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Vietare l’uso di animali a scopo didattico, 
ad eccezione della formazione universita-
ria dei medici veterinari e dell’alta forma-
zione dei medici e dei veterinari, può por-
tare notevoli problemi a svariate categorie 
universitarie che formano chi in futuro 
dovrà interagire con gli animali: biologi, 
zootecnici, tecnici agrari e naturalisti, ad 
esempio. I professionisti laureati affronte-
rebbero così per la prima volta il lavoro 
senza l'esperienza necessaria per non 
nuocere agli animali e gestirne le reazioni. 
Non è chiaro se l’emendamento voglia vie-
tare anche le esercitazioni su animali de-
ceduti, indispensabili per apprendere tecni-
che rischiose da applicare per la prima 
volta su animali vivi. Questo divieto po-
trebbe inoltre colpire potenzialmente le 
tesi di laurea sperimentali; si formerebbero 
dunque schiere di nuovi ricercatori impre-
parati a gestire le cavie da laboratorio, a 
svantaggio delle cavie stesse, e non in 
grado di competere coi colleghi esteri. Un 
danno irreparabile per la ricerca italiana e 
per la salute degli animali. DURA

LEX
SED LEX

Gli emendamenti alla direttiva 2010/63/eu 
approvati dal Parlamento Italiano 
rappresentano un'infrazione. 
L’art.2 della direttiva infatti concede agli 
stati di mantenere regolamenti più restrittivi 
solo se essi erano già in vigore fino al 
Novembre 2010, ma non permette di 
introdurne di nuovi!

infrazione della direttiva5problema°
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divieto agli xenotrapianti1 problema°

Il divieto di allevamento di cani, gatti e pri-
mati non-umani destinati alla ricerca 
scientifica sul territorio italiano presenta 
problemi sia per quanto riguarda la ricerca 
che per quanto riguarda il benessere ani-
male.
Vietare l’allevamento non significa fermare 
la ricerca che impiega questi animali, che 
verranno comunque importati dall’estero. I 
lunghi viaggi rappresentano una delle più 
grandi fonti di stress per gli animali, quindi 
se veramente vogliamo preservarne il be-
nessere dovremmo cercare di non aumen-
tare lo stress da trasporto.

2problema°
DIVIETO DI ALLEVAMENTO

Il divieto agli xenotrapianti (trapianti fra 
specie diverse) causerà il blocco di ricer-
che in campo oncologico: iniettando cellu-
le tumorali nella cavia si può seguirne lo 
sviluppo, testarvi nuovi farmaci o migliora-
re i protocolli attuali, fino ad arrivare in 
futuro alle terapie personalizzate. La ricer-
ca di base, che studia i meccanismi cellu-
lari a capo delle malattie, perderebbe una 
tecnica essenziale utilizzata quotidiana-
mente.
Un altro campo in pericolo è quello dei 
trapianti; in Italia circa 9000 persone sono 
in lista d'attesa, ma gli organi disponibili 
sono insufficienti. Si sta quindi studiando 
la possibilità di utilizzare organi animali o 
di sintetizzare organi umani su cavia. 
Questo emendamento renderebbe illegali 
anche le valvole cardiache biologiche, mi-
gliori rispetto a quelle meccaniche per i 
pazienti impossibilitati a seguire costante-
mente una terapia anticoagulante, costrin-
gendoli a terapie meno adatte.

anestesia obbligatoria3problema°

Si presenta l'anestesia come il simbolo 
della 'preoccupazione per il benessere ani-
male'. E' indubbiamente una delle precau-
zioni più importanti, ma avere a cuore il 
benessere dell'animale non significa som-
ministrargli anestesie ogni tre per due. Fra 
cani e gatti, nella pratica veterinaria, l'ane-
stesia conduce a complicazioni in circa il 
due per cento dei casi, spaziando dalla 
perdita dell'udito alla morte. Si badi bene, 
non sono evenienze frequentissime, ma in 
laboratorio procedure poco dolorose 
come i prelievi di sangue sono ripetute più 
volte, e il rischio di complicazioni aumenta 
considerevolmente con il numero di proce-
dure. Come se non bastasse, l'anestesia 
può alterare significativamente la biochimi-
ca del sistema nervoso, rischiando di vani-
ficare tutto l'esperimento se usata senza 
bisogno, e rendendo dunque inutili tutti i 
sacrifici fatti. 


