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. 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.

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
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Intestazione Versamento:
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e precisando SEMPRE la causale.

Deduzione delle donazioni dalle tasse
Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove agevolazioni 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
previste 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
ciascun 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 condizione che il versamento sia
eseguito unicamente tramite sistema di pagamento tracciabile: bollettino postale, bonifico bancario, carta di credito.
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LEAL PER GLI ANIMALI
REALTÀ, PROGETTI E SOGNI NEL CASSETTO
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
Cari sostenitori,
se è vero che il fine anno è periodo di bilanci, con l'anno nuovo invece
si debbono fare nuovi progetti.
Riflettiamoci quindi. Come saprete, nell’anno appena trascorso
nonostante il grosso impegno da parte di LEAL nel raccogliere le firme
per promuovere il referendum sull'abolizione della caccia, le cose non
sono andate bene. Purtroppo il delirante assenteismo delle altre
associazioni animaliste nazionali, ha fortemente penalizzato il buon
esito della raccolta firme per il referendum.
Soprattutto a rimetterci sono come al solito gli animali che continueranno a morire per mano di vigliacchi tiratori dalla vittoria facile. Si
continuerà quindi ad uccidere, torturare e terrorizzare animali ed a
sottrarci la libertà di andare tranquillamente nei boschi o in campagna
senza la paura di essere uccisi da questi impuniti assassini.
Ringraziamo quindi queste associazioni "complici" di tanto scempio.
Abbiamo tanti progetti. Intanto vi invito a firmare online la campagna
della PETA contro la sperimentazione animale. LEAL comunque oltre a
questo, continuerà a promuovere corsi per nuovi ricercatori, per di più
bandire la ricerca "alternativa" con quella "sostitutiva” al modello
animale.

ad aiutarli

C.F. 80145210151

ivisezionista

LEAL Lega Antiv
o
4 Milan

Via L.Settala 2 - 2012

Tel. +39 02 29401323
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2022

Cognome:

LEAL.IT/ISCRIVITI

Quindi, se fate un’offerta ogni
tanto, per aiutarci e compensare le
spese
che
LEAL
affronta
quotidianamente per gli animali, le
sterilizzazioni e le spese legali, noi
vi saremo grati.
Continueremo a raccogliere le
firme per promuovere "RottaMiao"
con i suoi gatti particolarmente
sfortunati e bisognosi di cure e
stiamo cercando una nuova sede
per ampliare il progetto.
Un sogno nel cassetto sarebbe un
ambulanza per ripristinare attivamente la CROCE A QUATTROZAMPE.

AIUTACI
Associarsi a LEAL
vuol dire dare speranza
ai nostri progetti, ma soprattutto
aiutare tantissimi animali
in difficoltà.

Come in tutti questi ultimi anni nel
limite del possibile continueremo a
spedire cibo, medicinali e supporti
vari alle tante e troppe realtà in
emergenza, più che emergenza
ormai consuetudine.

Tessera N°:

Socio junior
Socio sostenitore

Socio ordinario
Socio benemerito

CONVOCAZIONE
ANNUALE SOCI LEAL
DOMENICA 12 GIUGNO 2022
ORE 13:00 prima convocazione
ORE 15:00 seconda convocazione
Ordine del giorno:
. Approvazione bilancio 2021
. Resoconto attività 2021
. Varie ed eventuali

SEDE VIA L.SETTALA, 2 – 20214 MILANO

Socio straordinario

Inutile negarlo, siete e sarete
sempre parte dei nostri futuri
progetti e come sempre, dove ci
sarà un animale da salvare noi ci
saremo. Gli animali non sono
“cose” o “esseri di serie B” come
ancora troppe persone credono.
Vi ricordiamo che è partita anche
la nostra campagna associativa
per entrare a far parte del vasto
gruppo
degli
amici
che
ci
supportano. Diventando soci LEAL
o rinnovando la vostra quota
annuale
riceverete
la
nuova
bellissima tessera a tema animale.
Ogni anno un soggetto diverso per
non dimenticarci che gli animali
hanno bisogno di noi.
Buon anno a tutti
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL

12
Giugno

LA VOCE DEI SENZA VOCE/PRIMAVERA 2022 N°123

4

LEAL SI ATTIVA CON L’OPERAZIONE PAPPE
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
LEAL è sempre in prima linea nel cercare di sostenere
le proprie sezioni con l’invio di cibo, farmaci veterinari, cucce e gabbie trappola per le catture di animali
malati o feriti da curare o da sterilizzare.
Il prossimo progetto previsto per il mese di aprile
vedrà attivarsi la LEAL CROCE A QUATTROZAMPE.
Con dei furgoni, organizzerà la consegna di cibo da
destinare ai rifugi e agli animali liberi, accuditi dai
nostri volontari che operano in Abruzzo e in Puglia, a
sostegno di un prezioso lavoro quotidiano portato
avanti dai volontari delle nostre sezioni di Pescara e
Teramo, Bari, Corato e Giovinazzo.
Zone purtroppo dove il randagismo è fuori controllo e
le istituzioni latitano per arginare e contrastare
queste terribili realtà.
Vi chiediamo quindi di supportarci in questa operazione con un’offerta a partire da 10 euro per l’acquisto
del cibo necessario per sfamare i tantissimi cani e
gatti ospitati.

CROCE A QUATTROZAMPE vi ringrazia per il
sostegno che darete a “OPERAZIONE PAPPE” e vi
terrà informati del viaggio che intraprenderemo, con
partenza da Torino e tappe a Milano e Cremona, per
ritirare le donazioni di cibo raccolto, per poi
proseguire verso l’Abruzzo e la Puglia. Se volete
aggiornarvi sulle nostre tappe seguiteci sui nostri
social.
Nel caso si volesse portare direttamente del cibo,
potete contattare i nostri delegati di zona per la consegna ai seguenti indirizzi:
Leal Torino Paolo Barbon
mail: sezionetorino@leal.it - cell.3478594552
Leal sede centrale Milano
mail: segreteria@leal.it - tel. 0229401323
cell. 3465369730
Leal Cremona Giovanna Tarquinio
cell. 3393840199

LEAL c’è e TU?
Vuoi aiutare gli animali bisognosi
donando loro del cibo?

Effettua il tuo versamento a:
LEAL Lega Antivivisezionista,
via L. Settala, 2 – 20124 Milano

Modalità di versamento:
PayPal e carta di credito sul sito
leal.it/donazioni
Tramite C/C postale
numero 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

CAUSALE: LEAL OPERAZIONE PAPPE
Con i furgoni LEAL caricheremo cibo a
Torino, Milano e Cremona per
proseguire il nostro viaggio previsto nel
mese di aprile verso Pescara, Teramo,
Bari Corato e Giovinazzo.

Consegneremo così tante pappe
alle nostre sezioni che si occupano
sul territorio di sfamare e di
assistere centinaia di cani e gatti
randagi.

Siamo consapevoli che questo prezioso aiuto
contribuirà ulteriormente a migliorare l’operato
di queste nostre realtà per cecare di arginare le
tante sofferenze e la troppa indifferenza delle
istituzioni locali.

HANNO OTTENUTO ILMARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”
Aziende produttrici di cosmetici non testati sugli animali
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L’ADOZIONE DI UN ANIMALE

COSA PREVEDE LA LEGGE?
Avvocato
Aurora Loprete
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento
della presenza degli animali da compagnia all’interno
delle nostre famiglie, ma come ogni cosa si tratta di
un argomento che dà adito a varie discussioni.
Cerchiamo quindi di capire alcuni passaggi e di
rispondere a taluni interrogativi. Ebbene se decidiamo di affidarci ad un’associazione di volontariato che
si occuperà di trovare una famiglia adatta, per adottare un cane, possiamo essere sottoposti al così detto
controllo pre e post affido, da parte dei volontari
dell’associazione stessa, affinché possano verificare
la nostra idoneità e, una volta a casa, lo stato di
benessere dell’animale.
È un argomento spinoso questo, perché oltre a coinvolgere l’etologia del cane coinvolge anche i sentimenti dei proprietari e quindi quando se ne parla, ne
scaturiscono sempre discussioni a volte anche
animate.
Bisogna però essere capaci di distinguere fra quello
che è realmente il bene del cane, è quello che noi
pensiamo sia il suo bene e i nostri sentimenti per
esso, nonché la trasposizione di questi sentimenti
anche su altri cani non sono nostri. Insomma per
procedere all’adozione di un cane, soprattutto se
adulto, l’unica cosa è conoscere bene l’etologia di
specie, nonché magari il soggetto coinvolto, in
quanto in fondo, ogni caso, è caso a sé.
È possibile quindi che l’associazione faccia compilare
un modulo, con la sottoscrizione del quale l’adottante
si impegna ad aggiornare i volontari sullo stato del
cane (o di altri animali) e di provvedere a tutte le cure
necessarie, ivi compresa la sterilizzazione.
Il modulo di adozione ha natura di vero e proprio
accordo e rientra nella categoria dei contratti, ed ha
lo scopo di garantire al cane affidato una vita sicura
nella nuova famiglia.
La richiesta di sterilizzazione è prevista, per non
fomentare il fenomeno del randagismo, evitando il
rischio di riproduzione.
Un adempimento obbligatorio per legge, consiste
nella modifica dell’intestazione del microchip al cane,
una volta ottenuta la cessione definitiva.

Sezione Pescara e Teramo
Oltre al possesso di tale documentazione è necessario
che l’esemplare sia in possesso delle vaccinazioni.
Una volta arrivato in Italia e adottato, risulta necessario iscriverlo all’anagrafe regionale di competenza.
Occorre ancora precisare che l’adozione non ha costi,
essendo un atto di natura liberale per entrambe le
parti coinvolte: tuttavia, è possibile che l’Associazione chieda un contributo liberale, per supportare le
spese vive sostenute come il viaggio, i necessari
adempimenti sanitari e la sterilizzazione.
Che differenza c’è tra adozione e affido?
L’adozione è un atto mediante il quale si acquisisce
definitivamente la “proprietà” dell’animale, mentre
l’affido è un provvedimento “temporaneo”, che può
ovviamente maturare in una cessione definitiva del
pet, a seconda delle circostanze.
Adottare un cane, come ogni altro animale, è un
gesto nobile e di grande importanza.

Come viene disciplinata invece l’adozione internazionale?

Tuttavia, essendoci di mezzo la vita di un essere senziente è doveroso effettuare un’adozione consapevole, informandoci prima riguardo alla provenienza,
carattere e necessità dell’animale.

Nei Paesi vicini all’Italia, viene prevista l’eutanasia
per cani\gatti randagi o di privati che non li reclamano. Molte associazioni quindi, per evitare tale triste
sorte, si attivano organizzando delle vere e proprie
staffette salva vita.

Siamo sicuri che sia sempre corretto “individuare” il
nostro amato animale comodamente davanti al pc?
Siamo sicuri che in alcuni casi, prelevarlo da un contesto libero e inserirlo in città, con tanto di guinzaglio
e rigorose regole (corrette), sia davvero il suo bene?

Il cane o il gatto proveniente dall’estero, deve essere
provvisto di microchip e passaporto individuale.

Naturalmente ogni caso va valutato a sé, rispettando
sempre e ovunque il benessere dell’animale.
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LEAL E LA STORIA A LIETO FINE DEI GATTI
DELL’EREMO DI VISCIANO
Presso l’Eremo di Visciano, Napoli,
hanno trovato ospitalità alcuni gatti
abbandonati e accolti dai sacerdoti.
Con la collaborazione di Michelina
Buono e di Padre Argemiro si è riusciti
a sterilizzare i gatti e porre fine
alla morte di tanti cuccioli che
nonostante le cure dei sacerdoti si
perdevano nelle campagne circostanti
ed erano a rischio di aggressioni da
parte degli animali selvatici.
Ringraziamo Danzart Academy di
Biassono MB e il suo direttore artistico Matteo Capizzi per aver contribuito
con una donazione di 200 euro alle
sterilizzazioni.

La nostra responsabile con il gruppo dei
veterinari

I GATTI DELLE TREMITI
TUTELATI DA LEAL:

IL VIA AL PIANO STERILIZZAZIONE AL PRIMO
PRESIDIO VETERINARIO DELL’ISOLA
Isole Tremiti. In questo piccolo e incantevole arcipelago pugliese, al
quale Lucio Dalla dedicò una delle sue più belle canzoni, LEAL da
molti anni tutela i numerosi gatti liberi, affidati alle sole cure di
poche volontarie coordinate da Ester Russo, responsabile della sezione locale della nostra associazione. Per contrastare il fenomeno del
randagismo felino LEAL sta portando avanti un piano di sterilizzazioni programmate grazie al lavoro incessante e impegnativo di Ester
Russo e delle volontarie che si sono relazionate con il Sindaco e le
istituzioni locali. Da questa proficua collaborazione è decollato il
“Progetto Istituzionale Veterinario Isole Tremiti”, un indispensabile
servizio veterinario sul territorio che offre assistenza agli animali in
difficoltà.
Grazie all’intervento di 3 veterinari e 2 ausiliari nelle ultime settimane sono stati sterilizzati 26 gatti e si stanno già organizzando i
prossimi interventi. Il Presidente di LEAL Gian Marco Prampolini e le
volontarie ringraziano tutto lo staff per tutto il supporto offerto sempre con garbo e disponibilità e sempre con un occhio di riguardo ai
problemi dei gatti e delle volontarie che gestiscono le colonie. Un
eccellente lavoro di squadra che garantisce agli animali cure e
protezione.

Se anche tu desideri contribuire alla campagna
sterilizzazioni di LEAL per fermare il randagismo
puoi fare una libera donazione.
Effettua il tuo versamento a: LEAL Lega Antivivisezionista,
via L. Settala, 2 - 20124 Milano

LEAL.IT

Modalità di versamento:

PayPal e carta di credito sul sito
leal.it/donazioni
Tramite C/C postale
numero 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

CAUSALE: Campagna sterilizzazioni
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ADOZIONI A DISTANZA
Adottare a distanza vuol dire migliorare la vita di un
amico a 4 zampe pur non avendo la possibilità di
portarlo a casa.
Con una adozione a distanza sostieni l’operato di chi
ogni giorno si prende cura di loro partecipando alle
spese veterinarie, all’acquisto dei farmaci e del cibo, e
aiutando i volontari LEAL a curare gli spazi dove i nostri
piccoli vivono. Ogni animale può avere più adottanti.
È gradito un versamento minimo di 25 euro mensili;
con donazioni minori potete ugualmente contribuire al
loro benessere. Indica sul tuo versamento la causale
mettendo il nome 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. Guarda di seguito le
modalità per la donazione.

Le donazioni potranno essere effettuate:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito leal.it

Intestazione Versamento:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124

Cercano casa...
Viola

Viola cerca una famiglia per sempre. Ha 5
anni e mezzo, taglia medio grande (28
kg). È in canile dopo essere stata trovata
abbandonata in campagna. Vaccinata,
microchippata, sterilizzata, dalla Puglia
può raggiungere il centro-nord Italia
tramite staffetta. Ha un carattere molto
dolce ed è abituata ad andare al
guinzaglio.
Per info messaggio Whatsapp a Chiara
3468760522 o Ilaria 3404522099.

Chi ci aiuta a mantenerli?

LEAL ha preso parte alla gara di solidarietà che si è scatenata da
parte di rifugi per animali e associazioni per trovare una sistemazione sicura a 63 maiali sequestrati a Messina lo scorso marzo. La
Procura non potendo farsi carico del mantenimento degli animali li
aveva destinati alla soppressione e da qui la corsa per trovare a
tutti loro una sistemazione.
Per ospitare questi animali è necessario che la struttura abbia un
codice stalla e LEAL ha deciso di adottare due maiali trovando per
loro uno spazio accogliente presso un santuario per animali salvati
da maltrattamento, facendosi carico di tutte le spese dalle cure al
cibo. Vuoi aiutarci anche tu al loro mantenimento?

Milano, indicando sempre il nome dell’animale che desideri
adottare e la casuale

Adotta a distanza...
Keanu e Patrik
Due maialini che avevano contratto un’infezione causata da una castrazione eseguita male e di fretta ma ora le loro sofferenze
sono dimenticate e grufolano felici immersi
nella natura del rifugio.

Tiberio
Tiberio è il nostro adorato saggio, anziano
ma sempre in forma. Si gode questa parte
felice della vita al Rifugio Ippoasi in
compagnia di altri animali. In considerazione
della sua età Tiberio conduce un'esistenza
più ritirata. Sotto l'affettuosa osservazione
dei volontari, da grande stratega che è,
riesce sempre a trovare il modo di infilarsi
nel recinto che porta alla zona pappa maiali
che è interdetto agli anziani in quanto
durante le stagioni di pioggia, con il fango
queste
intrusioni
potrebbero
essere
rischiose.

Giulietta

Camillo

Ci stiamo occupando di lei dal 2013 al
Canile Fusi di Lissone (MB). Taglia media,
6 anni circa, è una “nerina” dagli occhi
dolci. Paurosa e diffidente verso le persone
ha bisogno di assistenza psicologica da
parte di un educatore cinofilo.

Vi ricordate di Camillo e delle sue corna
maestose? Era timido e spaventato, abitava
in un piccolo spazio dove non poteva quasi
muoversi. Ma da quando è arrivato al Rifugio
della Bubi è rinato, è diventato bellissimo, il
manto è lucido e il portamento dignitoso.
Qui sta bene! Ha tanto spazio per muoversi
liberamente, ha degli amici che prima non
conosceva con i quali giocare e dimostrare il
suo affetto. Grazie a chi aiuta Camillo a
rimanere qui!

Romeo
Ci stiamo occupando di lui dal 2013 al
Canile Fusi di Lissone (MB). Ha 5 anni, è un
incrocio di cane pastore. Pauroso e
diffidente verso le persone ha bisogno di
assistenza psicologica da parte di un
educatore cinofilo.

Piume
La sezione Leal Como-Lecco ha salvato 16
galli dal piumaggio sgargiante. Questi
animali hanno trovato uno stallo adatto alle
loro esigenze. Per loro cerchiamo una adozione o adozioni a distanza. Per info: Fabia
3312024774 ore 17.30-20.00.

Paco
Camillo insieme a Tiberio, Paco (il pony),
Pongo, 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.

Per qualsiasi informazione
e chiarimento:

+39 02 29401323
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LE VITTIME ANIMALI MENO CONOSCIUTE NEI LABORATORI:
ANIMALI ACQUATICI ED ANIMALI DA FATTORIA
Manuela Cassotta,
Biologa, Medical writer
Molti pensano solo che roditori, primati non umani,
conigli, maiali, cani, e gatti, vengano usati nei laboratori di sperimentazione animale, ma pochi forse
sanno che tra le vittime della scienza vi sono anche
altri animali in grado di provare sofferenza, tra i quali
ad esempio uccelli, pesci, suini, pecore, capre, bovini,
equidi (es. cavalli e asini), ed invertebrati. Secondo i
più recenti dati statistici disponibili (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60, del 13 marzo 2018), nel
2016 solo in Italia sono stati utilizzati 37.169 tra polli
ed altri uccelli, 20.132 pesci, 1534 suini, 285 tra
pecore e capre, 105 bovini, 19 tra cavalli, asini e
ibridi. Salvo casi particolari gli invertebrati non sono
neppure inclusi nelle statistiche riguardanti l’utilizzo
di animali a fini scientifici, poiché non coperti dalla
Direttiva 2010/63//CE, che definisce le misure destinate a proteggere gli animali utilizzati per fini scientifici. Per quanto riguarda i livelli di gravità delle procedure, per gli uccelli 9.739 erano considerate procedure moderate o gravi, per i pesci 12.132, per i suini
623, per pecore e capre 116, per i bovini le procedure
moderate o gravi erano 17. Questi animali non vengono utilizzati solo per studiare le malattie umane
nella ricerca di base o applicata, ma anche per la
formazione professionale di medici e veterinari, per
testare la tossicità di sostanze chimiche sugli ecosistemi (eco-tossicologia) e per produrre materiali e
reagenti utilizzati abitualmente nei laboratori anche
per la ricerca in vitro, come siero fetale bovino, o gli
anticorpi. Gli animali utilizzati per la produzione di
materiali e reagenti o per il prelievo di tessuti o
organi NON sono conteggiati nelle statistiche sopra
riportate. In questo articolo riporterò alcuni esempi
dell’utilizzo di questi animali e le possibili alternative
non-animali utilizzabili.
Test eco-tossicologici su pesci
Dati esaurienti sulla tossicità delle sostanze per gli
ambienti acquatici vengono richiesti per legge per
l’immissione sul mercato di una vasta gamma di
prodotti, compresi i prodotti chimici per l'agricoltura
e i prodotti chimici industriali. Possono anche essere
richiesti nella presentazione di valutazione del
rischio/impatto ambientale e per i prodotti farmaceutici, sia per uso umano che veterinario. Oltre agli
invertebrati, i pesci sono tra gli organismi più utilizzati per questi test, che di solito sono test di tossicità
acuta o cronica. La tossicità acuta viene di solito
determinata attraverso l’esposizione degli animali a
serie di diverse concentrazioni della sostanza da
testare ed espressa attraverso la concentrazione
letale per il 50% degli animali. La tossicità cronica
riguarda l’esposizione a lungo termine degli animali
alle sostanze tossiche e valuta gli effetti su vari parametri fisiologici come la schiusa delle uova, la fertilità, la crescita, ecc. Questi test, oltre a presentare
notevoli problemi etici, poiché provocano la sofferenza e morte degli animali utilizzati, porta diverse

incertezze scientifiche e limitazioni pratiche per il
raggiungimento dell'obiettivo finale, che è la protezione dell'ecosistema dalle sostanze chimiche pericolose. Alcuni esempi sono il basso rendimento, la
mancanza di informazioni meccanicistiche, risultati
variabili, problemi a trasferire i risultati ad un contesto altamente complesso e variabile come quello naturale, in cui si somma l’effetto di diversi fattori ambientali e diversi inquinanti. Considerata l’importanza
di migliorare significativamente il livello di protezione
ambientale e di evitare la sofferenza e la morte dei
pesci utilizzati per i test eco-tossicologici, è auspicabile l’utilizzo integrato di batterie di metodi alternativi
che utilizzano ad esempio colture cellulari, forme
embrionali di pesce e metodi computazionali.
Possibili alternative più etiche ed efficienti in
eco-tossicologia
Tra i metodi alternativi validi, ai fini dei test di
tossicità acuta e cronica su pesci, vi sono le colture
cellulari, in particolare l’uso combinato di diverse
linee cellulari di pesce che rappresentino i vari siti
bersaglio
(fegato, gonadi, branchie, cervello)
dell’animale. I notevoli avanzamenti nelle tecniche di
colture cellulari, (organoidi, organs-on-a-chip,
sistemi multi-organo su chip, ecc.), stanno già dando
ottimi risultati in campo biomedico e rappresentano
un’enorme opportunità anche in questo campo della
ricerca. I sistemi multi-organo su chip possono
essere allestiti utilizzando le cellule delle specie di
interesse e forniscono risultati più affidabili sulla
fisiologia di organi e sistemi, permettendo di studiare
le risposte sistemiche.
Per prevedere la tossicità sui pesci sono disponibili
anche gli approcci computazionali. Inoltre, la somiglianza delle strutture chimiche delle sostanze può
essere utilizzata per formare categorie chimiche, allo
scopo di supportare il read-across di dati sperimentali in vivo ed in vitro già esistenti. Il “read-across” è un
approccio che si avvale di informazioni pertinenti
relative a sostanze analoghe per prevedere le proprietà delle sostanze “bersaglio”.
Un altro esempio è il “Fish Embryo Toxicity Test”, che
utilizza embrioni di pesce zebra ed è riconosciuto
dall’OECD quale valida e fattibile alternativa al saggio
su pesci adulti. L’integrazione di tutti questi approcci
è fondamentale per la sostituzione degli animali nei
test eco-tossicologici.
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Il test dei pirogeni sui limuli
I pirogeni, ovvero sostanze in grado di procurare la
febbre, costituiscono un gruppo eterogeneo composto da contaminanti di origine microbica e non. Le
sostanze pirogene nei prodotti farmaceutici possono
indurre reazioni febbrili anche di grave entità, mettendo a rischio la vita del paziente, pertanto è essenziale garantire la loro totale assenza. Per assicurare
l’assenza di sostanze pirogene all’interno dei lotti
delle preparazioni farmaceutiche iniettabili, il metodo
principalmente utilizzato, oltre al test dei pirogeni sui
conigli (RPT), è il Limulus Amebocyte Lysate test o
saggio del lisato di amebociti di limulo (LAL). Il LAL si
basa sulla coagulazione dell’emolinfa dei limuli
(ovvero il loro “sangue”), degli animali simili ai
granchi. Il limulo non rientra nella definizione di “animale” per la Direttiva Europea e pertanto non è tutelato dalla stessa, anche se è verosimile che provi
dolore durante le procedure. Il LAL ha inoltre un
elevato impatto ecologico. L’impiego su larga scala
del test LAL in vitro richiede infatti una notevole
produzione di lisato e ciò determina ancora oggi il
prelievo di massa dell’emolinfa dagli individui vivi.
L’emolinfa, materia prima del test, viene estratta dai
limuli senza provocarne la morte. Esemplari selvatici
vengono catturati e portati nei laboratori. Il 30%
dell’emolinfa degli animali viene drenata attraverso
un ago inserito nel cuore. Quando il processo è completo, i granchi vengono restituiti al mare. Dal 10 al
30 per cento dei soggetti utilizzati muore, mentre
molti manifestano alterazioni fisiologiche e comportamentali, con conseguenze sulla riproduzione ed
impatto negativo sulla conservazione della specie.
Vengono prelevati oltre 500 mila animali annualmente e la specie è in declino nelle zone di prelievo.

L'alternativa human-based: Monocyte Activation Test (MAT)
Nel 2010 è stato introdotto nella farmacopea europea
il Monocyte Activation Test o test di attivazione
monocitaria (MAT). Il MAT permette la determinazione dell’attività pirogena di una soluzione riproducendo in vitro la risposta immunitaria umana, (i
monociti sono un tipo di globuli bianchi), indotta dalla
presenza di pirogeni. Il test è stato sottoposto ad una
validazione internazionale, coordinata da ECVAM, il
centro europeo di riferimento per la validazione dei
metodi alternativi, nel 2005. I risultati dello studio di
convalida del MAT indicano che i test in vivo possono
essere completamente sostituiti in conformità quindi
alla normativa e alle linee guida internazionali. Da
allora l’applicabilità del MAT è stata verificata per
diverse situazioni con ottimi risultati. I test
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human-based individuano tutte le classi di pirogeni e
rivelano la presenza di diverse tossine che i test
tradizionali non sono in grado di rilevare, garantendo
così la sicurezza del paziente. Inoltre il MAT comporta
ulteriori significativi vantaggi: è meno complicato dal
punto di vista tecnico ed è più sensibile rispetto al
test su conigli. Nonostante ciò, ad oggi, i test su
limuli e conigli sono i più utilizzati per rilevare i
pirogeni, mentre solo pochi laboratori hanno adottato
i test human-based. I motivi sono i più diversi e
vanno dalla semplice ignoranza verso l’esistenza del
metodo, alla resistenza al cambiamento (si è sempre
fatto così e continuiamo così), alla diffidenza verso il
nuovo (e se poi non funziona? E se i risultati non
venissero accettati?), alla mancanza di armonizzazione delle linee guida in diversi paesi. Non sorprende
che esista una certa ignoranza verso l’esistenza o
l’applicazione dei metodi innovativi human-based,
visto che ad oggi questi ultimi non vengono né
esplicitamente richiesti, né viene sanzionato l’eventuale utilizzo dell’animale (o suo derivato) nel caso
delle alternative animal-free siano disponibili.
Materiali e reagenti di origine animale e le
vittime sconosciute della scienza
Mentre si parla spesso della sofferenza degli animali
sacrificati per la sperimentazione animale, pochi
denunciano la sofferenza e la morte degli animali
impiegati per la produzione di materiali e reagenti
utilizzati di routine nei laboratori, anche per sostenere la sperimentazione in vitro. Adesempioil siero
bovino fetale (FBS, fetal bovine serum) è il supplemento più comunemente utilizzato nelle colture
cellulari. L'addizione di siero al terreno di coltura è
fondamentale per l'apporto di fattori di crescita,
ormoni, ecc. che inducono la sopravvivenza e la
proliferazione delle cellule in coltura.
È un prodotto secondario dell'industria della carne,
ottenuto dal sangue che viene raccolto dal feto di
bovine gravide durante il processo di macellazione,
tramite un sistema chiuso di collettori che ne garantiscono la sterilità. Il sangue viene generalmente
prelevato attraverso una puntura cardiaca, inserendo
l'ago attraverso le costole della gabbia toracica:
anche se le operazioni di raccolta del siero iniziano
non prima dei 5 minuti dalla morte della madre non è
possibile escludere che tali operazioni di raccolta
siano causa di dolore e sofferenza nel feto. Ogni anno
vengono raccolti nel mondo circa 800.000 di litri di
siero, che equivale ad impiegare circa 2 milioni di feti
bovini. La domanda di siero continua a crescere,
motivata dall’aumento delle colture in vitro, che
paradossalmente dovrebbero sostituire i test sugli
animali.
Oltre al problema etico esistono anche dei problemi
scientifici connessi all’uso del siero animale, tra i
quali ad esempio, l’introduzione di componenti in
quantità variabili e mal definite, la presenza di contaminanti e la variabilità tra lotti diversi, con conseguente impatto negativo sulla riproducibilità e la
qualità degli esperimenti. Anche per la produzione
di anticorpi monoclonali, usati per svariati scopi
che vanno da quelli diagnostici a quelli di ricerca
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a quelli terapeutici vengono impiegati animali, tra cui
anche cavalli, asini, capre, pecore e polli.
Soltanto in Europa, circa 1 milione di animali all’anno
vengono sacrificati per produrre anticorpi. La produzione di anticorpi comporta grande sofferenza
negli animali, che vengono sottoposti a ripetute
inoculazioni e prelievi, fino al prelievo finale degli
anticorpi che comporta il dissanguamento, oppure il
prelievo della milza e quindi la morte dell’animale.
Fatto molto grave, per la produzione di anticorpi
monoclonali, in alcuni casi si utilizza ancora l’obsoleto
e cruento metodo dell’“ascite”, una tecnica che
prevede la produzione ed il prelievo di anticorpi in
vivo dal liquido che, dopo particolari procedure, si
accumula nella cavità addominale degli animali, che
diventano “fabbriche” viventi di anticorpi.
Metodi alternativi al siero bovino e per la produzione
di anticorpi
La moderna biologia cellulare e la biochimica hanno
permesso l’identificazione dei fattori di crescita del
siero coinvolti nei processi in vivo e da diversi anni
sono disponibili delle valide alternative al siero
animale. I benefici (scientifici ed etici) della sostituzione del siero animale, con queste alternative, sono
certamente rilevanti ed includono:
1. Evitare la sofferenza agli animali;
2. Condizioni di coltura in vitro chimicamente definite
e controllate;
3. Ridotta variabilità nella composizione dei terreni di
coltura;
4. Riduzione dei rischi di
plasmi, virus, prioni, etc.);

contaminazione (mico-

5. Standardizzazione dei protocolli, vista la natura
quantificabile e riproducibile dei terreni di coltura non
animali.
Per quanto riguarda gli anticorpi, esistono metodi
alternativi che permettono di evitare l’utilizzo degli
animali in tutte le fasi del processo, dalla loro
generazione alla produzione. Ad esempio la tecnica
del “phage display”, la modellazione in silicone e la
produzione in vitro attraverso cellule di lievito o
cellule umane ingegnerizzate.
Nel 2020, l’EURL ECVAM (il centro europeo di riferimento per la convalida dei metodi alternativi alla
sperimentazione animale) ha pubblicato una “Raccomandazione sugli anticorpi di origine non animale”,
affermando che “esiste una grossa mole di prove,
che dimostra che non ci sono svantaggi generali o
sistematici per gli anticorpi di origine non animale.
Per quanto riguarda proprietà come l’affinità, la
stabilità/durata di conservazione e la specificità”.
La Raccomandazione conclude che gli animali non
dovrebbero più essere usati per lo sviluppo e la
produzione di anticorpi e che gli Stati membri dell’UE
non dovrebbero più permettere queste procedure. La
sostituzione di metodi non animali, nell'area della
produzione di anticorpi, non è semplice e richiede
alcuni adattamenti. Tuttavia ciò è possibile e potrebbe persino fornire prestazioni più elevate.

UN IMPORTANTE IMPEGNO
PER PROTEGGERE I POLIPI
UTILIZZATI NELLA RICERCA
Giovanna Tarquinio
Pochi sono a conoscenza che nei laboratori di ricerca
americani vengono condotti degli esperimenti anche
su polipi, seppie, calamaretti, ovvero i cefalopodi,
spesso sottoposti a dei test che comportano elettroshock e procedure altamente invasive sui loro cervelli, senza prevedere delle procedure atte a ridurre le
sofferenze. La Commissione Medical (Physicians
Committee) ha creato una coalizione, che include le
istituzioni legislative Harward’s Animal Laws & Policy
Clinic, per proporre una Petizione indirizzata all’Istituto Nazionale del Benessere Animale (NIH), con lo
scopo di chiedere l’inserimento dei cefalopodi fra gli
animali che la legge federale protegge dall’utilizzo
nella ricerca.
La politica della NIH stabilisce infatti quali animali
hanno il diritto di essere trattati “umanamente”
escludendo gli invertebrati, compresi i cefalopodi.
Tuttavia a causa dei loro straordinari cervelli e
affascinanti capacità di difesa, che caratterizzano
questi animali ed in particolare i polipi, essi invece
vengono sempre più utilizzati nella ricerca federale.
Le istituzioni finanziate dalla stessa NIH sono particolarmente attive e interessate in merito agli esperimenti condotti sui cefalopodi negli USA.
Diversamente ciò non avviene in Gran Bretagna,
Canada, Nuova Zelanda, Australia e Unione Europea,
dove le relative legislazioni prevedono invece la
protezione di questi animali, (nella speranza che
trovino poi una reale applicazione - ndt). Ci si augura
che questa iniziativa arrivi a porre fine ai crudeli
esperimenti attualmente condotti su queste intelligenti creature.
(tratto da Good Medicine. Autumn 2020)
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COME SI POSSONO SALVARE OGNI ANNO
I CONIGLI USATI PER TEST LD50
Giovanna Tarquinio
Si calcola che si possono risparmiare
dalla sofferenza e morte oltre 750
conigli ogni anno. Animali utilizzati
nel test LD50 (Letal Dose), per valutare i nuovi pesticidi e prodotti chimici
impiegati per la pulizia. Sarà possibile
salvare questi animali grazie all’EPA
(Environmental Protection Agency),
Agenzia americana per la Protezione
dell’Ambiente, che ha lavorato in
collaborazione con la Commissione
Medica (Physicians Committee Medicine), insieme ad altri gruppi e compagnie di ricerca, per trovare un
metodo che sostituisca i test condotti
sugli animali, con altri migliori e
garanti per l’uomo e nel contempo si
riduce il numero degli animali solitamente impiegati, poi uccisi durante il
corso del test e alla fine, come da
sempre prevede la prassi.
Dal 2019 l’EPA si è impegnata per
arrivare all’eliminazione dei test sui
mammiferi, a seguito delle forti pressioni che vengono portate avanti da
anni, da parte della Physicians Committee e altri gruppi che si oppongono
all’impiego di animali nella ricerca.
Il test LD50 comporta l’impiego di un
gruppo di
animali, solitamente
conigli, ma si posso utilizzare anche
cani, che vengono bloccati in una
particolare struttura, ad esclusione
della testa, per poi applicare delle
maschere respiratorie.
Gli animali sono quindi forzati ad inalare concentrati diversificati di sostanze chimiche, oppure queste sostanze
concentrate vengono messe a diretto
contatto sulla pelle rasata degli
animali, ed il test prosegue fino a
quando la metà del gruppo degli
animali muore a seguito dell’effetto
letale delle sostanze, mentre gli altri
vengono soppressi alla fine.
La messa appunto di un metodo che
porrà fine a queste crudeli procedure
è il risultato di una recente serie di
politiche
dell’EPA,
finalizzate
a
portare avanti la strada intrapresa
con successo per ridurre l’impiego di
animali per i test tossicologici.
(tratto dalla rivista Good Medicine Winter
2021)

CENTINAIA DI SCIENZIATI IMPEGNATI
PER LA RICERCA SENZA ANIMALI
La Commissione Medica americana ha recentemente coinvolto centinaia di ricercatori nel progetto della NAMS (New Approach
Methodologies), impegnata a trovare dei metodi di ricerca che non
ricorrano all’utilizzo di animali per testare le sostanze chimiche. Nel
mese di ottobre La American Society for Cellular e Computional Toxicology (una società di cui la Commissione Medica è co-fondatrice), si
è tenuto il nono Convegno annuale che ha presentato delle lezioni,
seguite da delle discussioni in merito allo sviluppo ed utilizzo delle
proposte della NAMS. Il Convegno, che ha visto la partecipazione di
200 persone, fra accademici, scienziati del settore, studenti e
moderatori, provenienti da ogni parte del mondo, ha convocato 22
oratori provenienti dall’agenzia EPA, dalla Health Canada e la Roche,
che hanno presentato il lavoro da loro svolto su nuovi metodi sostitutivi per valutare sostanze chimiche, farmaci e altri prodotti.
Kristia Sullivan, vice Presidente per la ricerca sostitutiva, della Phsicians Committee, in questa occasione ha funto da segretaria per
conto della ASCCT ( American Society for Cellular and Computational
Toxicology). Nello stesso mese di ottobre sempre la Physicians Committee con la collaborazione dell’EPA ha organizzato una giornata di
lezioni formative, sui test sostitutivi al ricorso di animali, ottenendo
un significativo successo. Gli incontri erano rivolti ad altre 200 scienziati, per insegnare loro come valutare la sicurezza delle sostanze
chimiche, utilizzando sofisticati strumenti strumenti informatici.
In novembre è stato ospite, per la seconda volta, il Dottor Haugabrooks, che ha partecipato al Convegno annuale dell’Associazione per
gli sviluppi dei metodi sostitutivi che ha visto la presenza di oltre 200
iscritti. I partecipanti sono stati istruiti dagli esperti dell’Oreal Unilever Cosmetics Europe, dell’Università di Innsbruck, organismo di
regolarizzazione dei cosmetici, per come utilizzare le valutazioni
tossicologiche ricorrendo a test senza animali e molti altri metodi
messi da loro a punto.
I membri delle Associazione sono professionisti impegnati nella ricerca alternativa per testare la tossicità presente nelle sostanze e consigliano le compagnie per condurre le valutazioni chimiche, al di fuori
delle tradizionali norme di utilizzo e che vogliono invece appropriarsi
sempre più dei metodi proposti dalla NAMS. A tal fine la Physicians
Committee intende anche fornire alla NAMS dei corsi specifici per
l’industria, il governo e gli scienziati accademici, attraverso i
programmi messi a disposizione dalla NURA (New Use for Regulatory
Application), per garantire una continuità della formazione educativa
sui metodi alternativi.
(tratto dalla rivista Good Medicine Winter 2021)
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TIRIAMO LE SOMME… I NUMERI DELL’ORRORE!
Giovanna Rossi
Il 2021 è appena trascorso lasciandoci l’orribile sensazione, ma più che altro certezza,
che nulla o poco più di nulla sia cambiato
nell’utilizzo di animali in laboratorio.
I numeri di questo “sacrificio per il bene
umano” relativo all’anno 2017 (pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2019)
sono lievemente inferiori rispetto agli anni
precedenti, sarà forse perché, “grazie” alle
nuove normative, un animale può essere
utilizzato più volte per più esperimenti? Sì,
avete letto bene! Un animale viene utilizzato per un esperimento, successivamente
curato e messo in salute per un altro esperimento e così via, fin quando il ricercatore lo
ritiene opportuno (DECRETO LEGISLATIVO
4 marzo 2014, n. 26 Art.16, GU n.61 del
14-3-2014).
In Italia entro il 31 marzo di ogni anno,
vengono comunicati i dati statistici sugli
animali utilizzati per la sperimentazione,
riguardanti l’anno precedente. I responsabili
degli stabilimenti utilizzatori trasmettono i
dati statistici relativi all’uso di animali nelle
procedure al Ministero della Salute, utilizzando la banca dati nazionale come previsto
dall’art. 39, comma 3 del Decreto legislativo
n. 26/2014.

Sv1-Non risveglio

Sv2-Lieve

Sv3-Moderata

Sv4-Grave

Di seguito il Ministero della Salute provvede
a raccogliere i dati e alla loro rielaborazione
per poi pubblicarli nella Gazzetta Ufficiale.

NHPG2-F1= prima generazione allevata in cattività, fuori dall’habitat naturale

Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE
(https://eur-lex.europa.eu/) e successiva
rettifica del 20 dicembre 2013, la commissione ha fornito istruzioni dettagliate dei
dati. introducendo diverse novità rispetto
alla legislazione previgente:

i dati si riferiscono al termine della procedura, l’animale sotto esperimento
non viene conteggiato fino al momento della chiusura dell’esperimento.

• Bisogna rendere conto del numero di volte
in cui l’animale viene utilizzato nelle procedure, considerato che lo stesso può essere
utilizzato più volte. Il numero di questi
animali non può essere confrontato con il
totale di animali “naive” cioè al primo utilizzo;
• deve essere indicata la «sofferenza effettiva dell'animale» durante la procedura, valutata caso per caso, non sommata a quella
eventualmente subita negli utilizzi precedenti;
• non si rende conto degli animali sentinella
(non verrà fatta alcuna sperimentazioni, ma
verranno utilizzati per effettuare analisi di
controllo);
• animali soppressi allo scopo di avere
organi e tessuti e le forme fetali ed
embrionali di mammiferi;
• devono essere rendicontate nuove specie
animali come i cefalopodi e quelli modificati
geneticamente, quando l’alterazione genetica comporta stati di sofferenza, dolore e
disagio;

NHPG3-F2= seconda generazione allevata in cattività, fuori dall’habitat naturale

Nella pagina trovate due tabelle con i numeri dell’orrore relativi all’anno
2017, che vi ricordo, sono SOLO gli animali utilizzati in Italia (reso pubblico in G.U. Serie Generale, n. 28 del 02 febbraio 2019)
Ogni anno 12 milioni di animali sono utilizzati in Europa a fini sperimentali
(uno ogni 3 secondi). A quale scopo?
La Scienza e la Medicina la fanno da padrone: si usano animali nella ricerca di base delle università, nello studio di malattie umane e veterinarie,
nelle neuroscienze, nella messa a punto di nuovi farmaci, ma anche a
scopo didattico (esercitazioni di anatomia, fisiologia e chirurgia), nel monitoraggio ambientale (per sostanze che devono essere rilasciate nell’ambiente come i pesticidi) e nell’industria bellica (collaudo di nuove armi
balistiche, chimiche, nucleari e biologiche).
Molti si chiedono se avremmo avuto gli stessi risultati senza gli animali.
Non lo sapremo mai e poco importa perché dal dolore e dalla sofferenza
non potrà mai nascere qualcosa di buono. Forse la domanda più corretta
è: “dato i progressi scientifici e le tecnologie disponibili, è ancora necessario sperimentare sugli animali?”
Il nostro auspicio è che il 2022 porti la ricerca ad essere più etica nei
riguardi, sia degli animali, sia degli umani. Molto si sta cercando di fare ma
per gli animali purtroppo è ancora poco, mentre sono qui a scrivere e voi
a leggere, il pensiero deve andare a quelle creature ancora nei laboratori
sotto esperimento o in attesa di essere utilizzati, a tutte quelle anime
innocenti, morte tra sofferenze inimmaginabili, per concedere a noi umani
la debole sicurezza di una sostanza validata.
Il nostro 2022 ci deve spingere sempre di più nella consapevolezza che
ogni piccolo essere vivente è vivo e nessuno ha il diritto di utilizzare la vita
altrui, anche se per presunti scopi benefici della salute umana.
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“SAVE CRUELTY-FREE COSMETICS” L’INIZIATIVA
DEI CITTADINI EUROPEI CHE RACCOGLIE FIRME
PER FERMARE LA VIVISEZIONE

i maiali a morte, avvelenato topi e ratti
femmina gravide a decine di migliaia.

Vanna Brocca

Tutto questo sembrava finito nel 2013,
quando tra il giubilo delle associazioni
Nei 27 Paesi dell’Unione Europea è in corso una raccolta firme di animaliste e antivivisezioniste il Regograndissima importanza per la lotta alla vivisezione. È l’iniziativa lamento sui cosmetici dell’Unione Eurodei cittadini europei “Save Cuelty-Free Cosmetics” che rimette al pea stabilì in via apparentemente
centro della scena la questione dei test sugli animali: sia quelli per definitiva che sperimentare sugli
i cosmetici sia quelli utilizzati ad altri scopi.
animali per vendere migliaia di prodotti
Ma perché questa pratica così crudele per gli animali e così avvi- superflui, spesso addirittura ridicoli, e
lente per gli umani tarda a scomparire? Chi vuole i test sugli animali in concorrenza tra loro, non era accettabile, non si poteva più fare. Poteva
per i cosmetici, e perché?
sembrare e a molti sembrò una svolta
Non c’è un solo colpevole. A tenere in vita questo grottesco gioco
culturale, una piccola grande luce condelle parti (la vivisezione per i cosmetici) dove si finge di volere una
fortante sul sentiero che porta al
cosa mentre se ne pratica un’altra, c’è ovviamente un mare di soldi,
futuro. E invece, mentre mandava in
ma ci sono anche pigrizie, fragilità, conformismo e viltà: d’un lato
porto questa legge, Bruxelles aveva già
donne e uomini che inseguono passivamente ideali di seduzione
pronto il jolly: infatti, grazie al Regolainventati da “creativi” specializzati, dall’altro “scienziati” che si guamento REACH, che coordina lo studio di
dagnano di che vivere spogliando la vita (ogni vita: quella degli
tutte le sostanze chimiche in circolazianimali e quella degli umani) di ogni autentico significato e bellezza.
one, ecco che i test sugli ingredienti
«Le rughe non coprirle, che ci ho messo una vita a farmele» disse che entrano a far parte dei cosmetici si
una volta Anna Magnani al suo truccatore prima del ciak: è una potevano e si possono continuare a
frase rimasta celebre tra le femministe e tra alcuni cinefili maschi, fare, eccome.
ma ormai, purtroppo, anacronistica. Oggi, il viso maturo delle
Di anno in anno (parliamo di dati
donne, il viso imperfetto e segnato dalle esperienze, quello che
pre-Covid), l’industria globale dei
invecchiando rivela il carattere di chi lo vive, non attira, non fa mercosmetici e dell’igiene personale
cato, non piace quasi più a nessuno. E il viso delle più giovani non
immette sul mercato intorno ai 20.000
porta segni distintivi, si moltiplica in migliaia di ritratti sostanzialnuovi prodotti contenenti dalle 200 alle
mente identici: guardate le modelle che occhieggiano dalle riviste
400 sostanze di avveniristica formupatinate: colorate e levigate, sì, ma inespressive, esangui, più
lazione, nuove di zecca. Ogni dodici
morte che vive.
mesi, almeno il 25% di tutto ciò che
Al posto del volto corpo e anima, nel nostro tempo campeggia l’idea compare in profumeria, in farmacia o
che il viso sia una maschera, non da vivere ma da indossare e sugli scaffali della grande distribuzione
perciò rifinita in base alla moda del momento, così come capita è una novità destinata a vita brevissianche ai seni, ai glutei, al collo, ai polpacci. Quasi nessuno pensa o ma: da un minimo di pochi mesi a un
ricorda o sa che le lame del bisturi, le creme antietà, gli antisolari, massimo di quattro-cinque anni.
gli ombretti, i rassodanti, i deodoranti, i gel antismagliature, le
Bisogna sapere che esistono almeno
tinture per i capelli e tutte le gradazioni del rosso degli smalti e dei
15.000 ingredienti per la cosmesi che
rossetti prima ancora di arrivare a destinazione hanno già “lavoranon hanno bisogno di alcun test perché
to” su altri corpi, distruggendoli: hanno accecato i conigli, ustionato
sono considerati sicuri da decenni. Ma
questi ingredienti alle grandi aziende
leader di mercato non interessano
SALVARE I COSMETICI Per un'Europa senza
perché solo producendo creme sempre
sperimentazione animale
più dermo-attive, diverse, originali,
estrose, energizzanti, rassodanti, esfolianti, sbiancanti, multifasiche e rigeneranti; solo mettendo in campo una congerie di invenzioni sempre più astruse
ma “performanti”, i big del profumo e
del rossetto riescono a stare sul mercato globale in concorrenza tra loro,
strappandosi l’un l’altro i consumatori
dei cinque continenti.

CRUELTY-FREE

Firma la petizione
leal.it

Nei recessi meno conosciuti di questa
industria globalizzata - spesso negli
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stabulari dove alloggiano gli animali destinati alla sperimentazione ci sono al lavoro, nella sola Europa, migliaia di chimici, biologi, biotecnologi, genetisti e tossicologi che studiano non solo l’efficacia ma
anche e soprattutto i potenziali effetti collaterali nocivi degli ingredienti - sempre più attivi dentro l’organismo umano - che costituiscono
il fulcro dei cosmetici di ultima generazione: parabeni e nanoparticelle, enzimi, chelanti, siliconi, inibitori dell’attività di tirosinasi,
sostanze talora così attive da poter modificare il DNA degli strati
cellulari profondi… E più le sostanze che compongono i cosmetici sono
d’avanguardia e quindi tendenzialmente pericolose, più i produttori
hanno bisogno di ripararsi dietro al ”sacrificio” degli animali.
I test sugli animali sono una routine rassicurante, anche se quasi mai
questi studi fotografano il vero stato delle cose e l’eventuale nocività
degli ingredienti analizzati. Proprio il fatto che utilizzino gli animali li
rende uno strumento scarsamente scientifico, quanto mai obsoleto e
controverso, anche se straordinariamente utile (proprio in virtù della
sua scarsa scientificità) sia ai produttori sia ai legislatori. Perché,
come ha dichiarato in una sintesi di straordinaria chiarezza Claude
Reiss, il fondatore dell’associazione Antidote Europe, fisico e biologo
francese già direttore di laboratorio al CNRS di Parigi, il fatto che la
stessa sostanza possa essere dichiarata inoffensiva o cancerogena a
seconda della specie animale che viene utilizzata, fa della sperimentazione animale lo strumento per eccellenza per commercializzare
ogni tipo di prodotto, anche se pericoloso, e per mettere a tacere le
eventuali vittime che osassero fare causa al produttore.
L’industria della bellezza è un grande puzzle, le cui tessere
riguardano sia lo spirito del tempo sia le forme dell’economia e i suoi
risvolti morali e scientifici. Sta a noi decidere da che parte stare. Una
sola firma non basta, ma molte firme, molte coscienze risvegliate
fanno la differenza.
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Firma anche tu
e fai ﬁrmare
per un’Europa
senza vivisezione:

savecrueltyfree.eu
Vuoi aiutarci a
raccogliere le ﬁrme?
Puoi farlo ﬁno al 31
agosto se ﬁrmi online.
Fotocopia il modulo che vedi qui in
basso o scaricalo dal nostro sito:
leal.it/modulo-ﬁrme
e fai ﬁrmare quante più
persone possibile.
Potrai inviare tutti i moduli in sede
LEAL entro il 30 luglio 2022
all’indirizzo:

LEAL via L. Settala 2,
20124 Milano.
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SEZIONI LEAL
Coordinamento Sezioni
coordinamentosezioni@leal.it

Toscana

Lombardia

Arezzo
Bruna Monami, tel. 347 6192617
Vicepresidente LEAL LEGA
ANTIVIVISEZIONISTA
lealarezzo@gmail.com
Pistoia
Alberto Barni, tel. 337 676774
lealpistoia@gmail.com
Viareggio
Maria Grazia Piastri
tel. 366 4492625
grazia.kendy@alice.it

Milano Sede
Alessandra Schiavini,
tel. 02 29401323
via L. Settala, 2 – 20124 Milano,
segreteria@leal.it
PEC leal@pec-legal.it
Monza e Brianza
Giovanna Rossi, tel. 346 6145821 (dalle
15 alle 20)
sezionemonzabrianza@leal.it
Como e Lecco
Manuela Regaglia, tel. 348 5100441
leal_como.lecco@yahoo.com
Cremona
Giovanna Tarquinio, tel. 339 3840199
giovanna.tarquinio@libero.it
Colli Tortonesi e Oltrepò
Cristina Buraschi, tel. 3460918556
(dalle 15.30 alle 17.30)
lealcollitortonesieoltrepo@gmail.com

Sondrio
Gianluca Moiser
leal.sondrio@gmail.com

Piemonte
Torino
Paolo Barbon
Tel. 3478594552 (24/24ore)
sezionetorino@leal.it
Colli Tortonesi e Oltrepo
Cristina Buraschi, tel. 3460918556
(dalle 15.30 alle 17.30)

lealcollitortonesieoltrepo@gmail.com

Trentino Alto Adige
Trentino-Alto Adige/Sudtirol
Francesco Mongioí, tel. 328 6669552
lealtaas@grandipredatori.it

Friuli-Venezia Giulia
Trieste
Luciana Puric, tel. 347 4524892
lucianapuric@gmail.com

Emilia Romagna
Bologna
Alessandro Spadoni, tel. 338 7311703
alespadoni@alice.it
Cortemaggiore (PC)
Paola Gemmi, tel. 333 1087019
mpaola.gemmi@gmail.com
Piacenza
Giustina De Rosa, tel. 339 8456178
sezionepiacenza@leal.it
Modena e Provincia
Delia Fiorani, tel. 340 3034381
sezionemodena@leal.it

Lazio
Civitavecchia
Carmelina Marciano,
tel. 328 3667777
lealmarciano@hotmail.it
Roma
Evelina De Ritis, tel. 350 5051775
lealroma1@gmail.com

Puglia
Isole Tremiti
Esterina Russo
estermix@alice.it
Bari e Provincia
Roberta Ferrara, tel. 349 7525609
sezionebari@leal.it
Corato e limitrofi (BA)
Carlo Leone, tel. 340 1019070
sezionecorato@leal.it
Giovinazzo (BA)
Marta Maria Del Moro
tel. 329 1623531
lunaannamartina@gmail.com

Calabria
Catanzaro
Aurora Loprete
lealcatanzaro@libero.it
Reggio Calabria e Provincia
Francesca Gargiulo,
Tel. 340 1263730

Sicilia
Palermo e Provincia
Giusi Terrazzino
lealpalermo@libero.it
Messina
Agata Pandolfino, tel. 090 311271
agatapandolfino@alice.it

Sardegna
Sassari
Luciana Milia
lealsassari@libero.it

Abruzzo
Pescara e Teramo
Elvira Giancaterino
tel. 340 4050650
elvira.giancaterino@gmail.com

Il nostro scopo statutario è l’abolizione della vivisezione
promuovendo 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 sensibilizzazione partecipando a dibattiti, convegni e manifestazioni. Per la divulgazione dei temi legati a questa tematica
stampiamo materiale informativo e fotografico che diffondiamo gratuitamente nelle nostre iniziative.
LEAL inoltre si occupa di emergenze animali (terremoti,
alluvioni), rifugi e colonie feline e ci prendiamo cura di loro
provvedendo alle visite mediche, all’acquisto delle medicine utili e ci facciamo carico del loro mantenimento 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 promuoviamo
dossier e campagne informative.

ASSOCIATI per aiutare gli animali
Quote associative:
Socio junior (fino a 17 anni) € 15,00
Socio ordinario

€ 30,00

Socio sostenitore

€ 40,00

Socio benemerito

€ 85,00

Socio straordinario

€ 300,00

La quota sociale comprende € 1,00, quale
abbonamento al nostro periodico

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito leal.it

Intestazione Versamento:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124
Milano, indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando SEMPRE la causale.
Precisare SEMPRE nella causale se è per Nuova iscrizione
o Rinnovo tessera n. (specificare). Gli abbonati LEAL
avranno uno sconto su alcune prestazioni veterinarie.

AIUTACI
AD AIUTARLI

LEAL.IT
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C.F. 80145210151

ASSOCIARE UN AMICO PUO’ ESSERE
UNA BUONA E UTILE IDEA REGALO!

5x
mille

Dona il tuo

AI MALTRATTAMENTI
ALLA CACCIA
ALLA VIVISEZIONE
ALLE PELLICCE
AGLI ZOO e CIRCHI
AGLI ALLEVAMENTI
INTENSIVI

C.F. 80145210151

Da
quarant'anni
LEAL
Lega
Antivivisezionista
combatte per i diritti degli
animali con trasparenza e
serietà.
Precursori della
ricerca senza animali, per
una scienza che tuteli ogni
forma di vita.

leal.it/5-per-mille
Per maggiori info
inquadra il QR code
con il tuo smartphone

Sostienici
nella campagna
sterilizzazione
unico modo per arginare
il randagismo.

leal.it
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leal_it
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