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C APITOLO 1

Introduzione

Perché la ricerca medica richiede l’uso di scimmie?
Come lavorano i ricercatori con i primati? E con quali specie? In questo opuscolo spiegheremo il ruolo dei
primati nella ricerca scientifica e vi mostreremo come i primati abbiano avuto un ruolo vitale nei progressi fatti
nella cura di malattie diverse, come malaria, HIV/AIDS, morbo di Alzheimer e poliomielite.

3

C APITOLO 2

Perché si
usano i
primati nella
ricerca

S EZIONE 1

Tutti i primati sono simili

Gli umani sono primati, quindi non deve sorprendere che lo
studio sui primati non umani possa insegnarci delle cose su di
noi. Abbiamo in comune la maggior parte dei geni, abbiamo
simili anatomie e simili fisiologie. Ma studiamo i primati
anche per curare meglio le loro malattie e per elaborare piani
migliori per la loro conservazione.

U NA B IOLOGIA C ONDIVISA
1. Somiglianze anatomiche – Occhi e cervello
2. Somiglianze fisiologiche – Sistemi
immunitario e riproduttivo
3. Siamo simili perché abbiamo un antenato
comune

Cervello di scimpanzé

Cervello umano
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S EZIONE 2

Somiglianze anatomiche

Molte malattie gravi colpiscono il cervello: ictus, morbo di
Alzheimer, morbo di Parkinson e altre malattie
neurodegenerative comportano danni al cervello.

G ALLERIA 2.1 Somiglianze anatomiche: scimmia e
uomo

I primati non umani sono le specie più vicine agli umani in
termini di composizione biologica, quindi si pensa che
abbiano un alto grado di consapevolezza. Per questo motivo
sono raramente usati nella ricerca medica. Tuttavia, non tutto
può essere studiato nei topi e nei ratti.
I primati hanno occhi rivolti in avanti posti sulla parte
frontale del cranio, da cui deriva una visione binoculare che
permette una vista nitida a distanza. Il fatto che i primati
abbiano evoluto una visione a colori è un fatto pressoché
unico tra i mammiferi, quindi buona parte della ricerca sulla
visione ha richiesto il loro uso.
Il nostro cervello, l’apparato riproduttivo e il sistema
immunitario, sono molto più simili a quelli dei primati che a
quelli di altri mammiferi. Quindi, la ricerca sui primati è
importantissima per le persone.

Scimmia e uomo hanno la stessa struttura muscolare
(Swindler & Wood)
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S EZIONE 3

Somiglianze fisiologiche

Quindi i ricercatori sostengono che la ricerca sui primati sia
giustificata, dal momento che i potenziali benefici per la salute
e la scienza sono grandi e non ci sono vere alternative.

G ALLERIA 2.2 Somiglianze fisiologiche tra scimmia e uomo

I primati sono sufficientemente simili agli umani da
permettere di comprendere meglio molti problemi
riproduttivi, come ad esempio aborto spontaneo, parto
prematuro ed endometriosi (crescita anormale del tessuto che
riveste internamente l’utero).
Il sistema immunitario è centrale nella nostra difesa contro
organismi infettivi. Il nostro sistema immunitario differisce
da quello dei roditori in alcune caratteristiche fondamentali
relative al processo infettivo e alla risposta immunitaria,
rendendo così i primati più adatti allo studio di alcuni aspetti
delle malattie infettive nelle persone.

Scimmie e umani soffrono in gran parte delle stesse malattie

I vaccini agiscono potenziando la nostra risposta immunitaria
alle infezioni. Molti vaccini sono usati per prevenire malattie
in tutto il mondo, ma ancora non abbiamo una simile arma
contro malattie come l’HIV/AIDS o la malaria, che
attualmente uccidono milioni di persone all’anno.
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C APITOLO 3

Quali
specie di
primati
usiamo

S EZIONE 1

G ALLERIA 3.1 Specie di Macaco

Macachi (Macaca spp)
M ACACO CINOMOLGO
1.

I macachi nella scienza

2.

Fattore rhesus

3.

I macachi nello spazio

4.

Macachi clonati e transgenici

Macachi cinomolghi (Macaca fascicularis)
In natura i macachi vivono in branchi dominati da femmine e
occupano una varietà di ambienti che vanno dalla prateria
alla foresta. Non è una specie minacciata di estinzione in
natura (secondo la classificazione IULN, rischio minimo –
LC).
Questa specie è il più comune primate da laboratorio e
comprende l’80% dei macachi usati per la ricerca. Originario
del Sud-est asiatico, il macaco cinomolgo è più piccolo e meno
aggressivo del macaco rhesus (Macaca mulatta), anch’esso
usato per la ricerca.
Il macaco rhesus è più grande e più costoso da mantenere.

Femmina di macaco cinomolgo mentre allatta un piccolo
(Bushmitz BFC)
1 di 12
I macachi nella scienza
I macachi sono relativamente facili da tenere in cattività e,
per la loro somiglianza anatomica e fisiologica con gli umani e
per la grande disponibilità di esemplari, sono stati
ampiamente usati nella ricerca medica e biologica in campi
relativi alla salute degli umani e degli animali.
Gli scopritori del fattore rhesus (“Rh”), uno degli elementi del
gruppo sanguigno di una persona, Karl Landsteiner e
9

Alexander Wiener, diedero alla loro scoperta il nome del
macaco rhesus.
Altre scoperte mediche fatte grazie ai macachi includono:
▪
lo sviluppo dei vaccini per la rabbia, il vaiolo e la
poliomielite;
▪

l’ottenimento di medicine per l’HIV/AIDS;

▪
la comprensione del ciclo riproduttivo femminile e dello
sviluppo dell’embrione;
▪

la propagazione di cellule staminali embrionali.

Le scimmie nello spazio
Negli anni ’50 e ’60 lo US Army, la US Air Force e la NASA
lanciarono macachi rhesus nello spazio e il programma
spaziale sovietico (e poi quello russo) ne ha lanciati alcuni: ad
esempio nel 1997 durante le missioni Bion.
Uno di questi primati (Able), lanciato per un volo suborbitale
nel 1959, fu uno dei primi due esseri viventi (insieme a Miss
Baker -una Scimmia Scoiattolo-, nella stessa missione) a
viaggiare nello spazio e a tornare vivo.

F ILMATO 3.1 Gli animali nello Spazio (estratto), US
Air Force, 1947

Scimmie clonate e transgeniche
Nel gennaio 2000 il macaco rhesus è divenuto, con la nascita
di Tetra, il primo primate clonato. Un anno dopo, nel gennaio
2001, si ebbe la
nascita di ANDi,
il primo primate
transgenico.
ANDi ha dei
geni provenienti
da una medusa.
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I NTERATTIVO 3.1 Gruppo sociale di Macaco cinomolgo
Femmina dominante

Cucciolo che gioca
Maschio Alfa

Femmina in estro

Femmina sottomessa

Madre e cucciolo

Due femmine che si
puliscono a vicenda
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S EZIONE 2

G ALLERIA 3.2 Marmosette e Tamarini nella ricerca

Marmosetta (Callitrix spp)
MA RMOSETTA COMUNE (C ALLITHRIX J ACCHUS )
1. Marmosette (Uistitì dai pennacchi bianchi) in
natura
2. Marmosette (Uistitì dai pennacchi bianchi)
nella scienza.

Le marmosette (note anche come uistitì dai pennacchi
bianchi) sono originarie della foresta costiera atlantica del
nord del Brasile, ma sono state anche introdotte in alcune
parti del Sud-est del Brasile, comprese alcune aree urbane.
Sono scimmie arboricole leggere e pesano meno di un
barattolo di fagioli.
Le loro unghie, simili ad artigli, permettono loro di
arrampicarsi sugli alberi. In natura vivono in piccoli gruppi
che vanno da 3 a 15 individui. Spendono le loro giornate a
socializzare e a nutrirsi di caucciù, insetti, lucertole,
chiocciole, frutti, fiori e nettare.
Le femmine richiamano i maschi con dei rapidi movimenti
della lingua. Il periodo di gestazione dura cinque mesi e le

Le marmosette nella ricerca biomedica (UAR)
1 di 14
femmine solitamente danno alla luce due gemelli non
identici.
Gli uistitì usano un certo numero di segnali per la
comunicazione vocale e visiva. Per comunicare un allarme,
un’aggressione o sottomissione, gli uistitì usano
rispettivamente lo “sguardo con bocca parzialmente aperta”,
l’“aggrottamento delle ciglia” e gli “occhi socchiusi”. Per
mostrare paura o sottomissione, gli uistitì schiacciano i ciuffi
bianchi sopra la testa.
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Gli uistitì usano delle ghiandole odorose del petto e della
regione anogenitale per marcare degli oggetti. In questo modo
comunicano il loro status sociale e riproduttivo.

F ILMATO 3.2 Marmosette

Le marmosette nella scienza
Gli uistitì sono usati come modelli per le ricerche sul morbo di
Parkinson. Per creare un modello per il Parkinson si inietta
negli uistitì una sostanza chimica chiamata MPTP. Questa
distrugge la substantia nigra, la parte del cervello associata al
corretto controllo del movimento. Sono i danni alla substantia
nigra a causare i sintomi del Parkinson.
Dopo che agli uistitì è stato somministrato l’MPTP, essi
sviluppano un tremore duraturo, molto simile a quello della
malattia umana e possono essere curati con delle potenziali
medicine. Questo è stato utile nel trovare nuove cure per il
morbo di Parkinson.
La scoperta dell’MPTP è stata un caso. Alcune persone che
facevano uso di droghe negli Stati Uniti avevano assunto delle
dosi contaminate da questa sostanza e avevano sviluppato
sintomi simili al Parkinson. Quando uno di loro si suicidò, un
esame del suo cervello rivelò il danno simile a quello del
Parkinson. Questo portò alla soluzione del mistero medico
descritto molto bene in The Case of The Frozen Addicts di
James William Langston.

A UDIO 3.1

Richiami di
marmosetta
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Babbuini, cercopitechi
verdi e altri primati

Scimmie scoiattolo (Saimiri spp)
Le scimmie scoiattolo vivono nelle volte delle foreste tropicali
dell’America Centrale e Meridionale.

G ALLERIA 3.3 Cercopiteco verde

B ABBUINI E SCIMMIE SCOIATTOLO
1.

Scimmie scoiattolo e visione a colori

2.

Babbuini (Papio hamadryas)

3.
4.

I babbuini nella scienza: schistosomiasi,
vaccini e vasi sanguigni artificiali
I gorilla nella scienza: vaccini contro l’ebola
A UDIO 3.2

Richiamo del
cercopiteco
verde

Cercopiteco verde mentre gioca (Shutterstock)

A UDIO 3.3

Richiamo del
babbuino

La visione a colori nelle scimmie scoiattolo è stata
ampiamente studiata per comprendere i problemi della vista
umana. Nel 2009, tramite terapia genica, è stato inserito nel
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genoma di scimmie scoiattolo adulte il gene umano OPN1LW,
ottenendo una completa visione tricromica come nell'uomo.

è ci circa trent’anni. Molti vivono in branchi gerarchici che
vanno da cinque a duecentocinquanta individui.
I babbuini nella scienza: la schistosomiasi

Babbuini (Papio hamadryas)
I babbuini vivono in Africa, nella savana, nella foresta rada e
nelle colline. La loro attività si svolge al suolo. La loro dieta è
onnivora. I babbuini in cattività possono vivere fino a
quarantacinque anni, mentre in natura la loro speranza di vita

G ALLERIA 3.4 Babbuini ed altre specie

I babbuini sono stati usati per sviluppare un vaccino contro la
schistosomiasi (conosciuta anche come bilharziosi). La
malattia è causata da diverse specie di verme piatto del genere
Schistosoma. Lo S. mansoni e lo S. haematobium colpiscono
prevalentemente l’uomo. Lo S. japonicum infetta un’ampia
varietà di animali domestici oltre agli umani.
La schistosomiasi è una malattia cronica i cui sintomi
comprendono dolori addominali, febbre, affaticamento ed
eventualmente danni agli organi, in special modo al fegato.
Si stima che 780 milioni di persone siano a rischio di
contrarre la malattia, con oltre 200 milioni di casi. La
schistosomiasi si concentra nell’Africa Subsahariana, dove
l’infezione è maggiormente diffusa presso bambini in età
scolare e giovani adulti. In questa regione si stima che la
mortalità da schistosomiasi sia di 280.000 casi all’anno.

Vasi sanguigni artificiali

Babbuino che riposa

I vasi sanguigni artificiali da usare come bypass cardiaci sono
stati testati con successo su babbuini e cani.
I vasi artificiali sono creati usando cellule di muscolo liscio
cresciute in strutture tubolari. Mentre le cellule di muscolo
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liscio crescono, secernono collagene, un’importante proteina
strutturale presente nelle pareti dei vasi sanguigni. I vasi
artificiali possono essere conservati fino a un anno, facendo sì
che siano subito disponibili, e possono essere utilizzati su
qualsiasi paziente. I ricercatori possono già coltivare vasi
sanguigni usando cellule del paziente, ma il processo richiede
diversi mesi e quindi bisogna attendere troppo prima
dell’operazione.

Scimpanzé, oranghi e gorilla non sono più usati nella UE a
causa della loro stretta somiglianza con gli umani. Il loro uso
è vietato a meno che lo studio non serva agli animali stessi.
Un esempio di ciò è la ricerca sul virus dell’ebola.

I gorilla nella scienza: i vaccini contro l’ebola
Nell’ultimo decennio un’epidemia di ebola ha avuto un
impatto devastante su umani, scimpanzé e gorilla nell’Africa
Centrale.

Il numero di operazioni di bypass nel Regno Unito supera le
28.000 all’anno. L’operazione è necessaria per bypassare i
blocchi alle arterie che portano ossigeno al muscolo cardiaco.
Le malattie coronariche sono la principale causa di morte nel
mondo.

Diversi vaccini hanno protetto le scimmie da laboratorio
dall’ebola e si pensa che potrebbero essere efficaci anche su
scimpanzé e gorilla. Si spera che, oltre a salvare i gorilla
occidentali dall’estinzione, possano spianare la strada verso
un vaccino umano contro l’ebola. I vaccini vengono
attualmente sviluppati da una
task force che coinvolge
specialisti in diversi settori, il
cui obiettivo è quello di
contrastare l’epidemia di
ebola fra le scimmie. Sono
stati fatti studi in cattività e
sul campo per stabilire il
miglior metodo di
somministrazione del vaccino.
M. Watson
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C APITOLO 4

Progressi
della
medicina
ottenuti
grazie ai
primati

F ILMATO 4.1 Cronologia delle scoperte mediche fatte grazie a studi sui primati

Tocca per riprodurre o fermare il video
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C APITOLO 5

Aree di
Ricerca
Nell’ultimo secolo
i primati hanno
svolto un ruolo
essenziale nella
ricerca medica e
sono tuttora
essenziali

S EZIONE 1

La Malattia di Alzheimer
CHE COS’È LA MALATTIA DI ALZHEIMER?
1.

La malattia di Alzheimer è la più comune
causa di demenza. È una condizione patologica
che colpisce il cervello

2.

“Placche” e “grovigli” di proteine si sviluppano
all’interno del cervello, portando alla morte
delle cellule cerebrali

3.

La malattia colpisce circa 496.000 persone nel
Regno Unito e 5,4 milioni di persone negli
Stati Uniti

4. La demenza colpisce una persona su
quattordici al di sopra dei 65 anni e una su sei
sopra gli 80 anni

La malattia di Alzheimer colpisce più di 18 milioni di persone
in tutto il mondo.
Si tratta di una G ALLERIA 5.1 Vittime dell’Alzheimer
malattia cronica
disabilitante che
porta a
un’irreversibile
perdita di
memoria, causata
dalla morte
selettiva di cellule
neuronali.
Diagnosi accurate,
in seguito ad
La Baronessa (ed ex primo ministro)
autopsia, hanno
Margaret Tatcher (Chris Collins,
rivelato che le
Margaret Thatcher Foundation)
caratteristiche
cliniche
dell’Alzheimer
sono la presenza di placche di beta-amiloide e grovigli di
proteina Tau in specifiche parti del cervello.
Studi sui macachi dei primi anni Novanta hanno portato
all’identificazione di regioni cerebrali critiche che sono
essenziali per le funzioni cognitive e la memoria. Inoltre, le
scimmie anziane possono mostrare la presenza di placche di
beta-amiloide e perdere neuroni man mano che invecchiano,
come avviene nell’uomo.
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Modelli parziali di Alzheimer possono essere creati
“innescando” questa malattia nei macachi usando piccole
quantità di amiloide umana. In questo modo le scimmie
svilupperanno in seguito placche a un età abbastanza giovane.
Siccome i primati possono essere addestrati a eseguire
compiti mnemonici, che permettono di valutare cambiamenti
nella memoria cognitiva e nel comportamento emotivo
durante l’invecchiamento, possono essere usati per valutare
vari trattamenti e strategie terapeutiche.
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Ansia e insicurezza
I MACACHI COME MODELLO DI STATI
MENTALI

Ricerche su macachi rhesus hanno dimostrato che avere un
temperamento ansioso in giovane età è legato a un’attività più
elevata nell’amigdala, una parte del cervello che regola le
emozioni e scatena le reazioni all’ansia. In età adulta, questi
macachi continuavano ad apparire più ansiosi dei loro
coetanei. L’amigdala iperattiva è stata da allora collegata a una
minore attività di un gene noto come NTRK3, rendendolo un
potenziale bersaglio per sviluppare trattamenti.
I macachi possono fornire un modello anche per stati mentali
più sottili, come l’insicurezza e l’incertezza nel prendere
decisioni. Gli scienziati hanno insegnato ai macachi a giocare a
un gioco di logica fuzzy nel quale dovevano decidere se la
densità dei pixel sullo schermo fosse rada o fitta, muovendo il
joystick da un lato o dall’altro. I macachi ricevevano del cibo
ogni volta che davano la risposta corretta, ma il gioco si
fermava per qualche secondo per ogni risposta sbagliata.

La corteccia prefrontale è una delle aree cerebrali chiave che
manifestano disfunzioni nei disordini d’ansia e in altre
malattie psichiatriche. Il cervello umano, come quello di altri
primati, ha una corteccia prefrontale complessa, che continua
a svilupparsi anche in età adulta.

Tuttavia, era disponibile una terza opzione. I macachi
potevano muovere il joystick in una direzione diversa, che li
faceva passare al turno successivo senza pause. I macachi
selezionavano questa opzione quando erano evidentemente
insicuri della correttezza della loro scelta. Questo
comportamento è simile a quello degli esseri umani quando si
trovano ad affrontare lo stesso compito. Sembra quindi che i
macachi siano consapevoli di stare per commettere un errore.
Il risultato non si applica a tutte le specie di primati: le
scimmie cappuccine addestrate a giocare allo stesso gioco non
hanno mai selezionato la terza opzione.
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Daltonismo
LE SCIMMIE SCOIATTOLO COME
MODELLO DI DALTONISMO

La terapia genica è stata usata per correggere
la cecità ai colori rosso e verde nelle scimmie
scoiattolo.

La cecità ai colori rosso e verde, di gran lunga la più comune
forma di daltonismo, colpisce approssimativamente il 6% dei
maschi in tutto il mondo. La malattia insorge a causa dell’assenza
dei pigmenti per le onde lunghe (rosso) o di quelli per le onde
medie (verde) nei coni dell’occhio.
Siccome i primati hanno sistemi visivi molto simili, i risultati delle
ricerche possono essere applicati alle diverse specie. Tuttavia, i
primati non umani sono incapaci di dirci quali colori possono
vedere. Ciò significa che i ricercatori devono addestrare le
scimmie di cui si occupano a completare compiti e puzzle che
richiedano la discriminazione dei colori, in cambio di cibo (come il
succo d’uva). Queste scimmie possono essere usate come modello
per il trattamento del daltonismo.
In scimmie scoiattolo daltoniche adulte, tramite manipolazione
genica è stato introdotto il gene per la proteina chiamata “opsina
per le onde lunghe”, la quale forma i pigmenti necessari per
distinguere il rosso dal verde.
Dopo venti settimane, la visione a colori delle scimmie era
drasticamente migliorata ed esse erano in grado di distinguere
normalmente i colori. Questo risultato ha ribaltato l’idea che il
cervello sia in grado di elaborare un nuovo input sensoriale solo a
uno stadio precoce dello sviluppo. Questo potrebbe, dunque,
portare a trattamenti per il daltonismo negli esseri umani adulti.
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Sei daltonico?
Domanda 1 di 5
Che numero vedi?

A. 25
B. 45
C. 40
D. 18
Verifica risposta
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Epatite E (HEV)
I MACACHI RHESUS NELLO SVILUPPO DI
UN VACCINO CONTRO L’EPATITE E
1.

Il virus dell’epatite E (HEV) infetta ogni anno
20 milioni di persone e ne uccide 70.000

2.

I macachi rhesus sono stati usati per
progettare il primo vaccino contro l’HEV

Wikimedia

Il primo vaccino al mondo contro l’epatite E è stato Hecolin.
Ci vollero 14 anni per svilupparlo. Il virus dell’epatite E (HEV)
infetta ogni anno 20 milioni di persone e ne uccide 70.000.
Questo virus aumenta drammaticamente la mortalità nelle
donne incinte, in particolare nel secondo e terzo trimestre, e
in chi soffre di malattie epatiche croniche. Il tasso di mortalità
per le donne in stato avanzato di gravidanza è uno scioccante
20%.
L’HEV è presente globalmente, ma è particolarmente diffuso
in Asia. La trasmissione avviene per via oro-fecale, di
conseguenza i tassi di trasmissione sono più alti in aree dove è
più scarsa l’igiene pubblica.
I macachi rhesus sono stati utilizzati nella fase preclinica dello
sviluppo del vaccino e
per stabilire i livelli di G ALLERIA 5.2 Epatite
dosaggio ottimali. In
successivi test, i
ricercatori hanno
scoperto sui macachi
rhesus che, quando
veniva somministrata
un’elevata dose
iniziale di HEV
239,seguita da una
Virus dell’Epatite B (Shutterstock)
dose più bassa, la
vaccinazione aveva
un’efficacia vicina al
100%.
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HIV/AIDS

L’HIV/AIDS è una pandemia globale. Nel 2010, circa 34
milioni di persone in tutto il mondo hanno contratto l’AIDS.
Di questi, circa 16,8 milioni sono donne e 3,4 milioni hanno
meno di 15 anni. L’HIV/AIDS ha causato circa 1,8 milioni di
morti nel 2010.

IL RUOLO DEI PRIMATI NEI TRATTAMENTI
1.

34 milioni di persone in tutto il mondo
hanno l’HIV

2.

L’HIV/AIDS ha causato 1,8 milioni di morti
nel 2010

UNAIDS

F ILMATO 5.1 Virus dell’HIV - Visione 3D

Il metodo di trasmissione più frequente dell’HIV è attraverso
un rapporto sessuale con una persona infetta. Globalmente, la
maggioranza dei casi di trasmissione avviene attraverso
rapporti eterosessuali. Gli scimpanzé, e ora i macachi, sono
stati usati per comprendere come l’infezione da HIV porti
all’AIDS.

Vaccini
Le speranze che i primati potessero essere usati per lo
sviluppo di un vaccino contro il virus dell’immunodeficienza
umana (HIV) sono state deluse quando si è scoperto che il
26

virus non causava la malattia negli scimpanzé. Tuttavia, i
primati sono colpiti da un virus dell’immunodeficienza speciespecifico, il virus di immunodeficienza delle scimmie (SIV), e
sviluppano una condizione simile all’AIDS quando sono
infettate con SIV. Ciò non sorpende, dato che HIV e SIV
hanno geni e proprietà simili e che entrambi attaccano le
cellule T helper (CD4+) del sistema immunitario.
SIV come modello di HIV
Il virus dell’immunodeficienza delle scimmie (SIV) è simile
all’HIV e animali infettati con il SIV sono usati come modello
per comprendere l’infezione da HIV e il suo trattamento. I
macachi sono suscettibili al SIV e il virus provoca
un’immunodeficienza fatale in questa specie. I ricercatori
hanno scoperto anche che il SIV è sensibile a farmaci simili a
quelli per l’HIV e hanno sfruttato queste somiglianza per
sviluppare e testare molti farmaci antivirali, in particolare
quelli usati nella profilassi.

Uno svantaggio del SIV è che le sequenze dei suoi geni e delle
sue proteine presentano delle differenze rispetto a quelle
dell’HIV, ciò significa che alcuni vaccini contro l’HIV non
possono essere testati direttamente contro il SIV.

Per superare quell’ostacolo, nella metà degli anni Novanta, gli
scienziati hanno sviluppato gli SHIV, virus geneticamente
ingegnerizzati che consistono nella combinazione di geni SIV
e HIV e che provocano sintomi simili all’AIDS nei macachi.

G ALLERIA 5.3 HIV/AIDS

L’uso del profilattico riduce drasticamente la
diffusione dell’HIV (Shutterstock)

istockphoto
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Malaria
LE SCIMMIE NOTTURNE (A OTUS SP ) E LA
MALARIA
1.

La malaria è una malattia mortale causata da
parassiti che sono trasmessi all’uomo
attraverso le punture di zanzare infette;

2.

Si stima che nel 2010 la malaria abbia causato
660.000 morti, in misura maggiore tra i
bambini africani;

3.

Viaggiatori non immunizzati provenienti da
aree prive di malaria sono molto vulnerabili
alla malattia se infettati.

La malaria è causata da un parassita del genere
Plasmodium, che è trasmesso attraverso le punture di
zanzare infette. Nel corpo umano, i parassiti si moltiplicano
nel fegato e poi attaccano i globuli rossi.
I sintomi della malaria includono febbre, mal di testa e
vomito, e solitamente appaiono tra i 10 e i 15 giorni dopo la
puntura della zanzara. Se non trattata, la malaria può
rapidamente mettere a rischio la sopravvivenza, riducendo
l’apporto di sangue agli organi vitali. In molte parti del
mondo, i parassiti sono diventati resistenti a molti medicinali
contro la malaria.
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Primati modello

La Scimmia gufo (Aoutus lemurinus)
Il primate modello per la ricerca sulla malaria

Le scimmie del genere Aotus sono primati che forniscono un
modello estremamente prezioso per comprendere la malaria,
selezionare farmaci antimalarici e sviluppare vaccini.
Le scimmie non muoiono a causa della malaria, nonostante ne
possano ospitare il parassita. Un’importante domanda a cui i
ricercatori devono rispondere è perché questi primati
resistano alla malattia quando ne sono infettati, mentre gli
esseri umani non ne sono in grado. Inoltre, il fatto che questi
primati possano ospitare l’infezione senza sviluppare
gravemente la malattia, li rende ideali per la ricerca di vaccini
e lo sviluppo di farmaci.

G ALLERIA 5.4 Malaria

Un vaccino economico, purificato dal latte di topi
geneticamente ingegnerizzati, ha protetto le scimmie dalla
malattia. Solo una delle cinque scimmie ha contratto la
malattia, in confronto alle sei scimmie su sette non vaccinate.
I topi sono stati ingegnerizzati per portare il gene per una
proteina di superficie del Plasmodium falciparum.
Lo stesso gruppo ha anche modificato delle capre per
produrre la proteina nel loro latte, prospettando la possibilità
che un solo gregge di capre possa produrre abbastanza
vaccino per l’intera Africa. Il passo successivo sarà capire se
anche il vaccino prodotto nel latte di capra sia in grado di
proteggere le scimmie.

Ciclo infettivo della malaria (Shutterstock - modificato)
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Malattia di Parkinson
LE MARMOSETTE E LA MALATTIA DI
PARKINSON
1. La malattia di Parkinson è una condizione
neurologica progressiva
2. Le persone affette dal Parkinson non
possiedono una quantità sufficiente di una
sostanza chimica, chiamata dopamina, a causa
della morte di alcune cellule nervose nel loro
cervello

scoperta per caso, quando alcuni tossicodipendenti
californiani si iniettarono un composto casalingo contenente
un contaminante chiamato: “MPTP” e svilupparono dei
sintomi simili al Parkinson.
L’indagine post-mortem, in seguito al suicidio di uno dei
tossicodipendenti, rivelò che i cambiamenti nel cervello erano
identici a quelli dei pazienti parkinsoniani. Poco dopo, gli
scienziati dimostrarono di essere in grado di produrre un
modello della malattia somministrando MPTP alle grandi
scimmie. Nei primati con sintomi parkinsoniani si ha
iperattività in una parte del cervello che controlla il

F ILMATO 5.2 Malattia di Parkinson controllata da DBS

3. Senza dopamina i movimenti diventano lenti,
per cui le persone colpite impiegano più tempo
a svolgere i compiti quotidiani
4. Una persona su cinquecento ha il Parkinson.
Ciò significa circa 120.000 persone in Italia
5. Attualmente non esistono cure per la malattia
di Parkinson
I trattamenti oggi in uso per la malattia di Parkinson (PD) non
sarebbero stati possibili senza la fondamentale ricerca sui
primati non umani. La causa della malattia di Parkinson fu

Mike Robbins soffre della malattia di Parkinson. Dimostra
come riesca a tenere sotto controllo i sintomi con un
impianto cerebrale per DBS
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G ALLERIA 5.5 Malattia di Parkinson

medicine antiparkinsoniane hanno effetti collaterali e la loro
efficacia diminuisce durante i trattamenti a lungo termine.
Alcuni sintomi della malattia di Parkinson sono fremiti e
tremori, che possono essere molto gravi in alcuni pazienti.
Alim Benabid e i suoi colleghi a Grenoble, in Francia, sono
stati i primi a scoprire che, impiantando un elettrodo nel
cervello, i tremori potevano essere controllati e i normali
movimenti ripristinati. Ciò fu scoperto in origine nei primati.

Scansione al cervello (Shutterstock)

movimento ‒ il nucleo subtalamico ‒ dovuta alla perdita di
neuroni nella substantia nigra, che produce il messaggero
chimico dopamina.
Ciò ha spiegato perché la somministrazione di L-DOPA, un
precursore della dopamina, è un trattamento efficace. A oggi,
tutti i test di terapie a base di dopamina effettuati sui primati
trattati con MPTP si sono dimostrati altamente predittivi della
loro azione clinica sull’uomo. Tuttavia, la L-DOPA e le simili

Questa tecnica chirurgica, conosciuta come Deep Brain
Stimulation (DBS), o stimolazione cerebrale profonda, a
partire del 1998 è stata approvata in Canada, Europa e
Australia per il trattamento del Parkinson. La procedura
consiste nell’impianto di elettrodi nel cervello dei pazienti
mentre sono svegli. Inoltre viene collocato sotto la pelle un
pacemaker a batteria che invia impulsi elettrici continui a un
nucleo del cervello.
Il paziente può spegnere il pacemaker, per esempio di notte,
usando uno speciale magnete. L’elevata frequenza di
stimolazione “paralizza” le cellule nervose iperattive
provocando una significativa riduzione dei tremori. Fino a
oggi, in tutto il mondo, sono stati trattati circa 40.000
pazienti con questa tecnica, che spesso riduce o elimina la
necessità di farmaci antitremore.
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Poliomielite

SCIMMIE USATE PER SVILUPPARE IL
VACCINO CONTRO LA POLIOMIELITE
1.

La poliomielite può causare paralisi

2.

Come è stata scoperta la poliomielite

3.

Come è stato sviluppato il vaccino

La poliomielite (o polio) è una malattia virale altamente
contagiosa, che colpisce prevalentemente i bambini piccoli. Il
virus viene trasmesso attraverso acqua o cibo contaminati e si
moltiplica nell’intestino, dal quale può invadere il sistema
nervoso. Molte persone infette non hanno sintomi, ma
espellono il virus nelle loro feci, trasmettendo così l’infezione
ad altri.
I sintomi iniziali della poliomielite includono febbre, fatica,
mal di testa, vomito, rigidità del collo e dolore agli arti. In una
piccola percentuale di casi, la malattia causa paralisi, che
spesso è permanente. La poliomielite può essere prevenuta
solo dall’immunizzazione.

OMS
La scoperta della poliomielite

Nazioni con la poliomielite

La prova che la poliomielite fosse una malattia infettiva fu
trovata nel 1908, quando il dottor Karl Landsteiner e il dottor
Erwin Popper riuscirono a indurre la poliomielite nelle
scimmie inoculando loro estratti di midollo spinale di un
bambino che era morto di poliomielite. La malattia venne poi
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trasmessa da scimmia a scimmia, fornendo un prezioso
modello della malattia.
Lo sviluppo di un vaccino contro la poliomielite
Negli anni Quaranta il dottor John Enders e i suoi colleghi
dimostrarono che il virus della poliomielite poteva essere
coltivato in tessuto umano e questa scoperta fu premiata con

G ALLERIA 5.6 La scoperta del vaccino antipolio

Stele Egizia che si pensa raffiguri una vittima della
polio, XVIII Dinastia (1403–1365 AC)
(Shutterstock)
1 di 11
il Premio Nobel nel 1954. Il virus era troppo piccolo per essere
rilevato con le tecniche disponibili in quegli anni. L’unico

modo in cui il dottor Enders poteva controllare di avere
effettivamente estratto il virus dal tessuto cerebrale di topo e
averlo messo in coltura era iniettare il fluido di coltura in topi
e scimmie, dove produceva la paralisi tipica della poliomielite.
Circa quarant’anni di ricerca usando scimmie, ratti e topi
hanno condotto all’introduzione dei vaccini antipoliomielite di
Salk e Sabin, negli anni Cinquanta. L’articolo del professor
Albert Sabin pubblicato nel 1956 sulla rivista Journal of the
American Medical Association affermava: “Circa 9.000
scimmie, 150 scimpanzé e 133 volontari umani sono stati
utilizzati fino a ora negli studi quantitativi di varie
caratteristiche di differenti ceppi di poliovirus. [Questi studi]
sono stati necessari per risolvere molti problemi prima che un
vaccino orale per la poliomielite potesse diventare realtà”.
Fino a poco tempo fa, ogni lotto di vaccino doveva essere
testato sulle scimmie per accertarne la sicurezza. Tuttavia,
negli ultimi anni l’OMS ha approvato e raccomandato di
utilizzare, invece, un test apposito su topi transgenici per la
poliomielite. Curiosamente, il vaccino antipoliomielite è stato
usato per proteggere una colonia di scimpanzé selvatici in
Africa orientale da una potenziale epidemia.
La poliomielite oggi sopravvive solo tra le comunità più
povere ed emarginate. L’obiettivo dell’OMS è di immunizzare
ogni singolo bambino con il vaccino antipoliomielite per
assicurare un mondo senza poliomielite alle generazioni
future.
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G ALLERIA 5.7 Macachi nella ricerca sul sistema riproduttivo

Riproduzione
FEMMINE DI MACACO E MARMOSETTE
USATE COME MODELLI DI FEMMINE
UMANE
1. Le donne e le femmine di altri primati sono gli
unici mammiferi che ovulano e che hanno le
mestruazioni ogni mese
2. Gli ormoni prodotti dalle ghiandole pituitarie
di scimmie e umani sono molto simili
Le femmine di macaco hanno lo stesso sistema riproduttivo e lo
stesso ciclo mestruale delle donne e questo è il motivo per cui
sono il migliore modello per la ricerca sulla riproduzione
(Shutterstock)

Anche se la riproduzione nei primati e negli altri mammiferi
può sembrare simile, ci sono delle differenze fondamentali, in
particolare nel modo in cui gli ormoni reagiscono al rilascio
degli ovuli dalle ovaie e nei processi coinvolti in gravidanza,
parto e allattamento.
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Mentre i roditori sono adatti solo per certi studi, solo i primati
sono sufficientemente simili agli umani per aumentare la
comprensione di molti problemi riproduttivi, per esempio
l’aborto e il parto prematuro, e l’endometriosi (crescita
anormale del tessuto che riveste l’utero).
Il lavoro in quest’area è focalizzato sull’aumento della
comprensione del processo di formazione dei vasi sanguigni,
l’angiogenesi. Negli adulti l’angiogenesi avviene nel sistema
riproduttivo femminile, per esempio per costruire vasi
sanguigni volti ad alimentare l’utero durante il ciclo mestruale
e nelle prime fasi della gravidanza, e per fornire sostanze
nutrienti ai follicoli delle ovaie, che contengono gli ovuli,
mentre crescono prima dell’ovulazione.

inibire o stimolare i fattori di crescita che gli scienziati
credono essere coinvolti nell’angiogenesi.

FIV - Fecondazione in vitro

Gli scienziati pensano che molti disordini che colpiscono le
donne - come gli aborti precoci, l’endometriosi, la sindrome
dell’ovaio policistico e problemi con il flusso mestruale ‒
avvengano quando l’angiogenesi non è regolata correttamente
dall’organismo.
Gli ormoni prodotti dalla ghiandola pituitaria di una scimmia,
che sono essenziali alla produzione degli ormoni sessuali,
sono molto simili a quelli umani. Le donne e le femmine di
altri primati sono gli unici mammiferi che ovulano e hanno il
ciclo mestruale ogni mese.

(Shutterstock)

Ciò dà alle scimmie un ruolo incredibilmente importante nella
ricerca sulla riproduzione umana. Alle femmine di macaco o
alle marmosette vengono iniettati dei composti progettati per
35
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Schistosomiasi

Schistosomiasi

LO SCHISTOSOMA INFETTA L’UOMO E IL
BESTIAME
1.

2.

780 milioni di persone sono a rischio di
contrarre la schistosomiasi (conosciuta anche
come bilharziosi)
243 milioni di casi accertati (OMS 2011)

La schistosomiasi (nota anche come bilharziosi) è causata da
diverse specie di platelminti del genere Schistosoma. Si stima
che 780 milioni di persone siano a rischio di contrarre la
malattia, con più di 200 milioni di casi accertati. I numeri
continuano a crescere, nonostante il potenziamento dei
programmi di controllo, anche a causa dell’introduzione di
sistemi di irrigazione su larga scala, che facilitano la
dispersione della lumaca ospite.
La schistosomiasi è la seconda parassitosi più devastante sul
piano socio-economico dopo la malaria.
La schistosomiasi è concentrata nell’Africa subsahariana con
il picco più elevato di prevalenza e intensità d’infezione
solitamente a carico di bambini in età scolastica e ragazzi; la
mortalità per S. mansoni e S. haematobium in questa regione
è stimata intorno ai 280.000 morti l’anno.

Primati modello

OMS

Topi e primati modello si sono dimostrati preziosissimi
nell’aiutare la nostra comprensione della progressione della
malattia, che è il risultato della risposta immunitaria
dell’ospite all’accumulo di uova all’interno dei tessuti.
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Le secrezioni delle uova del parassita causano una vigorosa
risposta infiammatoria, che dovrebbe proteggere i tessuti dal
danno arrecato dalle tossine delle uova. Sfortunatamente,
l’accumulo di noduli di cellule infiammatorie (granulomi)
attorno ad ogni uovo porta a un danno ai tessuti dovuto alla
formazione di una cicatrice e a una reazione immunitaria
eccessiva. In aggiunta al miglioramento delle nostre
conoscenze su come la schistosomiasi causa danni, i primati
sono attualmente utilizzati per testare potenziali vaccini.
I primati non umani hanno il vantaggio di avere una lunga
vita, che permette lo sviluppo esteso nel tempo della
patologia. I primati modello possono essere particolarmente
utili nella ricerca di vaccini. Dati recenti basati sul babbuino
indicano che l’infezione in questo primate non
umano potrebbe rispecchiare la situazione
umana.

Shutterstock

I babbuini costituiscono un eccellente modello
di primate non umano che sviluppa una
malattia somigliante a quella osservata
nell’uomo e che può fornire approfondimenti
sui meccanismi regolatori della patologia e della
risposta immune nella schistosomiasi.

OMS
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Ictus
ICTUS – UNA CAUSA PRIMARIA DI MORTE
1.
2.

L’ictus causa 6 milioni di morti l’anno
La ricerca sulle scimmie ha migliorato le
tecniche riabilitative

Queste scimmie furono in grado di usare il loro braccio
debole dopo due settimane di questa terapia, mentre le
scimmie su cui non si intervenne non riuscirono a farlo,
neanche dopo sei mesi. Questa tecnica è ora conosciuta come
Costraint-Induced Movement Therapy (CIMT) o terapia
costrittiva ed è usata comunemente nei pazienti con ictus.

G ALLERIA 5.8 Ictus

L’ictus è la seconda causa primaria di morte in tutto il mondo,
con circa 6 milioni di morti l’anno. È causato da coaguli di
sangue che bloccano un’arteria e impediscono al sangue di
raggiungere alcune aree del cervello.
La complicata natura di questa condizione, in particolare
perché si verifica spesso in combinazione con età avanzata,
elevata pressione sanguigna e malattia cardio-vascolare,
rende difficile la produzione di modelli animali affidabili e ciò
ha ostacolato lo sviluppo di migliori trattamenti.
La ricerca sulle scimmie ha portato allo sviluppo dell’attuale
comprensione della malattia, delle terapie e delle tecniche
riabilitative. L’ictus può provocare la perdita di funzione degli
arti, spesso da un solo lato del corpo. Nel 1918, Robert Oden
scoprì che impedire alle scimmie di usare il loro lato più forte
facilitava il recupero in seguito a un ictus indotto.

Tipologie di ictus (Shutterstock)
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Tubercolosi
LA TUBERCOLOSI INFETTA LE SCIMMIE
1. Una persona su tre ha la tubercolosi
2. Un terzo delle scimmie in Asia ha la
tubercolosi
3. Il macaco cinomolgo è una specie modello
della tubercolosi a causa della somiglianza dei
suoi sintomi con quelli umani

I macachi cinomolghi sono la principale specie modello della
TBC a causa della somiglianza dei loro sintomi con quelli
umani.
La ricerca su questi macachi ha portato al vaccino H56 che
agisce come potenziamento sul vaccino BCG. Esso è in grado
di ridurre gli effetti della malattia e prevenire la riattivazione
dell’infezione latente nei macachi.
Il vaccino è attualmente sottoposto a sperimentazione umana
ma, probabilmente, ci vorranno diversi anni prima che possa
essere approvato, a causa della lenta progressione della
malattia.

G ALLERIA 5.9 Tubercolosi

La tubercolosi (TBC) è una malattia altamente infettiva che
riusciamo difficilmente a controllare, per cui una persona su
tre è affetta da questa condizione. Anche se molte infezioni
sono latenti, esse possono riattivarsi e diffondersi. L’unico
vaccino attualmente disponibile, conosciuto come BCG, può
limitare la diffusione della malattia nei bambini ma non può
prevenire l’infezione.
Questa malattia colpisce anche altri primati (un terzo delle
scimmie in Asia è infetto) in luoghi dove la tubercolosi umana
è endemica. Ciò rende queste scimmie un modello
particolarmente buono per lo studio della malattia umana.

Danni della tubercolosi ai polmoni (Shutterstock)
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Cure veterinarie per i
primati
MEDICINE E TRATTAMENTI
1. Strumenti medici come gli endoscopi e sistemi
di imaging come gli ultrasuoni possono essere
usati dai veterinari sui primati
2. Ai primati possono essere somministrate
medicine create per l’uomo, specialmente
quando esse sono state sviluppate
originariamente nei primati

Quasi tutte le malattie umane esistono almeno in un’altra
specie. Malattie come cancro, cardiopatie, asma e malaria
colpiscono molte specie e possono essere trattate in queste
con medicine create per l’uomo. Il vaccino antipoliomielite
umano è stato usato per proteggere gli scimpanzé selvatici.
Una sezione su “Malattie Animali” dell’Enciclopedia
Britannica contiene una lista abbreviata di cento malattie in
comune tra animali e uomo. Afferma: “[...] è probabile che,
per ogni malattia umana conosciuta, una malattia identica o
simile esista in almeno un’altra specie”. Nel 2006 lo zoo di
Bristol ha utilizzato farmaci per la FIV per favorire il
concepimento di un cucciolo di gorilla.
Controllare le malattie animali attraverso la
vaccinazione
Molte ricerche sono fatte per proteggere gli animali dalle
malattie, in particolare attraverso le vaccinazioni. Una grande
varietà di vaccini è stata sviluppata per proteggere i nostri
animali domestici, quelli da fattoria, quelli da lavoro e quelli
selvatici, salvando milioni di vite animali ogni anno e
prevenendo molta sofferenza.
Nel 2013 un nuovo vaccino ha eliminato nel 50% dei macachi
trattati una malattia similie all’AIDS umano che colpisce le
scimmie. I primati sono stati immunizzati anche contro
rabbia, tetano, poliomielite, morbillo, parotite, rosolia e TBC.
I primati usati in ricerca hanno un programma di vaccinazioni
non dissimile a quello dei bambini. Infine, la vaccinazione
umana protegge anche i primati con cui sono in contatto.
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Neuroscienze
RIPARARE IL DANNO NERVOSO
1. Il danno al midollo spinale causa paralisi, ma il
cervello invia comunque “segnali di
movimento”
2. Questi segnali possono essere misurati e usati
per controllare braccia robotiche
3. Umani paralizzati stanno imparando a usare
braccia robotiche testate sui primati
F ILMATO 5.3 Jan Scheuermann si nutre da sola

A causa dell’elevata complessità del cervello, non è possibile
replicare le sue funzioni in una provetta o affidarsi a modelli
computerizzati. Per sviluppare nuovi trattamenti per le
malattie neurologiche è necessario usare gli animali.
Il vantaggio di studiare il cervello di scimmia è che esso è
simile al nostro per connettività, dimensioni, aree funzionali
(riflesse nelle sue capacità motorie e comportamentali) e
processi di invecchiamento.
I primati, sia umani che scimmie, hanno sviluppato un
percorso nervoso unico mediante il quale i segnali arrivano
dal cervello ai muscoli che controllano il braccio e la mano.
Nei topi e nei ratti il sistema è diverso, poiché essi camminano
su tutte e quattro le zampe e usano gli arti anteriori per la
locomozione, diversamente da quanto facciamo noi che
usiamo le mani, ad esempio, per raggiungere oggetti, afferrarli
e manipolarli.
Per studiare le vie che controllano questi movimenti e, in
ultima analisi, per trovare modi per ripristinare le capacità
motorie negli umani che hanno avuto incidenti, abbiamo
bisogno di specie che abbiano funzioni del braccio e della
mano simili a quelle dell’uomo.

UPMC Rehabilitation Institute and University
of Pittsburgh School of Medicine

Studiare come il cervello controlla i movimenti dell’arto
superiore consente agli scienziati di costruire dispositivi per
ripristinare e sostituire quella funzione in persone che sono
paralizzate.
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Per capire come l’informazione è rappresentata nel cervello,
prima che essa sia inviata agli arti per produrre un movimento
gli scienziati usano elettrodi molto sottili, fini cavi metallici
inseriti nel cervello per registrare l’attività al suo interno.
All’interno del nostro cervello è presente un grandissimo
numero di neuroni. Essi comunicano gli uni con gli altri
inviando piccoli impulsi elettrici che è possibile captare
attraverso gli elettrodi inseriti nel cervello.

Se riuscissimo a comprendere il modo esatto in cui questi
impulsi elettrici veicolano le informazioni relative ai
movimenti, si potrebbero convogliare tali informazioni dal
cervello di persone paralizzate verso strumenti di assistenza,
come ad esempio una sedia a rotelle, un braccio prostetico o
addirittura verso lo stesso arto paralizzato in modo da
ripristinarne la motilità.

F ILMATO 5.4 Impulsi nervosi
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C APITOLO 6

Benessere
dei Primati

I Primati sono animali molto intelligenti, socievoli e attivi. Necessitano di un ambiente stimolante e vario, che rifletta gli aspetti
del loro habitat naturale.
Vengono solitamente alloggiati in coppie o in gruppi, con molto spazio verticale per arrampicarsi e dondolarsi, in più devono
avere accesso ad aree dove possono giocare o trovare uno spazio privato per riposare.
Preferibilmente, è permesso loro raccogliere il proprio cibo piuttosto che riceverlo passivamente, in quanto questa è un’attività
quotidiana importante nel loro ambiente naturale.
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Sistemazione e alloggio
ALLOGGIO SOCIALE

soffitto quando possibile, con appigli adeguati per consentire
agli animali di raggiungere posizioni elevate in cui sentirsi più
sicuri.

1. L ’ a l l o g g i o d o v r e b b e p o t e r
garantire ai primati spazio a
sufficienza per esprimere il loro
repertorio comportamentale
2. G l i s p a z i d i c o n t e n i m e n t o
dovrebbero permettere agli
animali di spostarsi in alto, dove
possono sentirsi più al sicuro

La sistemazione dovrebbe garantire ai primati spazio a
sufficienza per esprimere il loro comportamento
naturale, come il riposo, la corsa, la scalata, i salti, la
raccolta del cibo e le interazioni sociali.
Il volume e l’altezza delle gabbie (o degli spazi recintati)
è di particolare importanza per i primati, che tendono a
fuggire verso l’alto quando sono spaventati. Le gabbie e
le recinzioni dovrebbero estendersi dal pavimento al

Wisconsin National
Primate Research Center
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Marmosette

G ALLERIA 6.1 Alloggi delle marmosette

Le marmosette (Callithrix jacchus) sono
scimmie tropicali e necessitano di una temperatura di
23-28 °C e di un livello di umidità del 40-70%.
■

■ Gli spazi non dovrebbero essere puliti più di
una volta al mese circa, in quanto le marmosette usano
marcature odorose.

Esemplare in una gabbia ben fornita (UAR)

■ Gli spazi dovrebbero consentire alle
marmosette di mantenersi al di sopra dell’altezza delle
persone e permettere loro di saltare e balzare.
■ L’accesso a recinzioni all’aperto migliora il
benessere degli animali, ma deve essere bloccato
quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C.

F ILMATO 6.1 Marmosette in alloggi di buona qualità

■ L’accesso a piante viventi, insetti e fonti di
legno da cui rosicchiare la resina aggiunge stimoli.
■ Lo spazio e le strutture per l’arrampicata
verticale sono fondamentali.

Questo video è senza sonoro (UAR)

46

Macachi

G ALLERIA 6.2 Gabbie di gruppo per macachi

■
I macachi cinomolghi (Macaca fascicularis)
necessitano di essere alloggiati in gruppi stabili e i cui membri
siano compatibili, con spazio a sufficienza per l’esercizio
fisico. Hanno bisogno di un pavimento solido coperto di un
substrato come paglia e riccioli di legno per nascondere il cibo
e consentirne la raccolta.

■
Dovrebbe essere garantita un’altezza sufficiente a
permettere la fuga verticale in caso di allarme, con strutture
come pertiche, piattaforme, altalene, funi e scale da sfruttare
per aumentare lo spazio utilizzabile da tutti gli animali
contenuti nella stessa unità.

Macachi (UAR)

F ILMATO 6.2Macachi che si arrampicano sugli
anelli

■
I macachi cinomolghi sono mammiferi sub-tropicali
e richiedono pertanto adeguati livelli di illuminazione e una
temperatura superiore ai 15°C.

■
L’accesso all’esterno dovrebbe essere sempre
garantito ove possibile e dovrebbero essere forniti giochi,
oggetti da masticare, materiale da maneggiare e rompere per
offrire agli animali un certo grado di controllo sull’ambiente.
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Arricchimento ambientale
U N AMBIENTE ARRICCHITO AIUTA A MIGLIORARE
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CATTIVITÀ

1. Incoraggia il comportamento naturale
2. Stimola le interazioni sociali
3. Offre agli animali un controllo sul loro
ambiente
4. Crea complessità nell’ambiente
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Incoraggiare il comportamento naturale
In natura i macachi passano molto tempo nella ricerca,
nella raccolta e nell’elaborazione del cibo. Pertanto non
deve sorprendere che il modo più semplice per
arricchire l’ambiente di animali in cattività coinvolga il
cibo. Rendere più complicato l’accesso al cibo
promuove il comportamento della raccolta, ad esempio
nascondendo i semi nella paglia che ricopre il
pavimento delle gabbie.

Diverse installazioni hanno escogitato metodi
ingegnosi per rendere interessante l’atto della
nutrizione, come le Frozen Frisbee Salads. Frutti e
verdure vengono posti su dischi di plastica e congelati
in acqua o succo di frutta, per poi essere consegnati
direttamente ai primati o appesi fuori dalle gabbie. Gli
animali sembrano divertirsi molto nel raccogliere
questi bocconcini man mano che si scongelano.
G ALLERIA 6.3 Arricchimento degli spazi dei macachi

Giovani macachi cercano il cibo in maniera naturale al
BFC in Israele

I macachi amano l’acqua (Bushmitz BFC)
1 di 11
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Interazioni sociali
È indispensabile che i primati vengano tenuti in coppie
o in gruppi, in modo che possano praticare il grooming
(spulciarsi), riposare, giocare e stringersi assieme. È
anche molto importante che gli animali possano
esercitare un controllo sul loro ambiente. Un buon
esempio è l’uso di specchi controllati dalle scimmie, la
cui posizione viene modificata mediante una maniglia
in modo da consentire all’animale di vedere chi o cosa
stia arrivando lungo i corridoi di servizio a fianco delle
gabbie.

F ILMATO 6.4 Gruppo familiare di macachi (Medical
Research Council, UK)

F ILMATO 6.3 Un macaco muove uno specchio (Medical
Research Council, UK)

Babbuini al CNRS,
Francia
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Creazione di ambienti complessi

G ALLERIA 6.4 Ambienti complessi per primati

La complessità induce la scelta, e la scelta determina
un certo grado di controllo e riduce la possibilità che
l’animale si annoi. Essa può essere introdotta in diversi
modi, ma viene solitamente proposta sotto forma di
varietà alimentare, in modo da rappresentare una sfida
nella raccolta o nel ritrovamento del cibo all’interno di
un ambiente fisicamente stimolante.
Funi e altalene per muoversi e rilassarsi, oggetti con
cui giocare come penne d’uccello o insetti vivi da
inseguire, finestre con vista esterna verso uccelli o
Gabbia collettiva ben fornita al Bioculture Mauritius
I macachi amano maneggiare oggetti (Bushmitz BFC)

persone possono contribuire a fornire intrattenimento
e ridurre la monotonia.
Dei cambiamenti frequenti nell’arredamento possono
mantenere vive l’attenzione e l’interazione, infatti le
installazioni dispongono solitamente di tabelle che
permettono al personale di proporre alle scimmie una
rotazione di tali opzioni.
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Gestione e addestramento
PRONTI PER LA RICERCA
1. I primati possono essere addestrati all’interno
delle infrastutture di allevamento e preparati
per il loro impiego nella ricerca
2. Questo rende più facile il transito da
un’installazione all’altra sia per l’animale che
per gli addetti

Ottenere la fiducia dei primati non umani attraverso la
socializzazione con le persone induce un comportamento di
cooperazione con gli studi biomedici ed evita la necessità di
utilizzare metodi di contenimento. Per arrivare a poter
addestrare l’animale, la fiducia dev’essere instaurata
passando del tempo in interazioni positive.

G ALLERIA 6.5 Primati addestrati

3. Gli scienziati ricevono animali che capiscono
ciò che viene loro richiesto

Cure e addestramento appropriati nelle infrastrutture di
allevamento rendono tutto più semplice per il primate e per
lo scienziato nel momento in cui l’animale viene trasferito
nelle installazioni scientifiche.
I metodi di cattura, maneggiamento, contenimento e
addestramento tendono a minimizzare qualsiasi stress per
l’animale. Vengono utilizzate tecniche di rinforzo positivo per
addestrare i primati a cooperare con le suddette procedure

Scimmia addestrata ad assumere dosi di farmaci
da una siringa (Bioculture Mauritius)
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Le installazioni biomediche e di quarantena possono
consentire agli animali di abituarsi alle persone. Di solito non
passa molto tempo fra il periodo di acclimatazione e l’inizio di
uno studio sperimentale, e normalmente il tempo da solo non
è sufficiente a prevenire l’ansia nell’animale.

F ILMATO 6.6 Addestramento al moschettone (MRC /
University of Newcastle]

Per questa ragione è fondamentale che l’interazione umana
inizi durante l’infanzia e continui durante la giovinezza nelle
strutture preposte all’allevamento.
Il costo dell’addestramento precoce è ripagato più che
pienamente dal fatto che gli animali restino calmi durante il
lavoro.

F ILMATO 6.5 Un custode che interagisce con dei macachi
(Bioculture)

F ILMATO 6.7 Esposizione della gamba per un prelievo di
sangue (UAR)
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Cure Veterinarie
S TANDARD ELEVATI - I SPEZIONI ESTERNE
Protocolli di ricerca revisionati annualmente

Le installazioni per la ricerca sui Primati possiedono il
proprio personale veterinario, oppure impiegano personale
esterno disponibile su richiesta. Il personale veterinario
riceve un addestramento adeguato ed è esperto nel
trattamento della salute e del benessere dei Primati,
prestandosi a un continuo aggiornamento e progresso
professionale.

Lo UK National Centre for the Replacement,
Refinement and Reduction of Animals in Research
(Centro Britannico per il Rimpiazzo, Raffinamento e
Riduzione degli Animali nella Ricerca, N.d.T.) (NC3rs) tiene
regolarmente assemblee per il benessere dei Primati in modo
da condividere le prassi migliori. Questi incontri sono gratuiti
e aperti al personale di laboratorio che lavora direttamente
con Primati non-umani.Nel Regno Unito i veterinari preposti
ai controlli governativi effettuano ispezioni a sorpresa negli
impianti.

G ALLERIA 6.6 Cure veterinarie dei Primati

Protocolli di ricerca
I protocolli di ricerca come l’anestesia, l’analgesia e i limiti
etici di trattamento vengono revisionati regolarmente. I
veterinari si occupano anche di confermare che gli impianti
siano adeguatamente equipaggiati per le procedure che
impiegano.
Oltre a controllare che gli animali godano di buona salute, i
veterinari contribuiscono alla messa a punto delle routine che
assicurano ai Primati un ambiente stimolante.

Un giovane macaco viene ispezionato (UAR)
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C APITOLO 7

Leggi e
Regolamenti

Le leggi che regolamentano la ricerca
sugli animali sono molto rigide, e questo
vale soprattutto per i primati. Questo
capitolo illustra le leggi in materia
dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e
del Regno Unito.

S EZIONE 1

Regolamentazione

Legislazione britannica
REGOLAMENTAZIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE
1. La legge salvaguarda il benessere degli animali
da laboratorio
2. Sono necessari tre diversi tipi di licenza per
eseguire ricerche e test sugli animali
3. Le ricerche possono essere condotte solo da
istituti o compagnie che posseggano
installazioni veterinarie e alloggi adeguati per
gli animali
4. Le ricerche devono essere parte di un
programma approvato e dotato di licenza
5. Le ricerche devono essere condotte da
personale con addestramento, abilità
ed
esperienza sufficienti, indicati nelle licenze
personali

È sin dal 1876 che
nel Regno Unito
esistono controlli
speciali sull’uso
degli animali di
laboratorio. Essi
sono stati rivisti e
ampliati nel 1986 in virtù del Animals (Scientific Procedures)
Act (ASPA).
L’ASPA è stato rivisto recentemente per accogliere la Direttiva
Europea 2010/63/EU sulla protezione degli animali utilizzati
per scopi scientifici. La modifica alla legge è entrata in vigore
il 1° gennaio 2013. Tale legge salvaguarda il benessere degli
animali da laboratorio, consentendo al contempo il
proseguimento di importanti ricerche in campo medico.
Fondamentale per l’ASPA è la valutazione del rapporto
danno-beneficio, che deve essere fatta prima di procedere con
qualsiasi studio che coinvolga gli animali. Pertanto il costo in
termini di sofferenza animale deve sempre essere comparato
ai potenziali benefici della ricerca.

6. I primati vengono utilizzati solo quando tutte
le altre specie non sono adatte
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Autorizzazioni
Esistono tre tipi di licenze, tutte necessarie per condurre
ricerche sugli animali. Le procedure che coinvolgono animali
possono essere avviate solo a patto che:
■
siano tenute da istituti di ricerca o compagnie che
posseggono le adeguate strutture per l’alloggio e le cure
veterinarie; tali enti devono aver ricevuto la Establishment
Licence;
■
facciano parte di un programma di ricerca al quale
sia stata conferita una licenza progettuale;
■
siano condotti da personale con addestramento,
abilità ed esperienza appropriate, come indicato dalle licenze
personali.
Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a condizione
che:

■
ogni disagio o sofferenza siano mantenuti al
minimo tramite l’utilizzo di anestetici e antidolorifici;
■
i ricercatori e i tecnici che conducono le procedure
abbiano l’addestramento, le abilità e l’esperienza sufficienti;
■
gli impianti di ricerca abbiano le strutture
necessarie a fornire le cure appropriate agli animali (come
indicato dal Home Office Code of Practice).
In aggiunta, nell’aprile del 1999, è stato attivato un nuovo
livello di regolamentazione con l’introduzione di un comitato
etico locale, ora sotto il controllo del Animal Welfare and
Ethical Review (AWERB).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Home
Office.

■
i risultati potenziali siano sufficientemente
importanti da giustificare l’uso degli animali (analisi dannobeneficio);
■
la ricerca non possa essere condotta senza
sperimentazione animale;
■

venga impiegato il minimo numero di animali;

■
cani, gatti e Primati vengano usati solo quando altre
specie non sono adatte;
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Legislazione europea

La Commissione Europea riconosce gli
animali come esseri senzienti. L’obiettivo
generale della legislazione europea è quello
di assicurarsi che gli animali non debbano
essere sottoposti a dolore o sofferenza
evitabili e costringe proprietari e custodi a
rispettare i requisiti minimi di benessere.

C OMMISSIONE E UROPEA

Direttiva Europea 2010/63/EU

1. La Commissione Europea ha elaborato una
direttiva che presenta un impianto generale
per la legislazione sul benessere animale
(2010/63/EU)

Nel novembre del 2008 è stato deciso di rivedere la Direttiva
Europea sulla sperimentazione animale. Il testo finale della
Direttiva è stato completato e firmato il 22 settembre 2010. È
stato pubblicato ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 20 ottobre 2010, dove gli è stato
conferito il suo nome finale: 2010/63/EU. La Direttiva è poi
entrata in vigore il 9 novembre 2010: essa si applica in tutta
Europa dal 1° gennaio 2013.

2.

La Direttiva 2010/63/EU è entrata in vigore il
1° gennaio 2013

Storia

Nel 1986, il Consiglio dell’Unione Europea adottò la Direttiva
86/609/EEC sulla “protezione degli animali utilizzati per la
sperimentazione e altri scopi scientifici”. La Direttiva mirava a
migliorare il controllo sull’uso degli animali di laboratorio,
imponeva degli standard minimi sull’allevamento, nonché
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sull’addestramento del personale addetto agli animali e alla
supervisione degli esperimenti. Tale Direttiva era anche intesa
a ridurre il numero degli animali utilizzati per gli esperimenti
nel caso in cui esistesse un metodo alternativo, incoraggiando
altresì lo sviluppo e la convalida di metodologie alternative
alla sperimentazione animale.
Questa legislazione è, in sostanza, un impianto generale,
mentre le leggi che regolano la sperimentazione animale nel
Regno Unito, ad esempio, sono molto più severe. Pochi anni
fa i membri della Commissione Europea hanno deciso di
rivedere la Direttiva per promuovere dei miglioramenti nel
benessere degli animali di laboratorio e incoraggiare
ulteriormente lo sviluppo di metodologie alternative.
Sin dal 1986 si sono fatti importanti progressi in campo
scientifico e sono state messe a punto nuove tecniche, come
l’uso di animali transgenici, xenotrapianti e clonazione.
Secondo il parere della Commissione queste tecniche
richiedono attenzioni specifiche, che la vecchia Direttiva non
fornisce.

Recepimento italiano
In Italia il percorso di ratifica
della Direttiva è stato molto
travagliato ed alla fine è stata
recepita dal D. Lgs. 4 marzo
2014, n. 26. Rispetto al testo
originale della direttiva, la
versione italiana presenta
alcune differenze che la rendono più restrittiva e che
riguardano principalmente il divieto di utilizzo degli animali
per sperimentazioni riguardanti xenotrapianti, sostanze
d’abuso e nelle esercitazioni didattiche. Similmente, viene
vietato l’allevamento sul territorio italiano di cani, gatti e
primati da destinare alla sperimentazione. Queste modifiche
sono in contrasto con l’art.2 della direttiva stessa (che vieta
espressamente di introdurre misure più restrittive) e quindi è
probabile che ci sarà l’avvio di una procedura di infrazione.

Fra gli altri punti la Direttiva Europea fa maggior chiarezza
sull’uso (e sulle restrizioni all’uso) dei primati non-umani.
Non tutti gli stati dell’Unione hanno ancora adottato la
direttiva nella loro legislazione locale (dato aggiornato ad
ottobre 2014).
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Legislazione statunitense
SPERIMENTAZIONE ANIMALE NEGLI
STATI UNITI
1. Requisiti regolativi
2. Ufficio istituzionale
3. Institutional Animal Care and Use Committe
(Comitato Istituzionale per la Cura e l’Impiego
degli Animali, N.d.T.)
4. Veterinario interno

La ricerca sugli animali è
guidata da un complesso
insieme di leggi, regolamenti
e linee guida a livello
federale e statale, con
l’aggiunta di linee di
condotta istituzionali implementate per soddisfare i requisiti
federali e in funzione di un processo di accreditamento
aggiuntivo volontario. In aggiunta a queste leggi e
regolamenti, ricercatori e tecnici preposti alla cura degli
animali sono guidati da considerazioni etiche per la cura e
l’impiego degli animali.
La Linea di Condotta del Servizio Sanitario Pubblico sull’Uso e
Trattamento Etico degli Animali (Public Health Service Policy
on Humane Care and Use of Animals - PHS Policy) e le
USDA Animal Welfare Regulations (AWRs) forniscono le basi
Giuridiche principali per lo svolgimento delle funzioni del
Comitato Istituzionale per il Benessere e l’Impiego degli
Animali (Institutional Animal Care and Use Committee o
IACUC), che deve essere sancito relativamente ad ogni
istituzione che riceva fondi PHS per ricerche effettuate con
vertebrati e/o che disciplinate dai Regolamenti Attuativi di
cui sopra che facciano uso di specie di vertebrati e protetti dai
regolamenti USDA AWRs.
La PHS Policy stabilisce che tutte le istituzioni basino il
trattamento degli animali sulla Guida per l’Uso e il
Trattamento degli Animali di Laboratorio (Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals o The Guide), e che
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l’eutanasia sia effettuata in accordo con le più aggiornate
linee-guida dell’ Associazione dei Medici Veterinari Americani
(American Veterinary Medical Association - AVMA).
Il Testo Unico ribadisce inoltre i Principi Fondamentali del
Governo degli Stati Uniti relativi al benessere e all'impiego dei
vertebrati nella sperimentazione, nella ricerca e nell'istruzione
superiore, che costituiscono il fondamento ultimo per il
funzionamento in modo etico e umano dei laboratori di
ricerca e delle case di cura negli Stati Uniti.
Numerosi istituti di ricerca sono sottoposti a ulteriori
standard che sono più severi di quanto prevedano leggi e
regolamenti, in quanto accreditati presso l'Associazione
Internazionale per la
Valutazione e
l'Accreditamento per il
Benessere degli Animali da
Laboratorio (Association for
Assessment and Accreditation
of Laboratory Animal Care o
AAALAC).
Sebbene tale procedura sia
volontaria, molti istituti
hanno deciso di sottoporvisi
per dimostrare i propri elevati
standard di benessere
animale.

Il Responsabile d’Istituto
Ogni istituto di ricerca è tenuto a individuare un Responsabile
d’Istituto (Institutional Official o IO) che è autorizzato su
incarico della Direzione Generale a verificare che tutti i
requisiti previsti dal Testo Unico e dal Regolamento Attuativo
vengano rispettati. L'IO è nominato dalla Direzione Generale
di ogni istituto di ricerca ed ha il dovere e il potere di far sì che
siano allocate le necessarie risorse finanziarie e materiali
affinché tutti gli obblighi di legge siano rispettati e di istituire
o portare avanti procedure interne per garantire un buon
livello sia di rigore scientifico che di benessere animale. Non è
necessario che l'IO sia un ricercatore o un tecnico qualificato,
ma deve essere qualcuno che accetti di assumersi la
responsabilità di garantire il benessere degli animali.
L'IO è responsabile anche della supervisione e della direzione
di tutto ciò che contempli l'impiego e il benessere degli
animali, compreso l'assumere l'iniziativa di creare una cultura
“aziendale” dinamica, rispettosa delle regole e responsabile, e
di far sorgere in tutti il desiderio di fare ricerca di alto livello
nel rispetto del benessere animale e nell'uso, per così dire,
”umano”, degli stessi. Per questo l’IO deve disporre di
personale qualificato per supervisionare quotidianamente il
programma e delle risorse necessarie ad assicurare una
ricerca di qualità e il benessere per gli animali. Infine, si
attribuisce all'IO l'incarico di nominare i membri dello IACUC
(vedi sotto).
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Il Comitato Interno per l'uso ed il benessere degli
animali (Institutional Animal Care and Us
Committee o IACUC)

6) analogamente, deve esercitare le stesse prerogative di cui
sopra per gli studi e le ricerche dopo il loro inizio, nel corso
delle stesse;

Tale Comitato fa capo all’IO, come previsto dalla normativa
federale, e le sue competenze sono elencate nel Testo Unico
capitolo IV.B e nel Regolamento Attuativo sezione 2.31(c)

7) infine, deve essere autorizzato a bloccare le attività che
abbiano a che fare con gli animali se riconosce che tali attività
non sono condotte secondo le norme e i regolamenti già citati.

Più in dettaglio:
1) lo IACUC deve sovrintendere almeno una volta ogni sei
mesi alle procedure adottate in merito all'uso “umano” degli
animali, sulla base dei succitati Testo Unico e del
Regolamento Attuativo;
2) deve ispezionare tutti gli stabulari almeno una volta ogni
sei mesi, sempre sulla base del Testo Unico e del Regolamento
Attuativo;

Il Veterinario Interno
Un'adeguata assistenza veterinaria è una componente
essenziale di ogni progetto di ricerca, oltre ad essere
esplicitamente richiesta da Testo Unico e Regolamento
Attuativo. Il Veterinario Interno (Attending Veterinarian o
AV) è colui che ha la responsabilità legale della buona salute e
del benessere degli animali negli stabulari.

3) è responsabile della revisione e, se incaricato, delle indagini
su eventuali contenziosi riguardanti l'impiego e il benessere
degli animali;
4) è autorizzato a presentare raccomandazioni all'IO
relativamente a qualunque aspetto del programma di ricerca,
delle strutture e del personale, al fine di assicurare il rispetto
delle regole;
5) deve controllare ed approvare, richiedere modifiche a o, nel
caso, bocciare proposte di attività che abbiano a che vedere
con l'uso e il benessere degli animali;
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C APITOLO 8

Risorse

In questo capitolo si mettono a
disposizione dei lettori i link per
scaricare molte delle immagini e dei
video di questo e-book. Sono elencate
anche le indicazioni bibliografiche
relative alla maggioranza dei contenuti
così come link che rimandano ai siti di
organizzazioni che si occupano della
biologia, e del benessere, dei primati.
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Gallerie fotografiche

Vita sociale dei macachi (Shutterstock)

Marmosetta (UAR)
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Galleria Video
F ILMATO 8.1 Macachi alla Oregon Health and

F ILMATO 8.3 Macachi in acqua

F ILMATO 8.2 Marmosette e malattia di

F ILMATO 8.4 Giovane macaco che mangia

Science University

Parkinson
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Documenti
Uso dei primati

http://www.primate.wisc.edu/pin/
nprcbrochure.pdf

Normative e linee guida

http://
www.understandinganimalresearch.org.uk/
media-library/download/document/17/

Benessere dei primati

http://
www.understandinganimalresearch.org.uk/
media-library/download/document/16/

Scuola

http://
www.understandinganimalresearch.org.uk/
media-library/download/document/4/

Importanza della ricerca

http://
www.understandinganimalresearch.org.uk/
media-library/download/document/2/

Salute e benessere dei primati

http://pasaprimates.org/wp-content/
uploads/2007/05/PASA-vet-manual-2ndedition_reduced.pdf
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Cliccare sulle icone per
accedere ai siti
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Chi siamo

S EZIONE 1

Understanding Animal
Research

U NDERSTANDING A NIMAL R ESEARCH (UAR)
Understanding Animal Research (UAR) si pone
come obiettivo la comprensione e l’accettazione
nel Regno Unito, a tutti i livelli, dell'impiego di
animali a fini di ricerca biomedica, senza inutili
sofferenze e allo scopo di far progredire la scienza
e la medicina.

Cosa facciamo
UAR fornisce informazioni e materiale didattico, e aspira ad
interagire con e informare il pubblico al fine di diffondere la
propria visione in merito all'accettazione dell'impiego degli
animali senza inutili sofferenze.
I destinatari principali della nostra attività sono il grande
pubblico, i mass media, gli uomini politici, la scuola e la
comunità scientifica.

Le informazioni fornite da UAR si basano sulla
ricerca meticolosa e sul ragionamento a partire dai
fatti, siano essi storici o scientifici.
Contatti

Hodgkin Huxley House
30 Farringdon Lane, London, EC1R 3AW
Email: office@uar.org.uk
Tel : +44- 020 3675 1234 Fax:+44- 020 3411 7808
http://www.understandinganimalresearch.org.uk
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Mark Moshe Bushmitz
Il dott. Mark Moshe Bushmitz è un veterinario specializzato in
animali da laboratorio e in primati. In Israele ha preso parte a
Helping Hands, un progetto di addestramento di scimmie
cappuccine per l'assistenza a soldati israeliani invalidi di
guerra.
Nel 1990 il dott. Bushmitz ha fondato BFC Israel, un
allevamento di Macaca fascicularis con elevati livelli di cura e
benessere per gli animali. Negli ultimi dieci anni è stato
direttore scientifico di Biocolture Mauritius e consulente per
la selezione, la riproduzione e la salute dei primati presso
numerosi istituti di ricerca.
Contatti
Cellulare: ISRAELE: +972-544-452254;
USA: +1-787-3618717
Email: moshe@bushmitz.com
Skype : bushmitzmoshe
Linked-in: http://www.linkedin.com/pub/moshe-markbushmitz/9/1ba/150
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Pro-Test Italia
P RO -T EST I TALIA
Pro-Test Italia è un’associazione no-profit che si
propone di divulgare e promuovere presso il
grande pubblico una corretta conoscenza della
ricerca scientifica, in particolare in ambito
biomedico, evidenziandone le potenzialità e i
limiti, alla luce delle più recenti scoperte nel
campo, come metodo per incrementare le
conoscenze sul mondo che ci circonda. È l’unica
realtà organizzata in Italia ad occuparsi
specificatamente di divulgazione scientifica in
ambito biomedico.

Cosa facciamo
L’associazione si propone inoltre come fonte accessibile ed
autorevole per tutti i mezzi di informazione Italiani, al fine
di diffondere notizie pubbliche, scientificamente corrette e
veritiere, così da contribuire ad una migliore comprensione ed
apprezzamento della ricerca animale eseguita con giudizio.
Pro-Test Italia organizza manifestazioni e dibattiti in tutta
Italia con buona risposta del pubblico. Sul territorio milanese
inoltre, ha iniziato collaborazioni con scuole e studenti,
proponendo con successo lezioni e moduli educativi rivolti
alle scuole superiori. Curiamo la redazione di materiale
divulgativo, la traduzione di materiale internazionale e la
realizzazione di materiale video didattico.

Pur essendo giovane (nata a novembre 2012), ProTest Italia ha ottenuto in breve tempo risultati
importanti, quali l’essere citata più volte nelle più
prestigiose riviste scientifiche internazionali, come
Nature, Science e The Scientist.
Contatti
Sito web: http://www.pro-test.it
E-mail: info@pro-test.it
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AIDS
Malattia in cui vi è una grave diminuzione dell'immunità cellulo-mediata, diminuendo
in tal modo in misura marcata la resistenza alle malattie infettive e ad alcune
neoplasie.

Termini del glossario correlati
HIV

Indice

Trova termine

Alzheimer (Malattia di)
Demenza ad andamento progressivo dell'età avanzata, dovuta a una diffusa
degenerazione generale del cervello. È la più comune causa di demenza senile precoce.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

ASPA
Animals Scientific Procedures Act, la legge che disciplina l'uso degli animali da
laboratorio nel Regno Unito.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Babbuino
Grande scimmia terricola del vecchio mondo con un lungo muso dalle sembianze
canine e grossi denti.
Generi Papio e Mandrillus, famiglia Cercopithecidae. Ne sono note diverse specie,
come il drillo (Mandrillus leucophaeus) e il mandrillo (Mandrillus sphinx).

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Cercopiteco verde
Un cercopiteco molto diffuso in Africa con la parte superiore del corpo di color verdemarrone e il muso nero. Cfr. con scimmie verdi e cercopiteco grigioverde.
Cercopithecus aethiops, famiglia Cercopithecidae. Di particolare interesse la razza C.
aethiops pygerythrus dell’Africa meridionale e orientale.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Epatite
L’epatite è una condizione medica caratterizzata dall’infiammazione del fegato e dalla
presenza di cellule infiammatorie nel tessuto dell’organo.
Insorge per svariate cause, tra le quali una serie di virus.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Gorilla
Grande primate di aspetto massiccio, con testa grande e collo corto. Si può trovare
nelle foreste dell’Africa centrale. È il primate vivente più grande.
Gorilla gorilla, famiglia Pongidae: tre razze (due specie di gorilla delle pianure e una di
montagna).

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

HIV
Virus dell’immunodeficienza umana, un retrovirus che provoca l’insorgenza dell’AIDS.

Termini del glossario correlati
AIDS

Indice

Trova termine

Ictus
L’ictus, chiamato talvolta “attacco apoplettico”, consiste in una rapida perdita delle
funzioni cerebrali a causa di un ostacolo (ad es. trombi o rotture vascolari) all’afflusso
di sangue al cervello.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Macaco
Scimmia del Vecchio Mondo di taglia media, principalmente arboricola, con muso
lungo e tasche guanciali per contenere il cibo.
Genere Macaca, famiglia Cercopithecidae; diverse specie, tra le quali il macaco
cinomolgo e il macaco rhesus.

Termini del glossario correlati
Macaco cinomolgo, Macaco rhesus

Indice

Trova termine

Macaco cinomolgo
(Macaca fascicularis) La specie di macaco più usata nella ricerca biomedica.

Termini del glossario correlati
Macaco, Macaco rhesus

Indice

Trova termine

Macaco rhesus
(Macaca mulatta) È un piccolo macaco marrone con pelle rossa sul volto e sulle
natiche, nativo del sud dell’Asia. È spesso mantenuto in cattività ed è usato
diffusamente nella ricerca biomedica.

Termini del glossario correlati
Macaco, Macaco cinomolgo

Indice

Trova termine

Malaria
Febbre intermittente e remissiva causata da un protozoo parassita che invade i globuli
rossi ed è trasmessa dalle zanzare in varie regioni tropicali e subtropicali.
Il parassita appartiene al genere Plasmodium (phylum Sporozoa) ed è trasmetto dalle
zanzare femmine del genere Anopheles.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Marmosetta
Piccola scimmia dei tropici americani con un mantello setoso e una lunga coda.
Famiglia Callitricidae (o Callithricidae): genere Callithrix (ne esistono tre specie), di
cui la Callithrix jacchus è la più usata in ricerca; e la marmosetta pigmea (Cebuella
pygmaea).

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Parkinson (Malattia di)
Malattia progressiva del sistema nervoso, caratterizzata da tremori, rigidità muscolare,
lentezza e imprecisione dei movimenti che colpisce principalmente persone di mezza
età o anziane. È associata ad una degenerazione dei gangli della base del cervello e ad
una riduzione del neurotrasmettitore dopamina.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Poliomielite
Malattia virale infettiva che colpisce il sistema nervoso centrale e può provocare una
paralisi temporanea o permanente.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Primati
Ordine di mammiferi che include lemuri, galagidi, tarsi, marmosette, scimmie
antropomorfe e umani. Si possono riconoscere perché hanno mani, piedi di forma
simile alle mani, occhi rivolti frontalmente, e spesso sono arboricoli.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Schistosomiasi
La schistosomiasi (nota come bilharziosi o distomatosi sanguigna) è il nome dato alle
parassitosi provocate da diverse specie di trematodi appartenenti al genere degli
Schistosoma. I molluschi fanno da agente intermedio per i mammiferi. Gli abitanti dei
paesi in via di sviluppo che non possono permettersi acqua pulita e impianti igienici
sono spesso esposti ad acqua contaminata contenente molluschi infetti. Malgrado sia
associata a una bassa mortalità, la schistosomiasi spesso risulta essere una malattia
cronica che può provocare danni agli organi interni e, nei bambini, danneggiare la
crescita e lo sviluppo cognitivo. La forma urinaria della schistosomiasi è associata ad
un incremento di tumori della vescica negli adulti. La schistosomiasi è la seconda
parassitosi per danno socioeconomico, dopo la malaria.
La malattia si trova più comunemente in Asia, Africa e Sud America, specialmente in
aree dove l’acqua contiene numerosi molluschi d’acqua dolce, i quali possono portare il
parassita. La malattia colpisce molte persone nei paesi in via di sviluppo, in particolare
bambini, che possono essere infettati nuotando o giocando nell’acqua infetta. Quando i
bambini vengono a contatto con la fonte di acqua contaminata, la larva del parassita
entra facilmente attraverso la loro pelle per maturare poi nei tessuti interni. Nel 2009,
74 paesi in via di sviluppo hanno riconosciuto la presenza di focolai di schistosomiasi
fra le loro rispettive popolazioni.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Scimmia antropomorfa
Grosso primate senza coda. Tale definizione include il gorilla, lo scimpanzè,
l'orangotango e il gibbone.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Scimmia scoiattolo
Piccola scimmia sudamericana con coda non prensile. Solitamente si muove tra gli
alberi saltando.
Genere Saimiri, famiglia Cebidae. Ne esistono cinque specie. Di particolare
importanza è il S. sciureus.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Tubercolosi
La tubercolosi, o TBC, è un’infezione comune, e spesso letale, causata da una serie di
micobatteri, solitamente il Mycobacterium tubercolosis.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

