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Perdere il proprio compagno di vita
peloso: solo chi ha provato questo
immenso dolore può condividerlo.
Pubblichiamo un ricordo del bellissi-
mo gatto Kimba compagno di vita
dell'amica e sostenitrice, dal 1983,
di LEAL Michelina di Torino. Il suo
amato Kimba è mancato il 7 maggio
a causa di una insufficienza renale
all'età di 9 anni mezzo. Michelina ci
scrive: "Ci manca e ci mancherà
sempre, riempiva la casa e la nostra
vita". Un addio a Kimba da tutto il
team di LEAL.
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E D I T O R I A L E
LA VOGLIA DI CAMbIARE

Cosa cambierà con questa fusione
di due diversi partiti politici non lo
so, credo però che cercare di cam-
biare sia un dovere. L'immobilismo
non paga e ci vuole coraggio per
cambiare. Spesso ai nostri tavoli
informativi o durante le telefonate

in sede la gente ci chiede di impegnarci per cambiare e
migliorare le condizioni degli animali.

Sappiamo che non è facile, l'omertà che si materializza
ogni volta che si cerca di informare l'opinione pubblica è
vergognosa. I poteri forti dell'informazione, i budget
milionari che condizionano i media e l'ostracismo che ne
consegue non giovano di certo alla causa.

Da mezze figure pseudo intellettovolgari a pomposi
medici che nulla di nuovo hanno da dire sulla ricerca se
non peronare la causa del profitto completano un muro
di gomma ben gestito.

Sperimentazione animale, allevatori che spingono per
profitto il consumo di carne, circensi che raccontano
quanto amino gli animali: il business regna su tutto. Da
quello che mangi ai farmaci che ti daranno quando ti
ammalerai: tutto nel nome di un finto progresso e di
una falsa scienza, siamo cavie e per loro. Nessuna dif-
ferenza tra uomo o topo, l'importante è che nel corso
della vita si contribuisca a mantenere questo gioco per-
verso.

Detto ciò a nessuno importa se nel gioco miliardi di ani-
mali vengono atrocemente allevati e massacrati, essere
senzienti e non oggetti inanimati. Loro, gli animali, sono
come noi e provano le stesse emozioni e come noi
vogliono vivere.

Lo so sto dicendo cose scontate ma anche qui dobbia-
mo cambiare e far capire che non esistono animali da
laboratorio o da pelliccia, sono etichette inventate da
noi.

LEAL ha sempre cercato di battersi contro queste infa-
mie e oggi un'altra importante battaglia etica e morale
sta per partire: possiamo infatti cambiare la storia
modificando la Costituzione, facendo finalmente diven-
tare l’animale soggetto e non oggetto. L'animale potrà
quindi difendersi da solo sia esso considerato "da com-
pagnia" o da "reddito": un essere senziente che la
Magistratura dovrà difendere. 50.000 firme da racco-
gliere in sei mesi a sostegno della nostra proposta di
adeguare l'ordinamento giuridico nazionale. 

Troppe le infamie e le atrocità perpetrate nei confronti
degli animali e troppi restano impuniti. Non basta ina-
sprire le pene o aumentare le sanzioni, se vogliamo
essere più civili è la Costituzione che deve cambiare.

Un'ultima considerazione è dovuta: cerchiamo di distin-
guere chi fa veramente e vuole il bene degli animali per-
ché il profitto genera "bestie" non idonee ai nostri scopi
animalisti.

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista

AIUTACI AD AIUTARLI!
LA TUA DONAZIONE PER AIUTARE
GLI ANIMALI
Il nostro scopo statutario è l’abolizione della vivisezione pro-
muovendo l’uso dei metodi sostitutivi. Dal 1981 finanziamo
Borse di studio per ricercatori ed Enti scientifici che non usano
il modello animale ed è quello che vogliamo continuare a fare.
A tale scopo collaboriamo con associazioni che condividono con
noi questo fine ultimo e siamo impegnati nella sensibilizzazio-
ne partecipando a dibattiti, convegni e manifestazioni. Per la
divulgazione dei temi legati a questa tematica stampiamo
materiale informativo e fotografico che diffondiamo gratuita-
mente nelle nostre iniziative. LEAL inoltre si occupa di emer-
genze animali (terremoti, alluvioni), rifugi e colonie feline e ci
prendiamo cura di loro provvedendo alle visite mediche, all’ac-
quisto delle medicine utili e ci facciamo carico del loro mante-
nimento anche per tutta la vita. Ci battiamo contro caccia e
pesca, circhi, zoo, pellicce ed allevamenti, promuovendo anche
uno stile di vita vegano. Siamo inoltre impegnati con i nostri
legali in numerosi processi contro i maltrattamenti e promuo-
viamo dossier e campagne informative.

DONAZIONE
a scelta 5 € | 10 € | 20 € | 40 € | 50 € | … €
e puoi anche scegliere se:
. donazione singola
. donazione continuativa mensile.
Causale:
. Libera donazione
. Ambulanza Croce a Quattrozampe
. Progetto “IostoconBruno e non solo…”
. Borsa di studio ricerca metodi sostitutivi 
. Sostegno spese legali
. Fondo emergenza farmaci
Se desideri donare per un progetto particolare puoi scriverlo
nella causale della tua donazione.
EFFETTUA IL TUO VERSAMENTO INTESTATO A:
LEAL Lega Antivivisezionista
via L. Settala, 2 – 20124 Milano
indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando SEMPRE la causale.
MODALITà DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:

IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito in modo sicuro e riservato
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323

DEDUZIONI DELLE DONAZIONI DALLE TASSE
Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove agevolazio-
ni fiscali per le detrazioni e deduzioni delle donazioni a favore
degli Enti del Terzo Settore e delle OdV Organizzazioni di
Volontariato, previste dal DLgs. 117/2017. Le agevolazioni pre-
viste dal DLgs. 117/2017 sono valide per tutte le donazioni
liberali, mentre le iscrizioni e i rinnovi della tessera associativa
a LEAL Lega Antivivisezionista non sono deducibili.
Per le persone fisiche – in alternativa:
. detraibilità dall’imposta lorda pari al 35% delle erogazioni
liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in cia-
scun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
. deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato.
Per enti e società:
deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, con eliminazione del limite di 70.000 euro prima
previsto dal DL 35/2005.
Le detrazioni e le deduzioni in denaro sono consentite a condi-
zione che il versamento sia eseguito unicamente tramite siste-
ma di pagamento tracciabile:
. bollettino postale
. bonifico bancario
. carta di credito.

5x1000
Ricorda anche che per donare il tuo 5×1000 a LEAL Lega
Antivivisezionista devi inserire il nostro codice fiscale
80145210151 e la tua firma nella tua dichiarazione dei redditi
nell’apposito spazio “Sostegno del volontariato, delle organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale”. L’opzione NON COSTA
NULLA e non è alternativa all’8×1000: è possibile fare entram-
be le scelte.
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RAPPORTO MALTRATTAMENTO ANIMALE IN ITALIA
2017 

LEAL PATROCINA IL "RAPPORTO SUL MALTRATTAMENTO ANI-
MALE IN ITALIA 2017" PROGETTO FINALIZZATO A OTTENERE
MAGGIORI TUTELE PER GLI ANIMALI 

Anche quest'anno LEAL Lega Antivivisezionista patrocina il
“Rapporto sul maltrattamento animale in Italia 2017”, confer-
mando il suo impegno nel contrastare i reati e i maltrattamen-
ti nei confronti degli animali. Il dossier scaricabile liberamente
dal sito www.leal.it conta più di mille pagine che riprendono i
reati nei confronti di ogni specie animale, riportati dalla stam-
pa e dal web, e non comprendono gli infiniti casi di maltratta-
menti senza denunce o testimoni oppure che sono stati ignora-
ti dalle cronache.
Realizzato da Silvia Premoli (concept, ufficio stampa, comuni-
cazione e redazione) e Giovanna Rossi (responsabile eventi
speciali LEAL e referente sezione
LEAL Monza e Brianza, grafica e
digitalizzazione dei contenuti). 

Presentato alla stampa, verrà
consegnato ad avvocati, associa-
zioni e politici che si occupano di
maltrattamento animale affinché
tutti ci si possa impegnare per i
necessari aggiornamenti legislati-
vi che garantiscano agli animali
maggiori diritti e uno status di
esseri senzienti, con conseguenti
pene certe e giuste per chi com-
mette reati nei loro confronti.

Il sommario è suddiviso per tipo
di maltrattamento con una sezio-
ne dedicata all’aggiornamento
dei casi del 2016, riporta le nor-
mative di riferimento, l’analisi e
la trasposizione grafica dei dati
raccolti, i maltrattamenti per
tipologia, regione, mese e i rap-
porti numerici di vittime e rei.

Anche quest’anno il rapporto è
introdotto dalla prefazione del-
l’avvocato David Zanforlini, che
da anni si batte per difendere i
diritti degli animali e collabora
con LEAL unendosi alla nostra
battaglia in difesa de “Gli indife-
si”, come titola la sua prefazione. 

Si aggiunge in questa edizione il
prezioso contributo del dottore
Marco Strano, psicologo e crimi-
nologo, presidente dello Study
Center for Legality Security and
Justice nonché ideatore, promo-
tore e presidente del progetto
“Alla Radice della Violenza di
Specie”, tradotto in un manuale
operativo per Forze dell’Ordine, Magistratura, operatori delle
associazioni di tutela degli animali. Marco Strano ha scritto per
il dossier 2017: “I crimini nei confronti degli animali: come ren-
dere più incisive la prevenzione e il contrasto investigativo” e
l’interessante approfondimento “Zoosadismo giovanile: le inu-
tili uccisioni di animali per la gratificazione psicologica”.
Una sezione del dossier è riservata ai casi Link (dal significato
che assume la parola inglese link-legame in discipline quali psi-

cologia, psichiatria, criminologia, vittimologia e scienze investi-
gative che indica una stretta correlazione tra il maltrattamen-
to e/o uccisione di animali e comportamenti devianti, antisocia-
li e criminali) con la collaborazione della dottoressa Francesca
Sorcinelli, presidente di Link-Italia (APS).

Nel dossier non sono compresi i dati riferiti alla follia degli ani-
malicidi e degli abusi leciti: mattatoi, allevamenti, laboratori di
vivisezione, circhi, zoo, delfinari, ippodromi e maneggi, palii,
corride, tauromachia e contesti che vedono animali costretti a
gareggiare legittimati dalle leggi vigenti. Il volume non riporta
neppure i numeri degli animali morti per la caccia e la pesca e
tutte quelle pratiche aberranti che giustificano l’umano nell’e-
sercitare un dominio sugli altri animali. Gli animali non sono
prodotti, non sono cibo, non sono distributori di latte e formag-
gi, non sono giocattoli, armi o mezzi di trasporto, non sono
bersagli o clown. Solo quando riconosceremo loro il diritto al
rispetto, alla vita e alla giustizia potremo pensare di essere

vicini alla liberazione animale.

LEAL con il fondamentale team di
professionisti, parlamentari con i
quali collabora e associazioni che
si vorranno aggiungere, conti-
nuerà a promuovere le opportune
modifiche al nostro ordinamento
che ancora ad oggi equipara gli
animali a beni mobili. 

Estratto dalla prefazione di
Francesca Sorcinelli, Presidente
Link-Italia (APS): “La Pericolosità
Sociale del Maltrattamento e/o
Uccisione di Animali”.

Il maltrattamento e/o uccisione
di animali, in termini statistica-
mente rilevanti, sono riconosciuti
essere parte integrante di altri
crimini come violenza domestica,
stalking, minacce, intimidazioni
di stampo malavitoso, abusi ses-
suali su donne e minori, spaccio
di droga, pedopornografia ecc. 
Per quanto riguarda gli atti per-
secutori, la violenza domestica e
le intimidazioni di stampo malavi-
toso si colpisce fisicamente un
animale per colpire psicologica-
mente, affettivamente ed emoti-
vamente una persona. 

Nello specifico la letteratura
scientifica evidenzia che i perse-
cutori minacciano di ferire e/o
uccidere o feriscono e uccidono
gli animali domestici per instaura-
re un clima di potere e controllo
sulle vittime umane. In particola-
re in ambito di violenza domesti-
ca e di stalking il maltrattamento
di animali viene utilizzato come

metodo coercitivo verso le donne per non farle andare via di
casa, per farle tornare e/o per ammonirle di essere “le prossi-
me della lista” (Harrel e Smith 1991; Ascione 1998; Carlisle et
al. 2004). D’altro canto la letteratura scientifica evidenzia
anche come in ambito di violenza domestica e/o stalking il mal-
trattamento di animali sia uno specifico indicatore predittivo di
potenziali successive violenze fisiche e/o sessuali su donne,
minori e anziani.

4

È possibile avere i due volumi (totale oltre mille pagine) del Rapporto 2017 al

prezzo speciale di 80 euro più spese di spedizione oppure con ritiro in sede a

Milano in via L. Settala, 2 - MM Porta Venezia. 

Per prenotare i volumi telefonare al numero 02 29401323 o scrivere all'indirizzo

lealsegreteria@libero.it specificando in oggetto "Ordine Rapporto 2017".

L'importo andrà a coprire le spese della distribuzione e presentazione del dos-

sier alle istituzioni e a finanziare la stampa del materiale di sensibilizzazione

contro il maltrattamento.

Puoi fare una libera donazione a favore di LEAL specificando nella causale del

versamento "Campagna maltrattamento". Grazie
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CAMPAGNA DI SENSIbILIZZAZIONE LEAL: “MALTRATTA-
RE UN ANIMALE È UN REATO: DENUNCIA LA VIOLENZA!”

Presentata ai media e ai sostenitori la campagna social di LEAL
pensata per sensibilizzare le persone a riconoscere e denuncia-
re il maltrattamento nei confronti degli animali. Sarà lanciata
sui social in modo che possa diventare virale grazie al potere
di coinvolgimento della rete. Il messaggio sarà veicolato grazie
a una serie di sette immagini di animali di diversa specie con
lo stesso slogan che caratterizza la campagna: “Maltrattare un
animale è un reato. Non essere complice, denuncia la violenza!
Tu li puoi difendere”.

Le foto selezionate pur non essendo troppo esplicite mostrano
animali dei quali la posizione e le ferite oppure lo sguardo di
paura, resa o sottomissione, colpiscono emozionalmente chi
guarda. Lo scopo della campagna non è solo quello di creare
consapevolezza, ma anche di convincere ad agire facendo leva
sul senso di responsabilità di ogni cittadino che si trova di fron-
te a un abuso che crea sofferenza o morte di un animale e che
è chiamato a intervenire e denunciare.

Questa campagna di sensibilizzazione di denuncia di reato nei
confronti di un animale si integra in un progetto più vasto che
parte dalla pubblicazione del “Rapporto sul Maltrattamento
Animale in Italia 2017” patrocinato da LEAL e curato da Silvia
Premoli e Giovanna Rossi.

Il Rapporto, alla sua seconda edizione, è stato voluto per dimo-
strare con dati inconfutabili e sconvolgenti i reati emersi e
riportati da media e social nei confronti degli animali e per sup-
portare le proposte di modifiche di legge che il gruppo di lavo-
ro di LEAL sta mettendo a punto con la collaborazione di lega-
li e parlamentari per modificare nel nostro ordinamento lo stato
degli animali: da “res” cose a esseri viventi e senzienti, come
già avviene in altri Stati quali Svizzera e Francia. Questo ade-
guamento legislativo è un atto dovuto e consentirebbe di com-
minare pene certe e più severe per chi commette reati nei con-
fronti degli animali.

La proposta di legge sarà poi sostenuta da una raccolta firme
online e cartacea promossa da LEAL e lanciata con una succes-
siva campagna stampa e social.

Sempre in tema di maltrattamento LEAL aderisce al progetto
“Alla Radice della Violenza di Specie” ideato e promosso dal
Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia presie-
duto dal dottor Marco Strano (Criminologo e Direttore Tecnico
Capo – Psicologo della Polizia di Stato). L’importante iniziativa
prevede anche la realizzazione di un manuale operativo per le
Forze dell’Ordine, la Magistratura, gli operatori delle associa-
zioni di tutela degli animali. Il manuale è presentato durante un
cicli di incontri formativi nelle principali città italiane.

bASTA UN CLIC: FIRMA LE PETIZIONI
SUL NOSTRO SITO www.leal.it/petizioni

. NO AL MAXI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI ZERBINATE

. LIBERIAMO I MACACHI DELLO STABULARIO UNIVERSITà DI FERRARA

. ABOLIZIONE DEL PALIO DELLE OCHE

. CONTRO LA CORRIDA E I FINANZIAMENTI UE
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MORIRE DI PLASTICA

Le plastiche biodegradabili, il riuso e meno imballaggi: ci
potranno salvare dalla maledizione della plastica che sta ucci-
dendo il Pianeta.
"Quando almeno 100 milioni di persone decideranno di fare
qualcosa di diverso allora avverrà il vero cambiamento". È l'af-
fermazione del fotografo e videomaker Chris Jordan che sulla
Midway Island nel nord del Pacifico, ha girato il documentario
"Albatross". Una denuncia sconvolgente che mostra un luogo
lontano 3.200 chilometri dalla terraferma e che dovrebbe rima-
nere un paradiso per gli animali, un ecosistema in equilibrio,
diventato scenario di morte di centinaia di animali uccisi dagli
oltre 8 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno nel mondo
finiscono nei mari con conseguenze devastanti.

Jordan ha colpito il mondo con le
immagini del suo documentario
dove riprende i corpi di albatross
morti o moribondi: il loro stoma-
co pieno di tappi, accendini, can-
nucce, pezzi di plastica di ogni
genere. Il fotografo nel tempo è
ritornato sull'isola e si è accorto
che i danni causati dalla plastica
erano aumentati.

La plastica è sempre più pervasi-
va nella vita di tutti i giorni. In
tutto il mondo se ne producono
circa 300 milioni di
tonnellate/anno e la sua produ-
zione si incrementa in modo ver-
tiginoso e se continueremo con
questo trend nel 2050 la plastica
assorbirà il 20% della produzione
mondiale di petrolio. Ci siamo
abituati a questo materiale che
oramai fa parte della nostra quo-
tidianità: con la continua crescita
dei consumi e l’approccio “usa e
getta” anziché “usa e riusa” nei
confronti dei beni di consumo in
generale, a pagare il prezzo più
elevato del nostro stile di vita e
della nostra noncuranza sono gli
animali e l'ambiente, come bene
dimostrano immagini e documen-
ti provenienti da tutti gli angoli del mondo (compresi i Poli) e
che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Il futuro del
Pianeta è compromesso. Come non ricordare a questo propo-
sito la "Great Pacific Garbage Patch" la spaventosa isola di rifiu-
ti nell'Oceano Pacifico.

Anche i mari a noi più vicini sono ormai contaminati e secondo
un rapporto l'Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP)
ogni giorno finiscono nel Mediterraneo 731 tonnellate di rifiuti
in plastica. La situazione più critica si presenta tra Toscana e
Corsica, area in cui sono state rilevate concentrazioni di micro-
frammenti di materie plastiche tra le più alte al mondo.

Una vera e propria maledizione se pensiamo che quello che
deturpa coste, spiagge, fondali e paradisi lontani non sono solo
sacchetti, flaconi, bottiglie, copertoni di mezzi di trasporto vari,
ciabatte, contenitori, cannucce e cotton fioc, ma anche micro-
plastiche: non ci rendiamo conto di quanto queste piccolissime
particelle di materiale siano una grave minaccia perché sempli-

cemente non le vediamo a occhio nudo, eppure alle Hawaii
sono state trovate inglobate nelle rocce, e persino nei ghiac-
ciai, nei più profondi fondali marini e nei tessuti di varie specie
animali.

Gli uccelli marini scambiano per cibo le plastiche che possono
soffocare i pesci, le tartarughe e le foche. Molti animali riman-
gono imprigionati in grandi pezzi di plastica o si feriscono o
muoiono. Come se non bastasse, le microplastiche inglobano
anche gli altri inquinanti presenti nelle acque, aggiungendo
danno al danno. Si stima che entro il 2050 circa il 95% di tutti
gli uccelli marini avranno plastica nell’organismo, mentre l'en-
te australiano di ricerca Csiro prevede che la fauna marina sarà
contaminata dalle sostanze chimiche e tossiche contenute nella
plastica.

I fiumi sono a loro volta la pattu-
miera dei popoli: vi si butta di
tutto, e a loro volta trasportano al
mare 4 milioni di tonnellate di
plastica. Il maggior contributo in
rifiuti proviene da fiumi asiatici lo
Yangtze, lo Xi e lo Huanpu (Cina),
il Brantas e il Solo (Indonesia), il
Pasig (Filippine), l'Irrawaddy
(Myanmar) e poi il Gange (India),
il Cross River (confine tra
Camerun e Nigeria) e il Rio delle
Amazzoni (Brasile). La gestione
dei rifiuti plastici è più critica nei
luoghi più densamente popolati,
dove non viene organizzata una
sistematica ed efficace raccolta e
non vengono sensibilizzati i citta-
dini.

Il Pet (polietilenetereftalato)
viene largamente utilizzato per la
produzione delle bottiglie per l’ac-
qua minerale, per bibite, succhi di
frutta, latte ecc.. perché è un
materiale leggero, di basso costo,
impermeabile ai gas e discreta-
mente inerte ma non è biodegra-
dabile e ha una vita stimata intor-
no ai 1000 anni: se abbandonato
nell'ambiente impatta gravemen-
te, senza contare che anche la

sua produzione ha un notevole costo per l'ambiente perché per
produrre 1 kg di Pet (equivalente a circa 25 bottiglie da 1,5
litri) si usano oltre 17 litri di acqua + 2 kg petrolio.

Molte associazioni ambientaliste hanno lanciato la proposta
"Zero plastica in discarica" entro il 2020, mentre in alcune città
le bottiglie in plastica sono già state bandite, tra queste
Amburgo, San Francisco e Montreal.

In attesa di un maggior senso di responsabilità della popolazio-
ne mondiale arriva una buona notizia battuta dall'Ansa lo scor-
so 27 aprile che ci informa che esiste il "sosia" della plastica:
un materiale robusto e resistente e riciclabile all'infinito. La
nuova sostanza è stata sintetizzata in un laboratorio negli Stati
Uniti, nel dipartimento di Chimica dell'Università del Colorado e
rivoluzionerà il concetto di riciclo. La sua lavorazione non
richiede l’utilizzo di sostanze tossiche e procedure complesse a
costi che in futuro saranno concorrenziale rispetto a quelli della
plastica.

A M b I E N T E
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TESTO PROF. MIRTA BAJAMONTE
PRESIDENTE PENCO BIOSCIENCE
PRESIDENTE IVF MEDITERRANEAN CENTRE
VICEPRESIDENTE LIMAV ITALIA 

I COSMETICI IN EUROPA NON SI POSSONO TESTARE
SUGLI ANIMALI MA LE REGOLE SI POSSONO AGGIRARE

"Il Parlamento europeo ha esortato oggi l'Unione Europea ad
avviare un'iniziativa diplomatica per un divieto a livello mon-
diale sulla sperimentazione dei cosmetici sugli animali prima
del 2023, approvando una risoluzione non legislativa con 620
voti in favore, 14 voti contrari e 18 astensioni. La vendita di
cosmetici testati sugli animali è stata vietata all'interno
dell'Unione dal 2013. I deputati hanno sottolineato che ciò non
ha impedito all'industria cosmeti-
ca europea di prosperare e creare
circa due milioni di posti di lavo-
ro. Tuttavia, in circa l'80% dei
Paesi nel mondo la sperimenta-
zione animale e la commercializ-
zazione di cosmetici testati sugli
animali sono tuttora consentite.
L'Eurocamera ha osservato, inol-
tre, che sono emerse carenze nel
sistema dell'UE, in quanto alcuni
cosmetici vengono testati sugli
animali al di fuori dell'Unione,
prima di essere nuovamente
testati nell'Unione con metodi
alternativi e immessi sul mercato
comunitario". (Ansa)

Quanto giunge alla stampa da parte del Parlamento Europeo in
data 3 maggio 2018.
È importante sottolineare la continua contraddizione presente
come comune denominatore nell'ambito di tutte le applicazioni
di test su animali per quella che viene definita erroneamente
ricerca scientifica. 

Ancora più ridicola la sua applicazione nel settore della cosme-
tica, dove già in Europa, con divieto di vendita di prodotti
cosmetici testati su animali dal 2013, siano stati effettuati test
con metodi alternativi su prodotti cosmetici, provenienti da
Paesi esterni all'Europa, testati su animali, prima di entrare nel
mercato europeo. 
Sarebbe stato più serio da parte dell'Unione Europea non
acquistare prodotti cosmetici da Paesi del mondo che hanno
continuato a testare sugli animali i prodotti prima di metterli
sul mercato globale. 

Non ha molto senso andare a ri-testare con metodi alternativi,
sapendo comunque che prima il test sull'animale è avvenuto, e
che quindi il prodotto va in contraddizione con l'autodetermina-
zione dell'Europa di non vendere prodotti di questo genere. 
La chiara e cristallina dimostrazione che quando si parla di spe-

rimentazione animale si faccia sempre il gioco delle tre carte e
che si faccia finta di non entrare dall'ingresso principale,
entrando invece da ingressi secondari velati che tentano
mediocremente di appannare la reale verità dei fatti. 

In aggiunta, il fatto di testare con metodi alternativi in Europa
i prodotti cosmetici acquistati fuori dall'Unione e testati su ani-
mali, dimostra a chiare lettere che il test su animali non dà
alcuna certezza di assenza di effetti collaterali del prodotto
cosmetico quali allergie, tumori della pelle o effetti ossidanti
causa di forte tossicità sul metabolismo delle cellule del derma. 
Quindi: "... sul territorio europeo i test cosmetici sugli animali
non sono consentiti e non è consentita la commercializzazione
di prodotti che non abbiano avuto un percorso di sperimenta-
zione alternativa. Sono tuttavia ancora permessi, e in alcuni

casi obbligatori, nell’80% dei
Paesi del mondo. Una situazione
di disparità che gli europarlamen-
tari considerano un "problema
serio" e a cui cercano ora di porre
un freno, anche per evitare che
cosmetici realizzati in Paesi terzi
con metodi ormai superati e
comunque contrari ai canoni del-
l’animal welfare europeo, finisca-
no poi con l’essere venduti negli
Stati membri. E per evitare para-
dossi come quelli di prodotti
testati su animali per i mercati
extra-Ue e poi ri-testati con
metodi alternativi per la commer-
cializzazione in Europa...".

Quanto riportato dalla stampa online, suscita amara ilarità. Ci
si domanda quale senso possa avere vietare test su animali in
campo cosmetico, acquistare fuori dall'Europa prodotti testati
su animali, controllarne la validità dopo acquisto con metodi
alternativi, e trovare i parlamentari in difficoltà emotiva perché
preoccupati che possa crearsi un mercato nei Paesi dell'unione
di prodotti nati da sperimentazione animale per la cosmetica. 

Come mai non si pongono il problema di abolire tutti gli altri
test su animali per tutti gli altri settori della ricerca?

È ridicolo leggere "animal welfare europeo" e sapere che tutto
il resto continua a basarsi sulla sperimentazione animale (s.a.),
in caso contrario addio autorizzazioni Aifa ed EMA per farmaci
provenienti naturalmente solo da s.a. = vivisezione che di ani-
mal welfare non hanno proprio nulla. 

Invitiamo pertanto il Parlamento Europeo a creare dei tavoli
tecnici per la ricerca basata sui metodi sostitutivi human-
based, per tutti i settori, presso i Ministeri della Salute di tutti
i paesi che aderiscono all'Unione ed invitiamo alla trasparente
coerenza oggi assente.

V I V I S E Z I O N E

HANNO OTTENUTO IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”

AZIENDE PRODUTTRICI DI COSMETICI NON TESTATI SUGLI ANIMALI
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TESTO DI FRANCESCA DI BIASE
EDUCATORE E FORMATORE CINOFILO, ABC DOG TEAM A.S.D.
www.abcdogteam.it 3339240420

ESTATE TEMPO DI GIOCHI ANCHE ALL’APERTO CON IL
NOSTRO AMICO CANE: EDUCARE GIOCANDO PER CRE-
SCERE INSIEME!

Se cerchiamo sul vocabolario la parola “giocare” viene descrit-
ta sinteticamente come dedicarsi a un gioco per ricreazione o
passatempo. Per scoprire il vero significato però, bisogna sca-
vare un po’ più a fondo e trovare quelle parole che ne fanno
comprendere il reale valore quali complicità, affetto, fiducia,
felicità, attenzione, concentrazione, riflessione, soddisfazione,
serenità, apprendimento, emozione, condivisione. Ingredienti
fondamentali per spiegare al meglio il concetto di gioco, pro-
prio perché da questa divertente attività svolta insieme al
nostro cane nasce e si rafforza la relazione, la nostra affinità
reciproca. 
Certamente occorrerà valutare
l’individualità del soggetto per
poter impostare al meglio ogni
sessione ludica e non standardiz-
zare le modalità di insegnamento
senza tenere conto del carattere
e delle reazioni del cane con cui ci
approcciamo nel gioco, che
comunque deve essere fatto con
delle regole chiare e comprensibi-
li, in un clima disteso e di allegria,
in modo da evitare fraintendi-
menti e confusione: sentimenti
che non lascerebbero un bel
ricordo al cane del nostro tempo
condiviso. 

Una buona base di partenza però può essere definire uno start
di inizio per attirare la sua attenzione, come un "Pronto?!" e
uno stop di fine gioco per far capire al nostro cane che il
momento ludico è terminato, come un "Finito". Utile è quindi
dare delle indicazioni vocali al cane come anche il "Vai" quan-
do lanciamo una pallina, il "Prendi" quando gli offriamo una
treccia o il "Lascia" quando chiediamo al nostro cane di ceder-
ci il suo gioco. Tante volte, senza accorgercene, accompagnia-
mo tali richieste con la gestualità (come il braccio che si alza
per lanciare l’oggetto, il braccio che si tende per proporre la
treccia o il dito puntato verso terra quando chiediamo che lasci
il gioco); tali gesti sono molto utili al nostro cane per compren-
dere chiaramente le nostre richieste e permettergli di collabo-
rare facilmente nelle interazioni.

Palline e trecce sembrano essere i giochi maggiormente propo-
sti ai nostri amici a 4 zampe. Ma come si possono gestire cor-
rettamente questi oggetti affinché si possa rendere il momen-
to ludico anche costruttivo? 
- LA PALLINA: consiglio di averne sempre due identiche in
modo da impostare un gioco gratificante per il cane nell’inse-
guire una preda (la pallina) ma anche un gioco educativo con
il proprio partner a due zampe (lo scambio). Se il cane ci starà
lontano con la pallina in bocca, dovremo essere così bravi da
rendere la nostra molto più interessante ai suoi occhi: lancian-
dola in aria, facendola suonare o usando toni allegri. Dovremo
sempre guardare le sue risposte e non appena lascerà la sua
pallina per venire da noi, gli lanceremo subito la nostra dalla
parte opposta a dove ha lasciato l’altra, premiando la sua deci-
sione. 
- LA TRECCIA: consiglio sempre di scegliere la lunghezza e lo
spessore adatto alla fisicità del cane con cui giocheremo in
modo da impostare, non solo un gioco gratificante dal punto di
vista fisico e competitivo (quante volte abbiamo osservato due

cani contendersi pacificamente un legnetto?) ma anche perché
gli permetteremo di usare la bocca per giocare con noi grazie
ad un oggetto. Lo svolgimento corretto è quello di proporre al
cane di afferrare la treccia che gli offriamo agitandola a terra
e, una volta presa, effettuare una trazione lenta e calibrata alla
stretta mandibolare del cane, esattamente come fanno tra
simili. In questo gioco bisogna osservare molto attentamente i
suoi movimenti per cercare di riproporli fedelmente ed evitare
di fargli e di farci male. È un gioco di calma e concentrazione.
Una competizione dove potrebbe vincere il cane ma anche il
partner umano; in questo secondo caso il gioco dovrebbe pro-
seguire lanciandogli ugualmente la treccia per concludere il
gioco senza una sua reale sconfitta. Terminare il gioco facendo
sì che il nostro cane ne esca spesso vincente è utile per man-
tenere la sua stabilità emotiva. In questo modo infatti, conti-
nuerà a credere nelle sue capacità e a provare piacere giocan-
do insieme perché sarà contento di poter competere con noi
senza che nasca un gioco negativo di sola forza.

Sia il gioco con la pallina che il
gioco con la treccia sono molto
utili per aumentare le capacità
collaborative nel cane e per far
crescere la fiducia e la complicità
nel nostro rapporto, ma anche
per abbassare il livello di posses-
sività e di competitività che
rischierebbero di sfociare in spia-
cevoli incomprensioni reciproche.
Con entrambi è possibile giocarci
oltre che in casa anche all’aperto,
ma attenzione! nella stagione
estiva, per salvaguardare la salu-
te del nostro cane, è preferibile
evitare gli orari centrali della gior-

nata scegliendo invece le prime ore del mattino o del tardo
pomeriggio; in presenza di altri cani nelle aree a loro dedicate,
evitiamo nel modo più assoluto di giocare con qualunque
oggetto per evitare litigi dettati dalla competizione, lasciando
spazio alle interazioni intraspecifiche; per i cani anziani o con
delle problematiche fisiche meglio orientare il momento ludico
in attività di ricerca olfattiva o di problem solving per mante-
nere accesa la loro riflessività mentale senza sovraccaricare la
struttura fisica.

Nel gioco non si deve mai richiedere una performance al
cane: non avere aspettative è il segreto per rendere i
momenti insieme, dei momenti speciali; si gioca per divertir-
ci, per condividerci. Quindi non arrabbiamoci se il nostro cane
riportandoci una pallina la lascia distante, ma premiamo anzi
il fatto di averla lasciata per continuare a giocare con noi; non
offendiamoci se una volta che il nostro cane, vincendo la trec-
cia con cui stiamo facendo il tira e molla, si allontana per
sdraiarsi trionfante lontano da noi ma sediamoci semplice-
mente accanto a lui dimostrandogli così che non siamo dei
rivali ma dei compagni di gioco senza dover temere il "furto"
della sua finta preda, acquisendo così ulteriore fiducia ai suoi
occhi.

Infine, è un bene smettere di giocare con il nostro cane quan-
do ci sembra soddisfatto e appagato pur senza essere eccessi-
vamente stanco e, una volta messi via i giochi, dedicarci del
tempo per riposare insieme ed insieme godere di quella sensa-
zione di pace e benessere restando accanto a lui. 

È il momento giusto per scambiarci delle coccole rilassanti, una
parte importantissima della fine del gioco; quella del semplice
far nulla, dello starsi vicini e del sentirsi l’uno per l’altro. Non
c’è attimo migliore per ritrovarsi nell’unicità di una relazione
speciale.
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TESTO DI PIERO M. BIANCHI, MEDICO VETERINARIO
CLINICA SEMPIONE MILANO 02 33605150
DR. BIANCHI E DR. DOMINIONE

IN VIAGGIO CON CANI E GATTI

Nel momento in cui si avvicinano le vacanze estive è normale
preoccuparsi anche di cani e gatti e di come organizzarci per
viaggiare in loro compagnia per raggiungere i luoghi di villeg-
giatura, al fine di condividere con essi momenti di riposo, di
relax, di svago e di serenità. 

Che si tratti di mare, di montagna, di campagna o di un viag-
gio all'estero, poco cambia: i nostri amici a quattro zampe
saranno sempre al nostro fianco e ciò aiuta indubbiamente a
cementare il rapporto, a incrementare l'affiatamento e la com-
plicità, a rendere il legame sempre più forte e duraturo. Questa
condizione, è vero, ci impone a volte qualche rinuncia e per
certi versi una sorta di adatta-
mento alle loro esigenze, ma lo
facciamo comunque volentieri
perché mai rinunceremmo alla
loro compagnia, come del resto ci
comporteremmo con il partner,
con i figli o con gli amici.
La sezione del Codice della Strada
dedicata al trasporto in automobi-
le degli animali domestici dice che
i nostri amici a quattro zampe
non devono, durante il viaggio,
recare intralcio o fastidio a chi
guida. Se di taglia piccola, vanno
fatti viaggiare in un idoneo tra-
sportino, mentre se di corporatu-
ra media o grande devono acco-
modarsi nel vano posteriore dell'autovettura, separati da un
idoneo mezzo di contenimento. Qualunque infrazione in tal
senso risulta passibile di essere sanzionata. 

La cinetosi, meglio nota come mal d'auto o mal di trasporto, è
un'affezione che può riguardare anche i membri della specie
canina. Tipica dei cuccioli e dei cuccioloni, tende di norma (ma
non sempre) a risolversi per conto proprio con il raggiungimen-
to dell'età adulta. Provocato dalla stimolazione dell'organo del-
l'equilibrio (una struttura anatomica localizzata nell'orecchio
interno), questo disturbo comporta per lo più agitazione inten-
sa, nausea ed episodi di vomito, anche a digiuno. La sommini-
strazione di sedativi, così come la dispensazione di anti-cineto-
sici per uso umano, non è sempre consigliabile, mentre i lun-
ghi digiuni e l'impiego dei feromoni appaganti canini fornisco-
no risultati contrastanti. Il ricorso a tali soluzioni, dunque, è
stata da qualche tempo abbandonata, anche perché è per for-
tuna oggi disponibile anche in Italia un medicinale per uso
canino, specificatamente indicata per la cura del mal d'auto. 

La maggior parte dei gatti non ama viaggiare in automobile: la
costrizione nel trasportino, il rumore ronzante e continuo del
motore, i movimenti oscillanti del veicolo e l'essere condotti al
di fuori del proprio territorio sono tutti fattori in grado di cau-
sare ai piccoli felini sensazioni di stress e disagio psico-fisico.
Alcuni animali si tranquillizzano nel momento in cui il porta-
gatto viene ricoperto con un panno scuro (probabilmente per-
ché l'animale ha l'impressione di essere all'interno di una tana
riparata), altri se ci si rivolge loro coccolandoli con voce sua-
dente, mentre altri ancora necessitano invece della sommini-
strazione di prodotti (in commercio ce ne sono di ottimi di tipo
omeopatico o naturale) ad azione ansiolitica. Una valida alter-
nativa può essere rappresentata dai feromoni sintetici felini, da
nebulizzare qualche minuto prima della partenza all'interno del
trasportino e dell'autovettura in generale. In caso di risposta

positiva, tuttavia, tale procedura deve essere ripetuta ogni
quarto d'ora circa, a causa della volatilità del prodotto. 
Prima di affrontare una tratta in aereo, occorre prenotare il
biglietto per l'animale con adeguato anticipo e informarsi pres-
so la compagnia di volo circa le modalità di viaggio per il nostro
amico a quattro zampe. Di norma, se il soggetto pesa entro i
dieci chili può affrontare il tragitto insieme al proprietario in
cabina, alloggiato in un idoneo trasportino: attenzione, però,
perché spesso è consentita la presenza massima di due esem-
plari per velivolo. Nel caso in cui, invece, il limite ponderale
venga superato, cani e gatti debbono accomodarsi in un appo-
sito kennel (reperibile nei negozi specializzati) da sistemare
all'interno della stiva (pressurizzata) insieme ai bagagli: ciò
può ovviamente comportare per alcuni un certo disagio.

I nostri beniamini con la coda, purché in possesso di regolare
biglietto, possono salire con noi sui treni, a patto di essere
muniti di guinzaglio e museruola oppure di essere sistemati in

un idoneo trasportino. Se nello
scompartimento viaggiano altri
passeggeri, tuttavia, potrebbe
essere richiesto il loro benestare,
pena l'acquisto del tagliando per
tutti i posti circostanti piuttosto
che la sistemazione nel vagone
merci. Sui traghetti e sulle navi
l'accesso a cani e gatti è di solito
consentito, in ottemperanza al
regolamento imposto dalla com-
pagnia di navigazione. Se il capi-
tano concede la sua autorizzazio-
ne, l'animale può viaggiare in
cabina insieme ai familiari, altri-
menti deve essere alloggiato nel-
l'area adibita a canile di bordo.

I viaggi all'estero prevedono per cani, gatti e furetti (per le
altre specie è raccomandabile ascoltare gli organi competenti)
l'acquisizione del passaporto internazionale, un documento che
può essere richiesto senza problemi presso gli uffici del
Servizio di Medicina Veterinaria dell'Asl di residenza. Per otte-
nerlo occorre preventivamente registrare il quattro zampe
all'anagrafe regionale (ciò implica necessariamente l'inocula-
zione del microchip) e sottoporlo a vaccinazione contro la rab-
bia. L'espletamento di queste due procedure può essere messo
in atto presso l'ambulatorio di qualunque medico veterinario
autorizzato in tal senso. Fortunatamente non esistono tempi di
attesa per l'ottenimento del passaporto, ma perché quest'ulti-
mo risulti valido a tutti gli effetti per l'espatrio è indispensabi-
le che il vaccino anti-rabbico sia stato eseguito (ciò vale sia per
la prima somministrazione che per i successivi richiami) alme-
no un mese prima della partenza. Queste regole sono in vigo-
re per gli spostamenti all'interno degli Stati membri dell'Unione
Europea e valgono altresì per molti altri Paesi extra-europei.

Per raggiungere alcuni Paesi esteri il passaporto internazionale
per cani, gatti e furetti potrebbe non essere sufficiente. In alcu-
ni luoghi, infatti, vengono richieste procedure specifiche come
l'esecuzione del titolo anticorpale anti-rabbico piuttosto che il
trattamento profilattico contro determinate malattie parassita-
rie o più semplicemente la redazione di un certificato di buona
salute. Per questo motivo, se si desidera portare con sé i pro-
pri amici a quattro zampe, è sempre e comunque buona norma
informarsi preventivamente (preferibilmente diversi mesi
prima del viaggio) presso le Ambasciate, i Consolati e gli uffici
del Servizio di Medicina Veterinaria dell'Asl di residenza circa i
regolamenti in vigore, che peraltro possono subire variazioni di
anno in anno. Allo stesso modo, al di là degli obblighi di legge,
è bene conoscere se possono essere utili accorgimenti partico-
lari in funzione di eventuali rischi epidemiologici correlati alla
frequentazione di determinate regioni geografiche.

9



LEAL LEGA ANTIVIVISEZIONISTA            LA VOCE DEI SENZA VOCE 110 ESTATE 2018

10

A D O Z I O N I   A   D I S T A N Z A
Adottare a distanza vuol dire migliorare la
vita di un amico a 4 zampe pur non aven-
do la possibilità di portarlo a casa. 
Con una adozione a distanza sostieni l’o-
perato di chi ogni giorno si prende cura di
loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiu-
tando i volontari LEAL a curare gli spazi
dove i nostri piccoli vivono. 
È gradito un versamento minimo di 25
euro mensili; con donazioni minori potete
ugualmente contribuire al loro benessere;

ogni animale può avere più adottanti. 
Le donazioni potranno essere effet-
tuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la cau-
sale mettendo il nome del cane, del gatto
o dell’animale che desideri adottare. 
Puoi scegliere il tuo amico e riceverai il
certificato di adozione con relativa foto, e
periodicamente verrai informato delle sue
condizioni. 

GIULIETTA, ROMEO, TRILLI
Ci stiamo occupando di loro dal 2013 al Canile
Fusi di Lissone (MB). Giulietta: taglia media, 6
anni circa, è una “nerina” dagli occhi dolci;
Romeo: 5 anni, incrocio di cane pastore; Trilli: 4
anni, medio-piccola, una robusta cagnolina.
Paurosi e diffidenti verso le persone hanno biso-
gno di assistenza psicologica da parte di un edu-
catore cinofilo.

DIANA
Trovata terrorizzata in fase d’al-
lattamento, senza i suoi cuccio-
li. Sterilizzata, ha bisogno d’at-
tenzione: se lasciata sola va in
ansia da abbandono. Le piace
passeggiare, viaggiare, è com-
patibile con cani e gatti.
Dolcissima, 8 anni, simil volpino.

CAMILLA
Cane da pastore abbandonata al
suo destino sui monti, è stata
salvata da LEAL durante il terri-
bile terremoto dell'Aquila. Dal
2009 portata in rifugio si fida
solo dei volontari perché molto
paurosa e diffidente.

DONA
ORA!
Scrivi nella causale
del versamento il
nome di chi vuoi
sostenere oppure
scrivi "animali nei
santuari". Grazie.

TEQUILA
Ha subìto maltrattamenti fino a
quando per difesa ha morsicato
il suo aggressore. Segue un per-
corso riabilitativo per poter
ritrovare fiducia in se stesso. E
nel genere umano. Meticcio,
taglia media, 5 anni circa.

A...MICI DI RINA
Come definire il gattile di Rina a
Domodossola? Un paradiso per
gatti, un’oasi dove i felini vivo-
no totalmente liberi. Necessita
però di un aiuto costante per gli
oltre cento gatti da mantenere e
per riscaldare il rifugio.

CAMILLO
Vi ricordate di me? Sono
Camillo! Ero timido e spaventa-
to, abitavo in un piccolo spazio
dove non potevo quasi muover-
mi. Ma da quando sono arrivato
al Rifugio della Bubi sono rina-
to. Dicono che sono diventato
bellissimo, che il mio manto è
lucido e che il mio portamento è
dignitoso. Io non so se è vero,
ma so che qui sto bene! Ho
tanto spazio per muovermi
come voglio. Ho degli amici che
prima non conoscevo ma che mi
piacciono molto, con loro posso
finalmente giocare e dimostrare
il mio affetto.
Adesso la vita è bella! Grazie a
chi mi aiuta a rimanere qui!
Camillo insieme a Tiberio, Paco,
Pongo, Luisa, Costolina e Gioia
vivevano nel Parco-Zoo di
Cavriglia. Dopo essere stati tolti
da una condizione non idonea
vivono adesso nei rifugi e nei
santuari. Con una donazione
potete aiutarci a provvedere al
loro mantenimento.

LILLY
Adottiamola, per poterle garan-
tire una vita dignitosa: salvata
dalla strada, questa dolce gatti-
na ha bisogno di cure costose,
farmaci, ricoveri, cibo speciale.
Ha 9 anni e la sua patologia
intestinale è cronica. 
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A...MICI DI RINA
Come definire il gattile di Rina
a Domodossola? Un paradiso
per gatti, un’oasi dove i felini
vivono totalmente liberi.
Necessita però di un aiuto
costante per gli oltre cento
gatti da mantenere e per

riscaldare il rifugio.
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LUISA, COSTOLINA E GIOIA
Le tre caprette vivevano nel
Parco-Zoo di Cavriglia (Arezzo).
Dopo essere state tolte da una
condizione non idonea vivono
adesso in un rifugio. Con una
donazione puoi aiutarci a prov-
vedere al loro mantenimento.
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RITAGLIA E DISTRIBUISCI 
LE NOSTRE CARTOLINE

bUONE NOTIZIE

AGGIORNAMENTI DAL FRONTE DELLE bIObANCHE PER
LA RICERCA SU ORGANI E TESSUTI UMANI 

Abbiamo chiesto alla professoressa Mirta Bajamonte,
Presidente di Penco Bioscience, aggiornamenti sull'interessan-
te progetto delle biobanche.

"Il progetto è stato attenzionato da un po' di tempo, da circa
un anno, da molte realtà nazionali e internazionali in termini di
contenuti scientifici innovativi e tipologia d investimento per
creare le biobanche e avviare progetti di ricerca human based.
Penco Bioscience è sotto i riflettori della stampa online e del
mondo scientifico; ha trovato interesse anche presso le sedi di
governo nazionale, grazie a convegni che hanno dato spazio al
progetto internazionale. 

Gli interessi di realizzazione al momento sono presenti negli
USA, in alcune nazioni dell'Europa, oltre che in italia, dove la
prima biobanca sorgerà nella città di Palermo.

Sono già in via di strutturazione alcuni progetti di ricerca che
partiranno non appena la prima sede di ricerca sarà pronta, e
ipotizziamo con notevole certezza che ciò potrà concretizzarsi
nell'arco del mese di gennaio 2019. 

I fondi sino ad oggi proposti per investire su Penco Bioscience
sono tutti di natura privata da parte di grossi gruppi interna-
zionali. Auspichiamo l'innesco di un network di filiali in tempi
ragionevolmente brevi e concreti". 

*
UN LIETO FINE: LEAL E LE SUE STORIE DI SOLIDARIETà

LEAL condivide la soddisfazione
per una storia finita bene di un
cane che è entrato a far parte
dei casi seguiti dalla nostra
associazione.

Il cagnolone che vedete nella
foto è stato salvato da un tumo-
re con una serie di esami tem-
pestivi e un conseguente inter-
vento condotto abilmente dall’e-
quipe dei chirurghi della clinica
veterinaria che da molti anni
collabora con LEAL.
I veterinari sono anche riusciti
preservare la zampa senza

ricorrere all’amputazione. Il nostro fortunato amico a quattro
zampe è ora tornato a casa dalla sua adottante che l’ha salva-
to tempo fa dal canile offrendogli una casa, cibo e tanto affet-
to. 

Questo caso particolarmente felice fa parte di una serie di aiuti
e sostegni che LEAL offre a tanti animali di ogni specie che ver-
sano in condizioni di pericolo di vita o difficoltà.

ANCHE TU PUOI CONTRIbUIRE A
SALVARE DEGLI ANIMALI CON UN
PICCOLO VERSAMENTO A FAVORE DI
LEAL LEGA ANTIVIVISEZIONISTA!
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RITAGLIA E DISTRIBUISCI 
LE NOSTRE CARTOLINE

ULTIM’ORA
TRADUZIONI DI GIOVANNA TARQUINIO

IL PIANO DELL’EPA PER RIDURRE I TEST SUGLI ANIMALI
L’EPA (Agenzia per la Protezione Ambientale) americana, nel
marzo scorso ha permesso la pubblicazione di una bozza stra-
tegica per ridurre l’utilizzo degli animali nei test. Questa costi-
tuisce un’altra pietra miliare per l’agenzia.
"Questa bozza è il primo passo verso la riduzione dell’impiego
di animali e incentivare il progresso della scienza moderna, al
fine di garantire che la sicurezza dei i prodotti chimici sia esa-
minata attraverso i più alti standard scientifici - ha dichiarato
l’Amministratore dell’EPA Scott Pruitt -. L’EPA è impegnata ad
operare per la salvaguardia degli animali e con altri gruppi, per
realizzare un piano sicuro ed efficace nei termini di legge”.
Sotto la giurisdizione della Lautenberg Chemical Safety Act,
l’EPA ritiene che sia necessario ricorrere a questa bozza, per
promuovere ed incentivare i metodi di ricerca sostitutivi, per
ridurre o sostituire del tutto l’impiego di animali vertebrati nei
test entro il 22 giugno 2018.
(Fonte: Good Medicine - Pubblished by Physicians Committee - primavera 2018) 

LA MIGLIOR STRADA PER LA SCIENZA
Gli scienziati americani sono intenzionati a porre fine ai test
condotti sugli animali. Nel gennaio di quest'anno l’Istituto
Nazionale della Salute (NIH) ha lanciato la: "Strategica proce-
dura per stabilire dei nuovi metodi per valutare la sicurezza dei
prodotti chimici e medici negli Stati Uniti". Un mese prima, la
Food and Drug Administration aveva pubblicato l’articolo "La
profetica strategia da seguire per la tossicologia". Entrambe le
iniziative sono il risultato di una serie di discussioni fra i rap-
presentanti governativi e gli scienziati che hanno lavorato per
conto del Phsysicians Committee ed altri esperti. Da ciò non
solo è emersa la considerazione in merito alla sofferenza inflit-
ta agli animali sottoposti ai test tossicologici, attraverso l'ina-
lazione o alimentazione forzata ed altre crudeli procedure che
sono fuorvianti ed inevitabilmente fatali. Un’altra vittima di
questi esperimenti è il rigore scientifico. Ratti, topi, cavie, pesci
e altri tipi di animali vengono utilizzati, non perché fungono da
"modelli duplicanti" nella ricerca della psicologia umana, ma in
quanto essi sono facili da recuperare e da maneggiare. Questi
modelli animali non sono attendibili e mettono a rischio la salu-
te umana perché a volte ne imitano apparentemente la biolo-
gia e in molti altre casi sono del tutto dissimili. 
Nessun test sugli animali è sicuro. In ambito tossicologico,
come hanno dimostrato le più recenti ricerche, le cellule umane
esposte a vari tipi di sostanze chimiche, possono dirci molto di
più sulle reazioni umane alle sostanze che non i test condotti
sugli animali. Ciò costituisce una spinta verso metodi di ricer-
ca sicuri senza ricorrere agli animali. Lo stesso discorso vale
per gli studi cardiologici che hanno maggiori possibilità di suc-
cesso se applicati sulla popolazione umana, sui pazienti, sulle
cellule e il DNA umano, piuttosto che attenersi al cuore dei cani
come "modello", per gli attacchi cardiaci. Lo stesso dicasi per
l'Alzheimer fino ad oggi studiata sui roditori. Se non abbiamo
bisogno di sperimentare primati che sono i più vicini a noi, la
necessità di ricorrere agli animali quali gatti, topi, cani ed altri,
che sono biologicamente molto lontani da noi, non avrà più
alcun senso. L'abolizione dei test sugli animali sarà un cambia-
mento che creerà diversi problemi, uno dei principali è sicura-
mente la resistenza delle aziende farmaceutiche e delle azien-
de che vendono gli animali per la ricerca, dei ricercatori che
sono ormai abituati e assuefatti nell’infliggere sofferenze sugli
animali, senza porsi alcuno scrupolo morale, il cui unico scopo
è costruirsi la carriera pubblicando le loro "scoperte" che rimar-
ranno solo sulla carta. 
Ma la strada che abbiamo davanti è entusiasmante perché essa
ci condurrà verso un mondo più gentile, e senza ricorrere alla
vivisezione avremo le migliori risposte per la salute umana.
(Fonte: Good Medicine - articolo di Neal Barnard, President of the Physicians

Committee - primavera 2018)


