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IL MIO ULTIMO ESPERIMENTO SUGLI ANIMALI.
DIRE NO È UN TUO DIRITTO. GUIDA PRATICA ALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA.

MODULO DA COMPILARE
Ritaglia/fotocopia il modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza
e consegnalo al professore e/o alla Segreteria di Facoltà

Dichiarazione di Obiezione di Coscienza
alla Sperimentazione Animale per Studenti Universitari

Al/lla ...................................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................

nato/a a .................................................................................................... il ..................................................

residente a .................................................. via ..........................................................................................

numero di matricola ........................... ................................................... iscritto/a al ....................

anno del Corso di Laurea/Diploma in ..........................................................................................

dell’Università degli Studi di ..............................................................................................................

presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 “Norme sull’obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale“ (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)

DICHIARA

la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimenta-
zione animale ai sensi della stessa Legge n. 413/93, nell’esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto Internazionale

relativo ai diritti civili e politici, per l’Anno Accademico .................................................

nelle esercitazioni .....................................................................................................................................

negli insegnamenti ...................................................................................................................................

nella tesi di Laurea ....................................................................................................................................

Data .................................................... Firma .......................................................................................

Via Piave, 7
00187 Roma
Tel. 064461325
www.lav.it



FAQ

Mi hanno assegnato una tesi
di laurea in cui sono previsti
esperimenti condotti su parti
di animali. Se faccio obiezione
cosa succede?
Chiedi al tuo docente di eseguire
la tesi evitando il ricorso alla
sperimentazione animale,
proponendo lo stesso argomento
realizzato con metodi alternativi o
un argomento differente. La tua
decisione non può incidere sul
voto.

L’esame che sto preparando
prevede una parte di
esercitazione pratica in
laboratorio, su animali. Come
posso portare a termine
l’esame senza svolgere tali
attività?
Chiedi al tuo docente di avvalerti
dell’uso di supporti didattici che
non prevedono l’uso di animali.
Chiedi consiglio alla LAV o richiedi
il dossier “Un’altra ricerca è
possibile – metodi sostitutivi alla
sperimentazione animale”.

Mi sono laureato e vorrei
intraprendere la carriera
universitaria, devo presentare
obiezione prima di rispondere
al concorso per ricercatori?
Così prevede la legge 413. Fermo
restando che si può diventare
obiettori di coscienza anche
successivamente.

Lavoro come tecnico di
laboratorio in un’azienda che
svolge esperimenti su animali
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per lo sviluppo di nuovi
farmaci. Se dichiaro la mia
obiezione di coscienza rischio
di perdere il mio ruolo?
No, questo è esplicitamente
vietato dalla legge 413/93.

Lavoro come impiegato/a alle
pulizie di un’azienda con
stabulario, posso rifiutarmi di
pulire il laboratorio in cui
sono tenuti gli animali?
Sì, qualsiasi cittadino ha la
possibilità di esercitare il diritto di
obiezione alla sperimentazione
animale.

Se vuoi leggere il testo
integrale della legge,
clicca sul sito www.lav.it
(campagna vivisezione).

Dal 1993, grazie alla LAV,
la legge 413 tutela
chi è contrario alla
sperimentazione su animali.

Anche tu puoi dire NO!
Se sei uno studente, un
ricercatore, un medico o fai parte
di personale sanitario, puoi
scegliere di non svolgere attività
che implichino la sperimentazione
animale.
Ogni ente autorizzato all’uso di
animali è obbligato a rispettare la
tua obiezione e a mettere a
disposizione metodi sostitutivi
che ti permettano di conseguire
gli obiettivi della ricerca o della
laurea senza partecipare agli
esperimenti su animali.
L’obiezione di coscienza è un tuo
diritto.

La critica scientifica
alla vivisezione
Ogni giorno, in Italia, più di 3000
animali vengono utilizzati in
laboratorio.
Vengono avvelenati, ustionati e
indotti ad ammalarsi di gravi
malattie.
Sempre più scienziati e ricercatori
si dichiarano contrari a questa
pratica, non solo per ragioni
etiche, ma anche per ragioni
scientifiche.
La vivisezione non è un male
necessario, ma un errore
scientifico perché gli animali non
sono uguali agli esseri umani. Una
prova dell’inaffidabilità dei test? Il
90% dei farmaci testati su animali
non supera le prove cliniche
sull’uomo.

Promuoviamo una ricerca
alternativa
Siamo impegnati a diffondere la
conoscenza della legge 413/93 e
l’obiezione di coscienza presso
studenti e ricercatori. Quante più
persone dichiareranno la loro
obiezione a questa pratica, più
forte sarà l’impulso scientifico allo
sviluppo di metodi di ricerca
alternativi.
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Come diventare obiettore

Studente
– Rivolgiti al docente del corso;
– compila il modulo che trovi nell’ultima pagina di questa brochure e
consegnalo al professore e/o in segreteria di Facoltà.

Ricercatore, medico, personale sanitario (lavoratori sia pubblici
che privati)
Se lavori in un ente pubblico o privato in cui si utilizzano animali per la
sperimentazione, dichiara la tua obiezione al responsabile della
struttura.

Tu puoi aiutarci
Dai voce all’obiezione:
– chiedi alla segreteria della tua facoltà di esporre il modulo per la
dichiarazione di obiezione ed assicurati che si adoperino per garantire
che questo diritto venga adeguatamente pubblicizzato e diffuso;

– diffondi copie di questa guida pratica fra i tuoi compagni di corso e
colleghi;

– appendi in facoltà la locandina della LAV;
– sostieni le nostre azioni con l’iscrizione o con una donazione alla LAV.
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L’alternativa esiste
I metodi alternativi hanno già
sostituito l’utilizzo degli animali
per:
– test di gravidanza;
– test per la verifica della
contaminazione batterica di
farmaci;

– produzione di anticorpi (usati in
diagnosi e ricerca);

– molti casi di verifiche igienico-
sanitarie su alimenti (estrogeni,
tossine algali);

– alcuni test di tossicità su
sostanze chimiche
(assorbimento cutaneo,
mutagenesi e genotossicità,
fototossicità, embriotossicità);

– produzione di insulina;
– produzione di acido ialuronico
(ingrediente in formulazioni
cosmetiche e farmaceutiche) e
altre sostanze.

In Italia il 70% della ricerca
bio-medica è condotta con metodi
che non prevedono l’utilizzo di
animali.

Metodi alternativi.
Quali sono e per cosa si
usano.

Studi statistici (epidemiologici)
sulla popolazione umana per
comprendere le cause delle
malattie e poterle così prevenire.

Ricerca in vitro (cellule e tessuti
coltivati): per lo studio di malattie
e per testare l’efficacia e la
sicurezza di sostanze chimiche,
farmaci e cosmetici.

Modelli informatici: predicono
gli effetti di sostanze chimiche

sull’uomo; servono a capire la
causa delle malattie e le funzioni
dell’organismo attraverso la
simulazione di sistemi complessi.

Analisi chimiche: servono a
rintracciare la presenza di
contaminazioni nel cibo.

Ricerca genetica: studi su geni
umani aiutano a comprendere in
modo più preciso gli effetti di
sostanze chimiche e farmaci e a
studiare le malattie.

Simulatori e manichini:
servono per l’addestramento dei
chirurghi e le esercitazioni di
anatomia, fisiologia e
farmacologia degli studenti
universitari.

Tecnologie avanzate:
microcircuiti con cellule umane di
diverso tipo e chip al DNA.
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Cosa dice la legge 413/93

� Diritto di obiezione di
coscienza: i cittadini che si
oppongono alla violenza su
tutti gli esseri viventi, possono
dichiarare la propria obiezione
di coscienza ad ogni atto
connesso con la
sperimentazione animale.

� Effetti della dichiarazione di
obiezione di coscienza: coloro
che dichiarano la propria
obiezione di coscienza non
sono tenuti a prendere parte
direttamente alle attività e agli
interventi legati alla
sperimentazione animale.

Modalità per l’esercizio
del diritto

� Si può dichiarare la propria
obiezione di coscienza all’atto
della presentazione della
domanda di assunzione o
partecipazione a concorsi e può
essere revocata in qualsiasi
momento;

� gli studenti universitari
dichiarano la propria obiezione
di coscienza al docente del
corso;

� tutte le strutture legittimate a
svolgere sperimentazione
animale hanno l’obbligo di
rendere noto a tutti i lavoratori
e studenti il loro diritto ad
esercitare l’obiezione di
coscienza.
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Verso una ricerca diversa.
Ecco i primi passi.
Il cammino verso una ricerca senza
animali è gia cominciato. Questi i
passi in avanti più importanti fatti
negli ultimi anni:
� la Direttiva 2003/15 stabilisce il
bando totale dei test su animali
per ingredienti cosmetici nel
2013;

� alla fine del 2005 la Direzione
Generale degli Industriali Europei
ha creato una partnership con altri
soggetti con il fine di incentivare
il ricorso a metodi alternativi;

� negli ultimi anni ECVAM, European
Centre for the Validation of
Alternative Methods, organo
ufficiale dell’Unione Europea, ha
validato diversi test alternativi;

� molti altri progetti di ricerca sono
in corso per la completa
sostituzione degli animali in
ambito regolatorio.

Per promuovere ed implementare in
Italia i metodi alternativi è nata, nel
2003 l’IPAM (Italian Platform on
Alternative Methods) costituita da
rappresentanti di istituzioni
governative, dell’industria, del
mondo scientifico (università e Enti
di ricerca) e delle associazioni
animaliste, tra cui la LAV, che ha lo
scopo di incentivare il loro uso. Per
saperne di più, visita il sito:
www.ipamitalia.it
Se vuoi saperne di più sulla
vivisezione e i metodi alternativi:
richiedi i nostri dossier: “Un’altra
ricerca è possibile – metodi
sostitutivi alla sperimentazione
animale” “La Vivisezione in Italia
regione per regione – rapporti 2004
e 2006”.
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Divieto di discriminazione

� Nessuno può subire
conseguenze sfavorevoli, per
essersi rifiutato di praticare
attività connesse alla
sperimentazione animale;

� chi dichiara la propria obiezione
di coscienza ha diritto ad essere
destinato ad attività diverse da
quelle che prevedono la
sperimentazione animale con
medesima qualifica e
trattamento economico;

� nelle università si deve rendere
facoltativa la frequenza alle
esercitazioni di laboratorio che
prevedono sperimentazione
animale, sono attivate inoltre
modalità d’insegnamento che
non prevedano attività di
sperimentazione animale per il
superamento dell’esame.


