamente dai responsabili 
di facoltà interrogati per iscritto dal CNB sull’obbligo di legge di ricerca e attivazione delle metodologie 
sostitutive. Ebbene l’Università di Trieste e l’Università di Udine, rappresentate nel Comitato Etico Regionale, 
non risultano tra le 25 facoltà italiane che disporrebbero di metodologie sostitutive, come riportato dal CNB nelle 
tabelle di pagina 21 e 22 del documento governativo. 
Il documento del CNB, che non è redatto da antivivisezionisti, contraddice l'affermazione per cui:
 
 __ (B.): “ […] Non si sente in alcun modo la necessità di corsi di aggiornamento perché siamo già aggiornati. […]" __ (P.P. 
Battaglini, 13/2/2013/)  

Il giorno che abbiamo cominciato questa discussione, sono passata nei pressi dello stabulario per capire se, dopo 
la conferenza fatta a Trieste il 23 aprile 2012, fosse stata almeno messa la stampa degli articoli della legge 
413/93, ed ho scoperto che la stessa era stampata su un singolo foglio A4, attaccato con lo scotch (quindi in 
maniera ben poco "istituzionale"), sul muro di un luogo dentro al quale non entra "qualunque studente" perché è 
posto all'interno dell'ingresso allo stabulario dove per leggere "quell'anonimo A4" si dovrebbe già frequentare 
quell'ambiente oppure cercare personalmente di "visitare lo stabulario"; (infatti ho chiesto ad una persona che 
stava uscendo, se fosse a conoscenza dell'esposizione della Legge 413/93 e dopo averla cercata con me, e resosi 
conto che era quella attaccata con lo scotch, mi rispose che non si era accorto della presenza della stessa su quel 
foglio). La stessa domanda la avevo fatta ad un'altra persona che era al piano inferiore dello stabulario e mi 
rispose che non aveva mai visto la legge esposta da quando frequentava quell'ambiente. 
Non mi sembra un "grande sforzo" istituzionale verso la promozione dei metodi sostitutivi che non usano 
animali. 
 
In pratica ne evinco che quando bisogna pubblicizzare i metodi sostitutivi agli studenti, (futuri scienziati), il 
responsabile scientifico dello stabulario ritiene "non sia necessario" … ma quando lavora nel Comitato Etico 
allora è "esperto e promotore dei metodi sostitutivi". 
 ……….

__ (B.): "[…] E’ vero che da tempo l’Università non fa qualcosa di specifico sulla sperimentazione animale. Probabilmente lo 
farà, seguendo tempi e priorità su cui non ho influenza. […]" __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

 
Alla luce di queste dichiarazioni, penso andrebbe chiarita la posizione del Comitato Etico, magari promuovendo 
quella conferenza richiesta dagli studenti con la collaborazione del CIVIS, "Centro di Informazioni Vivisezioniste 
Internazionali Scientifiche”. Nel Comitato Etico il responsabile scientifico dello stabulario dell’Università di 
Trieste rappresenta gli interessi di tutti i cittadini FVG, quindi anche degli studenti di ateneo. Lecito 
conseguentemente chiederle:
Quale rappresentante di un Comitato Etico regionale di una Università da venti anni manchevole rispetto agli 
imperativi della legge 413/93 – intende promuovere un libero dibattito scientifico sull’argomento nella sede 
idonea , cioè l’ateneo?  
 ……….
 
punto 3: "(…) 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" (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
__ B: "[…] Ci deve essere un problema sulla definizione di “scientifico”. A parte il numero dei Premi Nobel che citavo sopra 
(non è scienza, quella?), trovo, ancora: “Per scienza si intende un sistema di conoscenze, ottenute con procedimenti metodici e 
rigorosi e attraverso un'attività di ricerca prevalentemente organizzata, allo scopo di giungere a una descrizione, verosimile e 
oggettiva, della realtà e delle leggi che regolano l'occorrenza dei fenomeni. La scienza moderna si sviluppa in modo particolare 
dalla rivoluzione scientifica del XVI secolo con l'accumulo di conoscenze nei più svariati ambiti del sapere. La storia della 
scienza descrive il loro sviluppo nel tempo. Le regole che governano il procedimento di acquisizione di conoscenze scientifiche 
sono generalmente conosciute come metodo scientifico. Gli elementi chiave del metodo scientifico sono l'osservazione 
sperimentale di un evento naturale, la formulazione di un'ipotesi generale sotto cui questo evento si verifichi e la possibilità di 
controllo dell'ipotesi mediante osservazioni successive”. Davvero crede che la validazione della sperimentazione animale e il 
conseguente utilizzo delle informazioni che ne derivano non abbia subito quel tipo di processo? Perché?  (P.P. Battaglini, 
13/2/2013/)

 
Sui "Premi Nobel" le ho già risposto prima, riguardo invece alla scienza, il problema è il METODO adottato che 
presenta la mancanza di predittività del modello animale rispetto la specie umana. Se gli elementi chiave del 
metodo scientifico sono l'osservazione sperimentale di un evento naturale, questo non corrisponde alla pratica 
della vivisezione che invece interviene materialmente creando patologie in animali sani con la primaria 
conseguenza che l'evoluzione della malattia sarà sicuramente diversa da quella sorta da un evento naturale e 
considerando tutti gli aspetti scientifici che dimostrano la non predittività del modello animale per la specie 
umana. 
  ……….

_ B: "[…]: "Davvero crede che la validazione della sperimentazione animale e il conseguente utilizzo delle informazioni che ne 
derivano non abbia subito quel tipo di processo? Perché?"__ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

 
Che  la sperimentazione animale non è mai stata validata scientificamente è un dato di fatto. (Confermato da 
eminenti scienziati, Professori, Dottori, ricercatori, ecc.)
"I test sugli animali previsti dalla legge vengono utilizzati senza essere mai stati validati (e nemmeno potrebbero 
esserlo perché mancanti dei requisiti richiesti)".  __ (Focus, 9 maggio 2012)
 
La vivisezione è tradizione, la scienza invece è innovazione e presa di coscienza degli errori del passato cercando 
di migliorare. 
Dal momento che la scienza si propone spesso di pervenire a una conoscenza sia qualitativa che quantitativa dei 
fenomeni osservati estrapolando teorie interpretative dei fenomeni aventi capacità predittive, questo processo 
(nella s.a.) dovrebbe consentire il raggiungimento di un corpo di conoscenze in qualche modo oggettivo rispetto 
alla propagandata "cura per la specie umana", ovvero delle conoscenze oggettive teoricamente verificabili da 
chiunque e ovunque, cosa che con la pratica della vivisezione non avviene e le revisioni sistematiche lo 
dimostrano. 

Vedi la Revisione Sistematica che ho citato prima: (Published 2013-1-11) Systematic Reviews of Animal Models: 
Methodology versus Epistemology: http://www.medsci.org/v10p0206.htm Ray Greek , Andre Menache
 
ed anche questo articolo dello studio recentissimo e importante pubblicato sul New York Times:
Seoka J., Shaw Warrenb H., Cuencac A. G. et al., “Genomic responses in mouse models poorly mimic human 
inflammatory diseases”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 
febbraio 2013, doi: 10.1073/pnas.1222878110,
ed è liberamente accessibile e scaricabile da qui - http://www.pnas.org/content/early/2013/02/07/1222878110 -.
Vedi dal New York Times: - http://www.nytimes.com/2013/02/12/science/testing-of-some-deadly-diseases-on-
mice-mislead-report-says.html?_r=1& -
La traduzione italiana del titolo, che enuncia la tesi principale, è: “Le risposte genomiche nei modelli murini sono 
una imitazione scadente delle malattie infiammatorie umane” – che è poi parte di quello che un vero esperto di 
tossicogenomica e farmacogenomica, Claude Reiss, va dicendo da molti anni - http://espresso.repubblica.it/
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dettaglio/test-sugli-animali-inutili-e-dannosi/2180834 -.

  ……….

punto 3: (…) 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? 
(Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
_ B: "[…] Che i risultati della sperimentazione animale siano stati pericolosi per la salute umana è vero in un numero 
piccolissimo di situazioni. Di gran lunga inferiore ai casi contrari. Lasciando tranquilli i Nobel, pensi alla legislazione vigente, in 
tutto il mondo, che impone il vaglio della sperimentazione animale affinché procedure e farmaci possano essere sperimentati 
sull’uomo. E’ una sorta di “rischio calcolato”: ogni mattina, uscenda da casa, rischio di essere investito da un’auto guidata da un 
ubriaco, ma il vantaggio di uscire di casa è tanto grande e il rischio di morirne così basso che esco… e mi guardo bene intorno. 
Spero di aver risposto, ma provo a dire meglio. Penso che gli “ innumerevoli dati di reazioni avverse a prodotti che erano risultati 
invece innocui nei test su animali” siano di gran lunga inferiori alla quantità di farmaci benefici che vengono utilizzati in tutto il 
mondo dopo aver superato il vaglio della sperimentazione animale. Purtroppo non ho i numeri. Lei?" __ (P.P. Battaglini, 
13/2/2013/)

La legislazione è fatta da esseri umani e la legge vigente sulla vivisezione si basa su un evidente errore 
metodologico. Le reazioni avverse ci sono e dimostrano l'alto rischio di pericolosità per la salute umana.  I dati 
sono oggettivi. 
Ecco qualche numero:
Direttamente dalla FDA: (Food and Drug Administration), afferma che 9 farmaci su 10 falliscono nelle fasi 
cliniche a causa della mancata predittività degli studi preclinici, e quindi dei modelli animali (http://
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2006/ucm108576.htm). 

Sempre su FDA: Il 92% delle sostanze che superano la sperimentazione sugli animali non superano la 
sperimentazione umana. 

[Innovation or Stagnation: Challenge and Opportunity on the Critical Path to New Medical Products. U.S. 
Department of Health and Human Services. Food and Drug Administration. March 2004 ]"(…) http://
www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/CriticalPathInitiative/CriticalPathOpportunitiesReports/
ucm077262.htm 

Nel 2004, la US Food and Drug Administration ha introdotto l'iniziativa Critical Path con l'intento di 
modernizzare lo sviluppo di farmaci, incorporando recenti progressi scientifici, come la genomica e avanzate 
tecnologie di imaging: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.med.59.090506.155819  

Dal sito di farmacovigilanza: Rilevazione delle reazioni avverse da farmaci: studi pre-marketing  Già nel 1970 il 
Committee on Safety of Drug inglese (oggi Committee on Safety of Medicines) nel suo rapporto annuale 
(Committee on Safety of Drug. Report for 1969 and 1970. London, HMSO, 1971) concludeva testualmente che: 
"È ben noto che nessun farmaco, che sia efficace, è sprovvisto di rischi. Inoltre non tutti i rischi possono essere 
individuati prima che il farmaco venga messo in commercio: né gli studi sugli animali né i trials clinici in 
pazienti riveleranno sempre tutti i possibili effetti collaterali di un farmaco. Questi potranno essere noti solo 
quando il farmaco sarà stato somministrato ad un gran numero di pazienti e per un prolungato periodo di tempo". 

Il 51% dei farmaci commercializzati negli USA presenta gravi reazioni avverse che non si erano verificate nei test 
sugli animali (fonte Associazione dei Medici Statunitensi - Moore, TJ, Psaty BM, Furberg, CD. Time to Act on 
Drug Safety. JAMA, 279: 1571-1573, 1998).  http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=187529 

100.000 cittadini statunitensi muoiono ogni anno per avere assunto farmaci innocui negli animali (idem - Lazarou 
J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospidalized patients. A meta-analysis of 
prospective studies. JAMA, 279: 1200-1205, 1998) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9555760 
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Anche in The Scientist 6.8.04 "More compounds failing Phase I": Il 92% delle sostanze che superano la 
sperimentazione sugli animali non superano la sperimentazione umana. 

In Unione Europea, solamente nell'anno 2008, vi sono stati 197.000 decessi per reazioni avverse al farmaco.

Il farmaco per l'artrite Vioxx è stato ritirato: stimati fra gli 88 mila a 139 mila americani che hanno avuto attacchi 
di cuore e ictus come conseguenza degli effetti collaterali del Vioxx, ben 55.000 dei quali mortali - [1] 

Le reazioni avverse ai medicinali soggetti a prescrizione (tutti testati per la sicurezza su animali ) sono oggi la 
quarta causa principale di morte nel mondo occidentale: uccidono più di 10.000 persone l'anno nel Regno Unito e 
costi del NHS £466 million - [2] 

 [1]: (British Medical Journal 2004;329:1253 Dr David Graham, associate director of the FDA's Office of Drug 
Safety, said an estimated 88,000 to 139,000 Americans had heart attacks and strokes as a result of taking Vioxx, 
as many as 55,000 of them fatal. The number, he said, far exceeds earlier disasters such as the 100 children killed 
in the United States by an elixir of sulfanilamide in the 1930s and the 5,000 to 10,000 children born in the 1960s 
with birth defects related to thalidomide. Both events led to sweeping regulatory changes.) 

 [2]: (British Medical Journal 2004;329:15-19 - Adverse drug reactions as cause of admission to hospital. 
“Measures are urgently needed to reduce the burden on the NHS.”) 

Istituire nuovi test di sicurezza basati su materiale umano prima e durante gli studi clinici (come microdosaggio) 
potrebbe prevenire molte di queste morti. 
http://www.safermedicines.org/news.php?pid=61

 ______________________ 

punto 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). (Anna Stancanelli, 4/2/2013) 

_ B: "[…] Ha ragione: anche qui non ho i numeri, e non penso di poterli avere. Ho solo espresso un convincimento. Infatti, in 
genere non si pubblicano o rendono comunque noti i risultati negativi. Non per nascondere qualcosa ma perchè, putroppo, ormai 
si tende a pubblicare solo ciò che “fa notizia”, cioè i risultati positivi. E’ una brutta strada che la ricerca (tutta, anche quella 
astronomica o archeologica, per capirci) sta prendendo ed è in atto una campagna di opinione affinchè, almeno nella ricerca 
biomedica, siano resi noti anche gli esperimenti negativi. Per cui non so quante sostanze sono state ritenute inutili mentre 
potevano essere buone per l’uomo. Certamente si conoscono dei casi, in questo senso. Ma credo che la quantità di farmaci 
“ripescati” perché nocivi agli animali e non all’uomo sia di gran lunga inferiore a quella degli scartati perché nocivi sia agli 
animali che all’uomo. Il fatto che un farmaco non sia nocivo agli animali-animali mi conforta, invece, nello sperimentarlo negli 
animali-uomini. Probabilmente, così facendo, “perdo” qualche informazione, ma sono più tranquillo.  E’ un concetto che ho già 
esptresso, con parole diverse, ma credo che questo sia un punto chiave, nella nostra antitesi."  __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

Bisogna rendere noto a tutti i cittadini, che questa omissione di informazioni adottata dalla ricerca è una gran 
brutta strada dal momento che, in un procedimento scientifico, tutti i dati devono essere messi in evidenza per il 
METODO SCIENTIFICO adottato rendendo trasparente tutta la procedura anche dal punto di vista 
epistemologico. 

La mancata pubblicazione di un resoconto adeguato di un ben progettato studio clinico è una forma di cattiva 
condotta scientifica che può portare, chi si occupa di pazienti, di prendere decisioni di trattamento non 
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appropriato. (JAMA. 1990 Mar 9;263(10):1405-8. Underreporting research is scientific misconduct. Chalmers I. 
Source  National Perinatal Epidemiology Unit, Radcliffe Infirmary, Oxford, England.) 
  ……….

_ B: "[…]: Il fatto che un farmaco non sia nocivo agli animali-animali mi conforta, invece, nello sperimentarlo negli animali-
uomini. Probabilmente, così facendo, “perdo” qualche informazione, ma sono più tranquillo.  __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

Lei sarà più tranquillo, ma resta il fatto oggettivo che il modello animale non è predittivo per la specie umana. In 
questo articolo, la maggior parte dei medici mette in discussione il valore scientifico della sperimentazione 
animale, con l'82% preoccupato per la sicurezza dei loro pazienti: "News - Doctors fear animal experiments 
endanger patients - Majority of GPs now question the scientific worth of animal tests, with 82% worried for their 
patients' safety:   http://www.safermedicines.org/news.php?pid=64 

 
Cercando su internet delle informazioni "sui dati negativi non pubblicati o non resi noti" si scopre che: 
le ricerche fatte confrontando la Reboxetina con altri farmaci quando sono stati analizzati gli studi non pubblicati, 
si è scoperto che i pazienti avevano più probabilità di avere effetti collaterali – e di abbandonare l’assunzione del 
farmaco proprio a causa di tali effetti – se stavano assumendo Reboxetina piuttosto che uno dei farmaci 
concorrenti.  
Il sistema che ha permesso che tutto questo accadesse è rimasto immutato. Quello della Reboxetina tra l’altro è 
solo uno dei numerosi casi in cui le industrie farmaceutiche hanno consapevolmente insabbiato i risultati di studi 
che mostravano gli effetti collaterali dei loro farmaci. (a) 
Nel 2010 un gruppo di ricercatori di Harvard e dell'università di Toronto ha preso tutti i test clinici effettuati sulle 
cinque categorie di medicinali più importanti - antidepressivi, farmaci per l'ulcera e così via - ed ha considerato 
due elementi chiave: se i risultati erano positivi e se gli studi erano finanziati dall'industria farmaceutica. Nel 
complesso ne hanno esaminati 546, ed hanno scoperto che 1'85,4%  degli studi finanziati dall'industria dava 
risultati positivi. Nel caso di quelli finanziati con fondi pubblici la percentuale era del 50 per cento. (b) 
Nel 2007 inoltre un gruppo di ricerca dell’Università della California guidato da Lisa Bero, ha esaminato 192 
studi sui benefici delle statine e ha rilevato che gli studi finanziati dal produttore del farmaco oggetto di studio 
avevano una probabilità 20 volte maggiore di riportare risultati favorevoli. (c)
E ancora nel 2003 alcuni autori hanno effettuato una metanalisi di tutti gli studi che hanno esaminato il rapporto 
tra finanziamenti da parte dell’industria e risultati della ricerca. È emerso che gli studi finanziati hanno, nel 
complesso, circa quattro volte più probabilità di riportare risultati favorevoli per l’industria stessa (d). 
Anche nelle sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate è possibile, mantenendo standard tecnici di 
elevata qualità, ottenere la risposta desiderata ponendo semplicemente il quesito giusto oppure calibrando a priori 
i risultati di una sperimentazione (e).
Numerose sono le strategie adottate per tenere la ricerca “sotto controllo”. A volte i trial sono viziati già a partire 
dalla progettazione. È possibile infatti scegliere in modo “appropriato” i pazienti (in modo che abbiano più 
probabilità di ottenere una migliore risposta al trattamento) oppure il gruppo di controllo. Ad esempio, se si 
intende dimostrare l’efficacia del proprio prodotto si può sottoutilizzare lievemente quello del concorrente; se si 
vuole invece dimostrare la migliore tollerabilità, lo si somministra a dosi aumentate. Quando i trial producono 
risultati giudicati sfavorevoli, le aziende ne evitano la pubblicazione. Quest’ultimo fenomeno prende il nome di 
publication bias e, come giustamente sottolineato da Iain Chalmers, dovrebbe essere considerato una vera e 
propria forma di frode scientifica e una violazione dell’etica della ricerca. (f) 
Purtroppo è diventato del tutto normale per i ricercatori e gli accademici che conducono studi finanziati da 
sponsor privati firmare contratti che li sottopongono a “clausole bavaglio” che vietano loro di pubblicare, 
discutere o analizzare i dati senza l’autorizzazione del finanziatore. Nel 2006, è stato pubblicato sul Journal of the 
American Medical Association (JAMA) un articolo che ha descritto come sia comune per i ricercatori che 
conducono studi finanziati dalle industrie, avere questo tipo di vincoli sulla pubblicazione dei risultati. (g) 
Lo studio è stato condotto dal Nordic Cochrane Centre e ha analizzato tutti i 44 trial approvati dal Comitato Etico 
di Copenaghen e Frederiksberg negli anni 1994-1995 e i cui risultati sono apparsi in una pubblicazione 
scientifica. Il 98% di questi studi era sponsorizzato dall’industria farmaceutica e le norme che regolavano la 
gestione dei dati erano le seguenti: per 16 dei 44 studi, la società promotrice aveva il diritto di visionare i dati 
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mano a mano che venivano raccolti, e in altri 16 studi aveva il diritto di interrompere il trial in qualsiasi momento 
e per qualsiasi motivo. Nei dati analizzati dal Nordic Cochrane Centre esistevano inoltre vincoli in materia di 
diritti di pubblicazione in 40 delle 44 ricerche, e in metà di esse i contratti specificavano che lo sponsor era 
proprietario assoluto dei dati o era comunque necessaria la sua approvazione prima della pubblicazione finale. È 
interessante notare che nessuno di questi vincoli è stato menzionato negli articoli pubblicati. 

a. Goldacre B. The drugs don’t work: a modern medical scandal.  The Guardian, 21 Settembre 2012. L’articolo è stato pubblicato anche in Italiano su “Internazionale” 
n.975, 16/22 Novembre 2012.

b. Bourgeois FT, Murthy S, Mandl KD. Outcome reporting among drug trials registered in ClinicalTrials,gov. Annals of Internal Medicine 2010; 153: 158-166. 

c. Bero L, Oostvogel F, Bacchetti P et al. Factors associated with findings of published trials of drug-drug comparisons: why some statins appear more efficacious than 
others. PLoS Med 2007; 4(6):e184. 

d. Lexchin J, Bero L, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. BMJ 2003; 326: 1167-1170. 

e. L’EBM contro (e pro) i cattivi maestri. Roberto Raschetti (Istituto Superiore di Sanità) a proposito di “Attenti alle bufale”, di Tom Jefferson. Il Pensiero Scientifico 
Editore 

f. Chalmers I. Underreporting research is scientific misconduct. JAMA 1990; 263: 1405-1408. 

g. Gøtzsche PC, Hróbjartsson A, Johansen HK, Haahr MT, Altman DG, Chan AW. Constraints on publication rights in industry-initiated clinical trials. JAMA 2006; 
295: 1645-1646. 

 ______________________ 

punto 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). (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
B: "[…]: Si sceglie il tipo di modello sperimentale (molecola, cellula, tessuto, animale, uomo, ecc.) sulla base della domanda che 
ci si pone. Si sceglie l’uomo sano (per legge volontario, informato e consenziente) quando la domanda è compatibile con questo 
modello. Non era sempre così sotto il Nazismo, credo, ma abbiamo superato quel periodo. Se, ad esempio, sperimento un 
anestetico o un ipnotico che può essere rivolto anche a persone sane, devo sperimentarlo su persone sane. Il sistema immunitario 
non è mai completamente diverso fra sano e malato. La differenza, spesso, è in poche molecole o nell’attività di uno o pochi 
gruppi di cellule. Il modo in cui lavora è sempre lo stesso, tranne quando sia proprio lui, ad essere “malato”. Lo stesso penso 
degli aspetti psicologici, diversi a seconda del tipo di malattia, del rapporto col medico e di molti altri fattori, in genere in gran 
parte noti e di cui si tiene conto. Nei lavori sull’uomo c’è un paragrafo sui criteri di inclusione e esclusione dallo studio, che 
descrive proprio questi aspetti. Tutti i lavori scientifici degni di questo nome (ma proprio tutti) sono vagliati, prima di essere 
accettati da una rivista, da revisori (anonimi) che ne valutano questi e molti altri aspetti, a garanzia della correttezza dei metodi 
adottati e della attendibilità dei risultati ottenuti. Non è un filtro perfetto, ma funziona abbastanza bene. Penso, quindi, che la 
sperimentazione su umani sani sia lecita e necessaria, se condotta secondo criteri noti, consolidati e accettati dalla comunità 
scientifica.   __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

B: "[…] Si sceglie l’uomo sano (per legge volontario, informato e consenziente) quando la domanda è compatibile con questo 
modello. […]" __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Nel 2006, sul Journal of the American medical association (Jama), una delle riviste specializzate più importanti 
del mondo, è uscito un articolo in cui si descrivevano i vincoli imposti ai ricercatori nella pubblicazione dei 
risultati di test farmaceutici finanziati dalla casa produttrice. 

La "Reboxetina" citata prima, non era meglio di un placebo e, peggio ancora, erano più gli svantaggi che i 
benefici. Un recente riesame della letteratura scientifica sconfessa la validità terapeutica del farmaco per la 
mancata pubblicazione di importanti dati scientifici negativi; dati mai pubblicati prima da parte delle Pfizer. 
"Reboxetina è, nel complesso, un inefficace e potenzialmente dannoso antidepressivo", conclude il rapporto. 
Eppure è ancora in commercio. [4][5][6] 

[4]: ^ Eyding, D., M. Lelgemann; U. Grouven; M. Härter; M. Kromp; T. Kaiser; MF. Kerekes; M. Gerken; B. Wieseler (2010). Reboxetine for 
acute treatment of major depression: systematic review and meta-analysis of published and unpublished placebo and selective serotonin 
reuptake inhibitor controlled trials.. BMJ 341: c4737. PMID 20940209.  

[5]: ^ IQWiG – Institute for Quality and Efficiency in Health Care-Home -  



[6]: ^ (EN) Pfizer Accused of Lack of Disclosure -NYTimes.com (URL consultato in data 16 ottobre 2010).

  ………. 

B: "[…] : "Il sistema immunitario non è mai completamente diverso fra sano e malato. La differenza, spesso, è in poche 
molecole o nell’attività di uno o pochi gruppi di cellule. Il modo in cui lavora è sempre lo stesso, tranne quando sia proprio lui, 
ad essere “malato”.  __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

 
Sappiamo che gli studi clinici sono condotti selezionando i pazienti sulla base di precisi criteri di inclusione ed 
esclusione (vedi il sito di farmacovigilanza) proprio perché una persona malata ha già impegnato il suo sistema 
immunitario, e che se dovesse allo stesso tempo occuparsi di reagire a qualche farmaco, che per definizione è un 
"veleno", il suo sistema immunitario farebbe sicuramente più difficoltà (essendo già occupato nella reazione alla 
malattia) e sarà diverso rispetto al sistema immunitario di una persona sana. Riguardo agli aspetti psicologici: 
pensiamo solamente all'effetto placebo, grazie al quale molte persone possono guarire senza assumere veleni. 
Questa è una dimostrazione dell'enorme influenza ad es. della psiche rispetto all'evolversi delle malattie. 

Sul sito della farmacovigilanza scrivono: Studi pre-clinici (…) Gli studi sugli animali hanno molte limitazioni 
nella loro capacità di predire la tossicità umana (21). Un buon esempio di ciò è quanto successo con il practololo, 
un beta1-bloccante, per alcuni anni ampiamente impiegato in terapia (22, 23). Il farmaco nell'uomo ha causato 
una sindrome definita "oculomucosocutanea" caratterizzata da dermatite, cheratocongiuntivite e peritonite 
sclerosante, che ha portato nel 1976 al ritiro del farmaco dal commercio (22, 23). Questa sindrome non era mai 
stata osservata negli studi pre-clinici: successive indagini condotte su animali di piccola taglia (sia quelli che 
metabolizzano il practololo in maniera simile all'uomo, sia quelli che lo metabolizzano in maniera molto più 
estesa) hanno dimostrato che non esiste un modello animale in cui sia possibile osservare questa reazione (24).  

21. Wallender M-A. The way towards adverse event monitoring in clinical trials. Drug Saf, 8:251-262, 1993 

22. Venning GR. Identification of adverse reactions to new drugs. II--how were 18 important adverse reactions discovered and with what 
delays? Br Med J, 286: 289-292, 1983 

23. Reeves PR, McCormick DJ, Jepson HT. Practolol metabolism in various small animal species. Xenobiotica, 9: 453-458, 1979 

24. Rosenbaum SE, Lindup WE, Orton TC. Practolol and its metabolites: tissue localization and retention in the hamster. J Pharmacol Exp 
Ther, 234: 485-490, 1985 

Ippocrate aveva un principio chiaro: "innanzitutto non nuocere" quindi resto dell'opinione che sperimentare su 
cavie sane sia antiscientifico, fuorviante e non deontologico. 

  ……….

 
punto 5: (…) 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?  (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
B: "[…] : E’ vero che alcune patologie umane non sono presenti negli altri animali. Ma se, ad esempio, desidero conoscere 
l’efficacia di un farmaco antitumorale nel ridurre l’irrorazione sanguigna a un tumore solido (è una delle frontiere della terapia 
antitumorale) impianto il tumore in un animale sano e provo il farmaco. Se funziona, impianto il tumore e provo il farmaco in 
altri animali più complessi e infine lo provo nell’uomo che ha quel tumore. I meccanismi di base della infiammazione e delle 
risposte immunitarie non si modificano, e sono gli stessi, in molti animali da laboratorio e nell’uomo. So di essere molto “crudo” 
e Le chiedo scusa. In realtà, non sono cose che si fanno “superficialmente”. Bisogna, prima, passare il vaglio del Ministero della 
Sanità e, se si vogliono pubblicare i risultati, almeno di un diverso comitato etico competente.  Penso, quindi, che adottare un 
modello animale modificato, anche geneticamente, sia lecito se la domanda sperimentale è formulata correttamente e la ricerca 
condotta rigorosamente.  __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Il seguente studio riguardo la riproducibilità degli esperimenti su animali per la cancerogenicità si esprime così:



Secondo Gottmann e colleghi, infatti, "vi è solo il 57% di concordanza a parità di specie". Ovviamente, se la 
riproducibilità all’interno della stessa specie è così bassa, la trasposizione di questi risultati all’uomo lo sarà 
ancora meno. Vedi: [E Gottmann, S Kramer, B Pfahringer, and C Helma. Data quality in predictive toxicology: 
reproducibility of rodent carcinogenicity experiments. Environ Health Perspect. 2001 May; 109(5): 509–
514.] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1240311/ 

Inoltre vi sono fondamentali differenze nell'evolversi del processo di tumorigenesi nel topo rispetto all’uomo. C'è 
un emergente corpo di evidenze che indica la presenza di differenze specie specifiche fondamentali nel modo in 
cui il processo di tumorigenesi avviene nei topi e negli esseri umani. 

I test di cancerogenicità su roditori danno risultati incerti [Lester B. Lave, Fanny K. Ennever, Herbert S. 
Rosenkranz & Gilbert S. Omenn. Information value of the rodent bioassay. Nature 336, 631 – 633 (15 December 
1988); doi:10.1038/336631a0] http://www.nature.com/nature/journal/v336/n6200/abs/336631a0.html 

Diverse ricerche hanno mostrato come gli studi sulla cancerogenesi animale non siano predittivi per l'uomo: 
[Knight A, Bailey J, Balcombe J. Animal carcinogenicity studies: 2. Obstacles to extrapolation of data to humans. 
Altern Lab Anim. 2006 Feb;34(1):29-38.]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16522148 

Non a caso, di 20 composti noti come "probabili non-cancerogeni sull'umano" che sono stati testati sui roditori 
per vederne la cancerogenicità, ben 19 causano il cancro nei topi. Vedi: [Ennever FK, Noonan TJ, Rosenkranz 
HS. The predictivity of animal bioassays and short-term genotoxicity tests for carcinogenicity and non-
carcinogenicity to humans. Mutagenesis. 1987 Mar;2(2):73-8.], http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3331705 
 
    •    Per quanto riguarda gli animali transgenici, alcuni studi chiariscono il ruolo dell’evoluzione nella differenza 
delle funzioni delle proteine nelle varie specie e invitano alla cautela nell’uso del modello animale, con 
particolare riferimento ai modelli transgenici.

    •    Infine, come ho già accennato prima, 20 anni di ricerca sull’ipertensione usando animali geneticamente 
modificati, non hanno portato ad alcun approccio clinicamente promettente. (fonte Pubmed: 20 Years of 
hypertension research using genetically modified animals: no clinically promising approaches in sight - http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19326032) 
  ……….

punto 5: (…) 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"?  (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

 
B: "[…] : Ha ragione. E’ stato fatto davvero molto, per migliore le condizioni di vita degli animali da laboratorio, tenendo conto 
anche delle loro caratteristiche sociali, oltre che psicologiche. Ma non basta e c’è ancora lavoro da fare. E’ una delle ragioni per 
cui gli stabulari, dove gli animali sono nati e cresciuti in cattività, non sono zoo, dove sono esposti al pubblico e ad ogni sorta di 
stress. Certo, gli animali da laboratorio devono essere manipolati. E’ per questo che si cerca sempre di migliorare le condizioni di 
stabulazione (luce, temperatura, rumore, lettiere, acqua e cibo, affollamento/isolamento, condizioni sanitarie, ecc.) e di far gestire 
gli animali da personale esperto o comunque bene istruito. I fenomeni che Lei cita sono noti anche a noi (siamo stati noi a 
individuarli e descriverli) e ci comportiamo, quindi, in modo da gestirli adeguatamente, tenendone conto nella interpretazione dei 
risultati che otteniamo.  […]" __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

 
Ma invece di parlare di una impossibile "miglioria delle condizioni di vita degli animali destinati alla 
vivisezione" asserzione che si contraddice già nei termini della lingua italiana, (risultando a mio avviso anche 
evidentemente ipocrita dal momento che non può esistere "il benessere dell'animale vivisezionato"), perché 
invece non vi impegnate ed investite seriamente nello sviluppo dei metodi scientifici non invasivi che si 
riferiscono direttamente alla specie umana invece di perseverare nell'errore nell'investire in una ricerca senza 
valore indicativo per la nostra specie? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1240311/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1240311/
http://www.nature.com/nature/journal/v336/n6200/abs/336631a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v336/n6200/abs/336631a0.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16522148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16522148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3331705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3331705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19326032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19326032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19326032


 ……….

punto 5: (…) << 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). >>   (Anna 
Stancanelli, 4/2/2013)

 
B: "[…] : "Non ho alcuna evidenza, e non credo, che la prima affermazione sia vera, nè che la “sperimentazione animale si 
concentra su patologie create artificialmente”, se non per casi come quelli che citavo prima, come l’impianto di cellule tumorali. 
Anche su quello che segue, non sono d’accordo. Mi sembra un proclama elettorale. Cos’è quella Commissione? Mi spiace, ma 
non sono riuscito a trovare informazioni. […]"  __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)  

Le rispondo citando il Dizionario De Mauro, [ed. Paravia] dove alla voce vivisezione scrive:" Dissezione 
anatomica di animali vivi effettuata a scopo di studio e sperimentazione | estens., qualunque tipo di 
sperimentazione effettuata su animali di laboratorio che induca alterazioni a livello anatomico o funzionale, come 
l’esposizione a radiazioni, l’inoculazione di sostanze chimiche, di gas, ecc." 
 
Il fatto che la sperimentazione animale si concentra su patologie create artificialmente è dimostrato dalle 
procedure che vengono effettuate sugli animali i quali da sani vengono ridotti a cavie di un sistema 
antiscientifico. Anche dal sito da lei citato (Wikipedia) c'è scritto: "(…) A seconda del contesto, gli esperimenti 
sugli animali possono avere natura molto diversa. I test più diffusi consistono nell'indurre su un campione 
animale specifiche patologie e verificare la reazione a farmaci, ad altre pratiche terapeutiche e a cosmetici." 

Nell'ultima direttiva sulla vivisezione 2010/63/UE parlano di "dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato 
inflitto agli animali": 
"(22): Per promuovere la trasparenza, facilitare l’autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per il controllo 
della conformità, è opportuno introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata sul 
livello stimato di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato inflitto agli animali." (direttiva 2010/63/UE)
 
Informazioni su Medical Research Modernization Committee: http://www.mrmcmed.org/info.html - A Critical Look 
at Animal Experimentation - http://www.mrmcmed.org/Critcv.html 

   ……….

B: "[…] : Sono d’accordo, comunque, sul fatto che, con maggiori investimenti, potremmo accelerare di molto il conseguimento 
delle tre R (che Lei non cita mai, ma mi diceva che non approva), che sono l’obiettivo di chi pratica la sperimentazione animale. 
Citazione per citazione, la Society for Neuroscience, ritiene che: “I modelli animali sono essenziali e insostituibili per il 
progresso scientifico e per combattere le devastanti patologie neurologiche e psichiatriche dell’uomo e migliorare la salute 
veterinaria”. E ancora: “La ricerca su animali fornisce le basi per la comprensione delle funzioni del sistema nervoso e, in 
generale, sulla fisiologia e biologia degli uomini e degli animali. E’ stata fondamentale per quasi ogni avanzamento scientifico 
nel campo tanto delle neuroscienze quanto della medicina consentendo, nell’ultimo secolo, il miglioramento e il salvataggio di 
vite sia umane che animali e sarà altrettanto necessaria nel prossimo secolo. Le recenti scoperte della ricerca animale hanno 
consentito una grande comprensione dei meccanismi che portano a patologie quali il morbo di Parkinson, l’infarto cerebrale, lo 
stress, la dipendenza da droghe e ha prodotto conoscenze e terapie efficaci che consentiranno l’ulteriore miglioramento delle 
condizioni dell’uomo e degli animali”. La Society for Neuroscience accoglie e rappresenta più di 30.000 ricercatori dedicati al 
solo sistema nervoso. […]" __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

  
 
Rispetto alle "3R" ovviamente posso accettare solamente quella del REPLACEMENT che appunto sostituisce 
l'animale con i metodi scientifici avanzati che non usano il modello animale e che sappiamo non viene 
praticamente mai usata mentre invece si usano facilmente le altre due "R" che praticano la sperimentazione 
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animale ed è per questo che considero le "3R" solo un ennesima strategia per poter continuare indisturbati a 
praticare la vivisezione, facendo credere che siano una maniera per eliminarla. 

Ci sono ricercatori che si stanno facendo delle domande sul loro operato (come fece all'epoca Pietro Croce), ed 
accettano le risposte che trovano anche se per loro possono risultare "pesanti": 
[Akhtar AZ, Pippin JJ, Sandusky CB. Source  Physicians Committee for Responsible Medicine, Washington, 
D.C. 20016, USA.aakhtar@pcrm.org  - Animal models in spinal cord injury: a review. - Rev Neurosci. 2008;19
(1):47-60.]
Le ricerche fatte per il trattamento di lesioni acute del midollo spinale (SCI - Spinal Cord Injury) in studi su 
animali riproposte negli studi clinici, finora, sono uniformemente deludenti. Questa recente revisione 
sistematica http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18561820  pubblicata nel 2008 su Reviews in the Neurosciences, esplora 
i motivi di discrepanze tra gli studi sugli animali, le delusioni nelle aspettative delle sperimentazioni cliniche e gli 
ostacoli potenziali per l'estrapolazione dei risultati delle ricerche dagli animali agli esseri umani. I tre ostacoli 
principali descritti sono: 
1) le differenze tra le lesioni che si riscontrano nei pazienti e quelle indotte in laboratorio sugli animali,  
2) la difficoltà di interpretazione delle misurazioni funzionali negli animali (le lesioni traumatiche del midollo 
spinale colpiscono in genere sia la funzionalità sensoriale che quella motoria e la misurazione della funzionalità 
sensoriale si fa chiedendo al paziente come percepisce il contatto con alcuni oggetti, per esempio se ha la 
sensazione di un oggetto dal bordo tagliente piuttosto che arrotondato), 
3) specie diverse hanno evoluzioni differenti nella fisiopatologia della SCI.  Queste barriere compromettono il 
risultato dei modelli animali per prevedere la specie umana. 

Bisogna far sapere che esistono linee di ricerca in neuroscienza molto promettenti che non fanno ricorso alla 
vivisezione. Ecco qualche esempio:   
(I) è stata sviluppata una procedura per differenziare motoneuroni umani da cellule staminali - i motoneuroni 
sono quelle cellule che trasportano il segnale del sistema nervoso centrale di movimento dei muscoli- [Li R, S 
Thode, N Richard, J Pardinas, MS Rao, DW Sah. Motoneuron differentiation of immortalized human spinal cord 
cell lines. J Neurosci Res. 2000;59(3):342-352)];   
(II) tecniche non-invasive di imaging (come la PET, o la risonanza magnetica), e gli studi sul liquido 
cerebrospinale, possono essere utilizzati per monitorare gli effetti delle terapie sperimentali. Studiando le 
connessioni neuromuscolari sia in pazienti sani che in pazienti con lesione del midollo spinale, alla University of 
Miami hanno identificato i meccanismi che sono responsabili del coordinamento dei movimenti dei gruppi 
muscolari opposti;  
(III) proprio alla University of Miami è stato avviato lo Human Spinal Cord Injury Model Project, http://
www.themiamiproject.org/page.aspx?pid=278 che oltre alle tecniche di imaging, porta avanti analisi post-mortem 
sui tessuti del midollo spinale - nel sito del Miami Project, hanno messo bene in evidenza che si tratta di scoperte 
fatte sulla specie umana: "HUMAN DISCOVERIES".

Ancora a proposito di neuroscienze: Le comparazioni tra il cervello umano e quello dei primati non-umani sono 
limitate dalla maggior complessità del primo, a causa della sua più grande dimensione e della sua capacità di 
linguaggio.  Nonostante vi siano controparti delle strutture del cervello (ad esempio) del macaco in quello umano, 
le loro funzioni possono aver deviato durante il corso dell’evoluzione. Spesso, aree nel cervello che sembrano 
avere determinate funzioni nelle scimmie non hanno lo stesso ruolo nell’essere umano. 
Wolgang Enard dichiara: “I nostri risultati mostrano che quel grande numero di cambiamenti quantitativi 
nell’espressione genica può essere rilevato tra mammiferi vicini e imparentati tra loro. In aggiunta suggeriscono 
che questi cambiamenti sono stati particolarmente pronunciati durante la recente evoluzione del cervello umano. 
Le ragioni sottostanti a queste differenze nell’espressione sono presumibilmente molteplici, ad esempio, 
duplicazione e delezione di geni, cambiamenti nei promotori, cambiamenti nei livelli di fattori di trascrizione e 
cambiamenti nella composizione cellulare di tessuti.”  I modelli di malattie umane sono generalmente sviluppati 
in primati non umani in quanto sono soggetti con caratteristiche comportamentali e anatomiche simili a quelle 
umane. Ma le differenze specifiche giocano un ruolo nell’espressione clinica così come nella specificità cellulare 
della malattia.
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………. 

 
punto 5: (…) 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.  (Anna Stancanelli, 4/2/2013)

B: "[…]: Sulla prima parte, ho espresso il mio parere sopra. Sul resto (Direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici), non ricordo il perché di quella mia affermazione, ma cerco di dirle meglio quello che penso. Che l’Unione Europea 
scriva di dover modificare la legislazione vigente sulla sperimentazione animale per ragioni economiche piuttosto che 
scientifiche, mi sembra comprensibile. La scienza è conoscenza e, come tale è libera, pur dovendo sottostare alle leggi e all’etica 
corrente. Per questa ragione, penso che impostare qualcosa su presupposti economici sia più “facile” che farlo su quelli scientifici 
o etici. L’economia ha regole chiare, l’etica (anche quella che guida la scienza) è diversa nel tempo e nello spazio (intendo la 
geografia delle nazioni); si alimenta di opinioni, sentimenti, religioni. Quindi la giustificazione economica mi sembra 
“politicamente” adeguata, perché meno “attaccabile”. Ricordi, anche, che l’Unione Europea deriva dalla Comunità Economica 
Europea, a ulteriore sostegno dell’idea che sia l’economia, e non altro, a guidare la politica europea. Credo che, però, più della 
considerazione numero 1 (che Lei cita), valgano il titolo (che ho riportato sopra) e il testo del primo comma dell’articolo 1 (“La 
presente direttiva stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi”), a sostegno 
dell’idea che la direttiva tenga ben presente gli aspetti scientifici, più che quelli economici. Inoltre, in una direttiva, tutte le parti 
sono egualmente importanti. Ad esempio, i punti 6, 9, 10, 17, 39 (solo per citarne alcuni) delle considerazioni, lasciano capire 
che gli aspetti scientifici sono stati ben considerati. Infine: la parola “scientifico”, nelle sue varie declinazioni, compare una 
settantina di volte nel testo (esclusi gli allegati), sempre in modo appropriato. In sostanza, se avevo dato l’idea di non 
condividere la direttiva perché non teneva in adeguata considerazione gli aspetti scientifici della sperimentazione animale, chiedo 
scusa: non è così. Se i politici sembrano presentarla come un’esigenza di mercato più che scientifica, lo accetto, tanto la sostanza 
è diversa. __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

B: "[…]: "Che l’Unione Europea scriva di dover modificare la legislazione vigente sulla sperimentazione animale per ragioni 
economiche piuttosto che scientifiche, mi sembra comprensibile. […]”. __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Credo che se viene redatto un testo di legge che tratta di vivisezione e che viene addirittura intitolata "sulla 
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", sia come minimo doveroso preoccuparsi principalmente dello 
sviluppo dei metodi avanzati che non usano animali per curare la specie umana.  
Invece direttamente dalle parole di Claude Reiss leggiamo in una intervista: "Reiss: “La direttiva europea 
2010/63 ha sostituito la vecchia direttiva 86/609. Quest’ultima prevedeva che “nessuna sperimentazione animale 
dovrà essere realizzata in presenza di ragionevoli alternative che non coinvolgano animali”. Noi abbiamo 
promosso un’azione contro la Commissione europea per mancata applicazione della direttiva 86/609, proprio per 
non aver permesso la valutazione di tossicità delle sostanze chimiche attraverso metodi alternativi, come 
l’utilizzo di colture cellulari umane. La Commissione europea ha, pertanto, deciso di modificare questo articolo 
della vecchia direttiva, affermando che “tocca ai singoli stati membri decidere se adottare metodi alternativi”. In 
questo modo, se una società ha problemi a effettuare test su animali in un paese, può farlo in un altro più 
tollerante. Noi chiediamo che vengano reintrodotte e applicate severamente le vecchie disposizioni di legge”." 
 ………. 

B: "[…] Infine: la parola “scientifico”, nelle sue varie declinazioni, compare una settantina di volte nel testo (esclusi gli allegati), 
sempre in modo appropriato. […] __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Il fatto che la parola “scientifico” compaia molte volte nel documento della direttiva europea sulla vivisezione in 
modo da lei definito "appropriato",  non significa che quel metodo sia valido scientificamente. 
Un numero crescente di scienziati e medici stanno criticando la sperimentazione animale per ragioni scientifiche.  
A Critical Look at Animal Experimentation -- by Murry J. Cohen, M.D., Stephen R. Kaufman, M.D., Rhoda 
Ruttenberg, M.D. and Alix Fano, M.A.  
Evidenze considerevoli dimostrano che la sperimentazione animale è inefficiente e inaffidabile, mentre 
metodologie di recente sviluppo sono più valide e meno costose degli studi su animali. http://www.bwcsa.co.za/
files/A%20Critical%20Look%20at%20Animal%20Experimentation.pdf  
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1. The Physicians Committee for Responsible Medicine and the Medical Research Modernization Committee combined have over 4500 
scientist and physician members, most of whom are highly critical of vivisection. 
2. Barnard ND, Kaufman SR. Animal research is wasteful and misleading. Scientific American 1997;Feb:80-82.
3. Mukerjee M. Trends in animal research. Scientific American 1997;Feb:86-93. 

   ………. 

punto 5: (…) 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. (Anna Stancanelli, 
4/2/2013) 

B: "[…] Certamente la serenità deriva dal sapere di agire in completa sintonia con la legislazione vigente. Questo, però, è 
normale per qualsiasi persona onesta e non è il punto, su cui, invece, non mi devo essere spiegato adeguatamente. La 
serenità, però, viene soprattutto dalla convinzione che “l’impiego di animali vivi continua ad essere necessario per tutelare 
la salute umana e animale e l’ambiente” (cito, visto che l’ho sottomano, un pezzo della considerazione numero 10 della 
Direttiva UE) e che la sperimentazione viene condotta con i criteri più umanitari possibili. Sul fatto che la sperimentazione 
animale sia una pratica anacronistica, non siamo, ovviamente d’accordo. Cosa intende per “anacronistico”: antiquato, 
disusato? Come può dirlo? Sull’aggiornarsi e cambiar metodo, invece, vorrei che realizzasse che, come riportato prima, la 
sperimentazione animale è solo una percentuale minoritaria della attività di ricerca che si svolge in campo biomedico, cioè 
per la salute dell’uomo. Tutto il resto (molecole, cellule, tessuti, genomica, ecc.) viene già fatto, nell’università, ed è spesso 
complementare alla sperimentazione animale. Sappiamo quando è il caso di usare un metodo piuttosto di un altro, sulla 
base delle informazioni che si vogliono raccogliere. In altre parole, non ci manca la conoscenza dei metodi né ci mancano i 
metodi stessi. La questione può essere su quali utilizzare. In coscienza, cerchiamo di fare e far fare le scelte migliori. 
Insisto. Se c’è qualcuno che lavora introducendo nuove tecniche e metodologie complementari (a volte sostitutive) alla 
sperimentazione animale sono i ricercatori biomedici nelle università. In altre parole, credo sinceramente che tutte le 
metodologie “alternative” di cui Lei è a conoscenza siano state ideate e sviluppate nei “nostri” laboratori e, scusi lo sfogo, 
ci piacerebbe sentirci dire “bravi”, per questo. Ma non lo facciamo per sentirci dire “bravi”: lo facciamo perchè ci 
crediamo. Per tutto questo siamo sereni.  __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

 
Rispondo citando il Prof. M. Mamone Capria, in una parte di intervista che gli fece Francesco Pullia in un 
editoriale, sull’argomento vivisezione dice: 
“… esistono ormai diversi studi sistematici sul valore della sperimentazione animale come trampolino per la 
scoperta in campo medico. …Ebbene tali studi hanno tutti dato risultati nettamente negativi: le pretese di 
modellizzare su altre specie animali problematiche mediche umane sono state dimostrate infondate. La cosa più 
favorevole che oggi un analista onesto possa dire sulla vivisezione è negativa: e cioè che si tratta di una metodica 
che non è mai stata validata; quindi chi l’appoggia lo fa per fede – una fede misteriosamente lasciata intatta dai 
tanti disastrosi fallimenti… Inoltre bisogna considerare che quando una rivista come Nature, che peraltro ha 
sempre appoggiato la vivisezione, riporta al riguardo giudizi negativi, lo fa di solito in forme che cercano il più 
possibile di evitare di definire apertamente lo stato della vivisezione per quello che è, cioè una bancarotta 
scientifica: ma chi è pratico di questa letteratura e del giornalismo scientifico “ufficiale” capisce che è proprio 
questo che si intende. E certamente quei giudizi negativi non sono mossi da interesse per il benessere degli 
animali, ma dalla sconsolata e inevitabile presa d’atto che la vivisezione non funziona, nel doppio senso che: 
1) mette a rischio la tutela o il recupero della salute dei cittadini 
e 
2) sottrae preziosissime risorse a indirizzi più promettenti e affidabili. 
Per usare un’espressione dell’epistemologia contemporanea, la vivisezione è un programma di ricerca 
degenerato. Penso che un giorno non lontano verrà usato come esempio di questo fenomeno storico nei 
manuali.” (M. Mamone Capria, 06-03-2012) 
    ………. 

B: "[…] :"la sperimentazione viene condotta con i criteri più umanitari possibili. […]" __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/) 

 Vorrei citare solo alcuni di questi "criteri" che lei, citando l'ultima direttiva 2010/63/UE, considera "più umanitari 



possibili": 

● riutilizzare più volte lo stesso animale, anche in procedure che gli provocano intenso dolore, angoscia e 
sofferenza (articolo 16) 

● praticare l’apertura del torace e altri interventi ad animali inermi senza far uso di analgesici o anestesia (articolo 
14, allegato VIII) 

● sperimentare su cani e gatti randagi (articolo 11) 

● tenere in isolamento totale per lunghi periodi animali socievoli come i cani e i primati (allegato VIII) 

● costringere gli animali al nuoto forzato o altri esercizi fino al sopraggiungere della morte (allegato VIII) 

● somministrare scosse elettriche fino a indurre l’impotenza (allegato VIII) 

● sperimentare per la ricerca di base sui primati non umani (che vengono catturati nel loro ambiente naturale e 
venduti ai laboratori di tutto il mondo nel numero di 100.000 all’anno) a totale discrezione dei ricercatori (articoli 
5, 8, 55) 

(vedi parte del testo della lettera aperta fatta dalla LEAL, insieme con il Comitato scientifico Equivita e con la 
Fondazione Hans Ruesch e rivolta al Ministro della Salute Renato Balduzzi sul recepimento della Direttiva 
2010/63/UE sulla vivisezione)
   
direttamente dall'ALLEGATO IV della direttiva:
METODI DI SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI: 
ALLEGATO IV
art 2:
2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:
a) conferma dell’arresto permanente della circolazione;
b) distruzione del cervello;
c) dislocazione del collo;
d) dissanguamento; 
e) conferma dell’insorgenza del rigor mortis. 
 ………. 

B: "[…] Sull’aggiornarsi e cambiar metodo, invece, vorrei che realizzasse che, come riportato prima, la sperimentazione animale 
è solo una percentuale minoritaria della attività di ricerca che si svolge in campo biomedico, cioè per la salute dell’uomo. Tutto il 
resto (molecole, cellule, tessuti, genomica, ecc.) viene già fatto, nell’università, ed è spesso complementare alla sperimentazione 
animale. Sappiamo quando è il caso di usare un metodo piuttosto di un altro, sulla base delle informazioni che si vogliono 
raccogliere. In altre parole, non ci manca la conoscenza dei metodi né ci mancano i metodi stessi. La questione può essere su 
quali utilizzare. In coscienza, cerchiamo di fare e far fare le scelte migliori." __ (P.P. Battaglini, 13/2/2013/)

Per rispondere riguardo la "complementarità" cito il Prof. M. Mamone Capria utilizzando parte dell' intervista di 
Francesco Pullia: "Quello della complementarità è, nonostante l'intenzione conciliativa, forse l'argomento più 
inconsistente. Il punto è che non è vero che, di regola, gli esperimenti su animali precisino o consolidino i 
risultati ottenuti sulle colture cellulari umane, chip genetici, simulazioni al computer ecc. Gli esperimenti su 



animali danno risultati disparati e perennemente reinterpretabili, possono cioè essere usati per confermare o 
smontare qualsiasi risultato ottenuto per altra via. Nel quadro della ricerca biomedica sono non una scialuppa di 
salvataggio, ma una mina vagante. (…) "  (M. Mamone Capria, 06-03-2012) 

Riguardo ai metodi scientifici da adottare cito il Prof. Tamino in un intervento della conferenza - dibattito di 
Trieste del 23 aprile 2012: 
"Parliamo di metodi che possono essere direttamente riferiti all'uomo, che usano cellule, tessuti, organi, ecc.  è 
chiaro che è "una parte rispetto al tutto" ma tutti quei dati che ottengo devo inserirli in un sistema di conoscenze 
acquisite che oggi sono disponibili come in molti laboratori di Università con sistemi computerizzati che 
permettono di inserire questi dati ed avere una probabile evoluzione che vale per la specie umana, non ho il 
100%, ma ho un dato, biologico e umano da ridefinire all'interno di una progettualità e di una tendenza di 
composti già per analogia: Oggi con i metodi di ricerca avanzati che usano DATI UMANI, si può capire la 
metabolizzazione, i percorsi dei composti nell'organismo umano, come questi composti vengono attivati e 
disattivati, possiamo capire se è importante l'uso di metaboliti, tutto questo oggi siamo in grado di valutarlo e 
quindi il dato che ottengo non è solo il dato sulla sostanza, ma anche sui suoi metaboliti, sulle trasformazioni che 
sono determinate da una particolare frazione sul fegato, e così via, quelle che vengono metabolizzate in altre parti 
del corpo, sono questi i dati nel loro insieme che messi assieme, li collego non tanto come elementi a se stanti ma 
come relazioni di cui oggi conosco in gran parte la condizione. In questo senso, bisogna investire nei metodi 
sostitutivi". 
(Prof. Gianni Tamino, 23 aprile 2012) che in quell'occasione ha consigliato la lettura del documento 
"Tossicologia per il ventunesimo secolo") -  Thomas Hartung, "Toxicology for the twenty-first century", Nature 
460, 208-212 (9 July 2009) (doi:10.1038/460208a; Published online 8 July 2009)
 
Fonte Equivita: "Nel luglio del 2007 il Consiglio Nazionale delle Ricerche USA (NRC) presentò un Rapporto di 
aggiornamento sulla tossicologia, richiesto dall’EPA (agenzia per l’ambiente) intitolato “Tossicologia del XXI 
secolo: una visione e una strategia”. In esso veniva annunciata una Rivoluzione, all’epoca già iniziata: i metodi 
usati per le valutazioni di tossicità avrebbero abbandonato il “modello animale”, da tempo contestato in quanto 
inaffidabile e privo di predittività per la specie umana --- vari articoli erano già stati pubblicati su Nature, BMJ 
(British Medical Journal), New Scientist, Scientific American, Spere, Biologi italiani, the Scientist --- per fare 
ricorso al grande potenziale di una moderna ricerca scientifica, perlopiù in vitro e su cellule umane, ispirata alle 
straordinarie nuove conoscenze (specie nella genetica e nella biologia). Tale rivoluzione, secondo il Rapporto, 
costituisce “un avvenimento epocale, di quelli che danno un nuovo corso alla storia della scienza, come è 
avvenuto con la scoperta della penicillina, quella del DNA, la nascita del primo computer" 

Resto in attesa di un segnale veramente inteso a diffondere ed implementare le metodologie scientifiche avanzate 
che non usano il modello animale per curare la specie umana. Un calendario di incontri per conoscere la 
tecnologia avanzata e per creare dei dibattiti istituzionali in merito sarebbe gradito alla conoscenza, alla ricerca 
scientifica ed al progresso. 

Distinti saluti, 
Anna Stancanelli 


