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Appello agli Iscritti: firmate il Manifesto “Salviamo la 

ricerca biomedica italiana” 

I circa 1OO.000 nuovi soggetti che in Italia diventano ciechi ogni anno a seguito di 

lesioni al cervello e i tutti coloro che lo saranno in futuro, attendono i risultati dello 

studio “Light up” (riaccendere la luce) che sta per partire all'Università di Torino con 

la speranza di poter recuperare la vista. La ricerca sarà condotta su sei macachi ai 

quali sarà prodotta una macchia cieca, circoscritta ad una zona di pochi gradi del 

loro campo visivo e limitata a un solo lato. L'animale resterà in grado di vedere e 

spostarsi normalmente nell'ambiente. La LAV (Lega Anti Vivisezione) afferma sul suo 

sito che i macachi della ricerca programmata a Torino saranno resi ciechi. 

Nonostante la smentita da parte dell'Università, la falsa notizia continua circolare 

tanto da indurre oltre 300 mila persone a firmare una petizione in rete. Le verifiche 

sulla sperimentazione di Torino, disposte dall’allora Ministro della Salute Giulia 

Grillo, ne avevano accertato la regolarità. Il contributo della sperimentazione 

animale è ancora insostituibile per dimostrare la sicurezza e l'efficacia di molte 

nuove terapie sulle quali ripongono le loro speranze moltitudini di persone per 

migliorare la loro aspettativa di vita.  

Senza le ricerche effettuate anche sui macachi non saremmo a conoscenza 

dell’esistenza dei neuroni specchio, non avremmo la stimolazione cerebrale 

profonda per trattare il morbo di Parkinson o non potremmo utilizzare la 

neuroprostetica per consentire ai pazienti con lesioni spinali di recuperare la 

possibilità di movimento e non disporremmo neppure del vaccino anti virus Ebola. 

 L’opinione pubblica è sempre affascinata dalle conquiste della ricerca, ma è bene 

che sia informarla in modo chiaro e trasparente sulle procedure e sui metodi seguiti 

per ottenere i risultati, compresi quelli che prevedono l’impiego di animali.   

I cittadini devono essere aiutati a comprendere i motivi che, in taluni casi, rendono 

indispensabile l’impiego di primati non umani prima di passare alla sperimentazione 

sull’uomo. Devono sapere ciò che si fa realmente con gli animali nei laboratori 

perché non c’è nulla da nascondere. Devono poter conoscere le rigide normative 

vigenti per la tutela degli animali e per verificarne il rispetto nelle ricerche. Le visite 

di giornalisti e studenti a stabulari e a laboratori devono essere favorite così come 

quelle dei ricercatori nelle scuole. La comunicazione aiuta a capire e una migliore 
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comprensione contribuisce a spegnere il clima di violenza da parte degli animalisti 

più estremisti e mette al sicuro e rende più sereno l’ambiente in cui si fa ricerca.   

Nessuno avrebbe mai aspettato che al professor Tamietto, il ricercatore principale 

del progetto Light up, sarebbe stata recapitata una busta contenente un proiettile e 

la grave minaccia: “Colpiremo duro te o la famiglia”. 

La Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) da 

tempo conduce una battaglia contro le violenze, le aggressioni, talora mortali, e le 

minacce subite dai medici e dal personale sanitario affinché sia tutelata con misure 

idonee la sicurezza e la vita di tutti coloro che garantiscono il diritto alla salute dei 

cittadini. Queste tutele devono essere estese anche ai ricercatori. Anche loro sono 

stati vittime episodi di inaudita violenza, nonostante il loro lavoro consenta la 

disponibilità di nuove e più efficaci terapie per tutti.   

La comunità scientifica ha reagito a questa incredibile situazione con la raccolta di 

firme di adesione al Manifesto “SALVIAMO LA RICERCA BIOMEDICA ITALIANA” 

lanciato attraverso la piattaforma Research4life (research4life.it), della quale  

OMCeO di Massa Carrara, FTOM e la  FNOMCeO sono Enti Patrocinanti. 

Fra i firmatari proponenti, due premi Nobel, Eric Kandel e Francoise Barrè-Sinoussi, 

Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri, Giacomo Rizzolatti, lo scopritore 

dei “neuroni specchio”, Paolo Veronesi , Chirurgo senologo e presidente Fondazione 

Umberto Veronesi e molti altri ricercatori o semplici sostenitori della causa. 

Il manifesto chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, 

al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), e al Parlamento  di 

adottare ogni iniziativa utile per permettere al nostro Paese di adeguarsi alla 

normativa europea in tema di sperimentazione animale (Direttiva 63/2010), per un 

maggiore equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione 

degli animali. 

Richiede inoltre di non lasciare che la ricerca nel nostro Paese muoia e che i 

ricercatori italiani siano costretti ad abbandonarle o a spostare le loro ricerche 

all’estero. 

Sottoscrivere il Manifesto è particolarmente utile perché gli attivisti che si 

oppongono all'uso degli animali nella ricerca scientifica sono dominati nelle 

comunicazioni di massa ed esercitano forti pressioni sui governi. E’ sconvolgente il 
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protocollo di intesa sottoscritto dal MIUR con la LAV per tenere corsi nelle scuole, 

predisporre “spazi nel sito Internet del Ministero per il collegamento con il sito della 

LAV” e per attivare “le attività di consulenza e documentazione offerte dalla stessa”. 

Qui non si tratta di rispettare gli animali nell’ambito della ricerca, obiettivo 

condivisibile e da sostenere sempre, ma, annettendo per consulenza e 

documentazione al MIUR la LAV, si adombra che l’attività di ricerca scientifica si 

avvalga della “vivisezione” degli animali. Una manipolazione vera e propria della 

realtà. Che il MIUR, deputato a governare la scuola, l’università e la ricerca dia una 

patente di credibilità a questi messaggi, ed esponga le giovani generazioni a una 

propaganda così deleteria è veramente inaccettabile e insopportabile.   

Urge dunque un sostegno deciso e chiaro da parte dei Medici italiani a favore della 

petizione “Salviamo La Ricerca Biomedica Italiana”. Siamo oltre 400.000 medici e 

odontoiatri in Italia e dobbiamo garantire in adeguato supporto all’iniziativa. Non 

dobbiamo lasciarci  soverchiare dalle adesioni raccolte dagli “antivivisezionisti”.  

Rivolgo quindi un appello ai Medici Italiani affinché sottoscrivano il Manifesto che 

chiede che anche in Italia si dia piena attuazione alla direttiva Europea sulla ricerca 

animale per il bene della ricerca italiana, dei pazienti che fiduciosi che attendono 

nuove opportunità di cura e per la sicurezza e serenità dei ricercatori. Inviamo una 

lettera agli iscritti e mettiamo il bunner sulla pagina web dell’Ordine. Svegliamoci! 

https://www.research4life.it/salviamo-la-ricerca-biomedica-italiana/ 
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