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Domande e risposte sulla  
sperimentazione animale 
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4285 cani hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

L’aspirina, un altro farmaco molto diffuso, può provocare gravi malformazioni neonatali nei cani e in altre specie animali
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837 criceti hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri



5

Si tratta di cani, topi, gatti, bovini, maiali, cavalli, 
ratti, pesci, scimmie e altri animali – nati esclu
sivamente per essere utilizzati come oggetti di ricerca 
nei laboratori di industrie, università e ospedali.

La Svizzera ama vantarsi della sua evoluta legge in 
materia di protezione degli animali e sostiene che  
in questo campo la situazione sarebbe completamente 
migliorata rispetto a prima. Le immagini cruente  
apparterebbero al passato.

Ma è veramente così?

La legge sulla protezione degli animali promette di 
tutelare questi ultimi. Ma, come si sa, le leggi  
hanno poca influenza sulla loro implementazione. A 
tal fine ci sono le ordinanze. Ma su queste la popo
lazione non può esercitare alcuna influenza.  
Ecco perché anche in Svizzera la tutela degli animali 
presenta molte situazioni inaccettabili che però  
sono (per lo più) ammesse dall’ordinanza sulla pro
tezione degli animali.

Ad es. per quanto riguarda gli esperimenti sugli  
animali, l’ordinanza svizzera sulla tutela degli animali  
stabilisce quanto segue: «Per gli esperimenti sugli 
animali sono ammesse deroghe alle disposizioni della 
presente ordinanza in materia di detenzione di  
animali, trattamento, allevamento, requisiti di spazio,  

trasporto, provenienza e marchiatura qualora  
esse siano necessarie per il raggiungimento 
dell'obiettivo sperimentale.» Questa necessità c’è 
qualora il richiedente ritenga che ci sia. 

Questa disposizione invalida qualsiasi protezione 
degli animali.

Già da più di 200 anni la ricerca ricorre alla speri
mentazione animale per guarire le malattie.  
A intervalli di tempo sempre più brevi nuovi metodi 
promettono progressi in campo medico. Terapia  
genetica, xenotrapianti, decodificazione del patrimo
nio genetico umano, clonazione terapeutica,  
ricerca sulle cellule staminali, medicina genomica e 
personalizzata.

Le sempre nuove promesse della lobby della speri
mentazione animale cercano di farci dimenticare  
il più rapidamente possibile i mancati successi delle 
precedenti innumerevoli promesse mediche.

Ma questo non deve più avvenire! Ora abbiamo  
bisogno di progressi in campo medico.

Ci impegniamo da oltre 30 anni per un polo di  
ricerca Svizzera innovativo, orientato al futuro  
e di primo piano e pertanto per una scienza esente  
da sperimentazione animale.

La vostra CA AVS

Ogni 47 secondi un animale muore in  
un laboratorio di sperimentazione svizzero. 
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4044 maiali hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri
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1.  In che cosa consiste un esperi
mento sugli animali, che cos’è 
la vivisezione?

Esperimento sugli animali:
La definizione di «esperimento sugli animali» 
è riportata nell’articolo 3 comma c) della 
Legge federale sulla protezione degli animali 
(LPAn) del 16 dicembre 2005

«Per esperimento sugli animali si in
ten de qualsiasi procedimento che utilizza  
animali vivi al fine di:
1.  verificare un’ipotesi scientifica,
2.  accertare l’effetto di una determinata  

misura sull’animale, 
3.  sperimentare una sostanza, 
4.  prelevare o analizzare cellule, organi o  

liquidi organici, salvo nell’ambito  
della produzione agricola, dell’attività  
diagnostica o curativa sull’animale  
o per verificare lo stato di salute di popo
lazioni di animali, 

5.  ottenere o riprodurre organismi estranei  
alla specie, 

6.  fornire un supporto all’insegnamento,  
alla formazione e al perfezionamento pro
fessionali.»

Vivisezione: 
Il termine «vivisezione» deriva dal latino  
«vivus sectio» e significa «tagliare vivo». 
Viene generalmente usato come sinonimo di  
«esperimento sugli animali», in modo  
del tutto legittimo. Gli scienziati che effet
tua no esperimenti sugli animali evitano 
quest’espressione a causa dell’immagine  
negativa che viene evocata.

2.  Perché si effettuano esperi
menti sugli animali?

Gli esperimenti sugli animali servono alle 
aziende prima di tutto come assicurazione del  
rischio contro le richieste di risarcimento 
danni da parte dei consumatori. Se durante 
lo sviluppo di un nuovo farmaco vengono  
effettuati molti esperimenti sugli animali, l’a
zienda produttrice del farmaco in questione 
è praticamente protetta per legge da  
eventuali richieste di rivalsa. «Questo farmaco  
è stato ampiamente testato tramite espe

rimenti sugli animali ed è stato classificato 
come sicuro.»

In questo modo gli esperimenti sugli animali 
privano di fatto i pazienti dei loro diritti  
anche in caso di danni prevedibili. Perché an
che in presenza di pesanti effetti collaterali, 
il farmaco viene ulteriormente testato du
rante la fase clinica e non è raro che venga 
comunque immesso nel mercato. L’unica 
condizione è che i potenziali effetti collaterali 
vengano indicati sul foglietto illustrativo.

La bravura di un ricercatore non viene  
misurata in base al numero di persone  
che ha aiutato grazie alla sua ricerca, bensì 
al numero di articoli scientifici che ha  
pubblicato nelle riviste di settore. A ogni ar
ticolo vengono assegnati dei cosiddetti  
fattori di impatto. La somma dei fattori di 
impatto contribuisce a determinare l’entità  
dei fondi da destinare alla ricerca. Questi 
falsi impulsi portano spesso a esperimenti 
sugli animali ritenuti insensati persino  
da parte di numerosi vivisettori (si vedano in 
merito gli studi esemplificativi alla voce:  
Che cosa significa «ricerca di base»?). Presso 
le università viene effettuata principalmente 
la ricerca di base.

Inoltre, come dappertutto, ci sono sempre  
i grandi approfittatori per i quali quel tal far
maco è «indispensabile». 

Per non poche persone gli esperimenti  
sugli animali rappresentano una buona fonte 
di guadagno. A partire già dagli allevatori  
di animali da laboratorio e dai produttori di  
attrezzature da laboratorio, di gabbie e  
di mangimi. Un altro motivo fondamentale 
dell’attuazione degli esperimenti sugli  
animali è che la sperimentazione animale rap  
presenta anche oggi un modo molto sem
plice per far carriera come medico oppure per  
ottenere il titolo di dottore o professore.

3.  Quali sono i settori in cui si  
effettuano gli esperimenti sugli 
animali?

Praticamente tutto ciò con cui l’uomo viene 
a contatto nella sua vita, è stato e viene in 
qualche modo testato sugli animali.

Gli esperimenti sugli animali vengono  
effettuati nella ricerca medica e farmacolo

gica, nella psicologia e psichiatria, nell’indu
stria chimica e cosmetica, nello sviluppo  
di sistemi di armi, nella ricerca alimentare, 
nella ricerca ambientale, ecc.

Inoltre molti esperimenti sugli animali  
vengono effettuati per motivi formativi 
presso le università.

Più di un terzo degli esperimenti sugli 
animali viene effettuato nel settore  
dell'industria, quasi la metà presso atenei e 
ospedali.

4.  Vengono ancora effettuati  
esperimenti sugli animali per  
i cosmetici?

I prodotti cosmetici finiti (che comprendono 
anche prodotti per la doccia, dentifrici,  
profumi e molto altro) non vengono più te
stati già da anni con la sperimentazione  
animale. Secondo quanto affermano i pro
duttori, sarebbe tra l’altro insensato  
poiché ogni singolo componente viene già 
ampiamente testato. 

Stando alla statistica ufficiale dell'UFV (Uffi
cio federale di veterinaria), nel corso  
degli ultimi dieci anni non sono più stati ef
fettuati esperimenti sugli animali per  
cosmetici, a parte quattro esperimenti avve
nuti nel 2010. Per lasciare aperta la  
possibilità di ricorrere alla sperimentazione 
animale nel settore della cosmesi – tendenza 
che è in forte aumento – in Svizzera da  
decenni si impedisce l’introduzione di  
un divieto generale degli esperimenti sugli 
animali per la cosmesi.

Non è così nell’Unione Europea. Nell’UE 
dall’entrata in vigore della 7° modifica  
della Direttiva sui prodotti cosmetici (2003/ 
15/CE) sono vietati gli esperimenti sugli ani
mali per prodotti cosmetici finiti. 

Gli esperimenti sugli animali nell’am
bito della cosmetica non vengono  
effettuati per il prodotto finito, ma 
per i suoi componenti!

Non testando – o meglio non potendo 
testare – il prodotto finito, molte aziende 
qualificano i loro prodotti come «esenti da 
sperimentazione animale».* Ciò che i pro
duttori volutamente tacciono è che spesso i 
test sui componenti dei loro prodotti hanno 
provocato la morte straziante di migliaia  
di animali, perché ogni nuova sostanza chi
mica deve essere sottoposta a diversi test 
sugli animali. Per evitare che una nuova  
sostanza rientri nel divieto della sperimen
tazione animale, la sostanza in questione 
viene utilizzata anche per un altro campo 

«La vivisezione è la più grande e perfida vergogna cultu
rale del presente; è amorale ed è intellettualmente  
equiparabile alla follia dei processi alle streghe e nessun 
popolo che la tollera ha diritto a definirsi popolo civile.»
Manfred Kyber (1880–1933), autore
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di impiego, ad es. come componente di una 
vernice spray o di una crema per scarpe.

 Solo il 10 % dei componenti chimici  
dei cosmetici viene sviluppato esclusiva
mente per i cosmetici. Il restante 90 % dei  
componenti chimici continua pertanto a es
sere sottoposto alla sperimentazione ani
male ai sensi di leggi e regolamenti sui pro
dotti chimici.

Fortunatamente ci sono però anche 
aziende eticamente responsabili che si impe
gnano a utilizzare esclusivamente sostanze 
esenti da sperimentazione animale*.

Per informazioni dettagliate sull’argo
mento «Sperimentazione animale per pro
dotti cosmetici» e un elenco aggiornato di 
aziende che non effettuano esperimenti sugli 
animali, vi preghiamo di visitare il seguente 
sito: www.cosmeticisenzavivisezione.ch

5.  Quali sono i punti chiave  
della ricerca dell’industria far
maceutica?

Il 90 % dei fondi di ricerca viene investito 
per malattie che corrispondono solo al 10 % 

della perdita di anni di vita sana su scala 
mondiale. Questa cifra dimostra che la  
ricerca non è incentrata su ciò che è neces
sario, bensì su ciò che risulta più lucrativo.

Solamente negli ultimi 25 anni sono 
stati sviluppati 179 nuovi farmaci per il trat
tamento delle malattie cardiocircolatorie  
e 111 farmaci contro il cancro. Contro la tu
bercolosi, una tipica malattia della povertà, 
che causa ogni anno la morte di 1,7 milioni 
di persone, sono stati sviluppati nello  
stesso periodo solo 3 farmaci. Particolar
mente lucrativo risulta lo sviluppo di farmaci 
contro i sintomi considerabili normali o  
che colpiscono chiunque di tanto in tanto. Tra  
cui svogliatezza, stanchezza, mancanza  
di stimoli sessuali, nervosismo, inappetenza, 
caduta dei capelli e molti altri. 

Un ulteriore fulcro è rappresentato dai 
farmaci metoo (preparati analoghi risp.  
di imitazione). Si tratta di farmaci identici op
pure di variazioni minime di farmaci già  

esistenti (normalmente di farmaci più venduti  
della concorrenza o di farmaci propri la  
cui protezione di brevetto sta per scadere). 
Queste copie vengono prodotte per aprirsi 
un nuovo mercato oppure per estendere  
la leadership di mercato a un determinato 
settore. I farmaci metoo non hanno alcun 
beneficio per il paziente (o ce l’hanno solo 
marginalmente). Comportano però altret
tanti esperimenti sugli animali e costi supple
mentari per i pazienti quanto dei farmaci  
sviluppati exnovo.

6.  Che cosa significa ricerca di 
base?

Gli esperimenti sugli animali sono sempre di  
più al centro delle critiche per i loro risultati 
non utilizzabili. Ma anziché trarre delle  
conseguenze e far sì che la ricerca torni a 
con centrarsi sui benefici per gli uomini,  

«Chi non esita a vivisezionare difficilmente esiterà  
a mentire sul proprio operato.»  

George Bernard Shaw (1856–1950), scrittore, Premio Nobel per la letteratura nel 1925

* Per correttezza non dovremmo definire nessun prodotto «esente da sperimentazione animale», perché non esistono effettivamente prodotti cosmetici non testati sugli animali.  
Qualsiasi sostanza è stata in un qualche momento (da qualche azienda) sperimentata sugli animali – anche le sostanze che vengono già impiegate da migliaia di anni senza alcun 
pericolo per le persone. Questo vale addirittura per l’acqua, per i farmaci omeopatici e per i rimedi naturali. 
Consapevoli di questo, dovremmo rinunciare coerentemente a qualsiasi cosmetico. 
Dovremmo però applicare questa coerenza anche agli alimenti e all’abbigliamento, praticamente a tutti i prodotti di consumo. Perché qualsiasi cosa contiene sostanze testate in  
un qualche momento sugli animali. 
Non possiamo però cambiare il passato, non possiamo più aiutare i milioni di animali già uccisi crudelmente. 
Ma: ora e in futuro molti animali subiscono e subiranno una morte straziante nei laboratori di sperimentazione. Diamo quindi un forte segnale ora e per il futuro!

Riassumiamo qui di seguito i punti chiave della Direttiva UE sui cosmetici:

Dall’11/9/04 divieto di sperimentazione animale per prodotti cosmetici finiti.
Dall’11/9/04  divieto di vendita di prodotti cosmetici e materie prime per cosmetici che sono stati testati sugli animali,  

qualora esistano dei metodi di test alternativi convalidati (riconosciuti) dall’UE che non ricorrono alla  
sperimentazione animale.

Dall’11/3/09 divieto della maggior parte degli esperimenti sugli animali per materie prime destinate ai cosmetici.
Dall’11/3/09  divieto di vendita di prodotti cosmetici e materie prime destinate ai cosmetici che sono stati testati sugli animali 

per quanto riguarda la maggior parte dei test sugli animali effettuati di routine, indipendentemente dal fatto che 
esistano o meno dei metodi di test alternativi che non prevedono il ricorso agli animali.

Dall’11/3/13  divieto di vendita di prodotti cosmetici e materie prime destinate ai cosmetici che sono  
stati testati sugli animali, per quanto riguarda i rimanenti tre test sugli animali,  
indipendentemente dal fatto che per questi siano o meno disponibili metodi di test  
già esenti da sperimentazione animale.

2637 porcellini d’india hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

La penicillina, la cui scoperta ha rappresentato una vera e propria benedizione per  
l’uomo, risulta tossica o addirittura letale per i porcellini d’India e altri animali

http://www.cosmetici-senza-vivisezione.ch
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gli scienziati legati alla sperimentazione ani
male si sono messi a cercare una nuova  
giustificazione per gli esperimenti sugli ani
mali. E l’hanno trovata nella ricerca di base 
(la ricerca di base in quanto tale non è 
nuova, ma negli ultimi due decenni è stata 
ampliata notevolmente). Così la maggior 
parte dei problemi di giustificazione scienti
fica degli esperimenti sugli animali si è  
praticamente volatilizzata. Infatti la ricerca  
di base non deve dichiarare gli obiettivi della 
ricerca, non deve mirare a un beneficio  
rilevante per noi esseri umani, non deve porsi  
la domanda se ci sarebbe anche un’«alter
nativa» esente da sperimentazione animale, 
no, la scienza di base viene accettata  
dalle autorità preposte all’approvazione per 
molto più del 99 % senza porre alcuna  
controdomanda.

In breve: i pochi ostacoli (argomentatori)  
che ad es. deve superare la ricerca  
medica applicata (la scoperta e lo sviluppo 
di farmaci e terapie), non valgono per  
la ricerca di base. 

Questi «stimoli» portavano e portano  
ad un aumento di anno in anno degli  
esperimenti sugli animali nell’ambito della  
ricerca di base – al contrario di quanto  
avviene nell’ambito della ricerca medica. 

Pertanto la ricerca di base rappresenta 
oggi il settore di ricerca che sacrifica il  
maggior numero di animali. L’aumento è da 
ricondurre in parte al fatto che risulta assur
damente più facile ottenere dei fondi di  
ricerca dal governo per la ricerca di base fon
data sulla sperimentazione animale che per 
una ricerca medica concreta. 

Presso le università svizzere il 90 % de
gli esperimenti sugli animali viene effettuato 

per la ricerca di base. D’altronde ad es.  
gli esperimenti sugli animali per la scoperta 
e lo sviluppo di farmaci rappresentano un 
po' più dell'1 %!

Nella ricerca di base l’interesse primario è la 
curiosità scientifica del ricercatore. In primo 
piano c’è la domanda: «Che cosa succede 
se …?». Ognuno possiede questo istinto pri
mitivo di curiosità, ma non tutti seguono 
questo istinto a danno di esseri sensibili e di 
concittadini che pagano le tasse.

Chiedete a voi stessi: vi sembrano dav
vero utili i seguenti tre attuali studi 
della ricerca di base – selezionati  
a caso – basati sulla sperimentazione 
animale? Tutti e tre appaiono in pubblica
zioni scientifiche:

Dobbiamo veramente sapere che i pesci  
costretti a girare per giorni in assenza  
di gravità artificiale intorno al proprio asse, 
soffrono di mal di mare e vomitano conti
nuamente?

È veramente necessario sapere che  
effetto ha il trauma di un rumore da 155 de
cibel (corrispondente ai colpi di fucile) su  
un porcellino d’india?

Oppure ci interessa veramente sapere  
che i gabbiani reali muoiono pietosa   
mente dopo essere stati privati del cibo per 
6 giorni?

7.  Che tipi di animali vengono  
sacrificati nella sperimentazione 
animale?

Gli esperimenti sugli animali vengono ef
fettuati prevalentemente su topi (402 565) 
e ratti (115 968) (dati forniti dalla Statistica 
svizzera della sperimentazione animale del 
2011).

Si effettuano tuttavia degli esperimenti 
su quasi tutti i tipi di animali compresi gatti, 
cani, maiali, capre, pecore, cavalli, bovini, 
scimmie, porcellini d’india, criceti, conigli, 
galline, uccelli, pesci, delfini e molti altri.

Negli ultimi 10 anni sono aumentati no
tevolmente gli esperimenti su cavalli, asini, 
cani, gatti, uccelli e pesci.

8.  Da dove arrivano gli animali?

Si distinguono tre categorie: 

•  da allevamenti di animali da laboratorio  
o da negozi di animali riconosciuti 

•   da esperimenti precedenti 
•  da altre provenienze

Esempi di altre provenienze: aziende agricole,  
animali provenienti da una ricerca sul 
campo, animali catturati, commercianti di 

«Oggi ogni medicastro si crede autorizzato a effettuare 
nella sua stanza delle torture gli atti più crudeli nei  
confronti delle bestie, al fine di decidere problemi la cui 
soluzione si può trovare già da molto tempo nei libri.» 
Arthur Schopenhauer (1788–1860), filosofo

OMS: in tutto il mondo sono necessari solo 300 farmaci

Arriva a 200 000 il numero dei vari farmaci commercializzati ogni anno in tutto  
il mondo.

Dei milioni di farmaci già sviluppati, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)  
ritiene che solamente 300 siano veramente necessari.

Una relazione dell’Health Action International dimostra che «dei 546 prodotti esistenti 
sul mercato contro la tosse e il raffreddore … almeno 456 presentano delle combinazioni  
assurde. Tre quarti dei 356 antidolorifici sul mercato non andrebbero nemmeno raccoman-
dati, in quanto pericolosi, inefficaci, insensati e inutilmente costosi.»

115 968 ratti hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

Il Contergan che nelle persone provoca gravissime malformazioni neonatali, risulta innocuo per i ratti, i topi e la maggior parte delle altre specie animali
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ani mali, allevamenti di animali da laboratorio 
non riconosciuti ecc. 

La terza categoria ammette pratica
mente qualsiasi provenienza. 

Sempre meno animali vengono allevati  
in Svizzera. D’altra parte sono sempre di  
più gli animali importati da enti non ricono
sciuti all’estero, dove vigono meno regola
menti e controlli.

Negli allevamenti di animali da laboratorio gli  
animali vengono spesso appositamente  
allevati con le mutazioni o il quadro clinico 
richiesto dallo scienziato (ad es. presso  
l’università Irchel, Zurigo). I laboratori di spe
rimentazione possono ordinare a catalogo 
questo tipo di animali così come pure animali 
preoperati o geneticamente manipolati.

9.  Quanti animali devono soffrire 
e morire in Svizzera in nome 
della ricerca?

In Svizzera vengono effettuati ogni anno oltre  
660 000 esperimenti sugli animali (dati for
niti dalla Statistica svizzera della sperimen
tazione animale del 2011). Ma il loro numero 
reale è assai più elevato.

Dal 2000 il numero di esperimenti sugli  
animali è aumentato molto in Svizzera 
(+ 17 %). La maggior parte rientra nella ri
cer ca di base (vedi: Che cosa significa ricerca 
di base?) Gli esperimenti sugli animali  
nella ricerca medica applicata (la scoperta e 
lo sviluppo di farmaci) stanno invece  
diminuendo continuamente. Più di un quinto 
di tutti gli animali utilizzati è stato genetica
mente manipolato.

L’Ufficio federale di veterinaria pubblica ogni 
anno la statistica degli esperimenti  
sugli animali. La potete consultare qui:  
www.tvstatistik.bvet.admin.ch

In questa statistica non sono considerati  
né gli animali utilizzati per più (diversi)  
esperimenti, né i «gruppi di sostituzione» nel 
caso in cui gli animali muoiano prematura
mente oppure non possano più essere  
utilizzati e neppure gli esperimenti sugli ani
mali che a causa del divieto in Svizzera  
vengono affidati a laboratori esteri. Tanto
meno vengono conteggiati i numerosi ani
mali necessari per produrre una linea di 
animali geneticamente manipolata. Per pro
durre da 1 a 2 animali transgenici che  
rappresentano esattamente il difetto gene
tico desiderato, devono essere «prodotti» 
cento animali che vengono successiva  
mente uccisi dall’allevatore ed eliminati  
come scarto.

Gli esperimenti sugli animali vengono suddivisi in quattro 
«categorie di sofferenza» per gli animali*

Nota: è il responsabile dell'esperimento stesso che deve valutare il livello di soffe
renza arrecato agli animali dai suoi esperimenti. Questo sebbene diversi studi  
abbiano dimostrato che la sofferenza e il tormento degli animali viene sempre valu
tato dagli sperimentatori in modo inferiore di quanto lo siano effettivamente.

«Nessuna» sofferenza: categoria di gravità 0  
Le procedure sugli animali a scopi di sperimentazione che secondo la valutazione 
del responsabile dell’esperimento non arrecano agli animali né dolori né  
sofferenze né danni e che non provocano un forte stato d’ansietà. (Non viene  
considerato lo stress psichico degli animali.) 

Rientrano in questa categoria anche gli esperimenti per i quali gli animali vengono 
uccisi prima degli interventi strazianti.

Sofferenza «lieve»: categoria di gravità 1  
Le procedure sugli animali a scopi di sperimentazione che causano dolore, sofferenza 
o angoscia lievi e di breve durata.

Esempi dalla prassi veterinaria: l’iniezione di una sostanza con misure costrittive che  
non comportano dei rilevanti danni duraturi. L’inserimento di aghi in vasi san
guigni periferici, il trapianto di tessuto tumorale sotto la cute, l’infezione con agenti 
patogeni e parassiti (senza esito letale oppure gli animali vengono uccisi prima).

Sofferenza «moderata»: categoria di gravità 2  
Le procedure sugli animali che causano dolore, sofferenza o angoscia moderati e di 
breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonché  
le procedure che provocano probabilmente un deterioramento rilevante delle condi
zioni generali degli animali. 

Tra gli esperimenti della «categoria di gravità 2» sono ad es. trapianti di tumori e  
organi nella cavità addominale, l’inserimento di cateteri permanenti in ventricoli del 
cervello oppure l’inserimento di elettrodi nel cervello.

Sofferenza «grave»: categoria di gravità 3  
Le procedure sugli animali che causano dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero  
dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonché le procedure  
che provocano probabilmente un deterioramento grave e permanente del benessere  
o delle condizioni generali degli animali.

Esempi dalla prassi veterinaria: malattie infettive e tumorali con esito letale senza 
misure antidolorifiche e senza eutanasia. 

* Le valutazioni e gli esempi riportati qui sopra provengono principalmente dall’UFV e da Interpharma

5509 anfibi e rettili hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

http://www.tv-statistik.bvet.admin.ch
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Meno del 20 % di tutti gli esperimenti sugli 
animali effettuati in Svizzera è prescritto  
dal legislatore. Quattro quinti di tutti gli 
esperimenti sugli animali vengono pertanto 
eseguiti per motivi illegittimi. La maggior 
parte degli esperimenti sugli animali viene 
effettuata per abitudine, avidità di guada
gno, brama di farsi un’immagine e spesso 
anche a causa di mancate conoscenze  
scientifiche attuali e/o senza un obiettivo 
concreto, per pura curiosità scientifica.

Nessuno degli esperimenti sulle scimmie 
è prescritto dalla legge. La maggior  
parte degli esperimenti sui mammiferi non  
è prescritta dalla legge. 

10.  Per eseguire esperimenti  
sugli animali sono necessari 
dei permessi? 

Ogni esperimento sugli animali deve essere 
notificato all’ufficio veterinario cantonale.  
Se poi l’esperimento viene ritenuto straziante 
per gli animali (qui si considerano soltanto le 
sofferenze fisiche), esso viene sottoposto  
alla va lutazione da parte della Commissione 
responsabile della sperimentazione animale. 
Questa Commissione emette una raccom an
dazione. Il potere decisionale per l’autoriz
zazione spetta però esclusivamente all’auto
rità cantonale (nella maggior parte dei  
casi al veterinario cantonale). In Svizzera delle 
oltre 1000 nuove richieste l’anno ne ven
gono respinte in media solo 5. Questo vuol 
dire che non vige alcuna restrizione per  
la sperimentazione animale oppure le restri
zioni sono pochissime. 

La Legge sulla protezione degli animali  
prescrive che gli esperimenti sugli animali  
debbano essere limitati al minimo indispen
sabile. Nonostante questo circa il 20% di 
tutti gli esperimenti sugli animali già autoriz
zati non vengono poi effettuati. Anche  
questo dimostra che nella prassi di autoriz
zazione la maggior parte delle richieste viene 
ammessa nonostante non risulti necessaria. 

Un ulteriore studio esauriente dimostra come 
il controllo delle richieste di sperimentazione 
animale da parte delle autorità sia assoluta
mente insufficiente. Nonostante la verifica 
delle richieste di autorizzazione, un’analisi di 
oltre 170 000 pubblicazioni di esperimenti 
sugli animali ha dimostrato che solamente 
l’1 % di tutti gli studi sulla sperimentazione 
animale è stato condotto in modo metodica
mente corretto. 

11.  Esiste la possibilità di sapere 
quali esperimenti vengono ef
fettuati …

… ed è possibile procedere legal
mente contro tali esperimenti? No! 
Tutte le informazioni relative alla sperimenta
zione animale sono considerate segretissime 
e vengono pubblicate – qualora vengano 
pubblicate – dal responsabile dell’esperi

mento solamente a conclusione dell’esperi
mento stesso.

Gli unici ad essere informati sugli espe
rimenti animali pianificati, sono l’autorità 
compente ed eventualmente la Commissione 
responsabile della sperimentazione animale. 
Questi però sono sottomessi ad un asso
luto obbligo di segretezza. Per la valutazione 
della richiesta non possono nemmeno coin
volgere degli specialisti.

Relativamente agli esperimenti sugli animali 
non esiste nessun obbligo di informazione e 
nessun mezzo legale impugnabile. 

Quindi la maggior parte degli esperi
menti sugli animali, tra cui tutti quelli falliti, 
non viene mai pubblicata. Questo fa sì  
che gli stessi esperimenti sugli animali ven
gano effettuati più volte da diversi laboratori  
poiché non possono sapere se gli stessi 
esperimenti sono già stati effettuati da un 
altro laboratorio. La prassi della nonpubbli
cazione comporta inoltre gravi pericoli  
per i soggetti di test e per i pazienti. Questi 
rischi inutili che causano addirittura casi  
di decesso potrebbero essere ridotti in modo 
rilevante con un obbligo di pubblicazione dei 
risultati della sperimentazione animale. 

«L’intenzionale trasformazione di un essere vivente in 
un fascio di sofferenze e muta disperazione è  
un crimine – che cosa sarebbe altrimenti un crimine?» 
Prof. Dr. Robert Spaemann, filosofo

Legge sulla protezione degli animali, art. 4  –  Principi

1  Chi si occupa di animali deve: 
a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e  
b.  nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere  

al loro benessere.

2   Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a 
un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato 
maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

3  Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

3412 conigli e lepri hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

L’insulina, un ormone vitale e un farmaco essenziale, può provocare malformazioni nei conigli, nei polli e nei topi
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68 395 uccelli (compreso il pollame) hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri
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12.  La Legge sulla protezione  
degli animali protegge gli ani
mali da eventuali abusi  
durante la sperimentazione?

A prima vista la Legge sulla protezione  
degli animali promette agli animali una certa 
protezione. (vedi casella a pag. 11)

Come è ben noto, le leggi vengono rese  
«praticabili» tramite delle ordinanze. L’Ordi
nanza sulla protezione degli animali non  
fornisce quasi nessuna indicazione sul modo 
in cui la protezione degli animali debba  
essere garantita nella prassi. 

Per quanto riguarda la dicitura «… in 
cui lo scopo della loro utilizzazione lo  
consenta …» l’Ordinanza sulla protezione 
degli animali (OPAn) nell’articolo 113 speci
fica quanto segue: «Per gli esperimenti  
sugli animali sono ammesse deroghe alle di
sposizioni della presente ordinanza in  
materia di detenzione di animali, tratta
mento, allevamento, requisiti di spazio, tra
sporto, provenienza e marchiatura qualora 
esse siano necessarie per il raggiungimento 
dell’obiettivo sperimentale e siano state au
torizzate.»

La «necessità» di deroghe non viene ul
teriormente illustrata. Nella prassi essa viene 
praticamente valutata soltanto dal richie
dente/responsabile dell’esperimento animale.

Il significato di «adeguatamente» o «ingiu
stificatamente» (della Legge di protezione 
degli animali) è dimostrato dalla quotidiana 
realtà nei laboratori di sperimentazione.  
Anche in questo l’interpretazione della Legge  
sulla protezione degli animali viene lasciata 
completamente al vivisettore/responsabile 
dell’esperimento. Nell’Ordinanza sulla prote
zione degli animali non compaiono le parole 
«adeguatamente» e «ingiustificatamente».

Come giustificazione per eludere la 
Legge sulla protezione degli animali  
nella prassi è sufficiente qualsiasi cosa che 
prometta un qualche beneficio all’uomo  
(un ricercatore, un allevatore, …) – addirit
tura quando questo beneficio è di natura 
meramente economica.

13.  Come si svolge il processo  
di sviluppo di un nuovo  
farmaco?

Lo sviluppo di un nuovo farmaco dura in me
dia dagli 8 ai 12 anni e costa, fino al  
momento della sua ammissione, dai 50 ai 
500 milioni di franchi svizzeri. 

All’inizio viene solitamente testata  
l’eventuale efficacia di fino a 10 000 so
stan ze ricorrendo a simulazioni a computer 
e/o modelli in vitro. Alla fine, di queste  
sostanze ne restano circa 20 che vengono 
testate ulteriormente come principio  
attivo potenzialmente efficace. Queste ven
gono poi testate nella fase successiva  
(tramite esperimenti sugli animali). In tale 
fase (per lo sviluppo di un farmaco de
vono morire fino a 100 000 animali) le so
stanze vengono selezionate ulteriormente 
esaminando le loro caratteristiche rela
tive alla potenziale efficacia, alla tossicità, 
all’assor bimento, alla metabolizzazione e 
all’eliminazione in diverse specie di animali.

Le dieci sostanze più promettenti passano 
quindi nella fase clinica I nella quale i  
principi attivi potenziali vengono man mano 
testati su persone sane. In questa fase  
di test si tratta principalmente di vedere se 
questi principi attivi comportano degli  
effetti collaterali gravi o di pericolo di morte 
nell’uomo.

Superata questa fase, si passa alle fasi  
II e III (esperimenti sui pazienti). Nella  
fase II viene determinata tra l’altro la dose 
relativamente innocua, nella fase III si  
cerca poi di provare l’efficacia potenziale 
(ovvero un beneficio per il paziente) tramite 
dei test su grandi gruppi di pazienti.  
Questi esperimenti sugli umani vengono ef
fettuati sotto severa sorveglianza e in  
condizioni standardizzate.

Nonostante i precedenti esperimenti sugli  
animali durante gli studi sull’uomo viene 
scartato il 90 % dei potenziali principi attivi 
(ovvero dei principi risultati «efficaci»  
nella sperimentazione animale) a causa di 
imprevisti effetti collaterali e/o inefficacia. 

Fonti: www.interpharma.ch/de/forschung/
Medikamentenentwicklung.asp,  
consultazione 20.11.2013 nonché v.  
risposta 18)

14.  Come vengono finanziati gli 
esperimenti sugli animali?

Una gran parte degli esperimenti sugli ani
mali, delle strutture e degli strumenti  
per eseguire gli esperimenti sugli animali  
come pure gli stipendi dei vivisettori  
vengono finanziati con i ricavi delle tasse che 
il governo mette direttamente o indiretta
mente a disposizione degli istituti di  
ricerca. Questo vale principalmente per gli 
esperimenti animali effettuati da università, 
altri istituti superiori e ospedali.

Allo stesso modo stiamo finanziando in
direttamente gli esperimenti sugli animali 
tramite i contributi che versiamo alle casse 
malattia, visto che queste ultime devono pa
gare gli elevati prezzi dei farmaci all’indu
stria farmaceutica anche nel caso di farmaci 
sospetti o dal dubbio beneficio. Il risultato 
è un continuo sviluppo di nuovi farmaci che 
spesso non sono necessari, ma che sono  
ancora più cari. L’Organizzazione mondiale 
della sanità ha redatto una lista di circa  
300 sostanze farmaceutiche che consentono 
di curare il 95 % di tutte le malattie. Le  
casse malattia però devono accollarsi i costi 
di decine di migliaia di farmaci.

Una fonte di guadagno di crescente impor
tanza per le università e gli altri istituti  
superiori sono le «donazioni» da parte delle 
aziende farmaceutiche. Queste «donazioni» 
sono molto controverse perché con esse  
si acquisisce il diritto di partecipare alla de
cisione sulla direzione nella quale indirizzare 
la ricerca e quali sono gli obiettivi da rag
giungere. 

Un’altra parte importante del finanziamento 
degli esperimenti sugli animali viene messa a 
disposizione da organizzazioni, associa  
zioni e gruppi di autoaiuto. Queste organiz
zazioni che si presentano come associa 
zioni di interesse collettivo raccolgono fondi 
per la lotta contro il cancro, l’AIDS e altre 
malattie della civilizzazione moderna agendo 
spesso mano nella mano o alle dipendenze 
dall’azienda farmaceutica.

Tra l’altro: la maggior parte di questi 
fondi non finisce poi nella ricerca, bensì nel 
marketing. Le aziende farmaceutiche  
spendono quattro volte di più in pubblicità  
di quanto investono in ricerca e sviluppo. 

«Sebbene dal punto di vista scientifico si continui a  
ribadire la necessità degli esperimenti sugli animali per 
la salvaguardia della vita e della salute, una critica  
osservazione delle intenzioni alla base degli esperimenti 
dimostra che una gran parte degli stessi viene  
eseguita per motivi puramente economici o di ambi
zione personale.» Prof. Wolfgang Scharmann, Ufficio di igiene federale

http://www.interpharma.ch/de/forschung/Medikamentenentwicklung.asp
http://www.interpharma.ch/de/forschung/Medikamentenentwicklung.asp
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15.  Quali sono i motivi a  
favore della sperimentazione 
animale?

Questa domanda viene trattata più volte e in 
modo dettagliato in queste «FAQ sulla spe
rimentazione animale». Dunque al riguardo ci  
limitiamo a citare il medico e ricercatore 
Dott. Werner Hartinger: «In realtà i motivi per  
essere a favore della sperimentazione  
animale sono unicamente due: i guadagni o 
l’insufficiente conoscenza in merito.»

16.  Sono gli esperimenti sugli ani
mali a rendere possibile la lotta 
contro le malattie?

Ampie ricerche condotte dallo stimato Prof. 
McKeown, studioso inglese di medicina so
ciale, hanno dimostrato che il miglioramento 
della salute e il relativo aumento dell’aspet
tativa di vita sono dovuti principalmente a 
migliori impianti sanitari e a una maggiore 
igiene. Questi ultimi hanno permesso di regi
strare una diminuzione delle malattie infet
tive e di conseguenza una rapida riduzione 
della mortalità infantile e neonatale. Lo 
stesso vale per l’elevata aspettativa di vita 
che non è da attribuire a farmaci e vaccini, 

bensì a semplici rimedi come una maggiore 
pulizia e una migliore igiene. Anche l’alimen
tazione svolge un ruolo importante.

Come si è arrivati alla conoscenza medica 
attuale? Molte nozioni della conoscenza di 
base erano già note prima dell’avvento della 
sperimentazione animale e sono state acqui
site dalla medicina. Anche le attuali cono
scenze provengono quasi esclusivamente da 
studi e osservazioni sull’uomo.

D’altra parte l’introduzione della speri
mentazione animale ha portato a un gran 
numero di tesi sbagliate che hanno dovuto 
essere successivamente (e tuttora) confutate  
con grande dispendio di tempo ed energia. 
Ma anche i presunti successi dovuti alla  
sperimentazione animale vengono analizzati  
criticamente. Ci sono sempre più rettifiche 
nella storia della medicina che dimostrano 
che le principali scoperte in campo medico 
sono state fatte da clinici. Solo successiva
mente gli esperimenti sono stati riprodotti 
nei laboratori di sperimentazione animale e i 
risultati sono stati pubblicati accaparrandosi 
riconoscimenti e addirittura premi Nobel.

Alcune delle principali scoperte della me di
cina sono state fatte o dimostrate anche da  
scienziati coraggiosi attraverso esperimenti 
su se stessi. Leggete a questo proposito  
la nostra brochure «Ärzte als Vorbilder –  

Fortschritte in der Medizin dank mutiger  
Selbstversuche (Medici esemplari – progressi 
in campo medico grazie a coraggiosi  
esperimenti su se stessi)» online al sito:   
www.agstg.ch/downloads/flyer/agstgflyer_
medfortschrittedankselbstversuchen_it.pdf

17.  La ricerca può veramente ri
nunciare alla sperimentazione 
animale?

Giocare sulle paure e sulla speranza dei  
pazienti è una cosa crudele, ma purtroppo 
alquanto redditizia. Si sostiene costante
mente che non ci può essere progresso  
in campo medico senza la sperimentazione 
animale e che grazie agli esperimenti  
sugli animali questa o quella malattia potrà 
essere presto debellata.

Una tabella della lobby della sperimentazione  
animale dimostra come si giochi sulla  
speranza delle persone e dimostra la reale 
portata del successo promesso. Questa  
tabella pubblicata nel 1985 dalla CibaGeigy 
(oggi Novartis) nell’ambito di un referendum 
sull’abolizione della sperimentazione  
animale, elenca i progressi che avrebbe regi
strato la ricerca medica continuando a  
fare affidamento sulla sperimentazione ani
male (cosa che è sempre stata fatta e si  
continua a fare senza limiti). La tabella è in
titolata «Vorhersagen über die Entdeckung 
von Medikamenten (Previsioni relative  
alla scoperta di farmaci)» ed elenca 40 ma
lattie e quadri clinici.

«Ogni nuovo farmaco immesso in commercio  
corrisponde – e ciò oggi non viene più contestato dagli 
esperti – a un nuovo rischio assolutamente  
incalcolabile per chi lo assume.» Prof. Dr. Kurt Fickentscher, farmacologo

Un piccolo estratto della tabella del settore farmaceutico (1985) con le date entro  
le quali si potranno raggiungere deter minati progressi in ambito medico grazie alla  
sperimentazione animale:

Angoscia e stati di tensione (controllabilità) entro 1988

Asma (guarigione) entro 1990

Malattie autoimmuni (rimedi) entro 1990

Depressioni (neutralizzazione) entro 1990

Cancro (sconfitta definitiva) entro 1990

Carie dentaria (guarigione) entro 1993

402 565 topi hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-flyer_med-fortschritte-dank-selbstversuchen_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-flyer_med-fortschritte-dank-selbstversuchen_it.pdf
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Per la maggior parte delle 40 malattie elen
cate nella tabella gli obiettivi citati non sono 
stati raggiunti nemmeno in minima misura – 
neppure oggi, a più di 25 anni di distanza. 
Ciononostante si continua a sostenere che la 
sperimentazione animale è fondamentale  
per la ricerca medica illudendo ancora una 
volta le persone con la speranza di guari
gio ne grazie alla sperimentazione animale.

Questo è solo uno dei numerosi esempi che 
dimostrano come la ricerca medica basata 
sulla sperimentazione animale sia da  
tempo arrivata in un vicolo cieco. Eccola per
tanto, in breve, la risposta alla domanda  
iniziale: la ricerca non solo può, ma deve – 
se vogliamo ottenere dei veri e propri  
progressi in ambito medico – allontanarsi 
dalla sperimentazione animale.

18.  I risultati della sperimenta
zione animale sono trasferibili 
all’uomo?

L’autorità sanitaria americana FDA ha calco
lato che il 92 % di tutti i principi attivi  
giudicati efficaci e sicuri sulla base di espe
rimenti sugli animali non vengono affatto 
ammessi sulla base degli studi successivi 
sull’uomo a causa dei gravi effetti collaterali  
o dell’assenza di benefici. Del restante 8 % 
di principi attivi che vengono ammessi  
per l’ampio impiego sull’uomo, la metà do
vrà essere successivamente ritirata dal  
mercato oppure le relative informazioni spe
cifiche dovranno essere integrate con ulte
riori gravi effetti collaterali imprevisti. Queste 
cifre sono state confermate, seppure solo  
indirettamente, anche da Interpharma (Asso
ciazione delle società attive nella ricerca  
farmaceutica in Svizzera).

È valido anche il contrario. I principi 
attivi utili per l’uomo non vengono  
riconosciuti a causa della sperimenta
zione animale, poiché vengono scar
tati in quan to inefficaci (non avendo 
riscontrato alcun successo nell'animale 
utilizzato per l'esperimento). È evidente 
che questo succede spesso, vista l’alta quota 
di errori nei risultati della sperimentazione 
animale (92 % risp. 96 %). Gli esperimenti 
sugli animali impediscono quindi chiaramente 
la scoperta di farmaci e ostacolano pesante
mente il progresso della medicina.

Ulteriori dati sull’affidabilità della sperimen
tazione animale sono riportati al sito:  
www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg 
prospekt_tierversucheausmedizinisch 
wissenschaftlichersicht_it.pdf

Alcuni esempi di reazioni diverse nell’uomo rispetto  
agli animali:

Sostanza 
chimica/ 
naturale:

Per l’uomo: Risultato derivante dalla  
sperimentazione animale:

Arsenico Letale in piccole dosi Tollerabile in dosi elevate per le  
pecore e altri ruminanti

Aspirina Antidolorifico, 
antipiretico, 
antiinfiammatorio

Altamente tossica per i gatti,  
in particolare in caso di  
som ministrazione ripetuta.

Nei cani, nelle scimmie, nei  
topi e nei ratti può causare gravi  
malformazioni neonatali

Insulina Ormone vitale, farmaco 
essenziale

Causa malformazioni nei conigli, 
nei polli e nei topi

Morfina Utilizzata contro i dolori 
forti e come calmante

Pericolosissima in dosi elevate per i 
topi e i gatti

Paraceta
molo

Antidolorifico e  
antipiretico

Tossico per i gatti. In dosi elevate 
causa insufficienza epatica/decesso

Penicillina Il primo antibiotico  
battericida

Per i criceti, i porcellini d’India  
e i conigli ha un effetto da tossico 
a letale

Talidomide 
(Contergan)

Causa gravissime  
malformazioni neonatali

Innocuo per i topi e i ratti

Informazioni dettagliate sui diversi effetti nell’uomo e negli animali: www.agstg.ch/downloads/flyer/ 
agstg-flyer_ist-der-mensch-ein...schwein-eine-ratte-oder-ein-esel_it.pdf

La morfina, uno dei principali potenti antidolorifici, è pericolosissima per i gatti e i topi

701 gatti hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

Per i gatti il paracetamolo, un diffusissimo antidolorifico 
 e antipiretico, è tossico e in alcuni casi addirittura letale

http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-flyer_ist-der-mensch-ein...schwein-eine-ratte-oder-ein-esel_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-flyer_ist-der-mensch-ein...schwein-eine-ratte-oder-ein-esel_it.pdf
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5427 bovini hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri
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Gli animali percepiscono proprio come noi 
uomini il dolore fisico e psichico e provano 
proprio come noi sentimenti quali paura, 
stress, amore e molto altro. 

Ciononostante i risultati ottenuti attra
verso la sperimentazione animale non sono 
facilmente trasferibili all’uomo. Gli animali 
sono completamente diversi da noi dal punto 
di vista anatomico, biologico e comporta
mentale. Non è possibile trarre delle conclu
sioni dalla reazione a un farmaco riscontrata 
in una specie animale rispetto alla reazione 
allo stesso farmaco da parte di un’altra  
specie animale. E neppure all’effetto dello 
stesso farmaco sull’uomo. Si riscontrano  
reazioni diverse addirittura tra animali della 
stessa specie.

Un ulteriore problema è dato dal fatto che le  
malattie causate artificialmente si com
portano in modo completamente diverso da 
quelle sorte in modo naturale. Pertanto  
nella sperimentazione animale si sono rag
giunti già da tempo molti «suc cessi»  
che in pratica non sono però riscontrabili 
nell’uomo. Questo lo dimostra in partico
lare l’esempio del cancro. Già da decenni gli 
scienziati hanno praticamente guarito ogni 
forma di cancro provocato artificialmente 
negli animali. Ma neppure uno di questi suc
cessi ottenuti dalla sperimentazione animale 
ha potuto essere trasferito all’uomo.

19.  La sperimentazione animale 
garantisce una maggiore sicu
rezza alle persone?

Secondo gli studi della Harvard School 
of Public Health nonché le afferma
zioni dell’«American Journal of the 
Medical Association» ogni anno negli 
USA muoiono più di 100 000 persone a 
causa degli effetti collaterali dei  
farmaci. E questo rappresenta la quinta  
causa di morte negli USA. 

In un’altra edizione l’«American Journal  
of the Medical Association» osserva che i 
danni provocati dalle cure mediche negli USA  
«fanno apparire esiguo il tasso di mortalità 
annuo degli incidenti stradali corrispondente 
a 45 000 persone e provocano più vittime di 
tutti gli altri incidenti messi insieme».

Nel 2008 l’Unione Europea ha stimato che 
gli effetti collaterali indesiderati dei farmaci 
causano ogni anno la morte di 197 000 cit
tadini dell’UE e generano costi nell’ordine di 
79 miliardi di Euro.

Non esistono cifre ufficiali per la Svizzera.  
Ma non c’è motivo per non desumere  

che in Svizzera in proporzione al numero di 
abitanti si registrano gli stessi elevati tassi  
di mortalità provocati dai danni dei farmaci.

Una domanda provocatoria: il successo 
della medicina consiste quindi nel fatto che  
debbano morire in laboratorio oltre 100 mi
lioni di animali l’anno in tutto il mondo,  
per far sì che ogni anno muoiano «solo» (ap
prossimativamente) 3 milioni di persone a 
causa degli effetti collaterali?

Scandali come il Contergan (responsabile  
della nascita di 10 000 bambini con gravi  
malformazioni) o il Vioxx (ritirato dal mercato  
nel 2004 dopo aver provocato infarti car
diaci o ictus in circa 320 000 pazienti in tutto 
il mondo, 140 000 dei quali sono addirit
tura deceduti) rappresentano solo la punta 
di questo iceberg. Una risposta dettagliata a 
questo quesito la trovate alla domanda:  
I risultati della sperimentazione animale sono 
trasferibili all’uomo?

20.  La sperimentazione animale 
impedisce addirittura il  
progresso della medicina?

Le più frequenti cause di morte nel mondo 
occidentale odierno sono le malattie  
cardiocircolatorie e il cancro (insieme costitu i  
scono quasi il 75 %). Proprio questi quadri 
clinici sono già da oltre 100 anni oggetto di 
intense ricerche attraverso la sperimenta
zione animale. Nonostante mi l ioni di esperi
menti sugli animali non è stato praticamente 
possibile registrare alcun progresso nella 
«lotta contro le malattie». E i progressi rag
giunti sono da ricondurre principalmente  
a metodi di ricerca alternativi alla sperimen
tazione animale come gli studi epidemiolo
gici e la ricerca clinica. 

Sapevate ad es. che il più importante anti
biotico (la penicillina) è stato scoperto senza 
ricorrere alla sperimentazione animale e che 
se si fosse testato il suo effetto prima sugli 
animali la penicillina non sarebbe mai stata 
approvata? Gli esperimenti sugli animali ven

gono spesso effettuati su porcellini d’India, 
criceti o conigli. Se questi esperimenti fos
sero stati effettuati prima, la penicillina sa
rebbe stata classificata come estremamente 
pericolosa e inutile per noi uomini, poiché 
essa risulta essere tossica se non addirittura 
letale per queste specie di animali.

Lo stesso vale ad es. anche per l’aspirina  
che è tossica per i gatti (in particolare in 
caso di somministrazione ripetuta) e che può 
provocare gravi malformazioni neonatali  
nei ratti, nei topi, nei cani, nelle scimmie e 
nei porcellini d’India. Questi sono solo due 
dei numerosi esempi!

Sulla base di uno studio a lungo termine 
condotto presso tre delle principali università 
della Germania, è stata esaminata la trasferi
bilità all’uomo dei risultati di 51 esperimenti 
sugli animali. Il risultato è clamoroso! Solo  
lo 0,3 percento dei risultati della sperimenta
zione animale ha raggiunto questo obiettivo. 
E da questi scarsi risultati utili non è stato 
possibile mettere a punto alcuna terapia cli
nica per l’uomo. 

Ulteriori esempi sono riportati nella  
presente brochure. Molti altri esempi  
di come la sperimentazione animale abbia 
quasi impedito la scoperta e lo sviluppo  
di importanti conquiste della medicina  
sono disponibili nella nostra brochure:  
www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg 
prospekt_tierversucheausmedizinisch 
wissenschaftlichersicht_it.pdf

Per dimostrare l’effettiva utilità e dannosità 
della sperimentazione animale sarebbe im
portante introdurre l’obbligo di registrazione 
e di pubblicazione nonché di valutazione 
scientifica degli esperimenti sugli animali. In 
questo modo si potrebbe produrre la con
troprova della «necessità» della sperimenta
zione animale. Ricercatori e università si  
battono però energeticamente contro qual
siasi forma di controllo della qualità nella  
sperimentazione animale.

Altrettanto fondamentale sarebbe una 
promozione nettamente migliore e l’impiego 
di metodi di ricerca innovativi e alternativi 
alla sperimentazione animale.

«La domanda era: è possibile rinunciare agli esperimenti 
sugli animali senza arrestare il progresso medico? La 
mia risposta non è: si può, bensì: si deve rinunciare alla 
sperimentazione animale per non arrestare il progresso 
medico. L’attuale opposizione contro gli esperimenti 
sugli animali non è più di origine animalista, dobbiamo 
parlare piuttosto di un’opposizione scientifica.» 
Prof. Dr. med. Pietro Croce (1920–2006), patologo, microbiologo

http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_it.pdf
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In entrambi i casi nel medio e lungo  
termine questo gioverebbe sia alle persone 
che agli animali.

Si deve necessariamente giungere alla  
conclusione che senza l’industria della spe
rimentazione animale la ricerca delle  
malattie sarebbe in una fase nettamente più 
avanzata. Gli esperimenti sugli animali  
impediscono, infatti, effettivamente il pro
gresso della medicina!

Lentamente, molto lentamente tra gli 
scienziati si comincia a profilare un cam
biamento. Questa tendenza è purtroppo 
meno diffusa da noi in Svizzera. Ma se la 
Svizzera intende continuare a rientrare anche 
in futuro tra i principali e innovativi poli di  
ricerca medica, allora deve necessariamente 
puntare più sul vero progresso in campo  
medico che su vantaggi a breve termine di 
alcuni ricercatori, università e gruppi far
maceutici. La domanda determinante deve 
pertanto essere: vogliamo la sperimen
tazione animale o il progresso della 
medicina?

21.  Senza la sperimentazione ani
male gli esperimenti dovreb
bero essere svolti sulle persone?

Siccome anche lo Stato sa che i risultati della 
sperimentazione animale consentono rara
mente di trarre delle conclusioni sull’uomo, la  
legge prescrive che ogni prodotto debba  

essere testato dettagliatamente sulle persone  
(attraverso studi clinici) prima di essere  
introdotto nel mercato. Questi test iniziano 
con un piccolo gruppo di soggetti di test  
sani a cui viene somministrata una piccola 
dose del principio attivo e valutano nella 
fase finale l’effetto e gli effetti collaterali del 
farmaco testato su fino a diverse migliaia 
di persone. Solo dopo aver svolto tutti que
sti test un farmaco potrà essere introdotto 
nel mercato. Questi test farmacologici sono 
spesso pericolosi per le persone che vi si  
sottopongono, poiché il rischio per la salute 
è molto alto a causa della non trasferibilità 
dei risultati della sperimentazione animale. 
Questo metodo equivale pertanto a esperi
menti volontari sulle persone.

Riepilogando: fintanto che gli esperi
menti sugli animali continueranno a  
essere impiegati nella ricerca, si dovrà conti
nuare ad eseguire un gran numero di  
esperimenti incalcolabili e pertanto pericolosi 
sulle persone.

Per garantire una maggiore sicurezza per le 
persone, è necessario sviluppare intensa
mente la ricerca clinica, l’osservazione e lo 
studio di malattie.

Se vogliamo avanzare in campo medico  
è indispensabile concentrare maggior  
mente la ricerca sulle persone. Questo deve 
avvenire con la massima sicurezza pos   
sibile per queste ultime. Tale sicurezza può 
essere notevolmente incrementata grazie a  
metodi di test innovativi e alternativi alla 

sperimentazione animale (tra cui esperimenti 
in vitro con colture di cellule umane).

22.  Esistono delle «alternative» 
alla sperimentazione animale?

Molte delle principali conquiste in ambito 
medico sono state e vengono tuttora  
raggiunte attraverso analisi epidemiologiche  
(l’insorgere e la diffusione di malattie  
tra la popolazione) e la ricerca clinica (tra
mite osservazioni attente di malattie e  
pazienti). Un contributo notevole proviene 
anche dalle scoperte casuali e dagli esperi
menti che i medici effettuano su se stessi.  
Ci sono inoltre ulteriori possibilità di ricerca 
valide e affidabili che permettono sempre  
più spesso di conseguire dei successi  
in ambito medico. Tali metodi vengono 
spesso definiti «alternative». Ma  
questa dicitura è fuorviante poiché i 
cosiddetti metodi alternativi non  
rappresentano una sostituzione bensì 
un progresso rispetto alla sperimen
tazione animale. Gli esperimenti sugli 
animali sono un metodo ascientifico 
che non necessita di alternative. Anche 
i cosiddetti metodi sostituivi o integrativi alla 
sperimentazione animale vengono chiamati 
«alternative». La CA AVS rifiuta i metodi  
alternativi come vengono definiti dalla lobby 
della sperimentazione (principalmente sulla 
base di esperimenti sugli animali o su colture 
di cellule animali) per motivi metodici, scien
tifici e etnici. Quello che ci fa effettivamente 
avanzare in campo medico, sono i metodi  
di ricerca esenti da sperimentazione animale.

Una breve selezione dei metodi di  
ricerca innovativi ed esenti da speri
mentazione animale

I sistemi in vitro comprendono una grande  
varietà di metodi di test. Le colture di  
cellule umane permettono di ottenere dei ri
sultati molto affidabili. Le singole cellule 
umane vengono riprodotte in laboratorio. La 
coltura delle cellule permette di valutare  
sia la loro condizione da sane sia la loro con
dizione da malate, ad esempio in caso di 
cancro. Inoltre grazie alle colture cellulari è 
possibile verificare in modo semplice l’effetto 
di potenziali farmaci e non da ultimo pro
durre dei farmaci.

I cosiddetti circuiti di commutazione micro
flu idi rappresentano un ulteriore passo  
in avanti. Si tratta di raccogliere in un chip 
informatico delle colture cellulari di diversi  
organi umani e di alimentarle con un surro
gato di sangue circolante. In questo modo  

Procedure di test automatizzate consentono di verificare la tossicità di una sostanza 
in modo veloce, economico e affidabile
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è possibile ad esempio simulare l’assunzione 
di un farmaco attraverso l’intestino umano, 
la metabolizzazione del fegato, l’effetto sul 
cuore e lo smaltimento attraverso i reni.

La tecnologia in silico consiste in modelli  
informatici altamente complessi che  
simulano gli organi umani con i loro processi 
metabolici sulla base delle conoscenze  
attuali. Essi consentono di prevedere l’effetto  
di nuovi farmaci sui singoli aspetti nel  
corpo. In questo modo è innanzitutto pos
sibile analizzare un paziente virtuale  
prima di eseguire dei veri e propri esami  
clinici sull’uomo.

I metodi di laboratorio altamente sensibili 
consentono di testare sull’uomo con minori 
rischi i nuovi principi attivi dei farmaci. Que
sti cosiddetti studi microdosing permettono 
di raggiungere un’eccellente affidabilità.

Una relazione dettagliata su questi e molti 
altri metodi di ricerca innovativi e alternativi  
alla sperimentazione animale è riportata al 
sito: www.agstg.ch/downloads/flyer/ 
agstgprospekt_medizinderzukunft 
tierversuchsfreieforschung_it.pdf 

23.  Perché i metodi di ricerca che 
non ricorrono alla sperimenta
zione animale trovano scarsa 
applicazione?

Molti ricercatori che sin dal loro percorso  
di studi si sono erroneamente convinti  
della fondatezza della scienza basata sulla 
sperimentazione animale, non sono pronti  
a stravolgere il loro modo di pensare.  
Sarebbe inoltre necessario formare il perso
nale in merito e nulla è più difficile da  
cambiare delle consuetudini acquisite. Per di 
più molti ricercatori rischierebbero di  
perdere la loro occupazione perché non 
possiedono il knowhow necessario per la 
scienza scientifica ad alti livelli. Il timore  
di scarsi guadagni gioca un ruolo altrettanto 
importante. Così facendo si dimentica  
che nel mediolungo termine sono proprio lo 
svilup po e l’applicazione di metodi inno  
vativi e alternativi alla sperimentazione ani
male a rivelarsi nettamente più convenienti 
sotto il profilo economico.

Un ulteriore importante ostacolo è il 
mancato o quasi nullo sostegno e finanzia
mento di questi metodi da parte dello Stato. 
(Lo Stato sostiene lo sviluppo di metodi di 
ricerca innovativi ed esenti da sperimenta
zione animale con al massimo 400 000 fran
chi, mentre per gli esperimenti sugli animali 
stanzia diverse centinaia di milioni.)

E il motivo principale è molto probabilmente il  
seguente: per tutelarsi da fatti scientifici  
la lobby della sperimentazione animale è riu
scita ad affermare a livello mondiale che  
i metodi di ricerca innovativi devono essere 
convalidati in modo molto dispendioso,  
sebbene gli esperimenti animali non siano 
mai stati convalidati (verificati). Questo  
comporta un processo lungo diversi anni e 
molto costoso nel corso del quale i metodi 
di ricerca esenti da sperimentazione animale 
devono essere adattati in modo da ottenere 
gli stessi risultati degli esperimenti sugli  
animali. (Nota bene: i metodi non vengono 
adattati sull’uomo, bensì su malattie artifi
ciali di animali da laboratorio!) Questo  
processo è difficile se non addirittura impos
sibile anche perché gli esperimenti sugli  
animali sono raramente riproducibili e por
tano pertanto a risultati sempre diversi. Non 
è neppure possibile (e tantomeno necessario)  
constatare attraverso metodi di ricerca esenti 

da sperimentazione animale come un topo 
reagisce alla somministrazione di litri di de
tergenti o quale sia la soglia di dolore di una 
scimmia.

La convalida è insensata a livello scien
tifico nonché una richiesta eticamente molto 
riprovevole, poiché i risultati della sperimen
tazione animale comportano raramente  
un vantaggio per l’uomo. Proprio questo è  
il grande pericolo per noi uomini. Se gli  
innovativi metodi esenti da sperimentazione 
animale devono ottenere gli stessi risultati 
degli esperimenti sugli animali, allora i  
farmaci continuano a essere sottoposti a ri
cerca e sviluppo con metodi non affidabili. 
Questo comporta di fatto un arresto nella ri
cerca scientifica nonché rischi incalcolabili 
per i pazienti.

24.  E se si riducesse il numero di 
esperimenti sugli animali?

Ogni sperimentatore ci darebbe ragione 
sull’evitabilità di alcuni esperimenti sugli ani
mali. Allo stesso tempo però si guarderebbe 
bene dall’indicarne il nome. E naturalmente 
non si tratterebbe mai dei suoi esperimenti 
in quanto considerati assolutamente  
fondamentali e in grado di salvare in futuro 
la vita di migliaia di persone.

Anche gli esperimenti sugli animali che  
non consentono di realizzare alcun diretto 
vantaggio prevedibile per l’uomo, vengono 
motivati dal fatto che probabilmente prima o 
poi potrebbero aiutare molte persone.  
Questi esperimenti vengono definiti come 
importante ricerca di base. Approfittando 

«La grandezza di una nazione e il suo progresso morale 
si possono giudicare dal modo in cui tratta gli  
animali. Di tutti i crimini neri che l‘uomo commette 
contro Dio ed il Creato, la vivisezione è il più nero.» 
Mahatma Gandhi (1869–1948), avvocato, combattente per l’ indipendenza, difensore dei diritti umani

I dati ottenuti vengono registrati e analizzati al PC

http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_it.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_it.pdf
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3648 ovini e caprini hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri

L’arsenico è assolutamente letale per l’uomo. Per le pecore e altri ruminanti è invece tollerabile anche in dosi elevate
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della paura delle persone o giocando  
con la speranza si ottiene il diffuso consenso 
di effettuare esperimenti sugli animali  
per quanto insensati o cruenti essi siano.

Già da oltre 50 anni si applicano i 
principi delle 3 R (3 R = Reduce, Re
fine, Replace ovvero ridurre, raffinare 
e rimpiazzare gli esperimenti sugli 
animai). Questi principi hanno consen
tito di evitare alcuni esperimenti  
sugli animali. Ma il problema è che 
non mettono in discussione il metodo 
sperimentazione animale in sé. Così 
facendo ostacolano o impediscono 
una medicina innovativa all’insegna 
del progresso. La pratica dimostra 
inoltre che il principio delle 3 R non 
può impedire il costante aumento de
gli esperimenti sugli animali.

Gli esperimenti sugli animali non sono 
però un male necessario, bensì simulano una 
falsa sicurezza e impediscono le effettive  
innovazioni. Molti scienziati ne sono convinti:  
se 50 anni fa gli esperimenti sugli animali 
fossero stati completamente aboliti, oggi la  
medicina sarebbe molto più avanti. Ci si 
deve pertanto chiedere: la riduzione di qual
cosa di inutile porta veramente a qualcosa o 
ne consolida la relativa legittimazione? 

Ci sarebbero tuttavia delle possibilità di  
ridurre gli esperimenti sugli animali. Ma que
sto presuppone la trasparenza nella speri
mentazione animale e l’obbligo di pubbli
cazione dei risultati dei test. Se i ricercatori 
potessero attingere a dati sulla sperimenta
zione animale già disponibili, non si condur
rebbero più tra l’altro esperimenti multipli 
(attualmente gli stessi esperimenti vengono 
eseguiti continuamente in luoghi diversi, poi
ché nessuno sa quali test siano già stati  
effettuati altrove). In generale ci si deve chie
dere: se i risultati della sperimentazione  
animale dovessero veramente costituire un 
vantaggio, non sarebbe quanto meno  
opportuno registrare i dati e metterli a  
disposizione degli altri ricercatori? Questo  
attualmente non avviene.

25.  Come può quindi progredire 
la medicina?

In questo opuscolo abbiamo presentato in  
modo esauriente i rischi gravi e incalcolabili  
legati alla sperimentazione animale. Gli 
esperimenti sugli animali impediscono effet
tivamente il progresso della medicina.  
Nonostante il crescente aumento del 
numero di esperimenti sugli animali e 

dei numerosi miliardi investiti in  
questo tipo di ricerca, molte malattie 
stanno aumentando costantemente 
(come ad es. l’Alzheimer, il diabete 
mellito, i tumori e gli ictus) e restano 
senza una terapia adeguata.

Per ottenere finalmente degli effettivi pro 
gressi in campo medico e garantire inoltre la  
migliore sicurezza possibile per i pazienti,  
è assolutamente necessario sostituire i  
test estremamente inadeguati basati sugli 
animali. Per verificare l’efficienza dei 
metodi di test innovativi ed esenti  
da sperimentazione animale, è neces
sario eseguire una coerente analisi  
di comparazione tra test umanobiolo
gici ed esperimenti sugli animali. Si 
tratta di confrontare i dati noti prove
nienti dalla medicina umana con quelli 
provenienti dagli studi epidemiologici. 
Invece, come presentato dettagliatamente 
anche in questo opuscolo, il confronto dei 
metodi di test innovativi con la sperimenta
zione animale (convalida) non è solo insen
sato, ma estremamente pericoloso.

È inoltre necessario promuovere intensa
mente lo sviluppo e l’impiego di metodi di 
test innovativi ed esenti da sperimentazione 
animale. Non è possibile che per i «metodi 
alternativi» e i metodi di ricerca innovativi ed 
esenti da sperimentazione animale la Confe
derazione stanzi solo circa 400 000 franchi 
l’anno e sostenga invece gli esperimenti sugli 
animali con centinaia di milioni l’anno. Que
sto porta a stimoli completamente sbagliati. 
Viene così a mancare anche il denaro per le 
innovazioni, impedendo agli scienziati che 
puntano a un vero progresso della medicina, 
di realizzare un progetto in Svizzera.

L’attuale sistema di distribuzione dei 
fondi pubblici per progetti di ricerca medica  
è un vero disastro. Si può difficilmente  
partire dal presupposto che il FNS (Fondo 
nazionale svizzero) possa continuare a es
sere incaricato di questo compito, poiché i 
suoi «esperti» competenti eseguono prati
camente loro stessi esclusivamente esperi
menti sugli animali (finanziandoli addirittura 
in parte con i fondi della Confederazione as

segnati da loro stessi!). Anche la Fondazione 
Ricerca 3R è poco adatta a svolgere questo 
compito, poiché viene finanziata per la metà 
dalla lobby farmaceutica (con una partecipa
zione sempre di ca. 400 000 franchi l’anno).

Ciò che ci serve è una nuova isti 
tuzione completamente indipendente 
che esegua la ripartizione dei fondi 
per la ricerca esclusivamente sulla 
base di criteri scientifici.

La mancata trasparenza negli esperimenti  
sugli animali rappresenta un ulteriore esem
pio tipico per dimostrare come vengono  
calpestati la sicurezza e il beneficio per i pa
zienti. Serve urgentemente un’analisi 
dettagliata nonché la pubblicazione di 
tutti i dati sugli esperimenti animali –  
inclusi quelli falliti! Attualmente  
in Svizzera non esiste alcun controllo 
sull’utilità e sui «successi»/insuccessi 
della sperimentazione animale. L’ob
bligo di pubblicazione eviterebbe inoltre di 
testare continuamente sulle persone (com’è 
la prassi attuale) gli stessi risultati degli 
esperimenti sugli animali (poiché un ricerca
tore non può sapere che altrove qualcuno ha 
già effettato gli stessi test). 

La trasparenza nella sperimenta
zione animale e gli studi clinici po
trebbero salvare una quantità innu
merevole di vite in tutto il mondo. Ma 
per far questo servirebbe una legge 
che esigesse la completa pubblica
zione di tutti i dati degli studi clinici. 
Anche le autorità preposte all’autorizzazione 
e i medici dovrebbero avere accesso in  
qualsiasi momento ai dati resi anonimi dei 
pazienti relativi agli effetti collaterali.

Queste e ulteriori variazioni (molti approcci di  
soluzione emergono da questo opuscolo  
e non possono essere nuovamente illustrati  
qui) permetterebbero inoltre di operare grossi  
tagli alla spesa sanitaria. Il motivo principale 
dell’aumento dei costi dei nuovi farmaci  
addotto dagli scienziati è che più del 90 % 
di tutti i farmaci ritenuti sicuri tramite la spe
rimentazione animale fallisce nei successivi 
studi clinici (studi sull’uomo). Questo fa  
sì che le aziende debbano recuperare con un 

«Che l’asserita necessità della sperimentazione animale 
sia solo un pretesto e non sia in grado di sostenere  
una verifica scientifica, lo sanno anche i vivisezionisti. 
È per questo che essi contestano in via precauzionale 
anche la competenza di coloro che non effettuano espe
rimenti sugli animali.» Prof. Gerhard Kienle, farmacologo
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solo farmaco ammesso anche i costi soste
nuti per lo sviluppo degli altri nove farmaci.

La CA AVS richiede finalmente un cambia
mento di pensiero nell’ambito della politica  
e della ricerca. Se la Svizzera intende  
rientrare anche in futuro tra le nazioni leader 
nella ricerca, dobbiamo dire addio alla  
sperimentazione animale e aprire la strada a 
una ricerca medica al servizio dell’uomo  
e orientata all’uomo.

I metodi di ricerca innovativi  
ed esenti da sperimentazione animale 
sono un chiaro progresso e non  
una sostituzione degli esperimenti  
sugli animali. La CA AVS richiede alle  
autorità svizzere di non continuare a bloc
care il progresso nella ricerca.

26.  Perché ci sono pochi scienziati 
disposti a criticare pubblica
mente gli esperimenti sugli 
animali?

Si deve considerare che per uno sperimenta
tore mettere praticamente in discussione  
il proprio lavoro, equivarrebbe in pratica alla 
sua condanna a morte professionale.  
Nel migliore dei casi gli scienziati critici si ve
drebbero negare i fondi per la ricerca.  
Ma in passato si sono verificati anche ripe
tuti casi di ricercatori critici che hanno  
messo a repentaglio la loro stessa vita! Ecco 
perché gli scienziati e le aziende preferi  
scono allontanarsi alla chetichella dalla spe
rimentazione animale.

Ciononostante ci sono scienziati audaci e co
raggiosi che si assumono questi rischi. Non 
sono molti ma grazie a loro molte importanti 
informazioni giungono a conoscenza dell’o
pinione pubblica. 

Il Dott. Pietro Croce, patologo, ha effettuato  
per vent’anni esperimenti sugli animali,  
fino a quando all’inizio degli anni ’80 ha ri
conosciuto la loro ascientificità e da allora 
si è battuto con profonda convinzione con
tro il sistema della sperimentazione animale. 
In numerosissime conferenze e relazioni egli 
denuncia con argomentazioni convincenti 
che il sistema della sperimentazione animale 
è falso e fuorviante e indica le strade percor
ribili per una medicina e una ricerca esenti 
da sperimentazione animale. Con esempi im
pressionanti Croce dimostra come le persone 
e le singole specie di animali reagiscono  
in modo diverso alle sostanze, motivo per cui 
trasmettere i risultati della sperimentazione 
animale sull’uomo costituisce un rischio as
solutamente incalcolabile.

Il Dott. Richard Klausner, direttore dal 1995 
al 2001 dell’Istituto nazionale di ricerca  
contro il cancro degli USA (NCI), ha scritto in 
un articolo pubblicato nel «Times»: «La  
storia della ricerca sul cancro è stata una 
storia di cura del cancro nei topi. Da decenni 
curiamo il cancro nei topi, ma questo non 
funziona nell’uomo.»

L’ex direttore del NCI, il Dott. Bross, ha 
dichiarato davanti al congresso americano: 
«Dal punto di vista scientifico si deve consta
tare che ciò che nella ricerca contro il cancro 
viene chiamato modello di sperimentazione 

animale, si è rivelato essere un totale falli
mento. Quando il NCI decise con grande  
entusiasmo di fare un uso in massa di animali 
per la lotta contro il cancro, c’erano già suf
ficienti conoscenze scientifiche per affermare 
che questo programma di massa si sarebbe 
rivelato un fiasco. Non c’era praticamente al
cun dato che lasciasse presagire che avrebbe 
avuto successo. Gli infiniti milioni di animali 
che sono stati uccisi in nome della ricerca di 
nuovi farmaci per combattere il cancro, sono 
stati pertanto sacrificati inutilmente.»

L’editore della rivista sulla ricerca sul cancro 
Clinical Oncology ha constatato che era dif
ficile trovare «un solo comune cancro umano 
il cui trattamento e prospettive di guarigione 
fossero stati seriamente influenzati da studi 
basati sugli esperimenti sugli animali. Alla fin 
fine sono gli studi sul paziente umano e non 
gli esperimenti sugli animali a conseguire dei 
risultati rilevanti.»

Qui purtroppo per motivi di spazio ne pos
siamo pubblicare solo una piccola selezione. 
Ma ci saranno sempre più medici e scienziati 
che troveranno il coraggio di mettere  
pubblicamente in discussione gli esperimenti 
sugli animali oppure di bollarli come privi  
di scientificità e addirittura di combatterli.

27.  Se ho bisogno di un farmaco 
devo rinunciarci? 

Non siamo contro i farmaci! Siamo a favore 
del progresso in campo medico e pertanto 
contrari alla sperimentazione animale.

Si esamina al microscopio se la sostanza aggiunta provoca una reazione nelle colture cellulari
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Come abbiamo già dimostrato dettagliata
mente in questa brochure e in diversi articoli 
della nostra rivista «Albatros», per motivi  
legali i farmaci continuano a essere testati 
anche attraverso la sperimentazione ani
male, ma questo avviene praticamente sem
pre solo in una fase successiva. Gli esperi
menti sugli animali non sono l’inizio di uno 
sviluppo. Le cognizioni e lo sviluppo di  
conquiste in campo medico sono raramente 
dovute ai risultati della sperimentazione  
animale. 

In linea di massima ogni principio attivo  
è stato e viene testato attraverso la  
sperimentazione animale. Ivi comprese ad 
es. anche tutte le sostanze impiegate  
nella medicina naturale. Questo è spesso 
particolarmente paradossale. I principi  
attivi che da secoli vengono impiegati con 
successo nelle persone sono oggigiorno  
testati attraverso la sperimentazione ani
male. Pertanto è impossibile acquistare far
maci esenti da sperimentazione animale.

Se avete bisogno di ricorrere a un farmaco 
della medicina tradizionale, in tal caso  
lo dovreste fare. Ma riflettete: molti farmaci 
consentono solo di combattere i sintomi  
a breve termine. Una guarigione a lungo ter
mine la si ottiene spesso solo riconoscendo 
le cause della malattia e traendone le rela
tive conseguenze. La migliore medicina per 
prevenire la maggior parte delle malattie 
della civilizzazione consiste nel seguire una 
sana alimentazione vegetariana o vegana 
abbinata a uno stile di vita consapevole.  
I principali fattori che influenzano la nostra 
salute sono: una cattiva alimentazione,  
il sovrappeso, il fumo, l'alcol, la mancanza  
di movimento nonché stress e sofferenze  
fisiche.

28.  Come posso impegnarmi  
contro la sperimentazione  
animale?

•   La cosa più importante è quella innanzi
tutto di informarsi correttamente sulla spe
rimentazione animale. Molte persone  
hanno colto al volo alcune argomentazi oni 
dai media, pertanto non sono però  

in grado di conoscere neppure a livello  
di approccio il tema della sperimenta z ione 
animale e i suoi pericoli per l’uomo.  
Ma fintanto che le persone continueranno 
a credere di poter ottenere una maggiore 
sicurezza attraverso la sperimentazione 
animale, esse saranno (nella maggior parte 
dei casi) a favore degli esperimenti sugli 
animali. Ecco perché la cosa più importante 
è quella di dimostrare scientificamente  
che gli esperimenti sugli animali compor
tano chiaramente più rischi e pericoli  
anziché benefici per le pazienti e i pazienti.

•  Affrontate l’argomento della sperimenta
zione animale in famiglia e tra la vostra 
cerchia di amici. Dimostrate loro che gli 
esperimenti sugli animali devono essere ri
fiutati per motivi etici, ma in particolare 
anche per motivi medicoscientifici.

•   Prevenite le malattie: proprio le malat
tie della civilizzazione, causate prevalente
mente dall’attuale stile di vita, potrebbero 
essere spesso evitate in modo molto natu
rale seguendo una sana alimentazione  

vegetariana o vegana, praticando più mo
vimento e accumulando meno stress.

•   Ordinate il nostro volantino e le liste per le 
petizioni da distribuire e da utilizzare per 
la raccolta di firme tra la vostra cerchia di 
amici e parenti, a scuola, all’università o in 
azienda, nella zona pedonale o davanti al 
supermercato, da affiggere negli studi me
dici e nelle biblioteche, ecc. Se leggete un 
articolo nel giornale sulla sperimentazione 
animale, scrivete la vostra opinione in una 
breve lettera aperta. Questo è un modo 
molto efficace per far pervenire le informa
zioni a un numero maggiore di lettori. 

•  Rinunciate ai prodotti cosmetici i cui com
ponenti sono stati testati attraverso la spe
rimentazione animale. In questo campo si 
riscontrano purtroppo molte situazioni in
gannevoli. Informatevi sui prodotti esenti 
da sperimentazione animale al sito: www.
cosmeticisenzavivisezione.ch

•  Sostenete attivamente oppure con una do
nazione l’attività delle organizzazioni  
animaliste. Potete ad es. sostenere la 
CA AVS abbonandovi alla rivista «Alba
tros» oppure contribuendo come attivisti 
alla riuscita delle nostre iniziative.

•  Verificate le organizzazioni che sostenete 
per evitare di finanziare involontariamente 
la sperimentazione animale. (Leggete a 
tal proposito: come vengono finanziati gli 
esperimenti sugli animali?)

«Coloro che sperimentano sugli animali non dovrebbero 
mai acquietare la loro coscienza dicendo a se stessi  
che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole. La 
tutela degli animali è l’educazione all‘umanità.» 
Albert Schweitzer (1875–1965), medico, teologo, filosofo, Premio Nobel per la pace

Alle cellule cresciute in una piastra da microtitolazione viene aggiunta una sostanza da testare 

http://www.cosmetici-senza-vivisezione.ch
http://www.cosmetici-senza-vivisezione.ch
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37 360 pesci hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri
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La medicina del futuro  Le possibilità della ricerca esente da sperimentazione animale
CA AVS, Opuscolo, 20 pagine, 2013 (disponibile da noi) 
Online: www.agstg.ch/downloads/flyer/agstgprospekt_medizinderzukunfttierversuchsfreieforschung_it.pdf

La sperimentazione animale dal punto di vista medicoscientifico
CA AVS, Opuscolo, 8 pagine, 2009 (disponibile da noi) 
Online: www.agstg.ch/downloads/flyer/agstgprospekt_tierversucheausmedizinischwissenschaftlichersicht_it.pdf

A critical look at Animal Experimentation (inglese)
Dr. med. Christopher Anderegg et al., 2006, Online: www.animalexperiments.ch/data/pdf/critical_look_e.pdf

Lou, Buc e tutti gli altri
Stefano Cagno, Editori Riuniti Univ. Press, 2007 (ISBN: 9788835959915)

Gli animali e la ricerca. Viaggio nel mondo della vivisezione
Stefano Cagno, Editori Riuniti, 2002 (ISBN: 9788835951834)

Sperimentazione animale e psiche
Stefano Cagno, Cosmopolis, 2001 (ISBN: 9788887947366)

Gli inventori delle malattie. Come ci hanno convinti di essere malati
Jörg Blech, Lindau, 2006 (ISBN: 9788871805764)

La medicina che non guarisce. Come difendersi da terapie inutili o nocive 
Jörg Blech, Lindau, 2007 (ISBN: 9788871806136)

Le vita emozionale degli animali
Marc Bekoff, Oasi Alberto Perdisa, 2010 (ISBN: 9788883723773)

Letture consigliate 
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1152 cavalli e asini hanno dovuto morire nel 2011 nei laboratori di sperimentazione animale svizzeri
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Mossa da motivi medici, scientifici ed etici, la CA AVS (Comunità  
d’azione Antivivisezionisti svizzeri) si impegna a favore dell’abolizione 
di tutti gli esperimenti sugli animali. Non ci opponiamo al progresso 
medico, anzi, al contrario. Mostriamo quali sono gli errori dell’attuale 
sviluppo e il motivo per cui la maggior parte delle malattie non è  
ancora guaribile. Ci battiamo per un vero progresso medico. Per far 
questo contiamo su una rete di medici e scienziati che ci offrono  
in modo competente la loro consulenza nelle aree medicoscientifiche.

Tra i nostri campi d’azione annoveriamo, oltre all’attività di informa
zione, anche l’organizzazione e il sostegno di campagne e mani
festazioni contro la sperimentazione animale nonché un attivo lavoro 
con i giovani. Ci impegniamo a favore del progresso medico  
esigendo e promuovendo attivamente metodi di ricerca innovativi ed 
esenti da sperimentazione animale. Inoltre influenziamo l’economia  
e la politica attraverso diverse iniziative e campagne.

La CA AVS pubblica la rivista «Albatros». Abbiamo instaurato 
un’amichevole collaborazione con diverse organizzazioni nazionali  
e internazionali e facciamo parte del movimento antivivisezionista 
mondiale.

La CA AVS, fondata nel 1981 da Max Keller, è stata presieduta e  
diretta per molti anni dalla Dott.ssa Milly SchärManzoli. Entrambi  
rientrano tra i precursori del movimento animalista. 

Negli oltre 30 anni passati abbiamo combattuto diverse battaglie 
contro la vivisezione (come ad es. nel 1993, in collaborazione con  
l’ATRA, l’iniziativa popolare federale per l’abolizione degli esperimenti 
sugli animali). Non siamo purtroppo ancora riusciti a porre fine ai  
crudeli delitti sugli animali, ma abbiamo migliorato la vita di essi in 
termini di libertà e dignità.
Perché ogni singola vita conta!

La CA AVS è neutrale e indipendente dal punto di vista politico,  
religioso e ideologico.

Ci finanziamo esclusivamente attraverso gli abbonamenti alla  
nostra rivista «Albatros» nonché attraverso sovvenzioni volontarie e 
donazioni. 

La CA AVS è riconosciuta come ente di pubblica utilità particolar
mente meritevole di essere sovvenzionata.

Chi siamo

Iniziativa spettacolare del 1° giugno 2013 alla stazione di Winterthur – Gli esperimenti con gli animali uccidono gli animali … e gli uomini!



Noi chiediamo

•  una scienza medica, che finalmente di 
nuovo pone la salute dei pazienti in primo 
piano come meta più importante

•  un coerente incremento finanziario e  
politico a favore di metodi di ricerca più in
novativi ed esenti da sperimentazione  
animale per una Svizzera quale luogo di  
ricerca dirigente nel mondo

•   l’abolizione di tutti gli esperimenti sugli 
animali

Ci aiuti, per abolire gli esperimenti  
con gli animali!

•  Si informi e informi gli altri sugli esperi
menti con gli animali e sulla ricerca innova
tiva, esente da sperimentazione animale

•  Partecipi attivamente ai nostri tavolini 
infor mativi e alle campagne.  
Riceve le informazioni per posta o sul  
nostro sito in internet

•  Prodotti cosmetici e per la casa non  
testati sugli animali li potete trovare qui:  
www.cosmeticisenzavivisezione.ch

•   Sostenga il nostro lavoro con un’offerta  
o con l’abbonamento della nostra rivista 
«Albatros»

•  Ulteriori idee per aiutare gli animali  
le trovate sul nostro sito in internet

CA AVS 
Comunità d‘Azione  
Antivivisezionisti Svizzeri   
Montalinweg 11 

CH7402 Bonaduz 
Tel. +41 (0)81 630 25 22 
kontakt@agstg.ch 

www.agstg.ch 
Conto corrente postale  
dell’associazione: PC 4077776  
(La CA AVS è di pubblica utilità e specialmente 
riconosciuta meritevole di sostegno. Le offerte 
possono essere dedotte dalle tasse)

Accenda insieme a noi una luce nell’oscurità della 
vivisezione! Insieme contro gli esperimenti sugli animali!

Ulteriori informazioni sulla  
sperimentazione animale si possono  
richiedere direttamente al nostro  
ufficio. www.agstg.ch

Sulla CA AVS

L’organizzazione CA AVS (Comunità 
d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri )  
esiste dal 1981. Essa rifiuta la sperimen
tazione animale per motivi medicinali, 
scientifici come pure etici. L’organizza
zione s’impegna per una Svizzera  
quale luogo di ricerca innovativo, diretto  
verso il futuro e con qualità dirigenti 
e quindi per una scienza senza vivi
sezione. La scienza medicinale si deve 
finalmente di nuovo orientare verso  
l’essere umano e mettere in primo piano 
la ricerca delle cause e la prevenzione 
delle malattie.
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