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Negli ultimi mesi il tema della sperimentazione animale è oggetto di intenso dibattito pubblico e 
politico in Italia, attraverso manifestazioni, presidi, occupazioni, leggi, petizioni, ecc. Con questo 
articolo vorrei proporre dei risultati scientifici -volutamente critici (nel senso etimologico del 
termine)- a riguardo, sui quali spero nasca una proficua e nonviolenta discussione.

***
La questione della sperimentazione animale (per brevità, SA) è complessa. Essere pro o contro, 
illustrando successi clinici (seppur numerosi/importanti) o beagle squartati (seppur scioccanti) è 
prassi quantomeno superficiale e parziale.

Ho provato ad approfondire, partendo dalla buona voce di Wikipedia in lingua inglese: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_testing. Citerò/proporrò qualche documento che ho ritenuto 
rilevante (per contenuti, autorevolezza, chiarezza, logicità, neutralità, indipendenza), aggiungendo 
qualche riga di commento.

Nota 1: visto che verranno citate spesso nel seguito, chiarisco che le "revisioni sistematiche" e le 
"meta-analisi" sono strumenti di ricerca con cui si riassumono i risultati di diversi studi scientifici, 
per integrare informazioni più significative e attendibili su un dato fenomeno.

Nota 2: non sono riuscito ancora a farmi un'idea accurata e generale sul tema della sofferenza e 
della mortalità degli animali nei laboratori, per insufficienza di dati.
Tuttavia, il focus del presente lavoro è individuare -in chiave critica- l'utilità (storicamente 
innegabile) della SA, cercando di capire cosa e come migliorare -con l'ausilio di scienza ed 
esperienza- per "sacrificare" meno esseri senzienti possibile, supponendo che far soffrire un animale 
è accettabile purché ciò serva a far soffrire e morire di meno altri esseri senzienti.

---
Penso sia opportuno partire dall'ordine di grandezza del numero di animali vertebrati non umani 
usati nel mondo in esperimenti scientifici; Taylor et al. (2008), in accordo con altre ricerche simili, 
hanno fornito una stima fra decine di milioni fino a oltre 100 milioni per l'anno 2005:
http://ubuntuone.com/5VqYfuyR332VoN9LOWJ3kp (pdf)
ATLA (2005) - Estimates for Worldwide Laboratory Animal Use in 2005

In Europa, nel 2008, l'80% dei 12,1 milioni di animali utilizzati per la SA sono stati topi e ratti; più 
dell'85% degli studi ha riguardato medicina (umana e non) e biologia.
http://www.aisal.org/PDF/statistiche_animali_fini_sperimenta.pdf (pdf)
Statistiche ufficiali pubblicate dalla Commissione Europea nel 2010

Un'ottima introduzione sintetica alla SA è costituita dall'articolo seguente, che contiene un 
resoconto di una conferenza internazionale e multidisciplinare tenutasi a Washington nell'agosto 
2010 «per affrontare le opportunità e le sfide scientifiche, legali e politiche per l'attuazione di 
alternative alla ricerca su animali.»:
http://ubuntuone.com/6PUl6bsZ5yXYbjigU7vlw9 (pdf)
PLoS ONE (2011) - Ethical and Scientific Considerations Regarding Animal

Il terzo documento che propongo è «una revisione sistematica volta a determinare quanto spesso 
gli studi sugli animali più citati si traducono con successo in ricerca umana.». Ne è emerso un 
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rapporto di circa 1 su 3; ovviamente, è lecito aspettarsi che tale rapporto, in generale, e per studi 
meno rigorosi, sia più basso (v. anche giù):
http://ubuntuone.com/3SSF7lB7TxnwdqraCMpvlT (pdf)
JAMA (2006) - Translation of Research Evidence From Animals to Humans

Nel seguente articolo viene presentata un'altra revisione sistematica, in cui vengono comparati gli 
effetti di alcuni trattamenti in esperimenti animali con quelli in studi clinici. Conclusioni: «1. La 
rilevanza di modelli animali per la salute umana è dubbia a causa delle differenze fra le specie. 2. 
Molti studi basati su modelli animali sono di scarsa qualità metodologica. 3. La mancanza di 
corrispondenza fra gli esperimenti sugli animali e i test clinici possono essere dovuti a bias, errori 
casuali, o al fallimento di modelli animali nel rappresentare adeguatamente una malattia umana».
http://ubuntuone.com/4BVM8Z2MiWl1iHaIYKU6Wj (pdf)
BMJ (2006) - Comparison of treatment effects between animal experiments andclinical trials: 
systematic review

Similmente -prendendo come spunto due revisioni sistematiche di Horne et al. su nimodipina e 
ictus ischemico- Peter Sandercock e Ian Roberts sull'autorevole rivista The Lancet hanno auspicato 
un avanzamento metodologico nella SA, anche per ridurre i rischi per le persone sottoposte ai 
successivi test clinici. Gli autori osservano: «poiché lo scopo principale della sperimentazione 
animale è quello di informare circa gli effetti su esseri umani, particolarmente preziose sono le 
informazioni sulla possibilità che i risultati sugli animali possano essere generalizzati.»
http://ubuntuone.com/4MfUuiV19yxoHhnaHmRjn8 (pdf)
The Lancet (2002) - Systematic reviews of animal experiments

Per comodità di lettura, propongo anche un articolo del British Medical Journal tradotto in italiano; 
secondo gli autori: «gran parte delle ricerche condotte su animali per cure che dovrebbero essere 
applicate agli uomini, sono sprecate perché condotte in maniera inadeguata e perché non vengono 
valutate attraverso verifiche sistematiche.»
http://ubuntuone.com/3MoRtiIyeReQecxC5pdArN (pdf)
BMJ (2004) - Dove sono le prove che la ricerca su animali sia utile per l'uomo?

Quello originale è reperibile qui:
http://ubuntuone.com/1Fs8QlInvdDk2njZ4LypUJ (pdf)
BMJ (2004) - Where is the evidence that animal research benefits humans?

Il 9 febbraio 2012 si è tenuto a Nimega (Paesi Bassi) il "Primo Simposio Internazionale sulle 
Revisioni Sistematiche nella Scienza degli Animali da Laboratorio". Mi limito a citare alcuni 
estratti del report, preciso e sintetico:
«una moltitudine di specie animali e ceppi batterici sono utilizzati in una varietà di esperimenti. 
Questa grande variabilità/eterogeneità fra i singoli studi sugli animali ostacola un confronto 
affidabile fra i rispettivi risultati. [Inoltre] la qualità metodologica degli studi sugli animali è in 
genere scarsa ed è spesso inadeguatamente documentata. Questa carenza di qualità metodologica 
aumenta il rischio di bias, che ostacola in seguito l'interpretazione degli effetti su scala globale 
attraverso delle meta-analisi.»

La conclusione è concreta e propositiva:
«[occorre aumentare] la consapevolezza circa l'importanza di eseguire revisioni sistematiche nel 
campo della sperimentazione animale di laboratorio. Inoltre, una collaborazione (come la 
"Cochrane Collaboration" in medicina umana) per le revisioni sistematiche nella Scienza degli 
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Animali da Laboratorio garantisce in tutto il mondo la condivisione di informazioni, la ricerca e 
l'istruzione, nonché il sostegno alla ricerca scientifica superiore di qualità, evitando inutili 
duplicazioni di studi su animali e la promozione della sicurezza del paziente.»

http://ubuntuone.com/7MWIvBX3EtkLYuupAMEGxI (pdf)
Laboratory Animals (2012) - An initiative to facilitate well-informed decision-making in laboratory  
animal research: report of the First International Symposium on Systematic Reviews in Laboratory 
Animal Science

http://youtu.be/B587N9NHHAg (video integrale della relazione)
Prof. Michael Bracken, Yale University, USA. Systematic Reviews of the animal literature: What 
has the Cochrane Collaboration taught us? International Symposium on Systematic Reviews in 
Laboratory Animal Science (2012). 

Per finire, riporto integralmente le argomentazioni conclusive e circostanziate (nonché 
provocatorie) di un articolo della rivista Skeptic, pubblicata dalla The Skeptics Society, 
un'organizzazione no profit statunitense che promuove lo scetticismo scientifico e si oppone alla 
diffusione di pseudoscienza, superstizioni e pensieri irrazionali. Fra i collaboratori di Skeptic 
occorre annoverare James Randi, che scrive il primo editoriale di ogni numero; per chi non lo 
conoscesse: https://it.wikipedia.org/wiki/James_Randi.

«I mammiferi manifestano differenti risposte agli stessi stimoli, dovute a: 1. differenze genetiche; 2.  
differenze rispetto alle mutazioni dello stesso gene (laddove una specie abbia un ortologo presente 
in un'altra); 3. differenze rispetto alle proteine e alla loro attività; 4. differenze rispetto alla 
regolazione genica; 5. differenze di espressione genica; 6. differenti interazioni proteina-proteina 7.  
differenze nelle reti genetiche; 8. differenze rispetto all'organizzazione dell'organismo (esseri umani  
e ratti possono essere sistemi intatti, ma possono essere differentemente intatti); 9. differenze 
nell'esposizione ambientale; 10. differenze fra le storie evolutive.

Queste sono alcune delle importanti ragioni per cui i membri di una specie spesso rispondono in 
modo diverso a farmaci e tossine, e manifestano diverse malattie. Queste sono le ragioni per cui 
siamo scettici circa l'efficacia di alcune correnti di ricerca basate sugli animali, che sono 
giustificate con la promessa della diretta rilevanza causale per la salute e il benessere umano. 
Pensiamo che ci sia un'immensa mole di prove empiriche a sostegno della nostra posizione 
scettica. 

Ci rendiamo conto che le nostre opinioni siano controverse, ma i nostri argomenti sono semplici: se  
fossero sbagliati, dovrebbe essere facile confutarli. Ecco come:
1. Spiegare perché gli animali, se usati come modelli predittivi per lo studio delle malattie umane e 
per testare farmaci, non sono utilizzati come CAM [Medicine Alternative e Complementari, n.d.t.]. 
(Ricordate, siamo pienamente d'accordo che gli studi sugli animali possano produrre intuizioni 
feconde nel contesto della ricerca biologica di base. Se si vuole conoscere la biologia del ratto, è 
necessario studiare i ratti. Il problema qui è se si possono studiare gli esseri umani in modo 
predittivo ed efficace studiando i ratti).
2. Mostrare che i modelli animali, se usati come CAM, portano a maggiori successi che altrimenti. 
Questo può essere fatto confrontando i risultati degli studi di tossicità dei farmaci sugli animali con 
quelli sugli esseri umani, o confrontando gli effetti di malattie indotte negli animali con quelli 
corrispondenti negli esseri umani.

Finora non siamo stati in grado di trovare dati che contraddicano i nostri argomenti; ancora più 
importante, nessuno dei nostri critici è stato in grado di presentare dati del genere. Una ipotesi che  
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spiega ciò è che tali dati non ci siano ancora. O che nessuno li abbia pubblicati, o che 
semplicemente non possano esistere. Noi sospettiamo che queste siano ipotesi meritevoli di 
ulteriori ricerche.
Fino a quando tali dati non potranno essere trovati, analizzati e interpretati, dovremo 
provvisoriamente concludere che l'uso di animali per modelli presumibilmente predittivi rimane in 
voga per ragioni non-scientifiche. Coloro che hanno l'interesse sociale affinché la politica venga 
guidata dalla scienza, dovrebbero esigere che prevalga la buona scienza e, quindi, che la società 
rivolga la propria attenzione a metodi più fruttuosi nella ricerca biomedica.»

http://ubuntuone.com/5Bq3GI2WfMUoygfwpEpuoG (pdf)
Skeptic (2007) - Animals and Medicine - Do Animal Experiments Predict Human Responses?

Per approfondire le argomentazioni di Skeptic, si veda anche il libro:
Niall Shanks, C. Ray Greek. Animal Models in Light of Evolution, Boca Raton (Florida), 
Universal-Publishers, 2009, pp. 444.
Qui una breve recensione:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2930594/pdf/1747-5341-5-12.pdf
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