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Noi non ti abbandoniamo

E TU?
né ti tradiamo
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N°124 2022 

AIUTACI AD AIUTARLI
la tua DONAZIONE per aiutare gli animali

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

Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove agevola-
zioni 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 donazio-
ni liberali, mentre le iscrizioni e i rinnovi della tessera associ-
ativa 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 traccia-
bile: bollettino postale, bonifico bancario, carta di credito.

Deduzione delle donazioni dalle tasse

€ 5 € 10 € 20 € 50
Oppure
offerta 
libera

 Puoi anche scegliere se:

CONSIGLIO DIRETTIVO

SOMMARIO

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

PayPal e carta di credito sul sito leal.it

LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 
Milano, indicando sempre nome, cognome, indirizzo 
e precisando SEMPRE la causale.

Intestazione Versamento:

Presidente
Gian Marco Prampolini
Vicepresidente
Bruna Monami
Consiglieri
Giovanna Tarquinio
Maria Grazia Piastri
Ufficio legale LEAL
Avv. Aurora Loprete
Coordinamento sezioni
coordinamentosezioni@leal.it
Responsabile comunicazione e Ufficio stampa
Silvia Premoli
Referente scientifico
Prof. Mirta Baiamonte, PhD
Responsabile marketing prodotti Cruelty Free
Giovanna Rossi 
certificazioni@leal.it
Consulente certificatore prodotti Cruelty Free
Dott. Alessandro Spadoni
alespadoni@alice.it

via L. Settala, 2 - 20124 Milano
Tel. / Fax +39 02 29401323
leal.it
info@leal.it
PEC: leal@pec-legal.it
Direttore responsabile 
Silvia Premoli
Segreteria 
Alessandra Schiavini
segreteria@leal.it

Autorizzazione del Tribunale di Milano
n. 251 del 27 giugno 1981
Spedizione in abbonamento postale
45% art. 2, comma 20/B Legge 662/96
Filiale di Milano
Stampa Ancora Arti Grafiche
via Benigno Crespi, 30
20159 Milano MI
Periodico associato alla USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

pag. 2 • Aiutaci ad aiutarli
• Consiglio Direttivo

• Editoriale - Ciò che non ti aspetti 
Gian Marco Prampolini
  • LEAL commemora il 10 anniversario della 
liberazione dei cani di Green Hill

• Operazione Pappe: LEAL da nord a sud per 
aiutare cani e gatti - Animali vittime della guerra

Se desideri donare per un progetto particolare puoi 
scriverlo nella causale della tua donazione.

• La dieta vegana per guarire i sintomi dell'artrite 
reumatoide
Giovanna Tarquinio 

• Vivisezione: nati sotto una cattiva stella
Vanna Brocca

pag. 3

pag. 4

pag. 5

pag. 6-7

pag. 8-9 • Test Cosmetici sugli animali e metodi sostitutivi
Manuela Cassotta

pag. 10 • Adozioni a distanza

pag. 11 • Sezioni LEAL
• Associati a LEAL



LA VOCE DEI SENZA VOCE/ESTATE 2022 N°124 3

Cari sostenitori, 

l’altro giorno, mentre ero su di un mezzo pubblico, ho ascoltato due 
persone accanto a me che parlavano delle difficoltà di vivere in questo 
periodo, si consolavano entrambi, sostenendo quanto fosse bello il 
tornare a casa e poter vederseli arrivare incontro per poi abbracciarli e 
sbaciucchiarseli. D’istinto pensai che si riferissero ai figli o i nipotini, 
considerata l’età dei due signori, invece per una volta fui fuorviato dai 
due interlocutori, perché si parlava dei loro animali.

Ciò mi rese particolarmente felice, perché spesso non ci si immagina 
quante persone amano e condividono la loro vita con i loro fantastici 
amici animali.

Ieri invece ho visto un video sulla contestazione di un gruppo 
animalista, che protestava vivacemente nei confronti di cacciatori che 
si recavano ad una fiera venatoria a Verona, fiera che fa da portavoce 
di morte per milioni di animali. 

Credo sia giusto contestare queste manifestazioni e questi ”signori”, 
anche se a volte si ricorre ad indirizzare loro certe offese verbali o 
epiteti, scaturiti dalla rabbia, che non saranno mai al pari della gravità 
delle violenze che i cacciatori esercitano nel terrorizzare gli animali ed 
ucciderli. Questa loro “attività” offende la nostra sensibilità e ci tocca 
nell’intimo, in quanto tali reazioni sono la conseguenza delle troppe 
volte in cui ci sentiamo impotenti, a fronte di una “violenza 
legalizzata”, che comporta un massacro di animali, per cui reclamiamo 
giustizia.

Ripenso ai due gentili e garbati signori che si riferivano ai loro fedeli 
amici, che ho frainteso, credendo che parlassero di bambini e non di 
animali. Io stesso sono il primo che, incontrando un cane o un gatto gli 
sorrido. Loro mi hanno fatto sentire meno solo nel portare avanti le 
tante battaglie per tutelare gli animali, anche se ho sempre saputo che 
ce ne sono tanti altri come loro ed è stato gratificante incontrarli e 
incontrarci.

Il 24 aprile si celebra la Giornata Mondiale gli animali da laboratorio 
mentre il 28 aprile ha segnato il decimo anniversario della liberazione 
dei cani di Green Hill. LEAL con tanti attivisti si è data appuntamento a 
Montichiari di fronte ai cancelli della multinazionale con i beagle 
adottati   dopo  la  chiusura  degli stabulari.  Gli ex cucciolii ora adulti 

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista

CIÒ CHE NON TI ASPETTI

hanno superato il decimo 
compleanno ma hanno mantenuto 
il loro carattere festoso e socievole 
scatenando in tutti i presenti un 
mare di ricordi commoventi di 
quella epica LIBERAZIONE. Il 28 
aprile 2012 fu il giorno che segnò 
la loro salvezza. 

Durante un corteo di protesta gli 
attivisti penetrarono all’interno dei 
capannoni, aprirono i box e 
liberarono decine di cani 
scavalcando le recinzioni e 
passandoseli di mano in mano 
attraverso il filo spinato. Una 
vittoria ottenuta grazie ad una 
tenace campagna di proteste e 
informazione gestita con 
un’efficace strategia. 

Oggi in Italia sono vietati gli 
allevamenti di cani, gatti e primati 
per la sperimentazione ma nei 
laboratori di tutto il mondo 
continuano a morire animali dopo 
atroci sofferenze. LEAL si batte per 
abolire la vivisezione finanziando 
la ricerca senza animali e 
sensibilizzando sulla necessità del 
cambiamento.

Gian Marco Prampolini

Presidente LEAL

 LA GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO E IL 
DECIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEI CANI DI GREEN HILL

LEAL IL 24 APRILE 2022 HA COMMEMORATO 
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LEAL Croce a Quattrozampe ha concluso il 10 aprile il 
tour “Operazione Pappe”. Un viaggio organizzato da 
Gian Marco Prampolini, Presidente di LEAL con Paolo 
Barbon, responsabile di LEAL sezione Torino. Il 
furgone carico di cibo e medicinali è partito da Torino 
ed è arrivato fino in Puglia per consegnare a ogni 
tappa gli aiuti alle sezioni LEAL che gestiscono rifugi e 
aiutano randagi.

Prima di partire LEAL ha acquistato grandi gabbie per 
il trasporto degli animali, quintali di sacchi di 
mangime e confezioni di umido oltre che farmaci. In 
Puglia sono state raggiunte le sezioni di Bari gestita 
da Roberta Ferrara, Corato il cui responsabile è Carlo 
Leone che oltre ad un suo rifugio modello gestisce 
anche cani e gatti liberi sul territorio. A Giovinazzo 
LEAL ha raggiunto anche la responsabile della sezione 
locale Marta Maria Del Moro che soccorre da anni 
tanti gatti e segue numerose colonie feline. Questo 
viaggio è stato pianificato con cura per poter 
consegnare direttamente alle sezioni gli aiuti. 

Un gesto di riconoscenza da parte della sede LEAL 
verso il grande impegno dei volontari che da anni, 
con grande fatica, nutrono, curano e tutelano tanti 
animali sul loro territorio. Sulla strada del ritorno, 
Gian Marco Prampolini e Paolo Barbon hanno fatto 
l’ultima tappa a Pescara dove hanno consegnato il 
mangime ad Elvira Giancaterino, responsabile della 
sezione locale che anche lei gestisce colonie feline e 
si occupa di tante emergenze e salvataggi di animali 
di diversa specie.

“Tutte splendide persone di LEAL che lavorano 
seriamente per gli animali e ottengono grandi risultati 
salvando tante vite – commenta Gian Marco 
Prampolini –. Siamo tornati da questo viaggio con la 
consapevolezza che il nostro volontariato deve 
affrontare continue emergenze e che va avanti grazie 
alla collaborazione di tanti. Ci auguriamo che la 
nostra testimonianza sia utile a far sostenere LEAL e 
le sue iniziative”. 

OPERAZIONE PAPPE LEAL: DA NORD A SUD 
PER AIUTARE CANI E GATTI
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista

ANIMALI VITTIME DELLA GUERRA 

LEAL DONA CIBO PER GLI ANIMALI 

ABBANDONATI AI CONFINI 

La guerra lascia dietro di sé tante vittime incolpevoli e colpisce 
tutti, animali compresi. Con il progetto “Croce Quattrozampe” 
LEAL si è subito attivata in questo drammatico scenario, per 
portare il nostro aiuto in Ucraina alle vittime più innocenti. 

Grazie all’associazione animalista polacca Fundacja Centaurus, 
abbiamo consegnato centinaia di chili di mangime ai volontari 
che operano al confine con l’Ucraina e stanno aiutando con 
forniture di cibo gli animali di proprietà, cercando di salvare 
anche le centinaia di cani e gatti vaganti abbandonati ai confini 
dai proprietari in fuga dalla guerra.
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Giovanna Tarquinio

LA DIETA VEGANA PER GUARIRE I SINTOMI DELL’ARTRITE 
REUMATOIDE

Secondo un nuovo studio condotto da ricercatori del 
Physicians Committee for Responsible Medicine di 
Washington DC, una dieta vegana a basso contenuto 
di grassi e senza restrizioni caloriche, migliora il 
dolore articolare nei pazienti afflitti da tale problema. 
Neal Barnard, autore dello studio e presidente del 
Comitato dei Medici per una Medicina Responsabile, 
afferma: “Una dieta a base vegetale potrebbe essere 
la ricetta per alleviare il dolore articolare  e tutti gli 
effetti collaterali, inclusa la perdita di peso e 
abbassamento del colesterolo, per milioni di persone 
che soffrono di artrite reumatoide”. Questa è una 
malattia autoimmune comune, che in genere causa 
dolore articolare, gonfiore e infine un danno 
permanente articolare.

Ai pazienti partecipanti allo studio venne all’inizio 
chiesto dai medici di utilizzare una scala analogica 
visiva (VAS), per valutare la gravità del loro peggior 
dolore articolare, nelle due settimane precedenti, da: 
“nessun dolore” a “dolore più forte che poteva 
essere”. Il punteggio di attività della malattia di 
ciascuno dei partecipanti è risultato 28, (DAS28) (?) 
che è stato calcolato sulla base di articolazioni dolenti 
con articolazioni gonfie e valori della proteina 
C-reattiva, indici di un’infiammazione del corpo. 
DAS28 aumenta con la gravità dell’artrite 
reumatoide.

Durante lo studio 44 adulti, a cui era stata 
diagnosticata l’artrite reumatoide, sono stati divisi in 
due gruppi per 16 settimane. Il primo gruppo ha 
seguito una dieta vegana per 4 settimane, 
eliminando degli elementi aggiuntivi per 3 settimane, 
poi hanno reintrodotto gli elementi eliminati per nove 
settimane. I partecipanti hanno dovuto gestire sia 
l’acquisto del cibo che la propria preparazione, seguiti 
dal team della ricerca. Il secondo gruppo ha invece 
seguito una dieta senza alcuna restrizione, ma è 
stato loro chiesto l’assunzione di una capsula di 
placebo al giorno, che ovviamente non ha avuto 
alcun effetto nello studio.  Quindi entrambe i gruppi 
hanno cambiato (scambiato?) dieta per 16 
settimane. Si è osservato che durante la fase vegana 
dello studio, DAS28 è diminuito in media di 2 punti, 
indicando una maggiore riduzione del dolore 
articolare, rispetto ad una diminuzione di 0,3 punti 
nella fase placebo. Inoltre il numero medio di 
articolazioni gonfie è diminuito da 7,0 a 3,3 nella fase 
vegana, mentre quel numero è effettivamente 
aumentato nella fase placebo fino a 5 punti. Per 
coloro che hanno completato lo studio, sono 
migliorate anche le valutazioni VAS (gravità dolore) 

significativamente nella fase vegana rispetto a quella 
placebo.

La dieta vegana ha contribuito anche ad una maggior 
diminuzione di dolori in una sotto analisi che ha 
escluso gli individui che hanno aumentato i farmaci 
durante lo studio e un’altra sotto analisi, limitata ai 
partecipanti che non hanno apportato modifiche ai 
farmaci.

Oltre alla diminuzione di dolore e gonfiore, il peso 
corporeo è diminuito in media di oltre kg 6 a persona 
con la dieta vegana, rispetto all’ aumento di circa 9 
etti con la dieta placebo, mentre 
contemporaneamente ci sono state anche maggiori 
riduzioni del colesterolo totale, LDL e HDL durane la 
fase vegana.

Fondato nel 1985, il Comitato dei medici pe la 
medicina responsabile, è un’organizzazione 
americana senza scopo di lucro, che promuove la 
medicina preventiva, conduce ricerche cliniche, 
incoraggi studi con standard più elevati per l’etica e 
per l’efficacia nell’istruzione e nella Ricerca senza 
animali. 
(tradotto da News Release for Responsible Medicine 4 Aprile 2022)

Aziende produttrici di cosmetici non testati sugli animali

HANNO OTTENUTO ILMARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”
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VIVISEZIONE: NATI SOTTO UNA CATTIVA 
STELLA 

Nati sotto una cattiva stella, gli 
animali impiegati nella vivisezione 
diventano, dopo la morte, un 
approssimativo elenco di numeri e 
istogrammi destinati agli specialisti. 
Nessuno li piange, nessuno li ricorda, 
nessuno vorrà mai sapere chi fossero 
e cosa sentissero. E se vi eravate 
convinti che nel comparto dei 
cosmetici le cose andassero 
diversamente, ebbene no: sbagliate.

Dieci anni dopo essere stati messi al 
bando dal Regolamento 1223/2009, 
proprio loro – i test animali per i 
cosmetici – sono infatti in ripresa in 
tutta Europa.

Accecare conigli, avvelenare topoline 
gravide, ustionare ratti e maiali per 
vendere rossetti e creme solari o gel 
rassodanti non ha niente a che fare 
con la scienza. Non è progresso, non 
è salute, non è bellezza. Qualcuno, 
andando per le spicce, potrebbe 
sostenere che è la resa dell’etica di 
fronte all’incalzare della “ragione 
economica”, che sfrutta un altro 
Regolamento, il REACH (Registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche) in vigore dal 
2007.

Sono due leggi, il REACH del 2007 e il 
Regolamento Cosmetici del 2013, che 
la dicono lunga sulla confusione 
mentale, la mancanza di visione e 
l’impotenza strategico-politica che 
regnano a Bruxelles.

Approvato dopo vent’anni di battaglie 
e promesse di un mondo migliore, il 
Regolamento Cosmetici vieta che gli 
ingredienti chimici contenuti in un 
prodotto di cosmesi – rossetto, 
mascara, shampoo o fard che sia - 
vengano testati su un essere vivo. Il 
principio cui si attiene è che se non 
esiste un test alternativo, allora non 
se ne fa niente, oppure si sostituisce 
l’ingrediente.

Il Regolamento REACH prescrive 
invece che a tutte le sostanze 
chimiche in circolazione in Europa 
(molte decine di migliaia) venga 
attribuito uno specifico identikit, e 
cioè un dossier realizzato ad hoc, con 
un grandissimo numero di pagine e di 
resoconti dove si ammucchiano i dati 

provenienti da tanti test diversi, molti dei quali eseguiti su animali. 
Realizzati a spese e sotto la responsabilità delle industrie produttrici 
e distributrici di ogni singola sostanza, questi dossier finiscono a 
Helsinki dove vengono esaminati dai funzionari dell’ECHA, l’Agenzia 
Europea per le sostanze chimiche che decide del loro e del nostro 
destino.

Due leggi più diverse era difficile immaginarle. Non soltanto esse si 
contraddicono dal punto di vista pratico-giuridico, ma non vanno 
d’accordo neppure sul piano ideale. Mentre il Regolamento 
Cosmetici ci dà lustro in tutto il mondo e ci consola mettendo nero 
su bianco che cosa ci piacerebbe essere (cittadini consapevoli che 
sanno ciò che vogliono e non uccidono per vanità) il REACH ci spiega 
invece che cosa siamo in realtà: terminali passivi di una lunga 
catena di decisioni – spesso automatiche, sempre parziali – dove 
nessuno, dal produttore al legislatore al consumatore, si sente 
responsabile di alcunché. E perché mai dovrebbe, è così che 
funziona.

Con un fatturato pre-pandemia che sfiora gli 11 miliardi di euro, il 
settore dei cosmetici è uno dei più vivaci nonché bizzarri d’Europa. 
La sventagliata di prodotti che offre al pubblico è da capogiro: ogni 
anno, in concorrenza tra loro le grandi aziende della cosmesi 
rinnovano non meno del 25% - 30% del proprio portafoglio di 
rossetti, smalti, shampoo, profumi eccetera. E se la maggior parte 
delle offerte sono solo revisioni di formule già consolidate, una 
importante frazione di queste consiste invece di autentiche novità: 
dagli 80 ai 100 ingredienti nuovi di zecca che vanno ad aggiungersi 
anno dopo anno allo sbalorditivo esercito di ringiovanenti, 
rassodanti, setificanti, snellenti e coloranti provenienti da ogni 
angolo della Terra che ci assediano dagli scaffali. E sono, 
naturalmente, sempre più attivi, efficaci e performanti. 

Né sorpresi né turbati da un cotale marasma produttivo e linguistico, 
non temono l’assurdo i funzionari dell’ECHA quando prescrivono di 
effettuare test animali, ancora e ancora, anche su sostanze di uso 
esclusivo per i cosmetici che circolano da decenni e di cui si sa tutto, 
compreso il fatto che sono innocue. Né lo temono i commissari 
europei che girano lo sguardo a 180 gradi dal grande nodo che 
avrebbero da sciogliere: il perverso rapporto tra le dinamiche 
economico-finanziarie, l’inquinamento del pianeta, la salute degli 
esseri viventi, la sperimentazione animale. 

Vanna Brocca

Paul McCartney, Arianna Porcelli Safonov, Paola Maugeri, testimonial della campagna
Save Cruelty Free Cosmetics

Anche tanti testimonial in tutta Europa sostengono 
la campagna Save Cruelty Free Cosmetics



REGOLAMENTO COSMETICI: UN ITER 
TRAVAGLIATO. E ANCORA NON È FINITA...

LA VOCE DEI SENZA VOCE/ESTATE 2022 N°124 7

Quest’ultima - come sa bene chi ci conosce e legge 
abitualmente questo giornale - ha un valore 
predittivo quasi pari allo zero. La sua utilità è da 
tempo in discussione non solo tra le associazioni 
animaliste ma nei più noti siti di eccellenza della 
ricerca internazionale. Chiedere ai produttori di 
cosmetici un supplemento di test animali per questa 
o quella sostanza potrà anche mettere a tacere la 
coscienza di qualche funzionario dell’ECHA o della 
Commissione Europea, ma non renderà il nostro 
mondo più sicuro. Farà soffrire un incalcolabile 
numero di esseri senzienti, accrescerà il dolore della 
Terra, ci renderà più poveri, inquinati, malati.

Per questo LEAL si associa a PETA e alle altre 
associazioni europee nella raccolta firme per 
l’Iniziativa dei cittadini europei Save Cruelty Free 
Cosmetics. Servono un milione di firme perché la 
Commissione Europea sia obbligata a discutere e 
rispondere alla richiesta di mettere fine alla 
sperimentazione animale in tutta l’Unione europea e 
a promuovere l’utilizzo esclusivo dei nuovi approcci 
metodologici/NAMs.

Di seguito la dichiarazione di Claude Reiss, fisico e 
biologo cellulare: 

2014-2022. L’Agenzia per le sostanze 
chimiche (ECHA) con l’appoggio della Commissione 
Europea ignora e aggira più volte le decisioni UE del 
2013 e richiede test sugli animali anche per 
ingredienti cosmetici presenti sul mercato già da 
tempo.

Il fatto che la stessa sostanza possa 
essere dichiarata inoffensiva o 

cancerogena a seconda della specie 
animale utilizzata, fa della 

sperimentazione animale lo strumento 
per eccellenza per commercializzare ogni 
tipo di prodotto anche se è pericoloso, e 

per mettere a tacere le vittime che 
usassero fare causa al produttore.

Claude Reiss, 
fisico e biologocellulare, 

per 30 anni direttore 
di laboratorio 

al CNRS di Parigi

Durante i flash mob attivisti di LEAL, 
PETA e di altre sigle per la 
protezione degli animali hanno 
mostrato ai passanti incuriositi 
filmati di scimmie confinate in 
gabbie da laboratorio (in natura 
animali sociali) incoraggiandoli a 
firmare l’iniziativa dei cittadini 
europei (ICE) di Save Cruelty Free 
Cosmetics, un movimento a 
livello europeo che chiede alla 
Commissione europea di 
eliminare gradualmente i test 
sugli animali.

1976. La Comunità Europea adotta la DIRETTIVA 
COSMETICI 76/768/CEE il cui fine è uniformare a 
livello europeo le norme relative a produzione, 
vendita e importazione dei prodotti cosmetici.

2003. Il 7° EMENDAMENTO alla Direttiva 
76/768/CEE stabilisce che dal 2009-2013 saranno 
proibiti i test animali per i cosmetici 
indipendentemente dal fatto che esistano o no 
metodi alternativi per sostituirli.

2004. Proibiti i test animali per i prodotti 
cosmetici finiti.

2009. Formalmente proibiti anche i test animali 
per i singoli ingredienti dei cosmetici. Ma il nuovo 
REGOLAMENTO 1223/2009 consente ancora molte 
eccezioni.

2013. Le eccezioni consentite nel 2009 vengono 
cancellate per quanto riguarda la salute umana, ma 
sono ancora possibili test sui pesci per le 
valutazioni di impatto ambientale.

2018. Il Parlamento Europeo approva un appello 
perché vengano messi al mando i test animali per i 
cosmetici non solo in Europa ma in tutto in tutto il 
mondo (esclusi i pesci per test ambientali). 

Puoi farlo fino al 31 agosto se firmi online.

savecrueltyfree.eu
Firma subito anche tu!

presente ai Flash Mob 

Save Cruelty Free 
Cosmetics 

organizzati con Peta a 
Torino e a Milano

LEAL

il 19 e il 20 aprile 2022
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TEST COSMETICI SUGLI ANIMALI E METODI 
SOSTITUTIVI

In seguito ad un divieto iniziale dei test 
cosmetici su animali per alcuni endpoint 
per i prodotti finiti (2004) e per gli 
ingredienti (2009), nel 2013 l'UE aveva 
attuato il divieto di tutti i test sugli animali 
per prodotti ed ingredienti cosmetici ai 
sensi del regolamento 1223/2009.

L'obiettivo del Parlamento europeo, 
ampiamente sostenuto dall'industria, era 
raggiungere un divieto totale della 
sperimentazione animale in campo 
cosmetico entro il 2023. 

Nonostante i divieti, l’Agenzia europea 
per le sostanze chimiche (ECHA) richiede 
nuovi test sugli animali per determinati 
ingredienti, anche quelli utilizzati 
esclusivamente nei cosmetici e per 
ingredienti con un uso sicuro di lunga 
data.

Gli ingredienti cosmetici vengono testati 
sugli animali nell’UE ai sensi della 
normativa di Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH). In tutta Europa, 
milioni di animali vengono quindi utilizzati 
ogni anno in esperimenti che spesso 
infliggono gravi sofferenze. Le vittime 
includono topi, pesci, ratti, porcellini 
d’India, conigli, scimmie, ecc.

Oltre all’ovvio problema etico e di 
sofferenza animale, c’è da dire che i test 
sugli animali raramente mantengono la 
loro promessa principale, ovvero 
garantire una migliore sicurezza per la 
salute degli esseri umani. L’efficacia e la 
capacità predittiva degli attuali test 
cosmetici sugli animali sono infatti 
intensamente dibattute in relazione alla 
loro applicabilità agli esseri umani, ovvero 
all’estrapolazione da specie a specie. 

Organizzazioni per la protezione degli 
animali e per la promozione della ricerca 
innovativa esortano la Commissione 
Europea a sostenere il divieto dei test 
sugli animali per i prodotti cosmetici. 
L’appello per la sospensione dei test 
segue una lettera aperta inviata lo scorso 
dicembre alla presidente della 
Commissione europea Ursula von der 
Leyen, e firmata da 463 marchi di 
cosmetici, organizzazioni per la 
protezione degli animali e la promozione 
della ricerca innovativa. Nella lettera, i 
marchi hanno sottolineato la propria 
abilità di garantire la sicurezza dei 
consumatori e per i lavoratori coinvolti 
nella produzione di cosmetici senza 
l’utilizzo di metodi animali, ed evidenziato 
che molti degli ingredienti in questione 
hanno già una storia molto lunga di uso 
sicuro. I gruppi per la protezione degli 

animali e la promozione della ricerca innovativa hanno enfatizzato il forte 
supporto dei cittadini europei per il divieto dei test cosmetici, esortando le 
autorità ad appoggiarlo come inteso dai legislatori al momento 
dell’introduzione del divieto stesso, e in linea con il supporto del Parlamento 
europeo per un divieto globale ai test sugli animali per i prodotti cosmetici.

La sospensione immediata della richiesta di test sugli animali per gli 
ingredienti usati esclusivamente nei cosmetici permetterebbe all’industria di 
incontrarsi con regolatori e decisionisti per dimostrare che invece di 
sottoporre migliaia di animali a ulteriore sofferenza per prodotti cosmetici, 
possono invece garantire la sicurezza dei prodotti utilizzando batterie di 
metodi innovativi senza animali.

Esempi di metodi alternativi agli animali applicabili per i test 
cosmetici
Gli approcci innovativi senza animali attualmente disponibili per i test 
cosmetici sono diversi. Alcuni esempi sono l’epidermide umana ricostituita 
in vitro per i test di irritazione cutanea, i modelli in vitro di pelle umana e il 
test di resistenza elettrica transcutanea per la corrosione cutanea. Vi sono 
poi dei test che utilizzano cornee bovine o occhi di pollo derivanti da scarti 
dell’industria alimentare per valutare l’irritazione oculare, metodi che anche 
se non possono essere considerati né “senza animali” né “basati sulla 
biologia umana”, rappresentano comunque un primo passo avanti che 
dimostra la possibilità di svolgere questi test su tessuti o organi isolati. Per 
la sensibilizzazione cutanea sono disponibili batterie di test che combinano 
metodi in vitro, in silico ed in chemico. Un esempio di test in chemico è il 
DPRA (Direct Peptide Reactivity Assay), utilizzato per predire il legame delle 
proteine epidermiche alla sostanza da testare, che è l'evento molecolare che 
innesca la reazione di sensibilizzazione ad una sostanza cosmetica. Questi 
metodi possono essere utilizzati anche per la valutazione della fototossicità 
dei cosmetici, ovvero quella scatenata in seguito all’esposizione della pelle 
ai raggi solari. Anche per testare la mutagenicità e la genotossicità (la 
capacità dei cosmetici di indurre mutazioni nei nostri geni) e la 
cancerogenicità dei cosmetici sono disponibili da tempo diversi saggi in vitro 
su cellule o su batteri. Molti di questi metodi vengono già impiegati da anni, 
ma purtroppo accanto ad essi, vengono spesso ancora richiesti dei test sugli 
animali.

Approcci innovativi come gli organi su chip e gli organoidi umani 
costituiscono una validissima promessa per poter testare gli effetti sistemici 
delle sostanze chimiche, nonché gli effetti sullo sviluppo del feto, in quanto 
permettono di riprodurre il funzionamento di interi sistemi di organi in modo 
fisiologicamente più rilevante e vicino alla biologia umana e lungo tutte le 
tappe dello sviluppo. Questi nuovi approcci metodologici, qualora promossi 
e perfezionati ed integrati con altre metodologie basate sulla biologia 
umana, potrebbero essere impiegati ad esempio per ridurre e sostituire gli 
attuali test di tossicità acuta e cronica sugli animali. 

Manuela Cassotta
Biologa, Medical Writer

Oggi è possibile connettere diversi tessuti derivanti da cellule umane su un 
circuito microfluidico per simulare gli effetti sistemici delle sostanze 
chimiche o dei cosmetici. Ad esempio connettendo la pelle umana, le cellule 
dei vasi sanguigni e le cellule del fegato, è possibile indagare sulla tossicità 
epatica di sostanze applicate sulla cute.

Lo schema della pelle 
umana su chip
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Un recente studio
L'associazione di categoria Cosmetics Europe e gli 
scienziati di Beiersdorf, L'Oréal, Procter & Gamble e 
Unilever hanno pubblicato uno studio che delinea un 
quadro sull'utilizzo del “read-across” come metodo di 
nuova generazione per condurre valutazioni della sicurezza 
dei cosmetici.

Il ”read-across” è un metodo che riesce a fornire indicazioni 
su sostanze non ben caratterizzate partendo da sostanze a 
loro simili ma ben note, può essere utilizzato per inserire i 
dati mancanti nelle registrazioni trasmesse a fini regolatori 
e per evitare di effettuare nuovi test su animali.

Lo schema d’azione si basa quindi sui metodi esistenti, 
fornendo un approccio basato sull'esposizione e 
sull'evidenza per la valutazione di prossima generazione 
del rischio nei cosmetici. Lo studio è stato Pubblicato sulla 
rivista scientifica Regulatory Toxicology and Pharmacology, 
ed i ricercatori hanno delineato il nuovo approccio per la 
valutazione della tossicologia in campo cosmetico. Il 
quadro in 10 fasi combina approcci di valutazione 
read-across e nuovi approcci metodologici senza animali in 
biologia e cinetica, come saggi in vitro, tossicogenomica e 
metabolomica. 

La tossicogenomica è uno degli approcci utilizzati in 
tossicologia per lo studio degli effetti avversi dovuti ad 
esposizione a sostanze chimiche e include l’applicazione di 
tutte quelle tecnologie ad alta produttività 
(high-throughput) con cui si ottengono migliaia di 
informazioni per ogni campione analizzato, come ad 
esempio la metabolomica, cioè la scienza che studia i 
prodotti che risultano dalle reazioni chimiche che 
avvengono nei nostri corpi (mataboliti). Mediante la 
tossicogenomica e metabolomica è possibile raccogliere ed 
interpretare in che modo geni, proteine e metaboliti di una 
particolare cellula o tessuto rispondo alla presenza di una 
sostanza chimica. L’analisi di tali alterazioni viene 
effettuata con strumenti bioinformatici, che permettono 
l’elaborazione dell’elevato numero di dati ottenuti. I 
risultati ottenuti possono contribuire a spiegare quali siano 
i meccanismi molecolari, le relazioni gene-ambiente e le vie 
metaboliche perturbate dall’azione delle sostanze chimiche 
in esame, in questo caso i cosmetici. 

Approccio in funzione dell'esposizione e basato 
sull'evidenza
Il team ha affermato che il lavoro è stato "costruito su" 
approcci consolidati, compresi i metodi di valutazione 
delineati nell'ambito del programma SEURAT-1 del 
consorzio dei test senza animali dell'UE, utilizzando un 
approccio basato sull'esposizione e su strategie integrate di 
ultima generazione, senza generare dati sugli animali.

“Il nostro quadro di lettura incrociata “read-across” in 10 
fasi si basa su nuovi approcci metodologici senza animali 
consolidati per definire la somiglianza chimica suffragando 

ipotesi sulla somiglianza tossicologica delle sostanze” 
hanno scritto i ricercatori. "... Proponiamo un approccio al 
“read-across” basato sull'esposizione e sull'evidenza, in cui 
vengono utilizzati i nuovi approcci metodologici per 
rafforzare un'ipotesi di modalità/meccanismo di azione e 
supportare i dati sulla cinetica e l'esposizione". 

I ricercatori hanno affermato che seguire il quadro ha 
consentito di eseguire una valutazione del rischio con 
strumenti di nuova generazione e con "un livello di 
confidenza accettabile" per una "sostanza bersaglio povera 
di dati" che non aveva cioè dati di sicurezza o erano 
inadeguati. Le possibilità di utilizzare diversi tipi di test a 
seconda della formulazione del problema, portano a un 
approccio maggiormente flessibile e basato su una buona 
scienza". I ricercatori hanno presentato due casi di studio 
per illustrare come lo schema potrebbe essere seguito nella 
pratica, ma hanno affermato che sarebbero necessarie 
ulteriori indagini, nonché uno sforzo congiunto tra 
scienziati, agenzie di regolamentazione, ed aziende, per 
poter implementare questi approcci in modo ottimale. 
Ulteriori studi aiuterebbero anche a determinare quali tipi 
di dati sono più utili per supportare le strategie di 
read-across, hanno affermato i ricercatori.

Il read-across: un importante trampolino di 
lancio verso una scienza senza animali
Per arrivare ad un approccio completamente senza animali 
nel settore cosmetico, hanno affermato i ricercatori, è 
indispensabile investire al massimo ed avere fiducia nei 
nuovi approcci metodologici - la cui conoscenza potrebbe 
quindi essere implementata per analizzare gli effetti dei 
cosmetici sulla salute umana. I metodi “read-across” sono 
un importante "trampolino di lancio" e particolarmente 
pertinenti laddove la sperimentazione animale, per la 
tossicologia e la cinetica sistemica, non è legalmente 
possibile. Tuttavia, nella pratica, includere il “read-across” 
nel processo decisionale normativo per la sicurezza umana 
è stato impegnativo: un ostacolo che il quadro in 10 fasi 
mirava a ribaltare. A giugno dello scorso anno, Cosmetics 
Europe ha presentato il suo “New Science Program”, 
un'iniziativa quinquennale guidata dall'industria e 
progettata per guidare e plasmare l'adozione futura e 
l'accettazione normativa di metodi alternativi ai test 
cosmetici sugli animali. 

Mentre esiste un consenso generale sul fatto che i test non 
animali sulla sicurezza sono preferibili sia dal punto di vista 
del benessere degli animali che dal punto di vista 
scientifico, i nuovi approcci metodologici che non fanno uso 
di animali, non stanno emergendo abbastanza 
velocemente da sostituire i metodi esistenti basati su 
animali. Laddove stanno emergendo approcci alternativi, il 
processo per ottenere l’accettazione normativa dei test è 
sempre complicato e molto lento. Inoltre, anche quando i 
nuovi approcci metodologici senza animali si dimostrano 
efficaci, questi tendono a non essere utilizzati in quanto 
non sono obbligatori o spesso non sono conosciuti dai 
tossicologi.

FONTI: Alexander-White C, Bury D, Cronin M, Dent M, Hack E, Hewitt NJ, Kenna G, Naciff J, 
Ouedraogo G, Schepky A, Mahony C, Europe C. A 10-step framework for use of read-across (RAX) in 
next generation risk assessment (NGRA) for cosmetics safety assessment. Regul Toxicol Pharmacol. 
2022 Mar;129:105094. doi: 10.1016/j.yrtph.2021.105094. Epub 2022 Jan 4. PMID: 34990780.
https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2022/02/23/Cruelty-free-cosmetic-safety-testing-nee
ds-next-generation-risk-assessment-framework-say-Cosmetics-Europe-and-beauty-brands
Pistollato F, Madia F, Corvi R, et al. Current EU regulatory requirements for the assessment of 
chemicals and cosmetic products: challenges and opportunities for introducing new approach 
methodologies. Arch Toxicol. 2021;95(6):1867-1897. doi:10.1007/s00204-021-03034-y
Knight J, Rovida C, Kreiling R, Zhu C, Knudsen M, Hartung T. Continuing animal tests on cosmetic 
ingredients for REACH in the EU. ALTEX. 2021;38(4):653-668. doi: 10.14573/altex.2104221. Epub 
2021 Aug 18. PMID: 34402521.
Lee JS, Kim J, Cui B, Kim SK, Cho SA, An S, Cho SW. Hybrid skin chips for toxicological evaluation of 
chemical drugs and cosmetic compounds. Lab Chip. 2022 Jan 18;22(2):343-353. doi: 
10.1039/d1lc00550b. PMID: 34904990.



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.

ADOZIONI A DISTANZA

Le donazioni potranno essere effettuate:
Tramite C/C postale 12317202

Bonifico bancario

IT04Q0306909606100000061270

PayPal e carta di credito sul sito leal.it

LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 

Milano, indicando sempre il nome dell’animale che desideri 

adottare e la causale 

Intestazione Versamento:

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.

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.

Giulietta
Ci stiamo occupando di lei dal 2013 al 
Canile Fusi di Lissone (MB). Taglia media, 
11 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.

Romeo
Ci stiamo occupando di lui dal 2013 al 
Canile Fusi di Lissone (MB). Ha circa 10 
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.

Camillo
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!

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.

       +39 02 29401323Per qualsiasi informazione 
e chiarimento:

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?
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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.
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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.

Lombardia

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

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

Toscana
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

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

ASSOCIATI per aiutare gli animali
Quote associative:

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

Precisare SEMPRE nella causale se è per Nuova iscrizione 
o Rinnovo tessera n. (specificare). Gli abbonati LEAL 
avranno uno sconto su alcune prestazioni veterinarie.

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

Socio junior (fino a 17 anni) € 15,00

Socio ordinario

Socio sostenitore

Socio benemerito

Socio straordinario

€ 30,00

€ 40,00

€ 85,00

€ 300,00

LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 
Milano, indicando sempre nome, cognome, indirizzo 
e precisando SEMPRE la causale.

Intestazione Versamento:

Coordinamento Sezioni 
coordinamentosezioni@leal.it

AD AIUTARLI
AIUTACI 

C.F. 80145210151LEAL.IT



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

leal.it leal.odvleal.paginaufficiale

Per maggiori info
inquadra il QR code

con il tuo smartphone

leal_it

Maltrattarli è un   reato
Proteggerli è un  dovere

a LEAL è sicuro 
per tuterarli

C.F. 80145210151

mille

Il tuo

Oggi è possibile connettere diversi tessuti derivanti da cellule umane su un 
circuito microfluidico per simulare gli effetti sistemici delle sostanze 
chimiche o dei cosmetici. Ad esempio connettendo la pelle umana, le cellule 
dei vasi sanguigni e le cellule del fegato, è possibile indagare sulla tossicità 
epatica di sostanze applicate sulla cute.


