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IN PRIMO PIANO

Sperimentazione animale, il mondo della
ricerca chiede all’Italia di allinearsi con il
resto d’Europa
Presentata ufficialmente oggi in Senato l’iniziativa Research4Life: sotto un'unica
sigla scienziati, medici, rappresentanti dell'industria e delle istituzioni impegnati
nella difesa della ricerca biomedica
7 luglio 2015

La prima iniziativa concreta di Research4Life è una lettera aperta alla Commissione
europea: un appello af nché “il nostro Paese ritorni sui suoi passi e adotti la nuova
Direttiva 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a ni scienti ci nella sua
versione originale, eliminando quelle restrizioni introdotte nella legge italiana che pongono
l’Italia a rischio di infrazione nei confronti dell’Europa”.
La nuova Direttiva 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a ni scienti ci –
spiegano in un comunicato i promotori di Research4Life – è stata elaborata con grande
dif coltà in quasi dieci anni di lavoro, riuscendo a rappresentare, nella versione approvata,
il punto di equilibrio tra le istanze diverse e talora contrapposte. Nonostante abbia
partecipato attivamente ai lavori europei, l’Italia ha applicato una normativa, quella
contenuta nel Decreto legislativo n. 26/2014, molto più restrittiva della direttiva che ha
inteso trasporre, prevedendo per esempio il divieto di utilizzo di animali per gli
xenotrapianti, per le ricerche su sostanze d’abuso e per le esercitazioni didattiche dei
futuri ricercatori (biologi, farmacisti, CTF, biotecnologi), nonché il divieto di allevamento
(ma non di utilizzo) sul territorio italiano di cani, gatti e primati non umani. La moratoria di
tre anni introdotta nel provvedimento per l’entrata in vigore dei divieti relativi agli
xenotrapianti e alle sostanze di abuso, pur consentendo la prosecuzione delle attività di
ricerca in corso no al 31 dicembre 2016, pregiudica sin d’ora la possibilità di accedere a
bandi e nanziamenti europei e riduce, di conseguenza, la capacità di ricerca dell’Italia nei
consessi internazionali.
Il primo appuntamento pubblico di Research4Life si è svolto oggi al Senato. “Abbiamo
scelto di iniziare da un tema complesso e scomodo come quello dell’uso dei modelli animali
nella ricerca biomedica per rompere il silenzio generale che, da sempre, circonda questo
argomento – spiega Giuliano Grignaschi, segretario generale di Research4Life – Una
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Se l’Italia vuole competere sulla ricerca e
dare risposte a problemi di salute ancora
irrisolti, deve riallinearsi “al più presto” con
l’Europa per quanto riguarda la
sperimentazione animale. È questo, in
sintesi, l’appello che scienziati, pazienti,
medici e industria farmaceutica hanno rivolto
oggi alle istituzioni in occasione della
presentazione uf ciale a Roma di
Research4Life, iniziativa lanciata da parte di un ampio gruppo di enti e sigle – fra cui
Farmindustria e Assobiotec – che operano nell’ambito della ricerca biomedica italiana o ne
hanno a cuore le sorti. L’obiettivo di Research4Life è di migliorare il dialogo tra istituzioni e
mondo della ricerca, dando spazio non solo a chi porta avanti la ricerca in ambito
accademico, ma anche a chi ne traduce i risultati in terapie disponibili sul mercato, a chi le
eroga ai pazienti e soprattutto ai malati in attesa di una cura.
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scelta di coraggio e soprattutto di urgenza, alla luce delle recenti scelte fatte dal nostro
Paese: siamo estremamente convinti che una corretta informazione sia un requisito
essenziale per fare scelte consapevoli, sia a livello individuale che pubblico”.
All’iniziativa ha aderito anche la senatrice a vita (e ricercatrice), Elena Cattaneo: “Mi
auguro che questo appello possa concretamente servire a far sì che la Commissione
Europea, aprendo una doverosa procedura di infrazione per errato recepimento della
Direttiva europea, aiuti la politica italiana ad aprire gli occhi su uno strumento ad oggi
irrinunciabile della ricerca. E’ tempo di lasciarsi alle spalle scelte incomprensibili che non
trovano alcun riscontro nei fatti e il cui esito è quello di ostacolare i ricercatori e il Paese
nello sviluppo e, soprattutto, nella scoperta di nuova conoscenza per terapie a bene cio di
tutta l’umanità”.

Fra i partner di Research4Life gurano Assobiotec, Farmindustria, Fondazione Giovanni
Armenise Harvard, Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, Fondazione Telethon,
Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM-Milano), Istituto Italiano di Tecnologia (IITGenova), Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM-Milano), IRCCS-Ospedale San
Raffaele (OSR-Milano), IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRFMNMilano), Università degli Studi di Milano.
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Sulle dif coltà riscontrate in Parlamento nell’affrontare, da un lato, le ragioni del mondo
scienti co e, dall’altro, le pressioni dei media e dell’opinione pubblica mette l’accento il
presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Pierpaolo Vargiu, suggerendo
che la contraddizione può essere gestita meglio se anche il mondo scienti co si impegna a
comunicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto del proprio lavoro. La senatrice Emila
Grazia De Biasi – presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato – sottolinea
l’importanza della ricerca, compresa la fase di sperimentazione sugli animali, sia per la
salute dei cittadini ma anche per il più generale sviluppo del Paese. La sperimentazione
animale – ricorda De Biasi – va effettuata all’interno sia di regole derivanti dall’etica di
responsabilità che si deve avere nei confronti anche degli altri esseri viventi, sia dei
protocolli particolarmente stringenti previsti dalle normative vigenti. Una corretta ed
ef cace comunicazione da parte del mondo scienti co è sicuramente necessaria per
superare almeno in parte le attuali dif coltà che hanno messo l’Italia a rischio di infrazione
per come ha recepito la Direttiva Europea 61/2010.
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