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Tutte le specie di Primati sono intelligenti;
alcune utilizzano strumenti, mentre altre
mostrano fiducia in se stessi e abilità nel
risolvere i problemi. La maggior parte di esse
vivono in strutture sociali e in gruppi familiari.
Noi siamo Primati.
Per distanziarci dai nostri parenti più stretti, ci riferiamo ad essi
come “i Primati non umani”, dato che in questo modo
giustifichiamo il loro utilizzo negli esperimenti di laboratorio.
Eppure, i nostri cugini primati si sono dimostrati capaci di
apprendere l’aritmetica rudimentale, hanno provato di poter
effettuare ragionamenti e qualcuno di loro può parlare nel
linguaggio dei segni umano. Essi mostrano anche emozioni
simili alle nostre, quali affetto, rabbia, tristezza e persino
empatia.
Ad ogni modo, sostenere che le nostre somiglianze giustifichino
il loro utilizzo nei laboratori significa ignorare a nostro rischio e
pericolo le fondamentali differenze a livello cellulare, genetico e
di sistema immunitario – differenze che sono importanti al fine
dei risultati sperimentali. 
Gli esseri umani condividono più del 90% del DNA con la
maggior parte dei Primati non umani, ma la natura ci mostra
quanta differenza può fare questa piccola percentuale.
Comunque, nonostante i nostri compagni Primati differiscano
nelle loro reazioni alle sostanze chimiche e alla droga, siamo
abbastanza simili da comprendere la loro sofferenza.
Quando sono sradicati dal loro habitat naturale, messi in gabbia,

strattonati, trasportati, segregati; quando gli vengono
iniettate droghe, quando gli vengono somministrate
sostanze chimiche con la forza, sappiamo quanto

soffrono.
Eppure, nonostante ciò, e
sebbene siano disponibili
rispetto a prima più
sofisticate alternative
all’utilizzo dei Primati, il
numero di essi che viene
utilizzato in tutto il mondo
per tali esperimenti sta
crescendo.
Quest’anno oltre 10000
Primati moriranno nei

laboratori europei.

Un terzo delle specie di Primati è a rischio di estinzione.
Come i governi dei territori in cui vivono i primati sostengono
sforzi disperati per prevenire che i poveri e gli affamati non
mangino scimmie per noncuranza, la comunità occidentale di
ricerca rivendica il diritto di prendere queste specie per
esperimenti non necessari e inaffidabili, quando potrebbero
essere utilizzate alternative.
Nelle foreste del Sud America, alcuni cacciatori cercano scimmie della
famiglia Aotidae al fine di catturarle e venderle per esperimenti sulla
malaria in Colombia. 
Le povere scimmie terrorizzate sono strappate dagli alberi, dalla libertà e
dalla famiglia.
La foresta è sostituita dalle condizioni aride, simili alla fabbrica, presenti nel
laboratorio e alcune scimmie sono messe in isolamento, il che è una vera
tortura per loro.
La natura contraria ai principi etici e per niente lungimirante di sradicare
animali dal loro habitat naturale, assieme alle sofferenze causate da ciò, è
stata riconosciuta dalla direttiva UE 86/609/EEC inerente agli esperimenti
sugli animali, oltre venti anni fa. Tuttavia si calcola che il 10% dei Primati
presenti nei laboratori dell’Unione Europea proviene dalle regioni selvagge.
Le buone intenzioni non sono bastate. E’ necessario interrompere questo
commercio.
Abbiamo ben accolto il fatto che la Commissione Europea, nella sua nuova
direttiva proposta per sostituire la 86/609 ha inizialmente mostrato una
politica chiara secondo cui gli animali catturati dal loro ambiente naturale
non dovrebbero essere utilizzati nei laboratori. Tuttavia queste buone
intenzioni sono state fatalmente indebolite, permettendo “eccezioni”
ingiustificate e di specie a questa regola. Ciò è inaccettabile. 
Desta preoccupazioni il fatto che finora il dibattito scientifico sull’utilizzo di
Primati nelle attività di ricerca è stato difensivo, generalizzato e dominato
da una valutazione inadeguata e da un insufficiente supporto per tecniche
di sostituzione scientificamente avanzate.
L’Europa deve stabilire una politica chiara per far finire l’utilizzo di scimmie
e di Primati catturati dal loro habitat naturale, eliminando gradualmente
l’utilizzo dei primati, fissando criteri che il mondo deve seguire.

Sradicati dall’ambiente
naturale

I fornitori di scimmie
da laboratorio

Gli scimpanzé sono così vicini a noi geneticamente al
punto tale che alcuni scienziati hanno proposto di
classificarli accanto agli umani. Tuttavia, comparazioni
di geni e sistemi immunitari hanno mostrato che questa
netta vicinanza tra le famiglie non è netta abbastanza
per noi, al punto tale da poter contare per la salute
umana sui risultati degli esperimenti sugli scimpanzé. 
Gli Stati Uniti si sono affrettati a utilizzare gli scimpanzé per
la ricerca sull’AIDS negli anni ottanta; ciò non ha avuto
successo e la ricerca ha seguito un percorso diverso. Tutto
ciò ha lasciato un grande peso a livello economico e una
crisi nel benessere degli scimpanzé.  
Il mondo ha costantemente abbandonato l’utilizzo di
scimmie nei laboratori; in Gran Bretagna e altrove, l’utilizzo
di scimmie è stato messo al bando per molti anni e
attualmente non vi sono scimmie utilizzate in Europa.
Quindi, solo gli Stati Uniti utilizzano scimmie nei laboratori.
Nel 2007 L’Istituto nazionale americano della salute ha
terminato l’allevamento di scimpanzé per fini di ricerca.  

Nella sua Direttiva inerente alla ricerca sugli
animali, la Commissione europea ha
proposto la fine all’utilizzo di scimmie nei
laboratori, ma vi è stata un’ “eccezione” a ciò.
Coloro che hanno un interesse acquisito hanno
spiegato che in futuro potrebbero essere
intenzionati ad utilizzare scimmie,
citando, ad esempio, la salvaguardia
delle specie in pericolo.
Questo argomento è specioso,
non è pratico, né è un
concetto scientifico.  Non
avrebbe senso un
paragone con le scimmie
da laboratorio; la
salvaguardia ha luogo
nell’ambiente e le maggiori
minacce per le scimmie in pericolo
sono portate dall’attività degli umani.

Le scimmie negli esperimenti
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sistemazione per questi animali alla base di
questa fornitura e vedere se è possibile

imporre criteri moderni per la cura e la sistemazione e interessarsi
sulla fornitura dall’estero. 
Ad esempio, Navofanny in Vietnam è un grande esportatore di scimmie
verso l’Europa e gli Stati Uniti. Ovviamente è ben al di fuori della
giurisdizione del Parlamento Europeo o dei suoi stati membri. Dietro un
ambiente esterno apparentemente elegante e gli edifici amministrati
curati, nel 2008 ADI ha trovato scimmie in piccoli recinti fatti di reti
metalliche con pavimenti in cemento e poche altre rifiniture. Ciò sarebbe
inadeguato in confronto ai criteri moderni per gli zoo. 
Nel retro del centro le scimmie erano lasciate sole, in gabbie arrugginite
alte meno di un metro, dove potevano a malapena tenersi in piedi.
Alcune gabbie sembravano in stato di abbandono ed erano piegate nei

loro scomodi ed estremi
angoli. Eppure questo servizio è approvato dal Ministero dall’Interno
britannico come un fornitore ufficiale di scimmie da laboratorio.
La Commissione britannica per le procedure sugli animali ha concluso:

“L’ispettorato non possiede
giurisdizione al di fuori del
Regno Unito e, quindi,
laddove gli animali sono forniti
al di fuori del Regno Unito,
qualsiasi visita ad un sito
effettuata dall’ispettorato
dipende dalla trattativa e dalla
cooperazione”.
Nel 2005 il Ministero
dell’Interno britannico ha
dichiarato: “Prima che i
primati possano essere presi
da un centro di allevamento di
oltreoceano è necessario che
il Ministero dellʼInterno valuti e
accetti lʼutilizzo di quel centro
al fine di assicurare la
conformità con la sezione
Codice di pratica del Ministero

Che siano catturate dal loro habitat naturale o prigioniere in
allevamenti, la maggior parte delle scimmie da laboratorio
utilizzata in Europa è importata da Paesi quali Cina,
Filippine, Vietnam, Indonesia, Mauritus, Kenya, Israele e
Guyana. Questi lunghissimi e duri viaggi fanno sì che gli
animali siano isolati per periodi prolungati, impauriti e
intrappolati in piccole scatole.
Il macaco cinomolgo, la specie utilizzata di più in laboratorio in Europa è
descritta come la specie di macaco meno abile a sopportare il trasporto
in maniera accettabile.
Le strutture di fornitura in Europa possiedono principalmente centri per
scimmie che provengono da luoghi distanti migliaia di miglia. Per
esempio, il centro di fornitura di scimmie da laboratorio Noveprim, situato
in Spagna, costituisce semplicemente una porta di accesso per le
scimmie delle Mauritius, dove si sa che il fornitore integra il suo
allevamento con animali sradicati dal loro habitat naturale. 
Difatti, la stragrande maggioranza dei Primati utilizzati nei laboratori
europei è costituita da prole nata da genitori catturati dal loro habitat
naturale (indicata in seguito come “F1”).  Solo la proibizione degli animali
F1 metterà pressione ai fornitori, di modo che non considerino le
scimmie selvatiche che popolano il mondo come una loro risorsa da
raccogliere. Il ritiro graduale in sette anni dell’utilizzo di Primati F1 in
Europa nella direttiva proposta per sostituire la 86/609 deve essere
portato a termine a pieno, senza scappatoie; sarebbe preferibile che ciò
venisse eseguito con più sollecitudine. 
Oltre ai lunghi viaggi, dovrebbero essere considerati i criteri di cura e

Nafovanny, Vietnam:  Piccole gabbie arrugginite
sono cadute con le scimmie presenti al loro interno.  
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Le scimmie negli esperimenti

I viaggi che le scimmie devono sopportare prima di
giungere nei laboratori europei o nei centri temporanei
sono estremamente lunghi e spesso stanno ad indicare
che gli animali sono segregati in contenitori da trasporto
30 ore per volta. 
A sinistra:  Una scimmia scruta da una piccola gabbia nel
centro che fornisce scimmie da laboratorio Nafovanny, in
Vietnam.



Gli esperimenti sui primati rientrano effettivamente in due
macrogruppi: la ricerca accademica che è diversificata, e i
test previsti dalle normative, richiesti per i prodotti che
devono essere venduti sul mercato, che sono
standardizzati.
La maggior parte delle scimmie che arrivano nei laboratori europei è
utilizzata nel tipo di test previsti dalle normative che è portato avanti
all’Huntington Life Sciences (o HLS).
Essendo una delle più grandi strutture commerciali europee per gli
esperimenti sugli animali, HLS ha stipulato accordi con compagnie
farmaceutiche, chimiche, industriali e di altro tipo per eseguire test
tossicologici (esperimenti per la sicurezza e gli effetti) ed altri test sui loro
prodotti.
Questa è una delle aree più riservate per gli esperimenti sugli animali. I
permessi per test previsti dalle normative sono concessi in “gruppi” e

quindi servizi individuali di esperimenti non sono valutati in anticipo da
chi stabilisce le norme. Le relazioni dei test sono di proprietà del cliente.
Tali esperimenti sono raramente, se non mai, pubblicati. 
Tra il 2006 e il 2008 un investigatore ADI/NAVS ha studiato l’utilizzo di
primati presso HLS, che può contenere circa 500 macachi. Questo
studio ha fornito una testimonianza rara di come queste scimmie vivono
e muoiono dietro porte chiuse. 
All’arrivo le scimmie sono messe in una colonia per specie, fino a 15
animali in una stanza poco più larga e alta di 2 metri e lunga 3, in
gabbiette un metro per due. Non vi è luce naturale. Questi animali
selvatici sono abituati a vivere sugli alberi, in grandi gruppi che vanno da
50 a 100 scimmie e riescono a percorrere fino a un chilometro e mezzo
al giorno. Le loro nuove case nella struttura HLS forniscono in media un
metro cubo ad animale.
Le scimmie sono trasportate nell’unità M12 per la sperimentazione.
Alcune di esse sono ora rinchiuse in gabbie di circa un metro cubo. A
volte tre di queste gabbie sono unite tra loro, con tre scimmie che
condividono lo spazio. Il loro spazioso habitat naturale ora è sostituito da
una singola barra orizzontale in ogni gabbia. 
Queste sono le condizioni previste dalla normativa europea e da quella
britannica per oltre 20 anni, dove è stato riconosciuto che “i Primati
possiedono grande intelligenza, la maggior parte di essi è abituata a
vivere sugli alberi e tutti hanno bisogno di ambienti complessi e
stimolanti”. Il fallimento di queste normative per confermare i criteri e il
divario tra come il benessere è percepito all’interno e all’esterno dei
laboratori emerge lampante dalle nostre fotografie. 
Risulterebbe difficile descrivere l’alloggio presso HLS come qualcosa in
più del minimo indispensabile. Il centro HLS è un’azienda ricca, che
fornisce un servizio a compagnie multimilionarie, eppure a questi
intelligentissimi animali viene dato lo stretto necessario per sostenersi
prima di essere sottoposti a sofferenze negli esperimenti per i prodotti.
E’ stato scoperto che una scimmia aveva sangue sul viso e le
mancavano le parti finali delle dita dei piedi. Qualcuno dello staff ha
riportato che la scimmia aveva masticato le proprie dita dei piedi, ma il
nostro investigatore ha notato che le ferite erano costituite da tagli
evidenti ed ha concluso che, più probabilmente, il povero animale è
rimasto intrappolato con i suoi piedi in alcune parti della gabbia, si è
spezzato le dita cercando di liberarsi e poi se le è messe in bocca. Le
dita mancanti non sono considerate come un evento raro. 
Le scimmie hanno vari tagli e ferite provocate dalle gabbie e molte di
essere hanno bisogno di cure veterinarie. Inoltre vi sono abrasioni e
graffi quando sono tolte dalle gabbie; è stata utilizzata persino una

dellʼInterno per lʼalloggio e la cura degli animali in allevamenti e luoghi di
fornitura designati (1995 HC 125) inerente allʼimportazione di primati” e
“in effetti noi permetteremo lʼutilizzo degli animali solo per quei centri di
oltreoceano che reputiamo producano animali a scopo di allevamento
rispettando criteri di benessere accettabili”.
Nel marzo del 2005 un’ispezione alla struttura di Nafovanny a Long Tahn
ha identificato “difetti negli alloggi e nella cure degli animali” e fu
comunicato al centro che “il suo status come centro approvato sarebbe
cessato” una volta che sarebbero stati completati tutti gli ordini esistenti
sui Primati. Comunque, alla fine del 2005 il Ministero dell’Interno ha
ricevuto “rassicurazioni e prove sul fatto che sono stati fatti importanti
miglioramenti” e ha concluso che Nafovanny soddisfaceva i criteri
richiesti. E’ stato accordato loro il permesso per continuare a rifornire il
Regno Unito. La prova su cui si basava questa decisione era data da
“filmati video, fotografie e articoli inediti”.
Ciò che risulta dalla nostra ispezione del 2008 a Nafovanny starebbe ad
indicare che le affermazioni sul controllo del governo dei criteri di
benessere presso i centri di fornitura esteri costituiscano più una pratica
di pubbliche relazioni che un’applicazione delle misure per sostenere i
criteri scientifici e la salute degli animali. Nel corso dell’anno, fino a
giugno 2008, almeno 476 scimmie sono state fornite da Nafovanny in
Vietnam all’Huntingdon Life Sciences (HLS) in Gran Bretagna.
Le scimmie sono giunte in aereo da Ho Chi Minh fino in Francia e poi
sono state portate in Gran Bretagna via strada. HLS ha capito che il
viaggio sarebbe durato circa 30 ore. All’arrivo, la maggior parte delle
scimmie era spaventata e si nascondeva sul retro delle scatole; le ferite
dovute al viaggio comprendevano abrasioni alla testa e al viso.

Esperimenti sui primati

Alloggi di gruppo nel centro HLS.  Queste
scimmie saranno trasferite in un’altra unità (a
destra e sotto) per la sperimentazione.
Sembra uno zoo impoverito, senza regole;
eppure queste scimmie saranno utilizzate per
prodotti per clienti ultramilionari da una
società che ha annunciato vendite annuali
pari a 137 milioni di Euro e profitti di 31,5
milioni. 

Una scatola in metallo sterile sostituisce il confortevole
habitat in cui le scimmie vivono, tra gli alberi.  Le
normative del governo non sono riuscite a garantire i
criteri di benessere che ci si aspettava.



catena per chiudere bene la gabbia e questa ha perforato la guancia di
una scimmia femmina, così il malcapitato animale non ha potuto più
mangiare spontaneamente ed è stato quindi nutrito con la forza ogni
giorno. Altre scimmie hanno sofferto di diarrea, sanguinamento dal naso,
o hanno mangiato e poi vomitato i loro stessi escrementi.
I test che abbiamo osservato hanno utilizzato dalle 4 alle 72 scimmie e
tutti hanno implicato le restrizioni fisiche sulle scimmie, che causano loro
sofferenza. 
Ci vogliono 3 persone per somministrare sostanze agli animali per
bocca. Colui che le cattura immobilizza le braccia dell’animale, un altro
tiene ferme le gambe, mentre la terza persona nutre la scimmia tramite
un tubo di gomma che va dalla gola allo stomaco e inietta la sostanza
oggetto dell’esperimento. 
In altri test, invece, le scimmie sono legate alle sedie. Per alcune di loro
lo stress è tanto grande che soffrono di prolasso rettale, che è un
comprovato indicatore di stress nei Primati ingabbiati. Durante lo studio
di un farmaco contro l’incontinenza, 3 delle scimmie trattenute hanno
sofferto di prolasso rettale, mentre una che è stata utilizzata per
sperimentare un farmaco ha sofferto ripetuti prolassi.
Durante lo studio di un dosaggio orale, molte scimmie hanno sofferto di
vomito e salivazione eccessiva in numerose occasioni. Molte hanno
lasciato urina con macchie nere sul pavimento delle loro gabbie. Una di
esse si è quasi tagliata via un dito intero mordendosi e ha continuato a
masticare la sua mano anche dopo che il medico l‘ha fasciata. Altre
hanno mostrato vari sintomi di sofferenza, strappandosi la pelle dal
torace, mettendosi i pugni in bocca, cercando di mordere il distributore
di cibo in metallo, tirando grandi quantità di segatura nelle guance,
masticando il metallo e strisciando i denti lungo le sbarre della gabbia. 5
giorni dopo, alcune scimmie hanno mostrato sintomi di agitazione nei
movimenti dei piedi, come se sentissero degli spilli o degli aghi. 
Molti animali sono stati fatti soffrire, eppure è stato somministrato loro il
dosaggio orale normale e sono stati riportati nelle loro gabbie. Circa allo
stesso tempo, è stato portato avanti uno studio dello stesso prodotto sui
ratti e i ricercatori hanno notato che questi ultimi masticavano i propri
piedi e mangiavano la segatura. Il fatto che quasi si mangiassero un dito
costituisce un sostanziale segno clinico, così, come risultato, il dosaggio
per un gruppo è stato diminuito.
Ciò dimostra come le previsioni di una probabile violenza possono
essere valutate male. La nuova Direttiva Europea ha bisogno di un
nuovo sistema per valutare i livelli inaspettati di sofferenza o altri eventi,
al fine di migliorare la protezione degli animali. Uno studio sull’inalazione
ha fornito un altro esempio di come la violenza di una procedura può
essere mal giudicata: 
in un lasso di tempo 3 scimmie sottoposte a uno studio sull’inalazione

sono morte o hanno dovuto essere uccise a causa di un collasso
parziale o di un blocco ai polmoni. Altri 3 animali sono collassati, ma
sono stati rianimati. Dopo la morte, è stato riscontrato che questi animali
avevano i polmoni anneriti. Ovviamente avranno sofferto tantissimo.
Una paura ulteriore e uno stress per le scimmie da laboratorio è dovuto
al fatto che queste hanno l’abilità di prevenire quello che sta per
accadergli. Nell’ambiente selvatico queste scimmie sono intelligenti,
progrediscono, apprendono l’una dall’altra e si trasmettono abilità quali
la pulizia del cibo o la pesca. Eppure, nel HLS le scimmie ingabbiate
potevano vedere le altre scimmie legate e sottoposte ad esperimenti.
Alcune scimmie hanno avuto per anni un farmaco contro l’incontinenza
iniettato nello stomaco ogni giorno. Ad altre veniva praticato un salasso
diverse volte al giorno per anni, o ogni giorno , sopportando più di 80
salassi. 
L’investigatore ADI/NAVS ha riportato che nei giorni in cui gli animali
venivano uccisi e i loro corpi venivano studiati, le altre scimmie
cadevano in silenzio.  
Stress e previsione sono entrambi fattori che notoriamente influiscono
sugli esiti degli esperimenti e snaturano i risultati. 
Documenti trapelati da un altro laboratorio di esperimenti, Inveresk, in
Scozia (relazione ADI/NAVS, 2005) mostrano che durante i test per un
farmaco contro l’asma, le scimmie soffrivano di feci liquide, rossore sul
viso, sulle labbra, sui piedi e sulle mani, peni e scroti gonfi, perdita del
tono muscolare, battito cardiaco basso, ernia, tremore nel corpo e
avevano un aspetto calmo e incurvato.
C’è un modo per terminare queste sofferenze e migliorare
la scienza. Il governo non deve perderla.

Sopra:  Una scimmia si rannicchia in una gabbia,  la
cui base è una rete pensata per raccogliere le urine
per gli esperimenti. 
Destra:  Le scimmie sono bloccate con violenza per
gli esperimenti. Per alcune di esse lo stress è così
grande che soffrono di prolasso rettale.

Le scimmie riescono a vedere dalle loro gabbie
(sullo sfondo) come le altre scimmie sono legate e
sottoposte ad esperimenti.  

La relazione completa Esperimenti sui primati e il DVD
Salva i Primati che presenta le indagini qui riportate sono
disponibili presso ADI.



I progressi nella scienza e nella tecnologia
forniscono tecniche che non contemplano
l’utilizzo di animali, le quali sono più veloci, accurate e
di impatto diretto per le persone.
La ricerca sugli animali, invece, è obsoleta e risente del difetto che
tutte le specie rispondono in maniera diversa alle sostanze. Gli studi
hanno dimostrato che ci sono differenze tra esseri umani e scimmie da
laboratorio, in media, un terzo delle volte. Ciò è stato dimostrato quando
il test britannico sul farmaco TGN1412 ha causato effetti collaterali terribili,
quasi fatali, e permanenti nei volontari umani. Eppure il farmaco era stato
somministrato alle scimmie da laboratorio in dosi 500 volte superiori
rispetto a quelle date agli umani, senza effetti collaterali. Ora in molti
concordano sul fatto che il disastro avrebbe potuto essere evitato
utilizzando la tecnologia avanzata del microdosaggio.

Il microdosaggio implica la somministrazione di piccole e sicure dosi di
nuovi composti ai volontari umani e campioni di sangue o urina possono
essere analizzati dalla Spettrometria di massa con acceleratore (AMS).
L’AMS conta i singoli atomi – può rilevare un composto liquido anche se
solo un litro di esso è stato diluito nell’oceano.
L’AMS può mostrare quanti composti sono stati assorbiti, distribuiti,
metabolizzati ed espulsi tramite escrezione dal corpo umano. Il
programma europeo di collaborazione per il microdosaggio tramite AMS
ha recentemente confrontato i dati del microdosaggio ai test sugli animali.
Ha dimostrato di poter risalire all’80% all’assunzione e alla distribuzione
di farmaci da parte degli umani – nettamente più accurata rispetto ai
modelli di Primati, cani e roditori. L’adozione di tecniche avanzate di alto
livello quali il microdosaggio/AMS farebbe sì che lo sviluppo dei farmaci
fosse più veloce, la precisione verrebbe migliorata e ci sarebbe un taglio
sui costi.
Nonostante i test previsti dalle normative costituiscano l’area più
diffusa per l’utilizzo dei Primati in laboratorio, è comunque una parte
della strategia sperimentale globale di nuovi farmaci. Inoltre, i Primati
potrebbero essere sostituiti più facilmente rispetto a ciò che accadde
quando fu messa al bando la sperimentazione di cosmetici, la quale era
più complessa dato che aveva bisogno di una strategia di sostituzione
totale.
I Primati vengono alla fine della strategia per i test previsti dalle
normative, assieme ai cani.
Soddisfano i requisiti per i test come secondo mammifero, roditori a parte.
Ciò significa che, quando le scimmie venivano legate alle sedie per gli
esperimenti che abbiamo prima descritto, centinaia, forse migliaia di altri
animali più piccoli erano già morti durante la sperimentazione dello stesso
prodotto.

Se l’Unione Europea e gli Stati membri devono prendere serie misure per
sostituire i test sugli animali con una tecnologia avanzata, è dunque di
fondamentale importanza che tali test finiscano al più presto possibile
nell’ambito dei programmi, di modo che possano essere sostituiti da
metodi avanzati basati su dati umani, come ad esempio il microdosaggio.
Le industrie e chi stabilisce le norme, ed anche la maggior parte del
mondo accademico, sono di natura restii a cambiare, ma la realtà è che

i Primati costituiscono un povero riscontro per
vedere le reazioni degli umani.
Vi è ora una serie di tecniche multidisciplinari e
sofisticate che permette la valutazione sicura ed
accurata dei potenziali effetti sugli umani
(vedere la lista). Abbiamo visto come
l’attuazione delle direttive sui cosmetici ha
assicurato la convalida e la realizzazione di
sostituzioni per vari test e, come risultato, ha

nettamente abbassato il tasso di
utilizzo degli animali.
L’attuazione di alternative ai primati
potrebbe segnare l’inizio di

un’evoluzione per tutti i test previsti dalle normative, nei confronti dei
metodi moderni. Tali tecniche avanzate sono positive per la scienza e
l’industria europea, ma anche per gli animali e le persone.

Gli esperimenti accademici nelle università, in particolare la ricerca
neurologica, costituiscono un’altra grande area nell’utilizzo dei primati.
Tali studi causano estreme sofferenze e possono includere l’impianto di
elettrodi e altre attrezzature nella testa degli animali. Spesso, la cosiddetta
ricerca “fondamentale” non descrive alcuna potenziale applicazione che
possa giovare all’uomo.
Eppure, i progressi nelle moderne tecniche di scansione quali fMRI e
MEG stanno consentendo un imaging a risonanza magnetica non
invasivo del cervello umano, fornendo una comprensione senza
precedenti delle malattie mentali, di quelle neurodegenerative, della vista,
dell’udito, del dolore e di altro. Ciò fornisce dati che riguardano
direttamente il paziente, al quale può essere chiesto di descrivere come
si sente.
Nel 2008 è stato presentato un incontro al parlamento europeo con la
comparazione dei dati tra studi di scansione dei pazienti umani e elettrodi
impiantati nelle teste delle scimmie. E’ stato ottenuto lo stesso livello di
dati – e ancora più rilevante un set di dati coinvolgeva direttamente le
persone.
Non vi sono requisiti previsti dalle normative per questi esperimenti
accademici; quindi questo è un campo in cui la sostituzione può avvenire
rapidamente. Un approccio differente
sarebbe necessario per differenti campi di
ricerca, ma ciò può essere raggiunto
attraverso la consultazione con esperti e un
esame tecnico concentrato, gestito dalla
Commissione, sotto la nuova Direttiva.

Sostituire i Primati negli esperimenti commerciali

Sostituzione dei primati

Il microdosaggio, assieme alla Spettrometria di
massa con acceleratore, fornisce una soluzione per
valutare in sicurezza i nuovi farmaci negli umani.

Sostituzione dei primati nel mondo accademico

Le ultime tecniche di scansione possono consentire
lo studio diretto del cervello umano al posto di
esperimenti invasivi sulle scimmie.



Il vantaggio di alcune di queste nuove tecniche è che
possono costruire sulle conoscenze attuali e farle
progredire piuttosto che iniziare semplicemente da zero su
nuove specie. Forniamo ora alcuni esempi di tecniche

moderne che possono salvare i
Primati, far progredire la salute
umana e porre l’Europa
all’avanguardia della scienza.
Microdosaggio e Spettrometria di massa
con acceleratore (AMS): si danno ai
volontari dosi sicure e molto basse,
combinate con analisi di precisione (vedi
Sostituzione dei Primati).
Analisi computerizzata, simulazione,

modellazione e altro: ad esempio i QSAR (Relazione quantitativa
struttura-attività), sistemi computerizzati di
modellazione, che mettono in relazione la
struttura di composti e le relative proprietà con la
sua attività: Derek for Windows (DfW) è un
sofisticato programma computerizzato basato sul
concetto di knowledge base che applica le regole;
prevede la tossicità chimica dalla sua struttura
molecolare; e High throughput screening
(Screening ad alte prestazioni) prevede la
robotica e sofisticati software di controllo che

a n a l i z z a n o
rapidamente i
composti per il rilievo
dei farmaci.
Cellule umane in
coltura: cellule umane
che crescono in
laboratorio, così
possono riflettere il
modo in cui
funzionano nel corpo,

e come rispondono nel testare i composti.
Sono utilizzate cellule in coltura specializzate,
quali cellule di fegato, rene e cervello.
Tessuto umano in coltura: Le compagnie
farmaceutiche già utilizzano il tessuto del fegato
per fornire dati biologici e test sulla sicurezza dei
composti, perché ciò evita il problema dato dal
fatto che i dati dei test sugli animali non siano un
indicatore attendibile di probabili effetti sugli
umani. (Solo le normative del governo richiedono

l’utilizzo di animali allo
scopo di far approvare
il prodotto per la
vendita).
Ingegneria in 3D del
tessuto umano: può
essere utilizzata per
sperimentare i
farmaci. L’impalcatura
può essere composta

Le ricerche moderne avvengono a livello genetico e
cellulare, dove le nuove tecnologie consentono maggior
precisione rispetto a prima. Il principale difetto della
ricerca sugli animali (un’idea che ha più di cento anni) è
che ogni specie reagisce diversamente alle sostanze
chimiche, ai farmaci e ad altri prodotti. Questo è dovuto
alle differenze biologiche e genetiche tra le specie e
significa che non possiamo contare sull’esito degli
esperimenti sugli animali. Ad esempio:
� I Primati non umani differiscono da noi nel modo in cui
esprimono geni nel cervello, e ci sono persino maggiori differenze tra noi e gli scimpanzé.
� I cervelli umani hanno una corteccia cerebrale circonvoluta (un cervello girencefalico) mentre
i piccoli Primati, come il callithrix, hanno una corteccia cerebrale liscia (un cervello
lissencefalico). Vi sono differenze anatomiche tra di essi e i test mostrano anche differenze di
tipo funzionale.
� I piccoli Primati e quelli grandi differiscono l’uno dall’altro per varie di caratteristiche strutturali
nel loro sistema nervoso e negli organi di senso.
� Il ruolo dell’ippocampo nella memoria umana è stato reso più difficile da capire dalle scoperte
fatte su scimmie e altri animali, fino a che il suo ruolo non è stato stabilito nel 1986 da uno
studio umano.
� La gotta è causata da un eccesso di acido urico, il quale si produce in scimmie e esseri
umani, ma solo gli umani possono contrarla.
� Il virus HIV può infettare scimpanzé e conigli, ma non provoca loro malattie. Gli esseri umani
sono l’unica specie che è stata riscontrata suscettibile al virus HIV.
� Il modo in cui i farmaci agiscono e sono espulsi tramite defecazione è simile nelle scimmie e
negli umani, ma il metabolismo è nettamente diverso.
� Il farmaco Cloramfenicolo non ha l’effetto nocivo nelle scimmie e nei cani che si è verificato
tra gli umani.
� Il virus Herpes B può causare nelle scimmie lesioni al viso, alle labbra, alla bocca e al corpo,
ma possono anche essere portatori del virus senza soffrire della malattia. Negli esseri umani il
virus è raro, ma quasi sempre mortale.
� Il farmaco anticanceroso azauracil non ha causato evidenti effetti tossici nelle scimmie; negli
umani, invece, ha prodotto tali effetti collaterali negativi al punto che è stato messo al bando.
� L’ Aspirina causa difetti alla nascita nelle scimmie, ma è stata ampiamente utilizzata da donne
incinte ed è stato dimostrato che non provoca alcun tipo di malformazione.

da materiali sintetici o naturali, con
differenti vantaggi scientifici. Il tessuto
può essere costruito per ricreare interi
sistemi corporei, come il sistema
immunitario artificiale.
Biochip: mostrano l’effetto su
differenti cellule del corpo e quanto la
tossicità è alterata quando il composto è metabolizzato nel corpo umano.
Forniscono i dati rapidamente e a buon mercato, compresi i dati per
differenti organi umani.
Tossiconogemica: Cerca di tradurre dati inerenti a variazioni genetiche
e all’espressione del gene nella comprensione dei sistemi biologici negli
organismi, inclusi gli umani e gli effetti dei cambiamenti nei sistemi sulla
salute.
Analisi post mortem di tessuti donati dai pazienti per consentire
l’esame cellulare delle malattie umane.
Tecniche avanzate di scansione quali MEG e fMRI per uno studio
dettagliato dei pazienti (vedi Sostituzione dei Primati).

Alcune differenze tra le specie di primati

Alternative



La Commissione europea ha proposto una nuova direttiva
per sostituire la Direttiva CE 86/609, in vigore da 22 anni, la

quale regolava l’utilizzo degli animali nella ricerca. La nuova direttiva dovrà essere discussa dalla Commissione del Parlamento europeo per lo sviluppo
rurale e agrario all’inizio del 2009. Sarà presentata poi dinanzi al Parlamento e, successivamente, al Consiglio dei Ministri. Questa è la prima grande
revisione in oltre 20 anni e fornisce un’importante opportunità per far progredire la protezione degli animali e la scienza europea.

Nel 2007 un gruppo di rispettabili membri del Parlamento europeo, Jens HOLM (Svezia,
Sinistra europea unita), Rebecca HARMS (Germania, Verdi), John BOWIS (Gran Bretagna,

ex Ministro della salute, Partito popolare europeo), Martine ROURE (Francia, Vice presidente del parlamento europeo, Partito dei socialisti europei) e
Mojca DRCAR MURKO (Slovenia, Alleanza dei liberali e dei democratici per l’Europa) ha preparato la Dichiarazione scritta 40/2007. 433 membri del
Parlamento europeo (55%) l’hanno firmata, ed erano rappresentati tutti gli stati membri e tutte le ideologie politiche, compresi molti illustri europei:
Michel ROCARD, ex Primo Ministro francese; Anneli JÄÄTTEENMÄKI, ex Primo Ministro finlandese; Luigi COCILOVO, Gerard ONESTA, Edward
McMILLAN-SCOTT, Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ, Mechtild ROTHE e Luisa MORGANTINI, Vice presidente del Parlamento europeo; Joseph
DAUL, Presidente del gruppo EPP-ED; Monica FRASSONI, co-Presidente del gruppo verdi/EFA; Francis WURTZ, Presidente del gruppo GUE/NGL;
Cristiana MUSCARDINI, co-Presidente del gruppo UEN; Linda McAVAN e Pasqualina NAPOLETANO, Vice-Presidenti del gruppo PES.
La Dichiarazione scritta 40/2007 esorta la Commissione, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo ad utilizzare il processo di revisione
della Direttiva 86/609/EC come un’opportunità per:
(a) mettere fine all’utilizzo di scimmie sradicate dal loro ambiente naturale in esperimenti scientifici come una grande priorità,
(b) stabilire una tempistica per sostituire l’utilizzo di tutti i Primati negli esperimenti scientifici con alternative.
Sebbene la Dichiarazione abbia avuto un approccio cauto nel delineare esattamente come i Primati dovrebbero essere sostituiti, è ampiamente
riconosciuto che per la Direttiva sui cosmetici e l’azione sulle emissioni di CO2 è stato necessario stabilire dei traguardi, in modo da centrare gli
obiettivi.
E’ di fondamentale importanza che la Commissione abbia scelto di ignorare un tale mandato, che è sostenuto dall’80% dei cittadini
europei, i quali, in una ricerca portata avanti dalla Commissione, hanno affermato di reputare gli esperimenti sugli animali
come “non accettabili”.

La Direttiva proposta non va ad eliminare gradualmente nemmeno un esperimento sui Primati. Non vi è
meccanismo che stabilisca un processo di revisione formale per avviare le consultazioni, investigare e stabilire
tempistiche per sostituire i Primati. Molti articoli che mostrano buone intenzioni sono ostacolati dalle
scappatoie: un divieto all’utilizzo di grandi scimmie negli esperimenti viene indebolito da illegittime
“eccezioni”. Un divieto all’utilizzo di scimmie catturate dal proprio habitat naturale e l’eliminazione graduale
dell’utilizzo di scimmie F1 (nate da genitori sradicati dal loro ambiente naturale) si trovano di fronte
ingiustificabili “eccezioni”.

Ciò che segue raggiungerebbe gli obiettivi della Dichiarazione scritta 40/2007 e avrebbe l’approvazione del
Parlamento europeo:
�� Un divieto nell’utilizzo di grandi scimmie (senza eccezioni). 
�� Un divieto nell’utilizzo di scimmie catturate dal loro habitat naturale (senza eccezioni).
�� Piena attuazione dell’eliminazione graduale dell’utilizzo di scimmie F1 (prole di genitori catturati
dal loro habitat naturale) (anche se preferiamo che ciò avvenga prima dei 7 anni previsti dalla bozza).
�� Disposizioni per sostituire l’utilizzo di Primati da stabilire durante revisioni tematiche biennali dove
devono essere stabilite tempistica e obiettivi per la sostituzione in aree specifiche.  
Proposte per proteggere tutti gli animali
�� Revisioni biennali riguardo l’utilizzo di specifici test su animali, attuazione di sostituzioni avanzate e
altre questioni chiave – una revisione ogni 20 anni è troppo poco e sta ad indicare che la legislazione non
si mantiene al passo con gli sviluppi nella scienza e nella tecnologia.
�� Migliore trasparenza e valutazione pubblica e scientifica degli esperimenti. 
�� Migliore valutazione da parte dei governi in merito ai test previsti dalle normative.
�� Condivisione obbligatoria dei dati al fine di prevenire la duplicazione (come già attuato secondo il regolamento
REACH). 
�� Analisi retrospettiva degli esperimenti in modo che siano giudicati i loro impatti effettivi e siano riportate tutte le
sofferenze impreviste.  
�� Analisi indipendente etica e scientifica per proporre alternative all’utilizzo degli animali – prima che venga data
l’autorizzazione.

Revisione della Direttiva CE 86/609

Dichiarazione scritta 40/2007

Le proposte della Commissione riguardo i Primati
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