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Qualcuno avrà già notato, che una nuova persona collabora nel  
retroscena della CA AVS. Sono molto felice, che dallo scorso  
luglio 2012 io possa farvi parte e possa quindi disporre le mie 
conoscenze a favore degli animali.  Sono responsabile del lavoro 
con i mezzi di comunicazione, per essere più attivi e più presen
ti a favore degli animali.

Sono specializzata nelle relazioni pubbliche, il mio campo è il 
lavoro con il pubblico, cioè attirare l’attenzione della popo

lazione e dei mezzi di comunicazione su noi e sulle nostre richieste. Le nostre azioni 
devono sempre ricordare alle persone, cosa succede dietro le porte chiuse dei labora
tori di vivisezione. Per esempio con l’azione «Esperimenti sugli umani», riportata sulla 
copertina di questo «Albatros».

All’inizio di gennaio, in strada a Basilea, abbiamo eseguito degli «esperimenti sugli 
umani». In questo modo abbiamo mostrato, che esperimenti orribili vengono  
compiuti nei laboratori  di vivisezione. Molti passanti si sono fermati in stato di 
shock, chiedendosi cosa stesse succedendo. Grazie ai fogliettini informativi e ai collo
qui di persona hanno appreso di più sul retroscena di quest’azione.

La mia meta è, in collaborazione con Andreas Item e con le attiviste e gli attivisti,  
organizzare numerose azioni contro la sperimentazione animale. Grazie al lavoro inten
sivo di Andreas degli ultimi cinque anni la base è già appianata. Noi tutti sappiamo, 
che la sperimentazione animale non è la via giusta da seguire – sia per motivi etici  
o medicinali o scientifici. Abbiamo bisogno dell’aiuto di ognuno di voi. Assieme non 
solo siamo una voce in più nella lotta per gli animali, ma un intero coro, che sarà 
sentito.

Dopo l’azione è prima dell’azione, come ben si dice. La prossima azione è già in  
programma, come pure una campagna contro Air France, che non ha alcuno  
scrupolo a trasportare le scimmie nell’inferno dei laboratori di vivisezione europei. 
Andi ed io siamo pronti. Lo siete anche voi?

Cristina Roduner

Una ricerca nemica dell’innovazione
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Ogni croce bianca di questa azione sim
boleggia una rispettiva specie animale  
coinvolta in gran numero in gravi maltrat
tamenti e nella perdita della propria vita 
nei laboratori di ricerca svizzeri. Questo 
cimitero persegue lo scopo di ricordare a 
noi tutti che dietro ai farmaci, ai cosmetici  
e ai prodotti chimici di uso corrente, vi è il  
vile marchio della sperimentazione ani
male, al quale si aggiunge la doverosa con
siderazione, che la maggior parte di tali 
prodotti è imbrattata del sangue, del do
lore e delle gravi sofferenze di tali creatu
re; tutte cose che potrebbero essere evitate. 

Secondo le statistiche svizzere sulla spe
rimentazione animale, tra il 1997 e il 2011, 
ammontano a circa 10 milioni gli animali  
sacrificati sull’altare della ricerca scienti
fica. Il dato reale è molto più alto. Per 
esempio gli animali, che a causa di insod
disfacenti condizioni genetiche non hanno 
potuto essere usati e che sono stati uccisi 
precedentemente, non sono elencati nelle  
statistiche ufficiali. Praticamente ogni spe
cie animale viene utilizzata in Svizzera per  
test scientifici; tra queste, ad esempio: ratti,  
cani, scimmie, uccelli e maiali.

 Gli animali soffrono in nome della   
 medicina 

Grazie alla sperimentazione animale l’es
sere umano dovrebbe non solo essere av
vincente, ma anche sano. La maggior parte  
dei 10 milioni di animali vittime di espe
rimenti in Svizzera è stata utilizzata per la 
ricerca di base (ricerca senza scopo speci
fico, ovverosia senza utilità diretta per la 
medicina). Nel frattempo più di un sesto 

di tutti gli animali utilizzati sono gene
ticamente modificati. Nella sperimenta
zione animale il cancro e il diabete mellito  
sono stati guariti ripetutamente già da 
decenni. I risultati degli studi sugli ani
mali non si sono tuttavia rivelati tali da 
poter essere applicati agli esseri umani, 
dal momento che quest’ultimi non sono  
né ratti, né cani o tanto meno maiali. Per
tanto il cancro sarà presto la causa di de
cesso dell’essere umano più frequente e il  
diabete mellito costituirà la più grande 
minaccia finanziaria per le casse malattie.

Il medico superiore dott. Alexander 
Walz, consulente medicoscientifico per 
la CA AVS parla chiaro: «Il cancro in topi 
e ratti è stato debellato già molto tempo fa,  
ma niente di tutto ciò è applicabile all’uomo.  
Dato che la politica e la ricerca continuano 
ad avvalersi tuttora della sperimentazione 
animale, mi vedo giornalmente costretto a 
dire ai miei pazienti, che la loro malattia è 
incurabile e che non disponiamo di alcuna 
terapia atta a vincere il loro male.»

 Metodi di ricerca innovativi salvano   
 la vita 

Sono pochissime le persone a sapere quale  
ampia diversità di metodi di ricerca siano  
attualmente disponibili alla scienza, in 
quanto raramente tali informazioni sono 
in grado di raggiungere il pubblico. Sono  
troppi infatti a trarre smisurati profit
ti dalla sperimentazione animale, osta
colando i nuovi metodi di ricerca esenti 
dall’uso di animali. Tali metodi permet
terebbero non solo di risparmiare la vita  
animale, ma gioverebbero a noi tutti, re

galandoci risultati molto più affidabili. I 
sistemi in vitro, ad esempio, offrono una 
vasta e praticabile gamma di sperimen
tazione. L’impiego di colture di cellu
le umane, riproducibili in laboratorio e 
altamente affidabili, è cosa già da tem
po praticabile. Nelle colture cellulari, co
me per esempio nella ricerca del cancro, 
è possibile sia l’esame delle cellule sane 
che di quelle malate. E’ inoltre possibile  
verificare agevolmente l’effetto di poten
ziali farmaci, e non per ultimo è possibile  
sfruttare la possibilità offerta dalle coltu
re cellulari per produrre nuovi farmaci. 

 Vi è un’urgente necessità di riflessione 

La Comunità d’Azione Antivivisezionisti 
Svizzeri CA AVS richiede da tempo lo 
sviluppo sistematico e l’applicazione di  
metodi volti alla rinuncia della sperimen
tazione animale, per evitare così un im
mane spreco di denaro per pericolosi me
todi di ricerca, tra l’altro completamente 
antiquati. Gli innovativi metodi di ricerca  
senza l’uso di animali costituiscono inve
ce un chiaro passo in avanti e non certo  
un sostituto alla sperimentazione tuttora  
in atto. 

Se la Svizzera vuole mantenersi al livello  
delle Nazioni di punta nel campo della 
ricerca scientifica, è doveroso, che poli
tica e scienza riflettano essenzialmente  
sulle nuove strategie di ricerca. Dobbiamo  
imperativamente abolire la sperimenta
zione animale per aprirci il varco verso 
metodi ben più veloci, ben più economi
ci e soprattutto ben più affidabili. 
(Dati di contatto solo nel comunicato stampa originale)

45 000 gatti, 3,8 milioni di topi e 118 000 porcellini d’India, assieme a molte altre specie di animali, sono 
stati vittime nei laboratori di ricerca svizzeri. Se si trattasse di esseri umani, l’indignazione sarebbe  
terribile. Ma trattandosi di animali e di esperimenti a porte chiuse, l’opinione pubblica non ne ha la minima 
conoscenza. Con la sua azione «Croci tombali per gli animali» la CA AVS richiama l’attenzione sulle 
innumerevoli quanto inutili vittime, insistendo urgentemente sulla necessità di passare a metodi di ricerca 
innovativi e affidabili esenti da sperimentazione animale. 

Azione in strada a Lucerna in memoria di:

10 milioni di vittime in nome della scienza
Foto: CA AVS

Lucerna/Winterthur, 30 novembre 2012, Comunicato stampa della CA AVS – Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri – www.agstg.ch
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Ogni anno in Svizzera più di 600 000 
animali vengono sacrificati in nome della  
sperimentazione animale. In molti di 
questi esperimenti si testa se una sostanza  
è velenosa o meno.

«La sicurezza dei consumatori è impor-
tante. Ma le persone non sono dei ratti di 
70 kg. L’uomo così come ogni singola specie  
animale reagisce spesso in modo completa-
mente diverso a differenti sostanze e veleni», 
critica Andreas Item, amministratore de
legato della CA AVS, riportando alcuni 
esempi di veleni conosciuti: «Ad esempio 
l’arsenico è tollerabile in dosi elevate dalle 
pecore e da altri ruminanti. Lo stesso vale 
per la stricnina nel caso di scimmie, galline 
e criceti e pure per il cianuro nel caso di pe-
core, rane e porcospini.» 

In un articolo pubblicato nella rinomata 
rivista scientifica «Nature» Thomas Har
tung del «Center for Alternatives to Ani
mal Testing» dimostra che circa il 60 % 
delle sostanze classificate come velenose  
attraverso la sperimentazione animale e 
quindi non più ulteriormente esaminate, 
risulta invece innocuo per l’uomo. Vice

versa fino al 40 % delle sostanze per noi 
tossiche non viene riconosciuto durante 
la sperimentazione animale e viene per
tanto dichiarato innocuo per l’uomo. A 
seconda della specie animale utilizzata, 
i test sulla tossicità portano a risultati 
completamente diversi. Trarne delle con
clusioni sull’effetto per gli uomini è irre
sponsabile e molto pericoloso. 

Paris Hiltl, un’animalista radicale, 
chiede pertanto: «Quale sicurezza si in-
tende raggiungere attraverso la sperimen-
tazione animale? Gli esperimenti sugli 
animali rappresentano semplicemente un 
incredibile e inutile massacro di animali!»

Molti svizzeri condividono la loro casa 
con un gatto. I proprietari conoscono il 
carattere e le preferenze del loro animale  
domestico. E molti sanno che farmaci e 
principi attivi come l’aspirina, il parace
tamolo, il fenilbutazone, la morfina, la 
digossina e molti altri risultano pericolosi  
e in parte addirittura letali sui gatti. I de
tentori di animali sanno che a un cane bi
sogna somministrare solamente farmaci  
per cani, a un cavallo solo farmaci de

stinati ai cavalli e ai criceti solo farmaci 
per criceti. Quindi com’è possibile che la 
sperimentazione di farmaci testati su gatti, 
cani, cavalli e criceti possa fornire delle  
conclusioni sul loro effetto sull’uomo?

La Comunità d’Azione Antivivisezionisti 
Svizzeri chiede da tempo una coerente 
promozione e l’applicazione di metodi di 
test che non prevedano il ricorso a esperi
menti sugli animali, anziché continuare  
a sperperare i fondi pubblici per metodi  
di ricerca pericolosi e inaffidabili. I me
todi di ricerca innovativi ed esenti da 
sperimentazione animale sono un chia
ro progresso e non una sostituzione degli 
esperimenti sugli animali. Questi meto
di permettono di trarre delle conclusioni 
molto più precise sull’effetto sull’uomo.

Al fine di aumentare la sicurezza dei 
pazienti, la CA AVS chiede l’abolizione 
di tutti gli esperimenti sugli animali per 
aprire la strada a metodi di test più ve
loci, economici e soprattutto affidabili.

(Dati di contatto solo nel comunicato 
stampa originale)

«Volete assaggiare un biscottino all’arsenico oppure un cornetto al cianuro?» è la domanda che i passanti  
si sentivano porre sulle strade di Zurigo e davanti alla quale molti si fermavano scioccati. Con l’iniziativa 
«Dolcetti natalizi avvelenati» la CA AVS (Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri) dimostra che i risul-
tati degli esperimenti sugli animali non sono trasferibili all’uomo.

Zurigo/Bonaduz, 23 dicembre 2012, Comunicato stampa della CA AVS – Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri – www.agstg.ch

A Zurigo degli angeli distribuiscono dolcetti natalizi avvelenati

L’uomo è un maiale, un ratto oppure un asino?
Foto: CA AVS
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«Dove inizia la sperimentazione animale 
finisce la sicurezza umana!» sostiene An
dreas Item, CEO della CA AVS, non sen
za un severo ammonimento: «Il gioco con 
le paure e speranze dei pazienti è atroce, 
ma purtroppo assai redditizio.»

In media in tutto il mondo, solo a causa  
degli effetti collaterali dei farmaci, si la
menta un milione di decessi all’anno. 
Farmaci, che in base agli esperimenti pre
cedentemente condotti sugli animali, fu
rono dichiarati ineccepibili per l’uomo e 
quindi immessi sul mercato. Un fatto che 
dovrebbe indurre lo stesso Governo sviz
zero a prendere seri provvedimenti per 
la sicurezza dei pazienti. Questo stato di 
cose non è sfuggito all’Istituto Nazionale  
di Sanità degli Stati Uniti (NIH), che con  
l’equivalente di 70 milioni di franchi ha 
iniziato a promuovere su grande scala lo  
sviluppo della ricerca esente da sperimen
tazione animale, per avvalersi quindi di 
metodi più sicuri. In Svizzera il Governo 
federale dedica a questo ramo di ricerca 
appena 400 000 franchi all’anno.

 La sperimentazione animale conduce   
 a esperimenti sugli esseri umani 

Già 30 anni fa si ebbero le promesse delle  
grandi aziende farmaceutiche svizzere di 

eliminare in breve malattie come il cancro,  
il morbo di Alzheimer e la carie. Fondava
no tali promesse sull’aspettativa di poter  
debellare tali flagelli grazie alla speri
mentazione animale nel giro dei prossi
mi 3 – 12 anni. Ma pressoché nessuno di 
tali obiettivi fu purtroppo raggiunto.

Gli animali sono anatomicamente e 
biologicamente molto diversi dagli esseri  
umani. Dalla reazione dell’animale ad un 
farmaco, non è possibile trarre conclusioni  
dell’effetto di tale sostanza sull’uomo. E’ 
per questo motivo, che i risultati di tali 
test sugli animali devono in seguito essere  
sperimentati anche su soggetti umani, i 
quali saranno a loro volta esposti a rischi  
elevati ed effetti imprevedibili sulla salute.

La CA AVS presenta sul suo sito Web di
versi metodi di ricerca esenti da speri
mentazione animale, come ad esempio 
Biochips tridimensionali con colture di 
tessuti organici, sulle quali possono es
sere riprodotte realisticamente funzioni, 
strutture e l’interazione di diversi organi 
umani. Con tali modelli i farmaci possono 
quindi essere collaudati in modo rapido 
ed affidabile.

«Gli studi sugli animali servono spesso a 
soddisfare unicamente la smania di noto-
rietà e prestigio dei ricercatori, promuoven-

done le pubblicazioni scientifiche», critica 
Cristina Roduner, addetta stampa della  
CA AVS. «Fintantoché si continuerà ad 
utilizzare gli animali, si dovrà proseguire 
nell’attuazione, a rischio incalcolabile, di 
pericolosi esperimenti sull’essere umano.»

 È d’obbligo un urgente ripensamento 

Per garantire quanto più possibile la sicu
rezza dei pazienti, la CA AVS richiede un 
ragionevole studio di paragone tra test 
biologici umani e gli esperimenti sugli  
animali. La CA AVS insiste su un ripensa
mento nella politica e nella ricerca. Qua
lora la Svizzera intenda continuare ad  
annoverarsi tra le Nazioni di punta nella 
ricerca, dovrà dire addio alla sperimenta
zione animale, per far posto ad una me
dicina orientata verso l’essere umano e le 
sue vere necessità.

La scelta di metodi innovativi, esenti da  
ricerca animale, rappresenta un chiaro  
passo in avanti e non un sostituto alla 
sperimentazione animale. La CA AVS ri
chiede alle autorità svizzere di non bloc
care ulteriormente il progresso nella ri
cerca, ma d’investire nel futuro.

(Dati di contatto solo nel comunicato 
stampa originale)

Mani e piedi fissati con cinghie, la bocca spalancata per mezzo di un morsetto, il cranio segato di fresco. 
«La cavia umana» allungata sulla brandina si contorce dal dolore e dall’orrore. Ma i due vivisezionisti non 
appaiono per niente turbati, né particolarmente interessati alle strazianti grida di dolore. Hanno ben altro a 
cui pensare, intenzionati soprattutto a raggiungere dei risultati – apparentemente al servizio della scienza. 
L’intervento odierno a Basilea della CA AVS (Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri) cerca di mostrare 
ciò che accade segretamente ogni giorno nei laboratori di ricerca sugli animali, e contemporaneamente di 
tematizzare i pericoli di tali studi sugli animali per gli esseri umani.

Basilea/Winterthur, 28 gennaio 2013, Comunicato stampa della CA AVS – Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri – www.agstg.ch

Azione simbolica sulla sperimentazione animale

Esperimenti umani a Basilea
Foto: Julienne Wenger
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 Antidote Europa: A volte la nostra  
 organizzazione riceve chiamate da   
 studenti, che ci chiedono un consiglio.   
 Essi desiderano che, durante il loro   
 studio di scienze naturali o di biologia,   
 non debbano esperimentare su ani-  
 mali o sezionarne i cadaveri. Ci può   
 descrivere, che esperienza Lei ha fatto   
 durante il suo studio? Come ha potuto   
 restare fedele al suo principio di non   
 arrecare nessun danno agli animali e   
 nonostante ciò ha portato a termine i   
 suoi studi? 

Scienziata: Io ho studiato presso le Univer
sità inglesi (UMIST a Manchester, UCL  

a Londra, Università di Oxford). Già 
dall’inizio ho dichiarato fermamente, che  
io non avrei sezionato animali e neppure 
esperimentato su di essi. Non sono mai 
stata obbligata a partecipare a tali espe
rimenti. Più tardi però, durante il mio 
dottorato a Oxford, il mio relatore (un 
professore normale) ha espresso esplicita
mente il suo malcontento, poiché io non 
volevo partecipare a quella parte del pro
getto, dove si dovevano esaminare organi  
tolti ai topi. Con questo esperimento si 
doveva analizzare l’espressione di una 
proteina. Il compito con gli organi dei to
pi è stato dato a un altro studente, men
tre io ricevetti il compito di analizzare la 

biologia molecolare. Pur essendo la mag
giore dei due, il nome del collega apparì 
al primo posto nella relazione scientifica 
che ne seguì.

Anche se sono riuscita a restare fedele alle  
mie convinzioni, posso ben capire, che 
per un giovane scienziato sia molto dif
ficile dire di «no». Soprattutto se non si 
è d’accordo con quello che si dovrebbe 
fare e su quali pubblicazioni scientifiche 
siano da considerare necessarie, potrebbe  
succedere, che il titolo di dottore gli venga  
totalmente negato o che diventi poi molto  
difficile riceverlo. Purtroppo è ancora così,  
che la ricerca sugli e con gli animali è 

L’intervista seguente è stata condotta con una scienziata, che vuole rimanere anonima. La determinatez-
za di voler fare una carriera scientifica senza sperimentazione animale è esemplare e può servire da ideale 
per altre persone.

Una carriera senza sperimentazione animale

Una scienziata coraggiosa
Foto: 123rf.com/Douglas
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considerata assolutamente necessaria per  
il progresso della ricerca da «professori  
conosciuti» e «vecchi direttori di labo
ratori». E anche che questa ricerca è ob
bligatoria per articoli in pubblicazioni 
scientifiche rinomate. Una mia amica, 
pur essendo di religione buddista e vege
tariana e rifiutando ogni esperimento  
sugli animali sia dal punto di vista scien
tifico che etico, fu obbligata per conclu
dere il suo dottorato a praticare la speri
mentazione animale.

La mia strategia era semplice: Già dall’ini
zio avevo chiaramente spiegato, che io 
non avrei partecipato a nessun esperi
mento con animali. Prima di tutto per
ché non credo, che siano validi scienti
ficamente (così come non credo, che 
tras ferire i dati «ottenuti» dalla speri
mentazione animale sull’uomo abbia un 
senso). E poi perché ferirei la mia profon
da convinzione, che la vita degli animali 
ha un suo proprio valore e che gli animali 
non sono oggetti, che l’uomo possa usare  
come se fosse della merce. Questo mio 
modo di vedere la vita si basa sull’articolo  
18 della Dichiarazione universale dei di
ritti umani: «Ogni individuo ha diritto 
alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione; tale diritto include la libertà di 
cambiare di religione o di credo.» E nella 
dichiarazione dell’ONU del 1981 si parla  
nell’articolo 1, fra altre cose, della rimo
zione di ogni forma di intolleranza e di
scriminazione basata sulla religione o 
sulla fede: «Ognuno ha il diritto di libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione; il 
diritto di scegliere liberamente la religione  
o la convinzione, il diritto di possedere 
una religione o convinzione a libera scel
ta – senza la costrizione di essere limita
ti in questa libertà.» In concordanza con 
questi diritti basilari da tutti riconosciuti 
nessuno dovrebbe essere obbligato a par
tecipare alla sperimentazione animale, 
compresi gli scienziati. A proposito l’Ita
lia è il primo Paese dell’UE, che ha rila
sciato a questo merito una legge propria. 
Secondo questa legge uno scienziato, che 
rifiuta la sperimentazione animale, è un 
«obiettore di coscienza».

In questo modo, per esempio, un colla
boratore di un articolo scientifico può  
aggiungere vicino al suo nome la seguente  
informazione: «Nota: L’autore fa notare,  

che non è d’accordo con l’uso di animali  
o modelli di animali nella ricerca. Nel 
ruolo di autore è responsabile solo per 
l’uso della ricerca invitro e per le analisi 
fatte alle persone pubblicate nella presente  
relazione. Davanti alla giurisdizione ita
liana è un obbiettore, o un obiettrice, di  
coscienza». La legge corrispondente fu ri
lasciata come «Legge no 413 del 12 ot
tobre 1993» e porta il titolo «Norme 
sull’obiezione di coscienza alla sperimen
tazione animale». Questa forma di libera  
scelta permette agli autori scientifici di 
esprimere la loro opinione e di parteci
pare a collettivi progetti di ricerca senza 
dover rivelare le loro convinzioni. Oltre
tutto possono comunicare le loro con
vinzioni ad altre persone ed essere così 
di esempio.

 Antidote Europa: All’inizio Lei ha  
 rifiutato la sperimentazione animale   
 per motivi di morale. In quale   
 momento della Sua carriera è arrivata   
 alla convinzione, che la sperimenta -  
 zione animale non apporti alla   
 fine nessun beneficio alla salute   
 dell’uomo? 

Scienziata: Nel mio caso ciò è successo 
già dall’inizio dei miei studi. Mi è sempre  
sembrato non scientifico provare qualcosa  
sugli animali o simulare una malattia 
umana su di essi o anche solo mutarne la 
struttura del DNA, aggiungendo dei geni  
umani. Dichiarare poi in un secondo tem
po, che l’animale sarebbe idoneo quale  
modello per l’uomo e che si sarebbero 
potuto ricavare conoscenze scientifiche, 
tutto ciò mi apparve molto azzardato. 
Molto presto capii, che esistono diffe
renze genetiche tra individui della stessa  
specie. In più, che l’ambiente (modi di 
nutrirsi, stili di vita, ecc.) influisce sulla  
formazione dei nostri stessi geni, come 
pure sull’interazione tra i geni e le pro
teine del nostro corpo. Inoltre riconobbi, 
che il sistema immunitario di un indi
viduo mostra reazioni specifiche e com
plesse a causa di stimoli esterni o dell’am
biente, che valgono solo e specificamente 
per l’uomo, con grande differenza dalle  
corrispondenti reazioni degli animali. Mi  
era già chiaro d’allora, che la convinzione,  
che la sperimentazione animale sia scien
tificamente necessaria e che si potrebbero  
ricavare farmaci e metodi di cura per le 

malattie umane, fosse più un atto di cre
denze, che un modo razionale di agire di 
scienziati, aventi il desiderio di analizzare 
le malattie umane e trovare farmaci effi
caci contro di esse. 

 Antidote Europa: Attualmente Lei sta  
 lavorando quale scienziato nell’ambito   
 della ricerca. Può descrivere in modo   
 semplice, in quale campo della ricerca   
 Lei è attiva? 

Scienziata: In questo periodo mi sto candi
dando per diverse borse di studio bandite  
per ricerche di prassi. Per queste ricerche 
vengono tolti dei campioni all’uomo, per 
avere delle risposte su malattie definite 
(per es. asma da fumo, disturbi ossessivi,  
malattie cardiocircolatorie, ecc.). Le ri
sposte ottenute hanno ripercussioni di
rette sulla salute del paziente. Il processo, 
che viene in seguito applicato, si potrebbe  
definire processo Benchtobedside, cioè 
un processo dove la ricerca di base rife
rita alla malattia (bench) influisce sulla  

Purtroppo succede molte volte il mobbing contro i ricercatori 
innovativi 
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L’Italia è molto avanzata. Nella ricerca, quale «obiettore di 
coscienza», si possono facilmente rifiutare gli esperimenti sugli 
animali 
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terapia clinica e viceversa (bedside). Nello  
stesso tempo mi applico per ottenere fondi  
per la ricerca, per promuovere e per met
tere in pratica i metodi di test esenti da 
sperimentazione animale. Inoltre faccio 
parte di un gruppo per creare una banca 
dati con campioni umani (banca biologi
ca), che possono essere usati dagli scien
ziati per la ricerca di base e le ricerche ap
plicate. Questa banca dati deve servire,  
in modo che le conoscenze acquisite pos
sano essere trasferite più velocemente e 
con maggiore effetto nella pratica medi
cinale e nello sviluppo di farmaci per le 
malattie umane. 

Questi lavori sono un completamento 
alla mia attività d’insegnante universita
ria e, con i fondi finanziari da poco otte
nuti, per la collaborazione con una rino
mata Università di Roma, per impostare 
un corso su metodi di test esenti da spe
rimentazione animale. Questa Universi
tà appoggia iniziative per far conoscere  
i metodi scientifici, che rinunciano alla  
sperimentazione animale. I corsi si dirigo

no agli studenti dopo il diploma, i quali 
sono coloro che si adopereranno nella ri
cerca di base e applicata.

 Antidote Europa: É Lei, o è stata, a  
 causa della Sua contrarietà alla   
 sperimentazione animale, oggetto di   
 intimidazioni istituzionli? E, se ciò   
 fosse successo, come si è comportata   
 e cosa consiglia alle persone, che ne   
 sono coinvolte? 

Scienziata: Allora, è una domanda molto 
delicata e la prova è difficile da mostrare. 
Il linea di confine tra «intimidazione isti
tuzionale» e «impedimento della ricerca» 
e «discriminazione su base della convin
zione, che la sperimentazione animale sia 
inutile e anche crudele» è molto sottile.  
È vero, che il lavoro in un laboratorio di 
ricerca «convenzionale» di una cosiddetta  
istituzione «normale» sia molto difficile,  
se si mostra apertamente la propria con
vinzione. Si è motivo di derisione, si fanno  
dei nemici o si viene criticato personal
mente. Io ho deciso, di mostrare aperta
mente le mie convinzioni e di non lavo
rare «undercover». Lo faccio soprattutto 
per due motivi: Primo, perché credo, che 
noi siamo un esempio per il nuovo altro 
mondo, dove vogliamo vivere, se voglia
mo cambiare il vecchio sistema. Noi, gli 
scienziati «alternativi», dobbiamo mo
strare ciò a cui crediamo e ispirare altri 
scienziati a seguire il nostro esempio, o 
almeno a fermarsi un momento e riflet
tere. Secondo, se altri scienziati vedono, 
che esistono ancora più persone, che ri
fiutano la ricerca convenzionale e magari 
già loro stessi hanno messo in discussione  
questo Status quo, allora avranno più co
raggio di mostrare le loro convinzioni. 
Dopodiché divideranno le loro riflessioni  
con altri scienziati e saranno contrari ad 
una ricerca basata sulla sperimentazione 
animale.

E ancora una cosa. George Bernard Shaw  
disse una volta: «Non si decide, se un espe-
rimento sia giustificato o no, mostrando che 
più o meno sia utile. Gli esperimenti non si 
dividono in utili o inutili, ma in barbari 
o civilizzati.» Anche se gli scienziati tra
mite esperimenti sulle persone, che non 
vogliono essere abusate per questi scopi, 
potessero risolvere problemi medici e po
tessero trovare dei farmaci per le malattie  
umane, la società non troverebbe tutto  

ciò «giusto» e non lo apprezzerebbe. Il di
ritto di non essere abusato dovrebbe esse
re trasferito anche su altre creature, per le 
quali dovremmo sentire la stessa respon
sabilità che sentiamo per la nostra stes
sa specie.

 Antidote Europa: Mille grazie per il  
 tempo che Lei ci ha dedicato in   
 questa intervista. Desidera aggiun -  
 gere qualcosa, che non abbiamo   
 accennato in questo discorso? 

Scienziata: Specialmente due aspetti vor
rei citare ancora: Istruzione e coraggio. 
L’istruzione su base universitaria nelle  
facoltà di biologia, medicina, chimica e  
tutti i rami scientifici e medici basata sui  
metodi di ricerca innovativi e privi di 
sperimentazione animale invece della spe
rimentazione con gli animali è assoluta
mente decisiva. Per adesso il sistema di 
formazione appoggia l’uso di animali per 
scopi di ricerca o di istruzione. Però si 
dovrebbero anche proporre corsi con me
todi di ricerca esenti dalla sperimenta
zione animale. Le ricercatrici e i ricerca
tori del futuro dovrebbero essere istruiti 
ad usare, sviluppare e migliorare metodi 
di ricerca senza sperimentazione anima
le sostituendo gli esperimenti con gli ani
mali non più competitivi. Questa richie
sta non si rivolge solo alle Università, ma 
anche agli istituti di ricerca privati e cen
tri di ricerca a sfondo industriale.

Il secondo aspetto è il coraggio. Co
raggio per prendere un’altra via e portare  
con sé altre persone; coraggio a dire di no  
al Status quo; coraggio a rispettare altre 
creature dotate di sentimenti, anche se 
non appartengono alla nostra specie.; co
raggio, di rispettare il diritto basilare de
gli animali sulla vita e di proteggerli e alla  
fine il coraggio, di porsi contro l’uso si 
animali nel nome della «scienza», della  
«ricerca» o del «progresso» medicinale  
mediante argomenti scientifici ed etici. 
Se siamo onesti verso noi stessi, allora 
dovrebbe esserci chiaro, che ogni esperi
mento che non è accettabile per una per
sona non dovrebbe neanche esserlo per 
un animale.

•  Antidote Europe
http://antidote-europe.org/interviews/
another-courageous-scientist

La CA AVS promuove e sostiene attivamente l’impiego dei 
modelli di ricerca esenti da sperimentazione animale durante la 
formazione e lo studio
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Il modello «ratto PVC» sostituisce i ratti nello studio. Con questo 
modello si possono allenare 25 tecniche micro-chirurgiche
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L’analisi pubblicata a marzo 2012 nella  
rivista speciale «PlosOne» ha stabilito che  
nell’ambito della ricerca sanitaria si fa 
spesso riferimento a questi studi, ma che 
l’argomentazione viene interpretata sol
tanto in base ai propri interessi. Non è ga
rantito un trasferimento generalizzante  
dei risultati della sperimentazione sulle 
scimmie sul comportamento umano.

Fattori psicosociali come stress, insta
bilità sociale e ambiente di lavoro sono 
spesso considerati responsabili dell’in
sorgere di malattie. Nella valutazione 
dell’influenza di questi fattori sull’uomo 
la scienza ricorre spesso a un esperimento 
modello sui primati. Questo avviene da 
un lato perché è più facile provocare dei 
cambiamenti nelle loro condizioni di vita,  
dall’altro per la loro affinità biologica con  
l’uomo. Tali studi portano a ritenere che 
fattori quali stress oppure la posizione 
gerarchica sociale siano determinanti per 
l’inclinazione ad ammalarsi o meno.

Gli scienziati della London School of  
Hygiene & Tropical Medicine e dell’Uni
versità di Bristol hanno approfondito 
questi studi trovando 14 studi condotti  
sui primati sulle relazioni tra le malattie  
coronariche e lo stato sociale e/o lo stress 
psicosociale. Ecco la loro conclusione: 
«Nel loro insieme gli studi su primati non-
umani forniscono solo una limitata indica-
zione di una relazione tra lo stato sociale 
e le malattie coronariche. Ciononostante si  

continuano a citare dei singoli studi sulle  
scimmie per valutazioni e commenti sull’ in-
sorgere di malattie nell’uomo. Ma questo 
trasferimento generalizzante di dati dagli 
esperimenti sulle scimmie al comportamen-
to umano non è però ammesso.»

L’autore principale, Mark Petticrew, pro
fessore di Public Health Evaluation presso  
la London School of Hygiene & Tropical  
Medicine, afferma che questi studi sui 
primati, senza un preventivo controllo 
della validità, sono solo di scarsa utilità 
nello stabilire delle teorie sulle cause delle  
malattie umane. Inoltre sostiene: «Prima 
di poter trasferire i risultati della ricerca 
sui primati sulla popolazione umana, dob-
biamo assicurarci che i risultati di questi 
studi siano davvero affidabili. Le valuta-
zioni sistemiche di studi sugli animali sono  
invece ancora rare, nonostante siano essen-
ziali per la valutazione dei loro risultati 
in termini di costanza e rappresentabilità.  
Basarsi in modo selettivo su un paio di risul-
tati positivi scartando tutti quelli che non  
si adattano all’ ipotesi è un comportamen-
to non giustificato dal punto di vista scien-
tifico.»

Nell’ambito della loro indagine i ricerca
tori mettono in guardia anche di fronte a 
un trasferimento generalizzante dei risul
tati degli studi sui primati sulla società 
umana. Essi sottolineano che molti ricer
catori specializzati in primati hanno loro 

stessi segnalato il limitato raggiungimento  
di valide conclusioni dato che non sono 
sempre trasferibili nemmeno tra scim
mie di categorie simili e a volte neppure 
all’interno di una stessa categoria. 

Il ricercatore di servizi sanitari Sir Iain 
Chalmers, uno dei fondatori di «Cochrane  
Collaboration» e coordinatore della James  
Lind Initiative, commenta: «Già mille anni 
fa Ibn Sina metteva in guardia le persone 
su un’ imprudente estrapolazione di espe-
rimenti animali sull’uomo; ciononostante 
questa prassi viene portata avanti ancora 
oggi, come dimostra lo studio di Petticrew  
e Davey Smith. Recentemente stanno au-
mentando le valutazioni sistemiche degli 
studi sugli animali dedicate a questo pro-
blema. Come dimostrano qui Petticrew e  
Davey Smith, queste valutazioni non hanno  
solo evidenziato delle distorsioni nell’ inter-
pretazione dei risultati, ma anche impor-
tanti lacune metodologiche di molti studi 
sugli animali.»

•  London School of Hygiene & Tropical 
Medicine: www.lshtm.ac.uk/
newsevents/news/2012/puzzling_over_
links_between_monkey_research_and_
human_health.html
 
Fonte: Lo studio dettagliato  
(in inglese):  
http://dx.plos.org/10.1371/journal. 
pone.0027939

È improbabile che gli studi sulle scimmie possano fornire delle prove affidabili del collegamento tra lo stato  
sociale e le malattie cardiache nell’uomo – è questo il risultato a cui è giunta la prima analisi sistemica al 
mondo dei risultati di ricerca in questo settore.

Lacune metodologiche nella ricerca

La ricerca sulle scimmie è trasferibile alla  
salute umana?

Foto: BUAV / R&D

http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0027939
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0027939
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Per queste «bambine» (macachi) l’anno  
2012 è stato un anno bellissimo. Anche 
dal punto di vista fisico stanno piano 
piano invecchiando, e forse sono anche 
un po’ più scaltre. Il loro pelo è diventato 

più spesso e sulle loro facce si vedono un 
paio di rughe in più, grazie all’influenza  
dei raggi solari. Lo scorso inverno una 
forte bufera di neve aveva rovinato le reti  
e i recinti. Le «bambine» trascorrevano 

più tempo in casa. Però non a tutte pia
ceva stare dentro al riparo. Si ricordano 
ancora del loro passato nei laboratori?  
Alcune stavano più volentieri fuori al 
freddo glaciale, che dentro nella casa ri

Non sapremo mai con precisione a quale atroce destino queste scimmie sono sfuggite. Però siamo felici,  
che grazie al Vostro aiuto, care sostenitrici e cari sostenitori, possiamo aiutare per permettere a queste 
«bambine» di usufruire degli ultimi anni della loro vita. Nell’Albatros no. 33 ne abbiamo parlato per la pri-
ma volta. Adesso abbiamo ricevuto una loro lettera.

Un anno felice per le bambine

Le «bambine» del Parco dell’Abatino si godono la loro vita

Di seguito alcune fotografie delle «bambine» adesso felici 
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Video: 

«Le bambine» del Parco 
dell’Abatino

In questo video (nessuna sequenza 
brutale!) si vede l’arrivo delle  
«bambine» nel Parco dell’Abatino, 
come pure alcuni momenti dei primi 
mesi in questo parco. 

Il video «Progetto le bambine» 
di trova sotto www.youtube.com/
watch?v=Yrpd7W6cB-c  
(durata: 16 minuti)

scaldata, per evitare il ricordo del periodo 
di prigionia.

Da luglio hanno un nuovo recinto 
all’esterno, come una specie di corridoio. 
Subito sono uscite, l’hanno controllato e 
lo usano frequentemente. È come una im
mensa voliera, dove si possono muovere 
liberamente e sbizzarrirsi. I muscoli delle  
«bambine» si stanno rinforzando. Gli piace  
molto salire sugli alberi e ispezionarli. 

Sempre più spesso amano prendere un 
bagno di sole.

Quali vicini di casa hanno una famiglia 
di macachi di Tonkean, come pure Har
riet, un babbuino molto curioso. La di
namica del gruppo si è stabilizzata. Tutti  
rispettano Viola quale capogruppo. Ci 
sono meno lotte e più abbracci, salti e 
giochi.

www.vitadacani.org

Un anno felice per le bambine

Le «bambine» del Parco dell’Abatino si godono la loro vita

Di seguito alcune fotografie delle «bambine» adesso felici 
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Alcuni articoli su riviste scientifiche pos
sono essere soggetti a errori o pregiudizi 
dei ricercatori, mentre altri articoli siste
matici (recensioni) costituiscono attual
mente il metodo preferito per giudicare 
le pubblicazioni scientifiche. Tali articoli  
si basano su un considerevole numero di 
singoli studi, rispondenti a determinati 
criteri, per giungere così ad una conclu
sione significativa.

Gli autori di questo articolo sono del pa
rere, che le recensioni sistematiche non 
siano adatte alla valutazione di studi spe
rimentali sugli animali, in considerazione  
del fatto che tali esperimenti costituiscono  
un metodo fondamentalmente inadeguato  
per la prevedibilità delle possibili reazioni  
umane.

L’obiettivo di voler trasferire i risultati della  
sperimentazione animale sugli esseri uma
ni è una delle giustificazioni principali 
per l’utilizzo di tali test. La ricerca sugli  
animali si basa sul punto di vista, che mi
gliorando la standardizzazione dei test 
(come ad esempio il miglioramento delle  
condizioni di mantenimento o di alle
vamento, etc.) anche la trasferibilità po
trebbe essere migliorata.

Gli autori citano una serie di esempi, che 
dimostrano come già in passato la tra
sferibilità dei testi animali abbia dato ri

sultati scadenti. Nella lotta contro l’HIV,  
ad esempio, la «sperimentazione animale»  
aveva prodotto già 100 vaccini effettivi 
sugli animali stessi, ma neppure un sin
golo efficace sull’essere umano. Anche se 
domani i testi sugli animali conducessero 
alla scoperta di un vaccino efficace con
tro l’HIV, il «modello animale» dovrebbe 
essere considerato fallito, in quanto il va
lore predittivo non supererebbe lo 0,01. 
Lo stesso vale per le lesioni del midollo 
spinale, in cui ben 22 farmaci in studi su 
animali hanno mostrato un effetto tera
peutico sugli stessi, ma non nell’uomo. 
In conformità a studi pubblicati su rivi
ste di punta, riguardanti la sperimenta
zione animale, la probabilità che un nuo
vo farmaco venga scoperto equivale allo 
0,004 per cento.

La sperimentazione animale è in grado  
di scoprire effetti collaterali di nuove 
sostanze attive, purtroppo però non gli 
stessi effetti collaterali come nell’uomo. 
Gli autori accennano ad una ricerca, nel
la quale sono stati confrontati i risultati  
di studi su animali per sei farmaci con 
dati umani già conosciuti. Negli animali  
si sono riprodotti 48 effetti collaterali, non  
riprodottisi sull’uomo; mentre si ripro
dussero su quest’ultimo 20 effetti colla
terali, che non si erano riscontrati negli 
animali.

Gli autori, dopo aver ricercato le cause di 
queste differenze significative, ritengono 
che l’evoluzione biologica abbia portato  
a dei sistemi estremamente complessi, in  
cui il sistema stesso è molto più della 
somma dei suoi componenti. Se anche 
gemelli identici possono reagire differen
temente a uguali sostanze, come si può 
assumere che gli animali siano mai in 
grado di sostituire l’essere umano?

La medicina odierna produce sostanze, 
che dovrebbero servire ad un maggior 
numero di persone. Che ciò troppo spes
so non possa funzionare in seguito alla 
grande diversità della popolazione, sta 
diventando sempre più evidente. Gli au
tori pervengono quindi alla conclusione, 
che il futuro debba essere visto nella me
dicina personalizzata, nella quale si ri
corre a metodi di trattamento individua
le; ciò che rappresenta il contrario degli 
esperimenti su animali standardizzati.

• �Autori:� Ray Greek and Andre 
 Menache. 
Titolo:  Recensioni sistematiche di 
 modelli animali: Metodo  
 logia contro Epistemologia.  
Rivista:� International Journal of 
 Medical Sciences 2013;  
 10, 206221 

Tradotto e sintetizzato: 
www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Uno studio pubblicato l’11 gennaio 2013 sulla rivista scientifica «International Journal of Medical Sciences» 
conferma una volta di più, che i risultati dei test sugli animali non sono trasferibili all’uomo. I due scienziati 
dell’organizzazione Americani per il Progresso Medico AFMA in California, terminata la loro analisi, perven-
gono alla conclusione, che anche con una maggiore standardizzazione dei «modelli animali» tali esperimenti 
non costituiscano mezzi idonei per poter predire la reazione umana a tali farmaci o altre sostanze. 

La conferma di uno studio attuale: 

La sperimentazione animale non si rivela in grado di 
predire le reazioni umane

Foto: pixelio.de/ Alexandra-Bucurescu 

http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de
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e B03 Libro From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia) 20.00

d B04 Libro BUAV: Der Weg in die Zukunft – Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen (Dott. Gill Langley)   6.00

d / f / i B05 Libro Mercanti di morte – Esperimenti sugli animali nei settori spaziali e militari (Dott. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B06 Libro Lobby – Gruppi di pressione (Dott. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B07 Libro Olocausto (Dott. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B08 Libro La mafia sanitaria - Il mercato della salute con l‘affare cancro (Dott. Milly Schär-Manzoli) 10.00

d / f / i B09 Libro Medicina criminale - Cavie umane (Dott. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B10 Libro I legami pericolosi - Indagine nel mondo delle manipolazioni genetiche (Dott. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B11 Libro Mucca pazza: Il cerchio infernale (Dott. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B12 Libro Apocalisse Ebola (Dott. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B13 Libro Aids-Story - La truffa del secolo (Dott. Milly Schär-Manzoli) 16.00

d / f / i B14 Libro Il vitello d‘oro - Guida ai farmaci dannosi derivanti dalla vivisezione (Dott. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B15 Libro La sperimentazione sugli animali - Storia della vivisezione (Dott. med. Gennaro Ciaburri) 10.00

d B17 Libro Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen Tierversuche (Congresso della ILÄAT a Zurigo) AG STG / ATRA 15.00

d B18 Libro Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson) 20.00

d / f / i B19 Libro Dietro le porte chiuse – Gli abusi della psichiatria (Karen Milnor-Fratini)   8.00

d B20 Libro Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung (Dott. Massimo Tettamanti)   8.00

d B21 Libro Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dott. Massimo Tettamanti)   8.00

d B22 Libro Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AG STG / ATRA)   8.00

d B23 Libro Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dott. med. vet. Corina Gericke e Astrid Reinke e al.) 18.00

d B50 Libretto Tierversuche aus kritischer Sicht (Dott. Ch. Anderegg, Dott. Cohen, Dott. Kaufmann, Dott. Ruttenberg e Fano) gratis

d B52 Libretto Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch gratis

d / f / i F01 Volantino Diversi prospetti contro la vivisezione gratis

d / f / i F02 Volantino Sia fatta luce nelle tenebre della vivisezione – chiudete Covance gratis

d / f / i F03 Volantino Sia fatta luce nelle tenebre della vivisezione – Close HLS gratis

d / f / i F04 Volantino Abolite gli esperimenti sulle scimmie! gratis

d / f / i F05 Volantino È l’uomo  … un maiale, un ratto o un asino? gratis

d / f / i F06 Volantino La sperimentazione animale dal punto di vista medico-scientifico gratis

d / f / i F08 Volantino Lo sapevate, che … gratis

d / f / i F09 Volantino Medici esemplari – Progressi in medicina grazie a coraggiosi esperimenti su se stessi gratis

d / f / i F10 Volantino Sapete quanto sangue è attaccato ai Vostri cosmetici? gratis

d V01 DVD «Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche) 15.00

d V02 DVD Covance: Vergiftet für den Profit 15.00

d V03 DVD Covance USA 2005 15.00

d V05 DVD «Der Zeuge» 15.00

Libri, opuscoli, volantino e DVD
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Vari articoli 

P01

Fast ein Mensch.
Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

Affenversuche abschaffen!
Eine Kampagne der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner

www.agstg.ch
Unterschreiben Sie unsere Petition.

Plakat Affenversuche abschaffen.1   1 09.02.2007   12:18:34 Uhr

P02

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,

                 EIN TIER ZU TÖTEN!“

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!

DALAI LAMA

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P03

WEISST DU,
WIE SICH STERBEN

IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P04

Fortschritt durch

Tierversuche ist

wie Frieden durch

Atombomben!

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

A06

Sono
contro

la viviSezione!

www.agstg.ch

Fo
to

: E
rn

st
 R

os
e 

/ p
ix

el
io

.d
e

A07
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www.agstg.ch
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A01/02 P05

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

WER GLAUBT, DURCH QUÄLEN
UND TÖTEN VON TIEREN
MENSCHEN HELFEN ZU
KÖNNEN, IRRT.

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

A04

T01 T02 T03 (T-Shirt per donna attillata)

A08
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Tierversuche 
abschaffen!

www.agstg.ch

Tierversuche abschaffen!
eine Kampagne der aktionsgemeinschaft schweizer Tierversuchsgegner

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Telefon 0 52 / 2 13 11 72 · www.agstg.ch
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Tierversuche 
abschaffen!

www.agstg.ch

Tierversuche 
abschaffen!

www.agstg.ch

Tierversuche 
abschaffen!

www.agstg.ch

A09

www.agstg.ch

NessuNa sperimeNtazioNe aNimale 

per i cosmetici («Botox»)!
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Kleber_Botox_it.indd   1 10.08.10   23:05

Quantità Lingua Articolo Prodotto Descrizione dell‘articolo Ø  Formato Prezzo

d / f / i Z01 Rivista Tutte le edizioni a partire dalla n° 4 10.00

d Z02 Portachiavi AG STG   4.00

d Z03 Penna a sfera AG STG   3.00

d Z04 Accendino AG STG   3.00

d / f / i Z05 Borsa di cotone «Mi assumo la responsabilità e dico no alla vivisezione!» colore: nero   6.00

d / f / i Z06 Borsa di cotone «Mi assumo la responsabilità e dico no alla vivisezione!» colore: blu scuro   6.00

d / f / i Z07 Scatolina con cerotti Per l’abolizione di TUTTI gli esperimenti con animali! (10 cerotti) 9 × 9 cm   3.00

d T01 T-Shirt «Wehrt euch gegen Tierversuche!» colore: turchese (lavare solo a 30º) S / M / L  / XL 10.00

d T02 T-Shirt «Affenversuche abschaffen!» colore: nero S / M / L  / XL 15.00

d / f / i T03 T-Shirt «Per l’abolizione di tutti gli esperimenti con animali!» in 3 lingue, colore: nero, donna XS/S/M/L/XL 20.00

d / f / i T04 T-Shirt «Per l’abolizione di tutti gli esperimenti con animali!» in 3 lingue, colore: nero, uomo S/M/L/XL/XXL 20.00

d / f K01 Cart. di protesta Air France fliegt Affen in die Hölle gratis

d / f / i K02 Cart. di protesta Al FNS – Nessun topo per la sperimentazione animale! gratis

d / f / i K03 Cart. di protesta Per l’UFV – Numero degli esperimenti con animali in continua crescita: indignante! gratis

d K20 Cartolina Tote Katzen im Versuchslabor gratis

d / f / i K21 Cartolina Progressi in campo medico grazie alla sperimentazione animale? gratis

f A01 Adesivo/cartolina «J‘accuse» (resistente al tempo) 10 × 15 cm   3.00

f A02 Adesivo «J‘accuse» (resistente al tempo) 10 × 15 cm   3.00

d A03 Adesivo/cartolina «Wehret euch gegen Tierversuche» (resistente al tempo) 10 × 15 cm   3.00

d A04 Adesivo «Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (resistente al tempo) 10 × 15 cm   3.00

d / f / i A06 Adesivo Sono contro la vivisezione! (motivo cane) 10 pezzi 10 × 15 cm   3.00

d / f / i A07 Adesivo Sono contro la vivisezione! (motivo gatto) 10 pezzi 10 × 15 cm   3.00

d / i A08 Autoadesivi «Stop alla vivisezione!» 20 pezzi 4 × 4 cm 3.00

d / f / i A09 Adesivo Nessuna sperimentazione animale per i cosmetici («Botox»)! 10 pezzi 7,5 × 10,5 cm 3.00

d / f / i A10 Adesivo «Sapete quanto sangue è attaccato ai Vostri cosmetici?» 10 pezzi 7,5 × 10,5 cm 3.00

d P01 Poster Affenversuche abschaffen! A2  2.50

d P02 Poster «Es ist unrecht, einen Menschen zu töten, und es ist ebenso unrecht, ein Tier zu töten!» A2   2.50

d P03 Poster Weisst du, wie sich Sterben im Labor anfühlt? A2   2.50

d P04 Poster Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben! A2   2.50

d P05 Poster Wer glaubt, durch Quälen und Töten von Tieren  … A2   2.50

d P06 Poster Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung A2 20.00

Z04Z02

A10

Sapete
  quanto
sangue
    è attaccato

ai Vostri
  cosmetici?
Il vero prezzo dei cosmetici sono
     migliaia di animali torturati

Trovate informazioni dettagliate ed una lista
dei marchi esenti da vivisezione sotto: 

www.cosmetici-senza-vivisezione.ch

Kleber Kootive_i.indd   1 17.05.11   11:50
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Z03
Z06
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D02

Fermate
la vivisezione!

D03

No grazie!

D07

D08 D10

D11 D13

D14

   SONO
 CONTRO
  OGNI 
 ESPERIMENTO
  CON 
    ANIMALI!

D15 D16 D17 D18 D21 D22

D23 D24 D25 D26

D19

D27 D28

D20

D30

D01

D32

Buttons
Quantità Lingua Articolo Prodotto Descrizione dell‘articolo Ø  Formato Prezzo

d D01 Button Affenversuche abschaffen! 5,5 cm 3.00
d / f / i D02 Button Fermate la vivisezione! 5,5 cm 3.00
d / f / i D03 Button Vivisezione? No grazie! 5,5 cm 3.00
d D07 Button Stoppt alle Tierversuche 5,5 / 3,5 cm 3.00
d / f / i D08 Button Fermate la vivisezione 5,5 cm 3.00
d D10 Button Alles, was lebt, ist dein Nächster 5,5 cm 3.00
d D11 Button Rassismus beginnt, wenn Mensch denkt … 5,5 cm 3.00
d / f / i D13 Button Sono contro ogni esperimento con animali! (cane) 5,5 cm 3.00
d / f / i D14 Button Sono contro ogni esperimento con animali! (gatto) 5,5 cm 3.00

D15 Button Zampa 5,5 cm 3.00
d D16 Button Artgerecht ist nur die Freiheit 5,5 cm 3.00
e D17 Button Born to be free 5,5 / 3,5 cm 3.00

D18 Button Pugno e zampa 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D19 Button Mord, Lustmord Tierversuch 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D20 Button Liebe wärmt besser als Pelz 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D21 Button Ratto 5,5 / 3,5 cm 3.00

D22 Button Tiere sehen dich an 5,5 cm 3.00
d D23 Button Ratto 5,5 cm 3.00

D24 Button Mein Herz schlägt für Tiere (motivo delfino) 5,5 cm 3.00
d D25 Button Mein Herz schlägt für Tiere (motivo coniglio) 5,5 cm 3.00
d D26 Button Mein Herz schlägt für Tiere (motivo gatto) 5,5 cm 3.00
d D27 Button Ich esse keine Menschen 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D28 Button Ich esse keine Tiere 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D30 Button Widerstand braucht Phantasie 5,5 / 3,5 cm 3.00

d D32 Button Frohe Weihnachten … 5,5 cm 3.00

La consegna avviene tramite bollettino di versamento, con l‘aggiunta dei rispettivi costi di spedizione. Le saremmo grati se sui tagliandi d‘ordinazione, sui bollettini di  
versamento ecc. potesse scrivere i dati e il suo indirizzo (non lo dimentichi!) in maiuscolo.

Inviare l’ordinazione a: CA AVS · Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur o E-Mail a: office@agstg.ch

Recapito della fattura: Recapito della consegna:

Nome / Cognome Nome / Cognome

Via  / No. Via  / No.

CAP / Località: CAP / Località:
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Richiesta di adesione alla CA AVS
Basta! La sperimentazione animale va abolita. 
Desidero sostenere l’attività della CA AVS:

  Con la presente faccio richiesta di adesione in qualità di 
socio sostenitore della CA AVS impegnandomi a versare 
un contributo regolare. In qualità di socio sostenitore,  
mi saranno inviati 4 numeri all’anno della rivista «Albatros»  
e il mailing d’attualità. I contributi annuali ammontano  
per gli adulti a CHF 100.– /Euro 75.– e per gli allievi e  
studenti a CHF 30.– /Euro 25.–.

  Desidero partecipare attivamente alla CA AVS. Vi prego di 
inviarmi il modulo per attivisti.

  Siamo un’associazione e desideriamo divenire membro 
ufficiale con diritto di voto della CA AVS (Comunità 
d’azione «Antivivisezionisti Svizzeri»). Presentiamo quindi  
richiesta di adesione alla CA AVS e ci impegniamo ad agire 
in conformità con gli obiettivi della CA AVS.

  Io voglio abbonare la rivista «Albatros» per CHF 25.– /25.– 
Euro all’anno.

 Sig.ra    Sig.    Organizzazione 

Nome

Cognome

Via / No.

CAP/ Località

Stato

E-Mail

Per favore mettere una crocetta sul punto desiderato, compilare 
l’indirizzo e spedire per posta, fax o mail a:

CA AVS 
Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur 
Fax +41 (0)52 213 11 72
E-Mail office@agstg.ch

La Svizzera ha bisogno di più lettori e lettrici di «Albatros»!

Richiedete l’Albatros per
distribuirlo ed esporlo! E’gratuito. 

Nome

Cognome

Via / No.

CAP/ Località

Quantità

Nome

Cognome

Via / No.

CAP/ Località

Quantità

Nome

Cognome

Via / No.

CAP/ Località

Quantità

«Albatros» un regalo intelligente! Regalo un abbonamento annuale di Albatros per CHF/Euro 25.– 
a:   Spedire la fattura a:

Per favore compilare l’indirizzo e spedire per posta, fax o mail a:
CA AVS · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Fax +41 (0)52 213 11 72 · E-Mail office@agstg.ch
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Ecover® e Held® fissano gli standard contro la sperimentazione animale

Pulizia e lavaggio con la coscienza pulita

Molte aziende sostengono nella loro pub
blicità, che i loro prodotti non sono testati  
sugli animali. La Comunità d’Azione 
Antivivisezionisti Svizzeri (CA AVS) invita 
però alla cautela, perché le indicazioni  
«prodotto senza test sugli animali» o «esente  
da sperimentazione animale» non sono le
galmente protette. Inoltre non esiste alcu
na legge in Svizzera, che vieti la sperimen
tazione animale per questi prodotti. Così 
è praticamente impossibile per il consu
matore farsi un’idea concreta al riguardo.

I prodotti finiti sono privi di test sugli 
animali, in quanto la vendita nell’UE di 
prodotti cosmetici finiti testati sugli ani
mali è vietata. A queste leggi devono ade
guarsi anche le società svizzere. «Ciò che 
molti produttori tuttavia intenzionalmente  
non dichiarano è che molti ingredienti,  
usati per i loro prodotti, continuano a venir  
fabbricati con l’ausilio di una massiccia 
sperimentazione animale», critica Andreas 
Item, CEO della CA AVS, che continua 
dicendo: «E purtroppo questa situazione 
resterà inalterata fintantoché i legislatori 
non intraprenderanno niente contro queste 
ingannevoli dichiarazioni verso i clienti!»

E proprio contro questo deplorevole  
stato di cose continua a battersi la CA AVS, 
la quale, sulla piattaforma www.cosmetici-
senza-vivisezione.ch, presenta una vasta 
scelta di aziende offerenti prodotti cosme

Molte consumatrici e consumatori sono contro la sperimentazione animale a favore di prodotti per la casa 
e di pulizia. Ciononostante anche per questi prodotti vengono eseguiti ogni anno sugli animali migliaia  
di esperimenti. Un’eccezione è costituita dalle ditte Held® e Ecover®, che rispondono ai desideri dei loro 
clienti, offrendo loro una vasta gamma di prodotti esenti da sperimentazioni animali, come pure ecologici 
e a basso costo.

Cosmetici esenti da vivisezione in internet
• Informazioni •  Ditte positive

• Links per lo shopping •  Diventare attivi

•  E molto di più …

Il sito in internet è in 3 lingue  
(tedesco, francese e italiano)

Una Sua visita ci farebbe molto piacere

www.cosmetici-senza-vivisezione.ch

tici, di pulizia e di uso casalingo esenti da 
sperimentazione animale.

Un numero crescente di conosciutissime 
aziende dimostra come anche in merito 
sia possibile rinunciare alla sperimenta
zione animale. La CA AVS è lieta di aver 
trovato nelle ditte Held e Ecover due 
nuovi alleati e di poter raccomandare i 
loro prodotti senza alcuna riserva.

Potrete trovare informazioni più detta
gliate sulla sperimentazione animale, co
sì come sui cosmetici e prodotti vari per  
la pulizia e manutenzione della casa esen
ti da sperimentazione animale visitando il  
sito: www.cosmetici-senza-vivisezione.ch

(Dati di contatto solo nel comunicato 
stampa originale)

Info: www.cosmetici-senza-vivisezione.ch è finanziariamente indipendente. Questo progetto è finanziato integral-
mente dalla CA AVS, ciò che ne garantisce l’assenza, adesso e in futuro, di ogni legame finanziario con terzi.
La CA AVS è indipendente e neutrale in riguardo a correnti politiche, religiose e ideologiche.
La CA AVS non è legata ad alcuna interdipendenza verso una qualsiasi azienda o produttore. La CA AVS si autofi-
nanzia esclusivamente tramite gli abbonati alla rivista «Albatros», come pure attraverso l’appoggio finanziario e 
donazioni volontarie.

Foto: pixelio.de/ Karl-Heinz Liebisch 

cosmetici  senza vivisezione

Winterthur, 14 dicembre 2012, Comunicato stampa della CA AVS – Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri – www.agstg.ch

http://www.cosmetici-senza-vivisezione.ch
http://www.cosmetici-senza-vivisezione.ch
http://www.cosmetici-senza-vivisezione.ch


Il lombrico esiste già da lungo tempo, es
sendosi meravigliosamente adattato alla 
sua vita nel terreno. Di preferenza lui ri
mane sotto terra, salvo quando non è in 
cerca di cibo, come ad esempio foglie o 
frutta in via di decomposizione, che lui 
tira dentro il suo tunnel sotterraneo, per 
poi mangiarlo.

In tempi passati il lombrico veniva chia
mato anche «verme da pioggia» per via del 
suo grande impegno nel lavorare la terra. 
Forse, ma non se ne ha la certezza, il nome 
«verme da pioggia» è nato dal fatto, che lui 
esce dalla terra specie quando piove molto. 
Non lo fa certo perché gli piace fare il ba
gno, ma perché le sue gallerie si riempiono 
di acqua e lui non ha l’aria per respirare.

Vi sarete magari chiesti in che modo il 
lombrico respiri. O lo avrete sottoposto 
a visita oculare e cercato di esaminarne 
l’udito. Ebbene, lui non ha né un naso, né 
occhi, né tanto meno orecchie. Respira  
attraverso la pelle e possiede molti sensi, 
che gli permettono di trovare la sua stra
da nell’oscurità della terra.

Il lombrico procede allungandosi e accor
ciandosi. Per non scivolare all’indietro  
è dotato di setole, con le quali si aggrappa  
alla terra. Si scava i suoi tunnel, spingendo  
la terra in avanti con la testa ed è così po
tente nel farlo, che viene considerato uno 
dei più forti animali del mondo.

I lombrichi mangiano molto, ma data 
la loro particolare digestione, il loro cibo  
deve essere prima decomposto da funghi  
e batteri. Il lombrico incolla il suo cibo 
sulle pareti del tunnel, intonacandolo con  
le sue feci.

Si tratta di buone condizioni di vita per 
tutti i suoi piccoli aiutanti, che gli prepa
rano il cibo e glielo rendono digeribile. E 
grazie a questo fatto, anche le pareti dei 
suoi tunnel acquistano una maggiore sta
bilità. Il lombrico è quindi un vero ma
estro del compostaggio e contemporane
amente rifornisce in tal modo il suolo di 
importanti, sani e fertili nutrimenti.

Il lombrico

Un appassionato di giardinaggio

Ciao bambini e ragazzi
Iiiii... che schifo... mi par di sentirvi dire quando voi esseri umani incontrate uno di quegli animalet-
ti affaccendati sul vostro cammino. Sto parlando del lombrico. D'accordo, può non essere poi così 
bello da guardare come il sottoscritto :-), ma dovremmo guardarlo con grande rispetto in conside-
razione di tutto quello che fa per noi, ed in particolare per il nostro sistema ecologico, specie per il 
terreno. Vorrei esplorare assieme a voi i segreti del lombrico e spazzar via la favola, che un lombri-
co spezzato in due possa continuare a crescere da entrambi le estremità; ciò che non è certamente 
vero né dall'una, né dall'altra parte!

 Con saluti terrosi
 Il vostro 	 	 				Topolino

La talpa è il nemico naturale peggiore del lombrico 
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I lombrichi sono il cibo preferito degli uccelli 
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Chi prima arriva, meglio 
alloggia

Avrete certamente già sentito questo pro
verbio. Viene dall’inglese e significa pro
prio questo: chi è più veloce, ha la migliore  
scelta. O chi incomincia i suoi compiti 
in tempo, aumenta notevolmente le sue 
possibilità di successo.

Ma dobbiamo comunque finirla con 
un mito tuttora in uso. Un lombrico in
fatti, che sia stato diviso in due, non con
tinua a vivere da entrambi le parti. Nella  
maggior parte dei casi muore. Con molta  
fortuna a volte la parte anteriore si può 
salvare, mentre l’altro pezzo continua a 
muoversi per distrarre l’attenzione del 
predatore. Una tattica intelligente per 
sfuggire al pericolo.

Quali pericoli incombono 
sul lombrico. 

Oltre ai nemici naturali, che hanno il 
lombrico sul loro menu (talpa, riccio, uc
celli e altri animali), vi sono i raggi solari  
ultravioletti, che possono provocarne la 
morte. Una morte per soffocamento, dato  
che la sua pelle non gli offre alcuna pro
tezione dai raggi solari.

Ma il più grande «nemico» del lombrico  
è l’uomo. Le costruzioni edili sottraggono  
al lombrico le sue risorse di base. I gigan
teschi macchinari usati per tali attività, 
esercitano sul terreno una forte pressione,  
distruggendo gli esili tunnel. Anche i pe
sticidi costituiscono una fonte mortale, 
non solo per il lombrico. Questi veleni 
penetrano nell’organismo di altri anima
li, come ad esempio nello stomaco degli 
uccelli, attraverso la catena alimentare.

Per lungo tempo la nostra medicina po
polare aveva mantenuto viva la convin
zione, che i lombrichi avessero proprietà 
curative, impiegandoli nella lotta contro  
vari malattie. Tuttavia, dato che tali pro
prietà curative non hanno mai potuto 
essere dimostrate scientificamente, tale  
impiego è fortunatamente scomparso. 
Siatene lieti, altrimenti correreste il pe
ricolo di dover ingerire voi stessi occa
sionalmente dei lombrichi, per diventa
re sani.

I lombrichi sono spesso usati nelle scuo
le per illustrare un tema. Si cerca di dare 
una risposta a domande come: «Come si 
comporta un lombrico immerso nell’ac
qua?», «Possiede il lombrico una capaci

tà olfattiva?» o anche: «Come striscia un 
lombrico?» Ed in tal modo, assolutamente  
incosciente, i lombrichi vengono uccisi, 
dopo essere stati inutilmente seviziati. La 
stessa sorte viene loro riservata anche nella  
sperimentazione animale.

Il suolo rappresenta uno 
dei beni piu

.
 preziosi per 

l,umanita
.

Questo è quanto è stato dichiarato da una 
carta (documento di base) dell’Unione 
Europea. Il suolo è venuto a crearsi du
rante un lunghissimo periodo di tempo 
ed è costituito da un miscuglio di sassi, 
organismi viventi e morti, acqua e aria. 
Senza il suolo le piante non potrebbero 
crescere e non vi sarebbe quindi per noi 
alcun cibo. È il suolo che depura la no
stra acqua, provvedendo anche alla pre
servazione della stessa. E fa ancora molto, 
molto di più per noi. È necessario riser
vargli quindi tutta la nostra attenzione, 
poiché in mancanza di un terreno fertile, 
la vita sulla Terra non sarebbe più possi
bile. Una terra salubre, con lombrichi sa
ni, costituisce la base principale per ogni 
pianta, animale o essere umano.

La parte anteriore più scura protegge minimamente il lombrico  
dai raggi ultravioletti del sole

Solo i funghi e i batteri rendono il cibo del 
lombrico mangiabile 

Se i lombrichi finiscono sulle strade asfaltate 
spesso non riescono più a ritornare nei loro 
tunnel e muoiono 

A causa dei pesanti macchinari il suolo  
s’ispessisce e i tunnel dei lombrichi vengono
schiacciati 

Le foglie appartengono al cibo preferito del 
lombrico, soprattutto quando come qui sono già  
state preparate con dei buchi 
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Inizialmente avevamo previsto un pro
gramma della durata di una settimana. 
Ma verso i primi di luglio l’UPA ha rice
vuto delle notizie allarmanti dall’APEBA, 
l’organizzazione per la protezione degli 
animali di Tacna, relative a scandalose 
procedure letali praticate dai laboratori 
di sperimentazione di due università lo
cali. Abbiamo informato il Dott. Knight 
degli avvenimenti chiedendogli se fosse 
eventualmente disposto a recarsi anche a 
Tacna. Ci ha risposto immediatamente 
di essere pronto ad abbreviare le vacanze  
programmate nella seconda settimana di 
soggiorno in Perù per visitare anche Tacna  
dato che per lui il benessere degli animali  
viene prima di tutto! Dopo aver ricevu

to il benestare della CA AVS anche per 
questo urgente progetto, nulla ostacola
va più la pianificazione di una conferen
za a Tacna.

Seguendo la raccomandazione del Dott.  
Knight di sfruttare al massimo il periodo 
della sua presenza abbiamo pianificato e 
organizzato un programma molto intenso 
e ricco di appuntamenti.

Il Dott. Knight è arrivato a Lima la sera  
di sabato 18 agosto. La domenica si è in
contrato con il team dell’UPAAPEH per  
un pranzo vegano e una successiva riu
nione preparatoria.

Il lunedì mattina alle 6 il Dott. Knight 
e i suoi accompagnatori hanno percorso 

300 km in autobus fino a Ica a sud di 
Lima. Presso l’università privata di San 
Juan Bautista siamo stati ricevuti dal de
cano e durante l’intera giornata si sono 
svolte riunioni e conferenze davanti a un 
vasto pubblico. Alle 8 di sera abbiamo af
frontato nuovamente il viaggio di quat
tro ore fino a Lima. 

Il 21 agosto il Dott. Knight si è con
frontato presso l’Università di Cayetano 
Heredia con una professoressa di fisiolo
gia che ha rifiutato con fermezza i me
todi didattici alternativi. Un déjàvu per 
lui dato che aveva già vissuto un’esperienza 
simile durante i suoi studi proprio con 
una professoressa di fisiologia. Dopo un 
confronto più lungo e rispettoso la do

Dal 20 al 31 agosto 2012 in Perù si è svolto un giro di conferenze incentrato sul tema «Metodi didattici  
alternativi alla sperimentazione animale». Il Dott. Andrew Knight ha accettato subito e con grande  
entusiasmo l’invito dell’UPA-APEH a partecipare a questo viaggio finanziato dalla CA AVS. Dopo la sua 
conferma ci si è potuti dedicare alla pianificazione e all’organizzazione. Ecco qui di seguito la relazione 
dell’UPA-APEH.

Giro di conferenze presso le università peruviane 

Metodi didattici innovativi alternativi alla  
sperimentazione animale 

Fotos: UPA
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cente si è dimostrata disposta a conce
dere l’impiego di metodi alternativi agli 
studenti che desiderassero adottarli. 

Ancor prima delle conferenze principali  
presso le università, il mercoledì sera si è 
tenuto un incontro per ca. 65 attivisti e 
animalisti. Le argomentazioni del dott. 
Knight sono state una pratica introdu
zione alla protezione animale e hanno 
trattato i seguenti temi: metodi� didat-
tici�umani,�campagne�contro�la�speri-
mentazione�animale,�promozione�del-
la� protezione� animale� nella� categoria�
professionale� dei� veterinari,� partiti�
politici�a�favore�degli�animali,�vegeta-
rismo,�cambiamento�climatico�e�alle-
vamento�di�animali.�

Da martedì 21 a sabato 25 agosto il Dott. 
Knight ha organizzato quattro conferenze  
principali, workshop nonché dimostra
zioni di metodi didattici umani presso  
le seguenti cinque università di Lima: 
l’Università nazionale di San Marcos, la  
Cayetano Heredia, la Ricardo Palma, 
l’Università agraria di La Molina e l’Alas 
Peruanas. Ha inoltre esposto una pre
sentazione in occasione di un incontro 
dell’Associazione Peruviana Veterinari 
Piccoli Animali. 

Le sue conferenze accompagnate da pre
sentazioni in PowerPoint hanno toccato  
i seguenti temi principali: metodi�didat-
tici�umani�nella� formazione�veterina-
ria� e� in� altre� formazioni� biomediche,�
promozione� della� protezione� animale�
nella�categoria�professionale�dei�vete-
rinari,�apprendimento�senza�uccisioni,��
campagne� studentesche� per� materiali�
didattici�rispettosi�degli�animali�non-

ché� campagne� per� l’abolizione� della�
sperimentazione�animale.

Sabato durante la conferenza a San 
Marcos alcuni docenti di questa e di altre  
università hanno esposto delle relazioni 
sui metodi didattici alternativi alla spe
rimentazione animale già in uso grazie 
anche alla diffusione che ne fa l’UPA da 
alcuni anni a questa parte.

Nel� frattempo� si� è� affermato�anche�
l’impiego�di�cadaveri�di�animali�otte-
nuti� nel� rispetto� di� valori� etici.� Fino��
al�2008�l’Università�di�San�Marcos�ha��
utilizzato� 60� cani� di� strada� all’anno��
per�i�corsi�di�anatomia.�Dal�2010�uti-
lizza� ancora� 10� cadaveri� di� animali�
all’anno,� ma� ottenuti� esclusivamente�
nel�rispetto�di�valori�etici.�

Le conferenze, i workshop, le interviste 
e le risposte alle domande sono state tra
dotte gratuitamente da membri volontari  
dell’UPA e da interpreti professionisti 
abbattendo così notevoli barriere lingui
stiche. Il Dott. Knight ha inoltre par
tecipato a un’intervista radiofonica, tre 
interviste televisive a Lima e una confe
renza stampa a Tacna. 

Il Dott. Knight è rimasto colpito ed en
tusiasta del grande interesse riscontrato  
presso le autorità decisionali responsabili,  
i docenti e gli studenti universitari. Il nu
mero dei presenti variava tra 50 e 160 per
sone: un numero molto elevato rispetto  
alle sue precedenti esperienze in Austra
lia, negli USA e in Europa. 

Alle� conferenze� sono� stati� presentati�
modelli�e�metodi�didattici�umani�for-
niti�da�InterNICHE�International,�tra�

l’altro� il�modello�canino�Jerry�dotato�
di�diversi�dispositivi, su cui gli studenti 
possono imparare a eseguire prelievi di 
sangue, auscultare il cuore e i polmoni, 
controllare i battiti cardiaci, intubare e 
molto altro. Gli studenti dell’Università  
Ricardo Palma, dove già da tempo si lavo
ra intensamente sul modello Jerry, hanno 
inoltre creato loro stessi dei modelli ani
mali semplici ed economici. Tanto da di

L’UPA (Unidos por los Animales) di Lima  
si è prefissata l’obiettivo della protezione  
e dell’assistenza agli animali a più livelli.  
L’associazione è stata fondata da un 
gruppo di giovani persone amanti degli  
animali e si occupa in via prioritaria 
dell’assistenza, del trattamento e della 
castrazione degli animali di strada.  
Tra le ulteriori attività rientrano l’infor-
mazione dell’opinione pubblica, il sup-
porto post-catastrofi, la lotta al commer-
cio illegale di animali selvatici nonché 
marce di protesta e manifestazioni contro  
le corride e la detenzione di animali da 
circo.

Da alcuni anni l’UPA si batte sempre  
più intensamente, anche grazie al sup - 
porto della CA AVS, a favore dell’introdu-
zione di metodi di formazione esenti  
da sperimentazione animale presso le 
università del Perù.

Sito web dell’UPA:  
www.unidosporlosanimales.org

Sito web del gruppo di lavoro APEH UPA 
Lima Perù (APEH = Alternativas para  
una Educación Humanitaria – Alternative 
per una formazione umana):  
www.apehperu.com/

Conferenza del Dott. Knight per gli attivisti in materia di protezione 
animale presso la scuola svizzera Pestalozzi

Il Dott. Knight visita i modelli di animali realizzati dagli studenti stessi
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sporre nel frattempo di una sorprendente 
selezione di modelli che siamo stati lieti  
di presentare allo scopo di incoraggiare  
altre università a seguire il loro esempio  
per superare le barriere finanziarie. Il Dott.  
Knight ha ammirato le iniziative delle  
singole università, come ad esempio il 
museo anatomico della facoltà di vete
rinaria dell’Università Nazionale di San 
Marcos che espone un gran numero di 
cadaveri ottenuti secondo valori etici (ca
daveri o scheletri di animali deceduti per 
cause naturali o sottoposti a eutanasia 
per motivi medici).

Per� conferire� sostenibilità� alle� confe-
renze,�sono�state�distribuite�delle�pub-
blicazioni� del� Dott.� Knight� tradotte��
in� spagnolo� dall’UPA.� Inoltre� le� sue�
10�principali�presentazioni� in�Power-
Point� sono� state� salvate� su� DVD� e�
consegnate� ai� partecipanti.� L’UPA ha 
inoltre fatto stampare e distribuire la tra
duzione spagnola del suo libro «Appren
dere senza uccidere: una guida al rifiuto 
per motivi di coscienza». 

Da domenica a martedì il Dott. Knight 
(un appassionato alpinista) ha trascorso 
le sue giornate ad Huaraz a 3000 metri di 
altezza effettuando delle escursioni im
pegnative fino a 4600 m di quota. Mer
coledì mattina molto presto è rientrato, 
entusiasta del paesaggio alpino peruvia
no, passando dal sole di Huaraz alle neb
bie di Lima. Alle 9 era già di nuovo in 
riunione con i docenti dell’Università di 
agraria e alle 11 lo abbiamo accompagna

to all’aeroporto dove si è imbarcato su un 
aereo per Tacna. 

Le esperienze a Tacna sarebbero divenute  
tra le più soddisfacenti dell’intero viaggio  
nonostante all’arrivo (in ritardo) man
casse la valigia di Andrew con i modelli  
per la didattica e la ricerca alternativi alla  
sperimentazione animale, cosicché lui e 
alcuni accompagnatori si sono dovuti in
camminare senza la valigia verso i gior
nalisti della conferenza stampa che li 
stavano già aspettando. Come abbiamo 
appreso, la valigia era rimasta a Lima e 
sarebbe arrivata in serata con un volo suc
cessivo. Non c’era abbastanza tempo per 
andare all’hotel o mangiare uno spuntino  
per pranzo. Subito dopo la conferenza 
stampa eravamo attesi dal decano e da 
un professore della facoltà di veterinaria 
dell’Università Nazionale, Jorge Basadre 
Grohamm. In considerazione dello scan
dalo precedente (l’università era finita da 
poco al centro dell’interesse dei media a 
causa dei suoi esperimenti sugli animali 
di strada) l’atmosfera era inizialmente un 
po’ tesa, ma i colloqui si sono svolti nel 
rispetto reciproco e i nostri interlocutori 
si sono dichiarati disponibili ad assistere  
alla conferenza del giorno successivo. 
Stanchi e affamati speravamo di poterci  
ritirare in hotel. Ma alle 21 si è tenu
ta un’altra riunione con il vicerettore 
dell’Universidad Privada de Tacna e con 
il direttore della relativa facoltà di medi
cina umana. Solo in seguito, dopo una 
lunga giornata, abbiamo finalmente po

Dott. Andrew Knight, di nazionalità australiana-inglese,  
è veterinario e scienziato europeo in etica animale, diritto 
animale e benessere animale, membro dell’«Oxford  
Centre for Animal Ethics» e portavoce del partito politico 
britannico «Animals Count». È un autore di testi tecnici  
di fama internazionale ed esperto in metodi didattici mo-
derni alternativi alla sperimentazione animale.

Durante il suo soggiorno in Perù Andrew ha tenuto:
•  20 conferenze •  7 visite e colloqui con docenti presso le università
•  1 conferenza stampa •  3 interviste televisive
•  1 intervista radiofonica
•  4 presentazioni di modelli didattici alternativi alla sperimentazione animale 
•  e molto altro

Il suo sito web è consultabile all’indirizzo: www.andrewknight.info

Visitate anche: www.AnimalConsultants.org

Le foto di Andrew Knight scattate durante il giro di conferenze e il suo soggiorno ad Huaraz 
sono disponibili al sito: www.andrewsadventures.info/2012/Peru-lectures/

Conferenza del Prof. Dott. Jara presso l’università

La presidente dell’UPA Corinne Schirmer illustra gli ambiti 
operativi dell’UPA

Dimostrazione sul modello canino Jerry davanti agli studenti di 
veterinaria

Selezione di metodi didattici del servizio di prestito di InterNICHE

http://www.andrewknight.info
http://www.AnimalConsultants.org
http://www.andrewsadventures.info/2012/Peru-lectures/
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tuto goderci la meritata cena e fare una 
breve passeggiata nella bella città. 

Il mattino successivo il nostro «principale  
relatore» ha perso la scommessa fatta. 
Egli sosteneva infatti che delle 75 perso
ne iscritte alla conferenza se ne sarebbero 
presentate soltanto la metà. 

La sorpresa è stata totale quando nel 
centro congressi ci siamo trovati di fronte a 
un auditorio di oltre 160 partecipanti pieno  
fino all’ultimo posto! Il Dott. Mauricio 
Jara, docente all’Università Ricardo Pal
ma (Lima), ha sostenuto le argomenta
zioni del Dott. Knight con delle dimo
strazioni sulla base del modello Jerry. 
Molti professori hanno espresso il desi
derio di saperne di più a Lima sui me
todi presentati. Dopo�le�conferenze�e�i�
workshop� i� responsabili� si� sono� con-
vinti�che�i�loro�studenti�potevano�fare�
esperienza�chirurgica�assistendo� i�ve-
terinari,�nell’ambito�di�un�programma��
di�castrazione�sociale,�durante�gli� in-
terventi� sui� cani� di� strada.� È� stato�
commovente� il�momento� in�cui�dopo�
la�conferenza�finale�due�professori�di-
rigenti�più�anziani�hanno�preso�il�mi-
crofono� dichiarando� al� pubblico� che�
gli�si�sono�aperti�gli�occhi�e�che�inten-
dono� seriamente� introdurre� i� metodi�
didattici�umani!�

Dopo la riunione Andrew ha tenuto 
un’altra conferenza per gli attivisti e gli 
animalisti. Dopo una cena vegana comune 
abbiamo salutato Tacna e ci siamo avvia
ti verso l’aeroporto.

L’ultimo giorno a Lima doveva essere de
dicato al riposo e alle conclusioni. Ma sia
mo dovuti uscire nuovamente presto per
ché eravamo stati invitati da un gruppo 
di studenti dell’Università Alas Peruanas 
(fuori Lima). Questi avevano convinto 
il loro decano a ricevere il Dott. Knight 
per una visita e dei colloqui sull’impiego 
di metodi didattici alternativi alla speri
mentazione animale nei corsi di farmaco
logia, chirurgia e fisiologia. Gli studenti  
hanno posto molte domande al Dott. 
Knight sulle sue esperienze durante gli 
studi, sull’introduzione di metodi di for
mazione esenti da sperimentazione ani
male, sulla chiusura di laboratori animali 
e sul riconoscimento del diritto al rifiuto 
per motivi di coscienza. 

Lungo il viaggio di ritorno abbiamo vi
sitato le rovine inca e preinca di Pacha
camac situate in mezzo alle dune di sab
bia e affacciate sul mare. La sera ci siamo 
riuniti per una cena di commiato a casa  
della Presidente dell’UPA Corinne Schir
mer e abbiamo ringraziato Andrew Knight  
per la sua visita e il suo grande impegno 
a favore del benessere degli animali in 
Perù. Abbiamo festeggiato il successo di 
questa tournée resa possibile grazie alla 
CA AVS. 

Il�Dott.�Andrew�Knight�e�UPA-APEH�
ringraziano� la� CA�AVS� per� il� grande�
supporto�finanziario�devoluto�a�favore��
di�questo�importante�giro�di�conferen-
ze.�Si�apriranno�così�nuovi�orizzonti�e�
si� raggiungeranno� sicuramente� note-

Qui di seguito trovate alcuni link che rimandano 
ai reportage televisivi e radiofonici nonché ad 
alcuni articoli di giornale selezionati:

Lima  
•  http://youtu.be/3XSXtY6E2LM 
•  http://youtu.be/_it5mCk3NvU
•  www.youtube.com/watch?v=w6oTdCk2fzA

Tacna 
•  www.radiotacna.com.pe/web/noticia_ 

det.php?id=9090 
•  http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/ 

1143365/edicion+tacna/conferencia- 
sobre-experimentacion-animal-y-al

•  http://radiouno.pe/noticias/29808/ 
universitarios-tacnenos-recibiran- 
capacitacion-contra-matanza-animal

voli� progressi� a� favore� del� benessere�
degli�animali�in�Perù.�

La CA AVS ringrazia di cuore il Dott. 
Andrew Knight e tutto il team dell’UPA
APEH per lo straordinario impegno pro
fuso per la riuscita di questo evento. Rin
graziamo anche voi, cari sostenitori della 
CA AVS. Senza di voi quest’evento non 
sarebbe stato possibile.

Conferenza radiofonica e televisiva presso la più famosa emitten- 
te, RPP, con il Dott. Knight e Teresa Torres, presidente dell’UPA

Intervista radiofonica e televisiva con il Dott. Andrew Knight e il 
consiglio direttivo dell’UPA

Il Dott. Andrew Knight, il Prof. Dott. M. Jara, membri dell’organizzazione per la protezione degli animali 
APEBA di Tacna e dell’UPA

http://youtu.be/3XSXtY6E2LM
http://youtu.be/_it5mCk3NvU
http://www.youtube.com/watch?v=w6oTdCk2fzA
http://www.radiotacna.com.pe/web/noticia_det.php?id=9090
http://www.radiotacna.com.pe/web/noticia_det.php?id=9090
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/1143365/edicion+tacna/conferencia-sobre-experimentacion-animal-y-al
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/1143365/edicion+tacna/conferencia-sobre-experimentacion-animal-y-al
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/1143365/edicion+tacna/conferencia-sobre-experimentacion-animal-y-al
http://radiouno.pe/noticias/29808/universitarios-tacnenos-recibiran-capacitacion-contra-matanza-animal
http://radiouno.pe/noticias/29808/universitarios-tacnenos-recibiran-capacitacion-contra-matanza-animal
http://radiouno.pe/noticias/29808/universitarios-tacnenos-recibiran-capacitacion-contra-matanza-animal
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In queste circolari sosteneva che trattan
dosi di «un prodotto veramente nuovo», 
la sua sicurezza era stata appurata in mo
do particolarmente approfondito tramite 
ampi esperimenti sugli animali! Divenne 
così il sonnifero più diffuso. Anni dopo 
il suo lancio sul mercato vennero alla luce 
10 000 bambini con braccia e gambe mu
tilate, figli di madri che avevano assunto  
il Contergan in gravidanza. Il motivo: 
l’essere umano reagisce al Contergan con 
una sensibilità 60 volte maggiore rispetto a  
quella del topo, 100 volte maggiore rispetto 
a quella del ratto, 200 volte maggiore ri
spetto a quella del cane e 700 volte mag
giore rispetto a quella del criceto.

E qual è stata la reazione della politica 
e della scienza a questo scandalo? Nono
stante il farmaco fosse stato ampiamente 
testato sugli animali, si intensificò ancora  
di più il numero di esperimenti su diverse  
specie di animali.

 La scienza continua a commettere   
 sempre gli stessi grossi errori 

Un esempio più recente dimostra che negli  
ultimi 50 anni gli scienziati e le autorità  
di autorizzazione non hanno evidente
mente imparato molto:

dal suo lancio sul mercato al 2003 sono  
nati più di 150 bambini mutilati le cui 
madri avevano assunto il farmaco contro 
l’acne Roaccutan (isotretinoina) dell’azien
da svizzera Roche. Un numero ancor 
maggiore di gravidanze terminava con 
un aborto.1 L’autorità sanitaria americana 
FDA cominciò ad agire solo nel 2006, 
ovvero solo dopo che molti bambini ave
vano già subito dei danni.

 Come si sono potute verificare queste   
 nuove malformazioni? 

Per l’ammissione di un farmaco le auto
rità preposte richiedono delle cosiddette 
prove di teratogenicità, ossia degli espe
rimenti sugli animali con l’obiettivo di 
individuare eventuali malformazioni del 
feto o dell’embrione. Per far questo si ri
corre preferibilmente a scimmie gravide. 
Il medico primario Alexander Walz ricor
da che solo nel 50 % di questi esperimenti  
sugli animali risulta una corrispondenza  
con l’uomo. «Questo comporta inoltre un 
rischio assolutamente inaccettabile per le 
donne incinte e i loro bambini non ancora  
nati. È uno scandalo che nella sommini-
strazione di nuovi farmaci le donne incinte 
siano ancora oggi esposte allo stesso rischio 
di malformazioni e aborti di 55 anni fa, 
perché i nostri scienziati e le nostre autorità  
di ammissione restano ancora ancorati agli 
inaffidabili e antiquati esperimenti sugli  
animali. Infatti anche nel caso del farmaco  
Roaccutan gli esperimenti su topi e ratti  
avevano simulato una falsa sicurezza, come  
rivelò ancora nel 2001 il ricercatore Nau.»2 

I rinomati scienziati dell’Associazione An
tidote Europe fanno notare da tempo che  
l’uomo non è un ratto di 70 kg e che quin
di non dovremmo più fare affidamen
to sulla sperimentazione animale.3 Nel 
2002 il gruppo di lavoro tossicologico 
del governo inglese «House of Lords» è 
giunto alla conclusione che l’utilizzo di 
due specie diverse di animali nei test di 
sicurezza farmacologica non è una proce
dura seria dal punto di vista scientifico, 
ma equivale piuttosto ad ammettere che 

i risultati degli esperimenti sugli animali 
non sono trasferibili sull’uomo.4

La Comunità d’Azione Antivivisezionisti 
Svizzeri, in breve CA AVS, chiede da 
tempo una coerente promozione e l’ap
plicazione di metodi di test che non pre
vedano il ricorso alla sperimentazione 
animale, anziché continuare a sperperare 
i fondi pubblici per metodi di ricerca del 
tutto obsoleti. I metodi di ricerca innova
tivi ed esenti da sperimentazione animale 
sono un chiaro progresso e non una sosti
tuzione degli esperimenti sugli animali.

LA CA AVS richiede da tempo un cam
bio di mentalità nell’ambito della politica e 
della ricerca. Se la Svizzera intende rien
trare anche in futuro tra le nazioni leader 
nella ricerca, dobbiamo dire addio alla 
sperimentazione animale e aprire la stra
da a metodi di ricerca più veloci, più eco
nomici e soprattutto più affidabili.

(Dati di contatto solo nel comunicato 
stampa originale)

Fonti:
1  Accutane Birth Defects 

www.onlinelawyersource.com/accutane/ 

birth-defects/ Zugriff 11.4.2012
2  Nau H.: Teratogenicity of isotretinoin revisited: 

species variation and the role of all-trans- 

retinoic acid. J Am Acad Dermatol. 2001 Nov; 

45(5): S183-7 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

11606951
3  People are not 70 kg rats http://antidote-europe.

org/campaigns/people-are-not-70kg-rats Zugriff 

11. 4. 2012
4  House of Lords Select Committee on Animals in 

Scientific Procedures, 2002

Il farmaco Contergan (talidomide) venne introdotto sul mercato il 1° ottobre 1957. La casa produttrice  
Grünenthal inviò circa 40 000 circolari a medici e farmacisti segnalandolo come miglior rimedio per donne 
in gravidanza e mamme in allattamento. 

Il 1° ottobre 2012 è la data che 55 anni fa ha segnato l’inizio  
dello scandalo del Contergan 

La scienza ne ha tratto insegnamento?
Foto: 123rf.com/Vitaly Valua 

Bonaduz, 28 settembre 2012, Comunicato stampa della CA AVS – Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri – www.agstg.ch
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http://antidote-europe.org/campaigns/people-are-not-70kg-rats Zugriff
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Le persone, che devono ricorrere ai me
dicinali, si fidano della loro sicurezza ed  
effetto positivo. Non sempre giustamente.  
Una seria ricerca della CA AVS mostra, 
che medicinali falliti sono all’ordine del 
giorno. 23 medicinali hanno causato solo  
negli anni 2011 e 2012 effetti collaterali 
molto gravi, per alcuni è mancato com
pletamente il beneficio promesso. In tutti  
questi casi i medicinali sono stati provati  
su animali e dichiarati come affidabili e 
non pericolosi. La sperimentazione sugli 
animali dovrebbe servire, a quello che si 
dice, proprio per riconoscere a tempo tali 
pericoli, però fallisce regolarmente.

La CA AVS ritiene molto grave il fatto, 
che ogni anno parecchi milioni d’introiti 
fiscali affluiscano nella sperimentazione 
animale, al contrario somme quasi inesi
stenti nello sviluppo di metodi di ricerca 
esenti da sperimentazione animale. Gli 
esperimenti sugli animali sono atroci e 
superflui. Riflettono una sicurezza errata  
per l’uomo e impediscono decisamente il 
progresso.

 Decessi a causa di medicamenti della   
 Novartis 

L’Agenzia Europea per i Medicinali EMA  
ha ordinato nel gennaio 2012 un con
trollo del medicamento Fingolimod (Gi

lenya®) appena rilasciato nel 2011 dalla 
ditta Novartis, medicamento che viene  
usato nella terapia di difficili forme di 
sclerosi multipla. Motivo del riesame: 11  
improvvisi e inspiegabili decessi.1 Gli espe
rimenti sugli animali prescritti dal proce
dimento di autorizzazione non hanno mo
strato il rischio e hanno simulato una 
sicurezza errata. La situazione attuale in 
Svizzera non è a nostra conoscenza. Una 
richiesta specifica della CA AVS diretta 
alla Swissmedic (Istituto Svizzero per gli 
agenti terapeutici) è rimasta fino a oggi 
senza risposta.

LA CA AVS pubblica regolarmente esempi 
attuali di medicinali, dove la sperimen
tazione animale prescritta ha totalmente 
fallito. Questo succede per il 92 % di me
dicinali scoperti negli ultimi tempi, se
condo le analisi dell’Agenzia americana 
per gli Alimenti e i Medicinali (FDA).2, 3 

 Il progresso della medicina viene   
 impedito 

Sia la legislazione svizzera, che prescrive 
la sperimentazione animale per i medi
camenti, sia il mancante sostegno finan
ziario a favore dei metodi di ricerca in
novativi esenti da tale sperimentazione, 
impediscono il progresso della medicina. 
In Svizzera il Governo federale e i Can

toni sostengono ogni anno la ricerca ba
sata sulla sperimentazione animale con 
centinaia e centinaia di milioni di fran
chi provenienti dagli introiti fiscali. La 
ricerca 3R, che si applica per una ridu
zione degli esperimenti sugli animali e la 
diminuzione delle sofferenze degli stessi, 
riceve solo scarsi 400 000 franchi. Espli
citamente i metodi di ricerca innovativi 
esenti da sperimentazione animale non 
vengono per niente sostenuti dal Gover
no federale, nonostante essi possano ap
portare all’uomo risultati più sicuri.4

(Per motivi di spazio questo comunicato 
stampa è stato accorciato)

Fonti:
1  «Todesfälle unter MS-Mittel Fingolimod (Gilen-

ya): EMA überprüft kardiovaskuläre Sicherheit 

und fordert striktere Überwachung»,,Arznei-Tele-

gramm (blitz-a-t), vol. 24.1.2012, 2012.
2  Innovation Stagnation. Challenge and Opportuni-

ty on the Critical Path to New Medical Products. 

U.S. Department of Health and Human Services. 

Food and Drug Administration (FDA), 2004, S. 8
3  Crawford, Lester M: Speech before PhRMA An-

nual Meeting. FDA (U.S. Food and Drug Admini-

stration), 2004
4  www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.

aspx?gesch_id=20111085

Negli anni 2011 e 2012 più di 20 medicamenti sono stati tolti dal mercato o in un secondo tempo sono  
state aggiunte limitazioni di registrazione. Tutti hanno apportato effetti collaterali sconosciuti e in  
parte mortali. Questi effetti collaterali non sono apparsi durante gli esperimenti sugli animali prescritti 
dalla legge. Molti animali hanno dovuto soffrire per sperimentazioni inutili e non affidabili.

Un attuale ricerca della CA AVS dimostra:

Il procedimento di autorizzazione dei medicamenti  
fino ad ora in carica non offre nessuna sicurezza  
seria ai pazienti

Foto: istockphoto.com/dra 

Winterthur, 4 ottobre 2012 , Comunicato stampa della CA AVS – Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri – www.agstg.ch
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Anche se il pensiero ci rende tristi, che 
noi tutti forse non riusciremo a soprav
vivere il giorno dell’abolizione di tutti gli 
esperimenti con animali, dobbiamo però  
permettere alle generazioni future di con
tinuare la realizzazione di questa meta.

La CA AVS è un’organizzazione per 
la protezione degli animali riconosciuta 
d’utilità pubblica e con ciò degna di pro
mozione, che si dedica da più di 25 anni  
alla lotta per l’abolizione degli esperi
menti con animali.

Questo impegno lo possiamo fare gra
zie alla Sua fiducia e il Suo sostegno per 
il nostro lavoro, perché anche se la mag
gior parte del lavoro per la CA AVS viene 
svolto da collaboratori volontari, diversi 
progetti producono ingenti spese.

Lei può decidere anche dopo il Suo de
cesso per il destino futuro degli animali  
da laboratorio, a favore dei quali la CA AVS 
si impegna sia in Svizzera che all’estero.

Con un testamento, dove Lei considera la  
CA AVS, Lei può aiutare anche in futuro 
gli animali martoriati. Il testamento scritto  
a mano è la forma più sicura. Scriva su 
un foglio bianco il titolo «Testamento». 
Poi faccia un lista delle persone e delle  
Organizzazioni a cui vuole dare una parte  

del suo patrimonio. Questi indirizzi de
vono essere scritti al completo, per esem
pio per la CA AVS: Aktionsgemeinschaft 
Schweizer Tierversuchsgegner (Comunità 
d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri), Bri
siweg 34, CH8400 Winterthur. Inoltre 
deve annotare quanto e a quale persona o 
organizzazione Lei vuole donare.

E’ molto importante che sul testamento  
ci sia il luogo, la data e la firma autentica. 
Ogni correzione come cancellatura, ag
giunte ecc. non sono permesse. In tal caso  
Lei deve ricominciare da capo.

Per permettere che la sua ultima volontà  
venga eseguita, depositi il testamento 
presso il tribunale di prima istanza cor
rispondente della Sua città o presso un 
notaio.

Per il Suo premuroso gesto, che assicura  
così il sostegno necessario per la lotta 
contro gli esperimenti con animali – oggi  
come domani – la CA AVS La ringrazia 
con affetto nel nome degli animali.

Per eventuali insicurezze e domande si  
rivolga con fiducia a noi, per favore me
diante lettera o per telefono 081 630 25 22  
(Andreas Item). Le garantiamo una di
screzione assoluta.

Esempio:

Io, firmataria Karin Muster, nata il 29 febbraio 1944 a Zurigo, indirizzo  

Mustergasse 17, 4000 Basilea, dispongo di mia ultima volontà quanto segue:

Per gli animali CHF _______ (somma in lettere) alla Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierver-

suchsgegner, indirizzo attuale Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur.

Oppure: 1/3 del mio patrimonio lo lascio a favore di _______

Basilea, 3 Febbraio 2013 Karin Muster (firma)

Care amiche e amici degli animali
Oltre la morte ... aiutare gli animali
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Be
rg... a tutte le donatrici  

e tutti i donatori!

Spesso siamo in conflitto, se si  
dovrebbero ringraziare le offerte, 
soprattutto quelle più elevate,  
anche se la crocetta sul «ringrazia-
mento» non è stata messa.

Cara donatrice, caro donatore,  
per dimostrare la nostra stima per  
la Sua preziosa offerta e anche  
per risparmiare sulle spese di fran-
catura ed amministrative ( Lei  
sarà d’accordo, se usiamo il denaro  
a favore degli animali), abbiamo  
deciso di esprimere i nostri  
ringraziamenti in linea generale 
nell’«Albatros»:

Grazie al Suo sostegno morale  
e finanziario possiamo  
impegnarci per gli animali!  
Ogni offerta è benvenuta e  
ci indica: Continuate la lotta, 
non siete da soli! 

Se desidera un ringraziamento  
personale, allora saremo ben  
contenti di spedirglielo. Metta una 
crocetta nella casellina corrispon-
dente sul vaglia di pagamento,  
oppure se paga online, per favore  
ci avvisi sotto «comunicazioni».

« Mille grazie per  
il Suo sostegno!»
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Impressioni delle nostre ultime azioni



Per l’abolizione di tutti gli esperimenti con animali!
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