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L’importanza della 
Sperimentazione Animale 
per la ricerca biomedica

Pro-Test Italia è un’associazione no-prot nata per la 
difesa della Ricerca Biomedica. Per spiegare perché 
ancora oggi la sperimentazione, anche animale, è 
fondamentale. Nel rispetto del benessere animale e 
del principio delle 3R.

È quella di aiutare la diffusione, in Italia, di una 
conoscenza vera della ricerca. Ci proponiamo di 
essere uno scudo per i malati, di contribuire a 
informare e a combattere contro le malattie rare e 
incurabili, di essere il punto di contatto tra il mondo 
della ricerca e tutti voi: per spiegarvi perché la 
sperimentazione, anche animale, è indispensabile 
per salper salvare la vostra vita e quella delle persone che 
amate. email: info@pro-test.it

web: http://protestitalia.wordpress.com/



I Pro-Testers si conoscono in 
rete, sui Social Network, un 
media che permette una vasta 
diffusione della campagna ani-
malista. Il contatto con gli effetti 
della propaganda spesso inesat-
ta degli animalisti ci ha fatto 
capire l'esistenza di un grosso 
problema comunicativo: la 
scienza non ha voce. Al di fuori 
delle riviste specializzate, il con-
tatto fra il mondo della ricerca e 
quello del grande pubblico è 
quasi inesistente e questo con
tribuisce a creare incomprensio-
ni e tensioni. Con il nostro lavoro 
puntiamo a creare questo punto 
di contatto, in modo che società 
e scienza possano lavorare in-
sieme per il bene dei nostri 
malati.

Note associazioni “anti-vivise-
zioniste” riportano dati Eurispes 
secondo i quali l’86% degli Italia-
ni sarebbe contrario alla pratica 
della Sperimentazione Animale.
Questi dati sono stati smentiti da 
un sondaggio IPSOS commis-
sionato dall’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri 
(presentato il 20 Novembre del 
2012 al Senato), dal quale 
emerge come solo il 21% degli 
Italiani,Italiani, se correttamente infor-
mato, ritene la Sperimentazione 
Animale una pratica inutile.

Il benessere animale è importan-
te per il ricercatore e per il 
malato, per questo i laboratori 
seguono dei principi guida  
(chiamati le “3R”) per rendere 
minimi i disagi a cui l'animale po-
trebbe essere sottoposto. Questi 
sono “Replace” ovvero l’utilizzo 
di un metodo alternativo se di-
sponibile; ”Reduce” ovvero uti-
lizzare il minor numero di animali 
possibile; ed infine “Refine”, 
ossia il ricorso a tecniche di 
mantenimento e sperimentazio
ne che minimizzino o azzerino  
la sofferenza dell'animale, il che 
comprende anche mettere 
l’animale nelle condizioni di vita 
migliori possibili, dalla gabbietta 
sempre pulita con cura, al cibo e 
all’acqua sempre presenti.

Tramite i progetti e gli eventi pa-
trocinati da Pro-Test ci impe-
gniamo ad informare corretta-
mente giornalisti, politici, inse-
gnanti, studenti e più in generale 
tutti i cittadini, sul ruolo essen-
ziale che rivestono oggigiorno gli 
animali da laboratorio nel settore 
della ricerca biomedica e delle 
scoperte scientifiche.
L’associazione si presta come 
fonte accessibile ed autorevole 
per tutti i mezzi di informazione 
italiani, proponendosi come tra-
mite tra i giornalisti e i ricercatori 
al fine di promuovere un'infor-
mazione scientificamente corret
ta ed attendibile.

La sperimentazione animale, ad oggi, è una componente 
fondamentale della ricerca biomedica.

Il modello animale è utilizzato quando c’è la necessità di scoprire 
cosa accade nell’essere vivente, il complesso di reazioni che 
avvengono in un organismo non è infatti valutabile interamente sulla 
sola base di ricerche su cellule in coltura o organi isolati ma 
necessita di uno studio integrato dell'organismo nel suo complesso.

II modelli animali, oltre a favorire la comprensione delle malattie, 
permettono di esplorare le potenziali terapie in un modo che sarebbe 
impraticabile nell’uomo. Lo studio dei meccanismi delle malattie nei 
modelli animali porta direttamente allo sviluppo di tecnologie nuove 
e farmaci a beneficio sia degli esseri umani che degli animali stessi.

LoLo studio sugli animali ha permesso progressi nella cura e nella 
prevenzione delle malattie infettive, del cancro, di patologie 
cardiache, neurologiche ed in generale di tutti quei trattamenti medici 
che oggi diamo per scontati, ma che senza sperimentazione animale 
non avrebbero visto la luce.

Si, ne esistono alcune, come dimostra il lavoro svolto da ECVAM, 
negli ultimi 10 anni ha portato alla validazione di circa 40 metodi to-
talmente o parzialmente alternativi. Bisogna sottolineare che questi 
non sono sufficienti a sostituire l'uso di animali in tutti i campi della ri-
cerca biomedica.
Esistono invece metodi che sono complementari, è importante chia-
marli così perché non sono in grado di sostituire in toto il modello ani-
male durante la sperimentazione.Computer e simulazioni sono utili in 
maniera proporzionale alle conoscenze di cui già in partenza dispo-
niamo, mentre i sistemi biologici semplificano in maniera eccessiva 
la realtà. Studi su colture di cellule e tessuti, modelli computazionali 
e dati statistici permettono di simulare la risposta dell'animale ad uno 
specifico esperimento e quindi di ridurre al minimo l’uso di cavie.

La ricerca biomedica è quindi oggi composta al 90% da test che non 
utilizzano gli animali, ciò nonostante il consenso scientifico sostiene 
che certi quesiti possano essere risolti soltanto tramite studi sugli 
animali, studi che rappresentano l'unica speranza per milioni di per-
sone affette da malattie rare o patologie croniche.

La sperimentazione animale ha permesso alla medicina di evolversi 
e poter realizzare scoperte che hanno migliorato la vita di noi tutti. 
Basti pensare ai vaccini, i quali hanno permesso in quasi un secolo e 
mezzo di sconfiggere malattie come vaiolo, rabbia, tetano, poliomie-
lite, epatite B.Un settore in cui questo tipo di sperimentazione ha per-
messo grossi risultati è quello dei farmaci: si ricordino medicinali per 
anestesie locali e totali, anticoagulanti, antipertensivi, antiulcera, cor
ticosteroidi, antiasmatici, antivirali, terapie per HIV e chemioterapici, 
che hanno permesso di sconfiggere o almeno rendere trattabili molte 
di quelle patologie che fino a pochi anni fa erano delle  vere condan-
ne a morte.Anche tutte le pratiche chirurgiche moderne sono succes-
si della sperimentazione sugli animali: trapianti, macchinari per le 
operazioni a cuore aperto, pacemaker e bypass.

Queste sono solo alcune delle importanti scoperte che la moderna 
medicina ha potuto raggiungere grazie all’impiego di animali nella ri-
cerca.


