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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 
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.

Deduzione delle donazioni dalle tasse

€ 5 € 10 € 20 € 50
Oppure
offerta 
libera

 Puoi anche scegliere se:
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Tramite C/C postale 12317202
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IT04Q0306909606100000061270

PayPal e carta di credito sul sito leal.it
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È un luglio caldo e assolato. Partiamo da Milano per la Puglia: un’altra 
missione dalle nostre sezioni per consegnare materiale e aiuti e 
stabilire con i responsabili locali priorità, emergenze e necessità sul 
territorio. LEAL è presente da tempo in Puglia, dove le nostre sezioni 
vivono in un contesto difficile. 

Ci sono ancora troppo poche sterilizzazioni e molti abbandoni, ed è in 
questo clima di frontiera che si muovono e agiscono le sezioni LEAL di 
Bari, Corato, Giovinazzo, Isole Tremiti. Grazie ai nostri delegati si 
salvano quotidianamente animali ai quali viene offerto un rifugio 
confortevole e sicuro, cibo e cure. Le volontarie e i volontari che 
generosamente si mettono a disposizione per aiutare i randagi sono 
persone dotate di esperienza e di grande tenacia. È un lavoro di 
squadra che prevede una precisa pianificazione dei ruoli e 
organizzazione dei tempi per essere efficienti e garantire assistenza ai 
cani e gatti ospitati nei rifugi LEAL e per rispondere alle segnalazioni di 
abbandoni ed emergenze. 

Questo l’impegno di LEAL, senza mai mancare all’atteso e quotidiano 
appuntamento con i cani liberi o i gatti di colonia. Gli animali sono 
spesso nascosti, ma riconoscono le auto dei volontari e vanno incontro 
festosi per ricevere l’acqua fresca, il cibo e le coccole. 

I volontari guidano con cautela e scrutano la strada per individuare i 
loro fedeli amici pelosi già a distanza, e sempre con il fiato sospeso e 
con la paura che qualcuno possa mancare all’appello, ma nel loro cuore 
c’è sempre la speranza di poter trovare per loro una famiglia o un posto 
libero nel rifugio della sezione di Corato o per qualche gatto a Bari. 

LEAL si impegna molto sulla campagna sterilizzazioni autofinanziandosi 
e sostituendosi alle Istituzioni locali. Sterilizzare gli animali significa 
contribuire ad arginare il randagismo e mettere uno stop alle 
speculazioni che vengono fatte sui randagi! Prima di ripartire per 
Milano ci è arrivata una splendida notizia: “Nonno Rex”, splendido 
pastore tedesco, dopo anni di patimenti in canile e dopo essere stato 
salvato da LEAL, ha finalmente trovato una adozione del cuore e potrà 
godersi gli anni che gli rimangono amato e coccolato! 

Chi aiuta LEAL ci permette di salvare tanti animali e per questo 
contiamo sul vostro sostegno!
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Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista

MISSIONE LEAL IN PUGLIA:
CANI E GATTI DA AIUTARE

Gian Marco Prampolini

Presidente LEAL



Venerdì 15 luglio il responsabile della Sezione LEAL di Corato (BA), con 
il supporto dell’avvocato Aurora Loprete, legale rappresentante 
dell’Associazione, ha portato a termine il sequestro in un allevamento 
abusivo a Gravina di Puglia, che deteneva in condizioni pietose 32 cani 
di proprietà, senza cibo, affetti da rogna e lesmaniosi. Il sequestro è 
stato attuato grazie ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Locale. 

Dopo il recupero, i cani sono stati microcippati e LEAL ha subito 
provveduto a controllare le condizioni di salute degli animali e ha 
sporto denuncia nei confronti dell’allevatore. Essendo cani di proprietà 
e non randagi, il Sindaco non ha dato alcuna forma di aiuto per far 
fronte alle necessarie cure dei cani, ragione per cui LEAL si è fatta 
carico delle spese relative alle urgenze per 7 cani, fatti spostare in 
canile. Il lunedì successivo si è tenuto un incontro per formalizzare il 
prosieguo del sequestro con i Carabinieri Forestali e la ASL. Tra i cani 
sequestrati ci sono beagle e carlini che avranno bisogno di cure e 
appena ristabiliti saranno proposti per le adozioni.

Fino ad allora le spese saranno a carico di LEAL che lancia una raccolta 
fondi (vedi ultima pagina) a sostegno dei cani salvati. Confidiamo nel 
supporto degli amici che vorranno aiutarci e che ringraziamo fin d’ora.
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Gian Marco Prampolini

Presidente LEAL

REX
FINALMENTE
ADOTTATO!

LEAL SEZIONE DI CORATO (BA) SEQUESTRA 
32 CANI DA UN CANILE
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RottaMiao di LEAL è un PARADISO PER I GATTI!
RottaMiao è un piccolo rifugio alle porte di Milano nato per aiutare a trovare buone adozioni per i gatti salvati 
da LEAL sezione di Palermo la cui responsabile Giusi Terrazzino soccorre e salva la vita a tantissimi felini 
abbandonati e randagi. La struttura pensata e organizzata a misura di gatto è seguita da Barbara Mozzati che 
si occupa del benessere e delle cure di tutti gli ospiti.

TUTTI POSSONO FARE QUALCOSA PER I GATTI DI ROTTAMIAO ADOTTANDO O PROMUOVENDO LE 
ADOZIONI DEI GATTI OSPITI O CON UNA DONAZIONE PER SOSTENERE LE SPESE, GLI INTERVENTI 
E LE CURE DI QUESTI ANIMALI.

Per info: Barbara Mozzati LEAL RottaMiao 3464094630

F�ma la petizi�e

LEAL Lega Antivivisezionista sostiene

END THE SLAUGHTER AGE
Per un mondo senza macelli

www.endtheslaughterage.eu

Il nostro obiettivo è quello di spostare i fondi 
europei dagli allevamenti all'agricoltura 
cellulare (come la carne coltivata) e ai 
prodotti di origine e surrogati vegetali della 
carne. Un simile spostamento costringerebbe 
il settore zootecnico alla chiusura, in quanto 
lo renderebbe insostenibile a livello 
economico, così come lo è ora a livello 
ambientale.

L’agricoltura cellulare oltre a salvare miliardi 
di animali, potrebbe salvare anche il pianeta 
dal surriscaldamento globale. Pensate che in 
media un chilo di carne coltivata di manzo 
consuma il 95% di acqua in meno ed emette 
il 95% di emissioni di CO2 in meno, senza 
parlare dell'enorme risparmio di terreni 
agricoli. Partendo dalla cellula di un unico 
animale (che non verrebbe ucciso), si 
avrebbe una filiera facilmente controllabile. 
Inoltre, si eviterebbero anche potenziali 
pandemie che ogni anno rischiano di 
esplodere negli allevamenti.

LEAL supporter dell'Iniziativa Europea 
END THE SLAUGHTER AGE

INSIEME POSSIAMO SALVARE GLI ANIMALI E IL PIANETA:
ECI.EC.EUROPA.EU/025/PUBLIC/#/SCREEN/HOME
INFORMAZIONI AL SITO WWW.ENDTHESLAUGHTERAGE.EU/IT/ 

Firmate la nostra
petizione!
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AMAZZONIA DA SALVARE, EMERGENZA 
SENZA FINE
Linda Guerra

Del valore ecologico della foresta 
amazzonica per tutti i servizi 
ecosistemici che offre, oltre 
all’incommensurabile bellezza della 
enorme varietà delle specie viventi 
che ospita, si sono scritti fiumi di 
parole, e altrettanti ne sono stati 
usati per descrivere i danni ingenti ad 
essa provocati dalle azioni umane, 
fra cui il disboscamento, 
l’inquinamento e il prelievo 
sistematico di risorse. L’Amazzonia 
costituisce il secondo maggiore 
polmone del pianeta, mentre il primo 
è rappresentato dal fitoplancton. La 
biodiversità caratteristica delle 
foreste pluviali non ha eguali ad altre 
latitudini in altri ecosistemi, 
soprattutto per quanto riguarda le 
specie endemiche (ad esempio il 
tamarino calvo del Rio delle 
Amazzoni) e le cosiddette specie 
ombrello, ovvero quelle forme di vita 
animali o vegetali dalla cui presenza 
dipende imprescindibilmente 
l’esistenza di tante altre specie, 
magari meno iconiche ma altrettanto 
rilevanti per mantenere in buono 
stato di salute e in equilibrio la rete 
della vita. Uno dei più gravi errori 
commessi dall’uomo è quello di non 
considerare l’interdipendenza fra 
tutti i viventi, di vivere secondo una 
visione biocentrica considerando gli 
altri esseri senzienti in funzione dei 
benefici che può ricavarne a vari 
livelli senza riconoscere ad essi un 
valore intrinseco. Le cause di 
devastazione delle foreste pluviali (in 
particolare Amazzonia, Indonesia e 
centro Africa) sono molteplici, 
diverse associazioni ambientaliste 
quali Rainforest Action Network e 
Amazon Watch menzionano l’olio di 
palma, la carta e la cellulosa, il 
carbone, le sabbie bituminose e i 
grandi progetti come miniere e 
dighe. Ma spesso non nominano gli 
allevamenti industriali, che sono la 
prima causa di distruzione in 
particolare dell’Amazzonia, in quanto 
il 91% dei territori disboscati 
vengono convertiti in allevamenti 

estensivi e in coltivazioni di soia transgenica trasformata in mangimi per le 
mucche. In 40 anni è scomparso il 20% della foresta amazzonica (dato del 2012), 
ogni minuto vengono abbattuti 4047 m2, mentre ogni giorno si perdono circa 100 
specie di animali e piante talvolta ancora prima che siano scoperti. Molti non 
parlano dell’impatto disastroso degli allevamenti per non esporsi al rischio di 
essere uccisi, come è accaduto a più di 1100 attivisti in Brasile in 20 anni, gli 
ultimi dei quali sono stati Bruno Pereira e Dom Phillips, il 5 Giugno, mentre 
stavano indagando sulla pesca illegale. Nel 2019 in particolare vi è stata una 
successione di 74155  incendi successivi alla data del 20 Agosto, con un 
incremento dell’83% rispetto a quelli avvenuti nello stesso periodo nel 2018. Essi 
vengono appiccati da contadini e allevatori che praticano il debbio, ovvero 
l’agricoltura “taglia e brucia”. Il record purtroppo è stato raggiunto nella prima 
metà di quest’anno, con oltre 4000 km2 perduti. Il cuore dell’Amazzonia 
costituisce un prezioso hotspot per la biodiversità, con 427 specie di mammiferi, 
1300 di uccelli, 378 di rettili e più di 400 di anfibi. Ci sono alcuni dati timidamente 
confortanti, fra cui una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione a livello 
locale dell’importanza di preservare la foresta e i suoi abitanti non umani, ad 
esempio il caso dell’arapaima o piracuru, un pesce simbolo della natura 
amazzonica, che da alcuni anni è protetto mentre prima veniva pescato ed era 
stato portato al rischio di estinzione. Già dal 2019 diversi scienziati sono 
preoccupati dal possibile effetto chiamato “forest dieback”, un punto di non 
ritorno, un processo di autodistruzione che porterebbe l’Amazzonia a diventare 
essa stessa un acceleratore del riscaldamento globale. In sintesi: i miliardi di 
alberi in essa presenti catturano l’acqua dalle precipitazioni e dal suolo, poi la 
liberano in atmosfera sotto forma di vapore acqueo, che si condensa nelle nuvole 
tornando alla terra sotto forma di pioggia. Diminuendo progressivamente il 
numero di alberi a causa degli incendi e degli abbattimenti, calerà anche la 
quantità di vapore acqueo e quindi di precipitazioni periodiche. Pertanto il suolo 
diventerà più secco e gli incendi bruceranno zone più estese e più in profondità. 
Oltre una certa soglia chiamata appunto “forest dieback”, l’Amazzonia non 
riuscirà più a produrre abbastanza pioggia per poter sopravvivere e gli alberi 
inizieranno a degradarsi e a morire da soli. (A questo proposito è utile ricordare 
che Masanobu Fukuoka, pioniere dell’agricoltura naturale, osservando un deserto 
americano ha compreso che la pioggia non viene dal cielo bensì sale dalla terra). 
Gli alberi dell’Amazzonia immagazzinano circa 100 miliardi di tonnellate di 
carbonio nel legno interno come scarto fra l’anidride carbonica assorbita 
attraverso la fotosintesi clorofilliana e quella emessa con la respirazione (in 
minore quantità), il 17% di tutti gli alberi del pianeta. Alcuni scienziati stimano 
che entro il 2050 gli alberi morti potrebbero arrivare ad essere così tanti da 
rilasciare nell’atmosfera più carbonio di quello che catturano.
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Manuela Cassotta 
Biologa

BIOETICA E RICERCA AL PRESENTE E AL FUTURO: 
QUALI PROSPETTIVE?

Sono state oltre 500 mila le vittime animali sacrificate 
nei laboratori italiani soltanto nel 2018. Quasi la metà 
degli animali utilizzati sono stati sottoposti a 
procedure appartenenti a categorie di dolore moderato 
o grave. Alcuni esempi di queste procedure sono gli 
avvelenamenti con sostanze chimiche, farmaci e 
cosmetici compresi, induzione di peritoniti, tumori che 
causano malattia progressiva letale associata a dolore, 
angoscia o sofferenza di lunga durata, mutilazioni, 
infarti, fratture. nuoto forzato fino all'esaurimento, 
privazione di cibo, movimento e isolamento 
prolungati. Per rendere l’idea in modo più dettagliato 
di cosa comporti una procedura di questo tipo, riporto 
solo tre esempi: uno dei modelli animali di sepsi oggi 
più utilizzati (modello murino di legatura dell’intestino 
e perforazione), il modello di dolore infiammatorio ed 
il modello di dolore orofacciale. La sepsi o setticemia è 
una rara complicazione di un'infezione, le cui 
conseguenze possono essere molto gravi e 
potenzialmente mortali. Consiste in una risposta 
infiammatoria eccessiva dell’organismo a un'infezione 
generalizzata che danneggia tessuti e organi 
compromettendone il funzionamento. Senza una cura 
immediata può provocare la morte. Un modello murino 
di sepsi prevede il legamento di un tratto dell’ intestino 
del topo e la sua perforazione con un ago, che grazie 
alla presenza di uno stent permette il rilascio di 
materiale fecale nella cavità peritoneale. Entro poche 
ore dall’intervento, gli animali mostrano i primi segni 
clinici di peritonite e sepsi: mobilità ridotta, 
deterioramento del pelo, febbre, sudorazione, 
riduzione dell’assunzione di cibo, perdita di peso e 
riduzione del comportamento di fuga. Gli animali che 
sviluppano una peritonite grave con infezione 
sistemica normalmente muoiono entro 48 ore (J Vis 
Exp. 2010 Dec 18;(46):2299). 
I classici modelli di dolore infiammatorio includono 
invece l’iniezione nella zampa posteriore dei roditori di 
sostanze chimiche irritanti (ad esempio, formalina o 
carragenina), che producono una rapida risposta 
dolorosa caratterizzata da leccamento e scuotimento 
della zampa, vocalizzi e diminuite soglie di risposta 
agli stimoli termici o meccanici. Il dolore neuropatico 
negli animali è classicamente modellato da interventi 
che causano un certo grado di danno ai nervi, come 
legatura o costrizione cronica (Arthritis Res Ther. 
2017; 19: 146).  Per simulare il dolore orofacciale si 
pratica incisione della regione infraorbitaria del ratto 
(sotto anestesia). Alcuni rami nervosi infraorbitari 
vengono legati ed un segmento distale alla legatura è 
viene asportato. Dopo che l’animale ha recuperato 
dall’effetto dell’anestetico la zona dissezionata 
chirurgicamente viene esposta ad iniezioni di 
formalina per scatenare il dolore orofacciale.
FIGURA 1. Legamento e perforazione dell'intestino di 
un topo per modellare la sepsi o setticemia
FIGURA 2. Modello di dolore orofacciale nel ratto: 
incisione, legatura e asportazione di rami nervosi.
Ovviamente i modelli sopra descritti e le procedure 
sono in regola con le vigenti normative sul “benessere 
animale”. Non solo i roditori vengono sottoposti ad 
esperimenti che inducono grave sofferenza, ma anche 
conigli, cani, primati non umani, animali da fattoria, 
pesci, ecc.  Alla sofferenza legata agli esperimenti si 
aggiunge quella associata alle condizioni di vita 
totalmente innaturali nei laboratori: ad esempio 
animali prevalentemente notturni come i topi e i ratti 
sono costretti ad una vita diurna, costellata da rumori 
ambientali, in condizioni di affollamento, mentre 
animali sociali sono costretti a condizioni di 
isolamento. Inoltre le pratiche di routine come la 
manipolazione, i prelievi di sangue o altri campioni 
biologici, la somministrazione forzata di farmaci 
attraverso le sonde oro-gastriche, causano notevole 
stress negli animali da laboratorio. L’inserimento di 

una sonda attraverso la bocca fino allo stomaco (sonda 
orogastrica) è infatti un’abituale pratica a cui vengono 
sottoposti gli animali di laboratorio negli studi di farmacologia e 
tossicologia per permettere la somministrazione di farmaci o 
sostanze per via orale. Ratti, topi, conigli e primati non umani 
sono gli animali più spesso coinvolti. Di solito la pratica viene 
condotta senza alcuna sedazione (non è possibile sedare un 
animale quando lo studio richiede una somministrazione 
ripetuta ogni giorno o più volte al giorno per lunghi periodi). La 
pratica implica la manipolazione e l’immobilizzazione forzata 
dell’animale e l’inserimento di un tubo di metallo rigido o di 
plastica flessibile attraverso la bocca fino allo stomaco. E’ 
indubbio che per quanto “regolamentata” la sperimentazione 
animale continui ad essere in molti casi una pratica che arreca 
grande sofferenza agli animali. La coscienza e la sensibilità 
dell’opinione pubblica verso questi aspetti stanno aumentando, 
lo dimostra ad esempio Stop Vivisection un’Iniziativa dei 
Cittadini Europei che ha raccolto più di 1.200.000 firme 
certificate di cittadini che hanno espresso la loro volontà di 
giungere a un cambiamento di paradigma nella ricerca 
biomedica e tossicologica, superando la sperimentazione 
animale. Ciò anche alla luce del fatto che la stessa scienza ha 
inequivocabilmente dimostrato che gli animali sono esseri 
senzienti in grado di provare emozioni simili a quelle umane 
(paura, angoscia, gioia, ecc.) e di provare dolore. Non solo costi 
in termini di sofferenza e vite animali ma anche umane… Il 
problema etico non riguarda solo il benessere degli animali e la 
disumanità nei loro confronti. L'uso non scientifico, non 
necessario ed insensato della sperimentazione animale non ha 
a che fare infatti solo con la sofferenza animale: anche gli esseri 
umani soffrono, a causa di effetti avversi gravi, a volte persino 
fatali, che i test sugli animali spesso non sono in grado di 
prevedere, soffrono a causa della mancanza di terapie adeguate 
per molte malattie, e a causa dell'incapacità di comprendere a 
sufficienza e prevenire condizioni gravi, come ad es. il morbo di 
Alzheimer e altre forme di demenza. Circa il 95% dei farmaci 
risultati sicuri ed efficaci negli animali non superano le 
successive fasi di sperimentazione sui volontari umani, per 
motivi di inefficacia o tossicità. Il campo della ricerca sul cancro 
e sulle malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer 
mostrano i più elevato livelli di fallimento. Per l’Alzheimer il 
tasso di fallimento è del 99,6%. Si deve anche riconoscere che 
i farmaci rigettati poiché si sono rivelati inefficaci negli animali 
potrebbero essere invece potenzialmente efficaci nell'uomo. Vi 
sono diversi esempi di ritardi nel progresso scientifico causati da 
una eccessiva fiducia nei risultati ottenuti sugli animali. Ad 
esempio per moltissimi anni si è continuato a credere che il 
fumo di sigaretta fosse innocuo - nonostante dati epidemiologici 
suggerissero che fosse causa di cancro al polmone - solo perché 
non era stata dimostrata la cancerogenicità del fumo nei modelli 
animali. Quante persone nel frattempo si sono ammalate e sono 
morte di tumore a causa della cieca fiducia nel modello animale? 
Nella terza decade del XXI secolo, alla luce delle nuove 
conoscenze e delle tecnologie che oggi abbiamo a disposizione, 
non è accettabile che la ricerca si basi  ancora su simili approcci, 
degni dei tempi di Cartesio. Concludo con una citazione 
attribuita a Upton Sinclair, illustre autore e commentatore, che 
avrebbe ricevuto il Premio Pulitzer per la narrativa e che si 
candidò (senza successo) per il governo della California negli 
anni '30: “È difficile far capire qualcosa ad una persona, quando 
il suo stipendio dipende dal fatto di non capirla”.

 FIGURA 1 FIGURA 2
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IL MODELLO DEL 
CUORE 
ARTIFICIALE PER 
EVITARE TEST 
SUGLI ANIMALI

COME 
AFFRONTARE IL 
PROBLEMA DELLA 
DISTORSIONE DEI 
METODI ANIMALI 
NELL'EDITORIA 
SCIENTIFICA A 
SOSTEGNO DEL 
METODO 
TRADIZIONALE

Ricercatori di una laboratorio americano hanno 
progettato il tessuto cardiaco umano con valvole 
funzionanti, che replicano il pompaggio cardiaco. 

Un modello che può essere utilizzato per poter 
studiare la funzione degli organi in laboratorio e 
testare nuovi trattamenti per le malattie 
cardiache.

I modelli in vitro che utilizzano il tessuto cardiaco, 
derivato da cellule umane, possono replicare 
importanti caratteristiche biologiche e meccaniche 
del cuore umano, consentendo ai ricercatori di 
comprendere meglio le malattie e sviluppare nuovi 
farmaci per curarle.

Gli sforzi compiuti al fine di ottenere i risultati 
precedenti nel fabbricare valvole funzionali, in 
questi modelli, hanno avuto successo ma sono 
stati limitati dalla loro scala relativamente ampia. 
Questo modello, chiamato mini PUMP, è in 
miniatura e utilizza nuove tecnologie di biostampa 
ad alta precisione, per replicare la funzione 
dell’intero organo, con meno materiale biologico, 
consentendo capacità di ricerca e test su larga 
scala.

(Liberamente tratto dalla rivista “La Scienza 
nuova” 2022)

Uno dei problemi che devono affrontare i 
ricercatori è la pubblicazione dei loro risultati sulle 
riviste scientifiche e mediche, dal momento che 
sono sottoposti a pressioni esterne di carattere 
politico, carrieristico ed economico e ciò avviene 
ovunque. La pubblicazione di una ricerca serve a 
diffondere le informazioni scientifiche ad altri 
ricercatori e far conoscere i risultati ottenuti ai 
responsabili politici e al pubblico ma non solo. 
Pubblicare un lavoro scientifico o medico 
garantisce la possibilità di ottenere maggiori 
finanziamenti per poter sviluppare anche 
successivamente altre ricerche e utile ai fini 
carrieristici. 

L’attuale sistema processuale per la pubblicazione 
aiuta a separare la ricerca condotta male, da una 
ricerca affidabile e rigorosa, ma bisogna tener 
conto che esistono dei fattori di debolezza, come il 
pregiudizio sulla validità dei metodi che non usano 
gli animali. 

Il database denominato Catalog of Bias, creato nel 
Center for Evidence-Based Medicine dell’Università 
di Oxford, ha la funzione di decidere se uno studio 
venga pubblicato o meno in base alle probabilità 
che certi ricercatori testano i risultati, seguendo 
metodi non ritenuti significativi per la diffusione.

Ma cosa accade se la probabilità che uno studio 
venga pubblicato non è influenzata dai risultati, 
ma dal modo in cui lo studio è stato condotto, 
ovvero con metodi di studio condotti senza 
ricorrere agli animali? Recentemente sono emerse 
le prime prove di ciò che intendiamo con il termine 
di pregiudizio sui metodi sostitutivi. Nella ricerca 
biomedica i dati degli esperimenti sugli animali 
sono ancora considerati come “gold standard” 
(ovvero unici metodi intoccabili), nonostante sia 
comprovato che metodi specifici per l’uomo, come 
chip di tessuto e organoidi, possono replicare 
meglio i tessuti umani e sono predittivi dei risultati

Giovanna Tarquinio 

Giovanna Tarquinio 
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sulla salute umana, rispetto ai modelli animali. La 
posizione di certi editori di riviste o dei revisori è 
chiara quando arrivano a pensare che la ricerca 
sugli animali sia condotta come un tentativo 
fuorviante per confermare i risultati esistenti dei 
metodi basati sull’uomo. Questa posizione influisce 
in modo determinante sulla probabilità che uno 
studio fatto senza ricorrere agli animali venga 
accettato per la pubblicazione.
Questo pregiudizio può influenzare molti altri aspetti 
nel campo della ricerca medica, come la revisione 
della domanda di sovvenzione, le decisioni di 
assunzione e persino l’infrastruttura stessa che 
supporta la ricerca medica. Questo problema nel 
contesto nell’editoria può incoraggiare gli scienziati 
ad eseguire esperimenti su animali, condotti senza 
alcuna giustificazione e alcun rigore ed in fretta, con 
lo scopo di placare editori e revisori, ostacolando in 
tal modo l’adozione di metodi basati sull’uomo più 
etici e fisiologicamente rilevanti. La raccolta di tali 
prove pregiudiziali è stata ottenuta grazie alla 
collaborazione con la Humane Society International 
che ha condotto un piccolo sondaggio per 
comprendere le esperienze degli scienziati, nel 
contesto della revisione tra pari, relativa fra i metodi 
animali e non animali.
Alcuni intervistati hanno dichiarato di aver eseguito 
esperimenti basati sugli animali al solo scopo di 
anticipare le richieste ei revisori per loro, poiché non 
pensavano che gli esperimenti fossero necessari, al 
di fuori del contesto della revisione. Altri intervistati 
hanno invece ammesso di aver ricevuto la richiesta 
dai revisori di aggiungere esperimenti su animali ad 
uno studio che altrimenti non prevedeva 
esperimenti su animali senza porsi il problema che 
la richiesta fosse giustificata.
Quindi le potenziali fonti di pregiudizi sui metodi 
animali nella pubblicazione, sono dovute alla 
preferenza personale di un revisore per i metodi 
basati sugli animali o alla mancanza di 
consapevolezza della validità di metodi non animali, 
appropriati per una data ipotesi.
Le potenziali conseguenze del pregiudizio dei 
metodi animali nella pubblicazione sono causa del 
ritardo stesso della pubblicazione, del rifiuto o ritiro 
di articoli e la pubblicazione solo su riviste a basso 
impatto di esperimenti eseguiti sugli animali senza 
alcuna giustificazione.
A questo punto un Comitato di medici ha 
recentemente riunito diverse parti interessate, per 
un seminario virtuale. Gli argomenti trattati erano:

1) esplorare una serie di prospettive delle parti 
interessate, inclusi i ricercatori accademici e del 
settore, editori di riviste, rappresentanti del 
governo e sostenitori;
2) descrivere lo stato attuale dei sistemi 
sperimentali basati su animali;
3) analizzare i pregiudizi relativi ai metodi animali 
nell’editoria e i relativi pregiudizi nella revisione 
tra pari;
4) identificare le potenziali cause, conseguenze e 
strategie di mistificazione per i pregiudizi relativi ai 
metodi animali nell’editoria.
I partecipanti al workshop, costituiti da una vasta 
gamma di esperti in metodi di ricerca senza 
animali, provenienti da tutto il mondo, inclusi 
Brasile, Italia, Spagna e il Dottor Don Ingeber, 
pioniere dei frammenti di organi umani, si sono 
uniti per affrontarsi, per individuare forme 
alternative di divulgazione scientifica, come la 
scienza aperta, e come potrebbero aiutare ad 
affrontare i pregiudizi editoriali per arrivare, 
durante le diverse sessioni di lavoro, a identificare 
le barriere e pensare a potenziali soluzioni in 
tempo reale, raggiungendo la conclusione che è 
necessario:
a) aumentare la consapevolezza sui pregiudizi dei 
metodi animali, b) educare editori e revisori sulla 
rilevanza dei metodi non animali, c) implementare 
la scienza aperta e la revisione aperta, d) dare 
priorità ai metodi sostitutivi da parte dei 
finanziatori, e) modificare i requisiti normativi.

Il workshop è stato di enorme successo e ha 
generato una task force continua di diversi esperti 
e gruppi che si impegnano sui metodi animali, i 
prossimi passi saranno costruire più prove sui 
pregiudizi, con un sondaggio più ampio e 
condividere i risultati con agenzie di finanziamento 
come il National Institutes of Health (Istituto 
Nazionale della Salute) per spingerli ad agire, in 
quanto i ricercatori che utilizzano metodi 
innovativi non dovrebbero essere puniti da 
atteggiamenti conservatori, che mirano a 
sostenere lo status quo della ricerca sugli animali, 
mentre dovrebbero essere autorizzati a 
condividere le loro scoperte: pazienti e gli animali 
dipendono da questo.
(Fonte di riferimento: Physicians Committee works 
2022)

Aziende produttrici di cosmetici non testati sugli animali

HANNO OTTENUTO ILMARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”



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...

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.

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.

Geneviève e Nebula
L'asinella Geneviève è stata salvata dal 
mattatoio che era gravida ed è stata accolta 
dagli amici del santuario Vitadacani per 
dare alla mamma e al puledro una prospet-
tiva di vita libera in sicurezza, pochi mesi fa 
ha dato alla luce una puledrina meravigliosa 
e tutta bianca che è stata battezzata 
Nebula. LEAL ha adottato entrambe e si 
occupa del loro mantenimento consentendo 
così al Santuario per animali liberi che le 
ospita di accogliere altri animali sfortunati. 
È sempre una grande soddisfazione vedere 
questi animali in natura e liberi con gli altri 
ospiti, mamma e figlia sono inseparabili e 
catturano l’attenzione dei volontari e dei 
visitatori con la loro tenerezza infinita! Vuoi 
aiutarci a contribuire alle loro cure? 
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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 
Sondrio
Gianluca Moiser
leal.sondrio@gmail.com

Piemonte
Torino
Paolo Barbon
Tel. 3478594552 (24/24ore)
sezionetorino@leal.it

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



LEAL sezione di Corato grazie al responsabile Carlo Leone e ai volontari
fa sequestrare un rifugio lager privato in cui erano detenuti 32 cani, alcuni anche di razza, 
tutti malati, affetti da rogna e in pessime condizioni.

LEAL CHIEDE A TUTTI GLI AMICI E SOSTENITORI UN AIUTO PER FARE FRONTE ALLE 
SPESE PER FARMACI VETERINARI E RICOVERI MA SOPRATTUTTO PER IL RICOVERO 

IN PENSIONI QUALIFICATE DI QUELLI CHE NON POSSONO ESSERE ACCOLTI 
PRESSO IL RIFUGIO DI LEAL A CORATO (BARI) 

leal.it leal.odvleal.paginaufficiale leal_it

Per maggiori info
inquadra il QR code
con il tuo smartphone


