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Introduzione 

 
 

 “L’uomo ha diritto di uccidere degli animali per cercare di migliorare la salute umana? La vita 
dell’uomo e degli animali vale allo stesso modo? Per gli animalisti estremisti questa differenza non c’è: 

ma si può concretamente vivere coerentemente con questa posizione? Davvero è possibile evitare 
completamente cibi, farmaci, vestiti, ausili, ecc che non abbiano comportato più o meno direttamente il 

sacrificio di animali? Soprattutto, può uno Stato tenere conto solo di una posizione così estrema nel 
legiferare su un tema che ha immediate ricadute sulla salute umana?”  

Fondazione Telethon (tratto dawww.telethon.it/chi-siamo/posizioni-ufficiali/sperimentazione-animale/tesi-

controtesi) 

 

 

 

Con questa citazione si vuole delineare lo scopo di questo elaborato, il quale si propone di 

approfondire il concetto e i criteri di valutazione del benessere degli animali, impiegati in 

ambito sperimentale, attraverso il tentativo di rispondere a quesiti derivati dall’essersi chiesto 

il perché sia ancora necessaria la sperimentazione animale. Ciò nasce dall’esigenza di 

comprendere da cosa si sia originato il conflitto tra la ricerca, e con essa l’assunto 

dell’insostituibilità degli animali, e l’opinione pubblica, in cui va sempre più affermandosi la 

convinzione che gli animali non debbano più essere sottoposti a simili trattamenti (Monamy, 

2009). Pertanto, ci si concentrerà sui vari aspetti relativi alla sperimentazione con gli animali 

da laboratorio, ponendo particolare attenzione ad aspetti che sottolineino il valore attribuito 

all’animale dalla ricerca.   

Inoltre, questo testo non vuole servirsi del concetto di benessere, impropriamente usato da 

molte associazioni anti-maltrattamento, come un pretesto per descrivere la ricerca 

sperimentale come fonte di maltrattamento ingiustificato. La procedura sperimentale, difatti, 

si contraddistingue nettamente dal concetto di maltrattamento: quest’ultimo, nonostante 

venga continuamente sovrapposto in maniera impropria alla ricerca, in realtà sottopone 

l’animale a somministrazione di sofferenze mosse da crudeltà e senza alcuna necessità. 

Niente di più lontano dall’approccio scientifico, il quale opera con lo scopo di produrre 

conoscenza volta al miglioramento delle condizioni dell’uomo o delle altre specie.  
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La scienza dell’animale da laboratorio può definirsi come: “…una branca multidisciplinare 

della scienza che contribuisce all'utilizzo umanitario degli animali nella ricerca biomedica e 

all'ottenimento di dati informativi, obiettivi e riproducibili. La scienza degli animali da 

laboratorio comprende, dunque, lo studio della biologia degli animali da laboratorio, le loro 

necessità di allevamento e ambientali, la standardizzazione delle procedure genetiche, la 

prevenzione e il trattamento delle malattie, ovvero l'ottimizzazione delle tecniche sperimentali 

e il miglioramento dell'anestesia, analgesia ed eutanasia. Vanno inclusi nella disciplina 

anche gli aspetti etici della sperimentazione animale, nonché la ricerca di metodi alternativi” 

(Menicali, 2003:www.altrodiritto.unifi.it/rivista/2003/menicali/cap2.htm, §2.3.3.3.1, righe 128-

132). Gli aspetti etici vengono visti come le fondamenta da cui ha preso forma il concetto di 

benessere, o welfare, fino ad assumere un ruolo centrale nell’interesse sia scientifico sia 

pubblico, tanto da far nascere approcci alternativi che comportino la sostituzione degli 

animali per fini sperimentali, o che ne riducano il più possibile la necessità.   

Le domande che hanno svolto la funzione di linea guida nella stesura e nell’analisi degli 

argomenti di questa tesi si articolano come segue:  

 Quali fasi definiscono la ricerca sperimentale nella fase di progettazione di un 

esperimento? 

 Quali diritti e di conseguenza quali norme devono essere rispettate nell’impiego di 

modelli animali in ambito scientifico? 

 Perché l’animale è ancora fondamentale nella ricerca, non ci sono alternative? Quale 

contributo ha apportato finora?  

 Come viene definito e quali approcci vengono utilizzati per la sua valutazione al 

giorno d’oggi?  

 Quali sono gli aspetti più critici, ad oggi, nell’applicazione del benessere animale nella 

sperimentazione? Che ruolo ha ricoperto l’etica nell’evoluzione del benessere da 

semplice concetto a componente cruciale per la vita dell’animale? 
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In prima istanza, verranno analizzati la logica ed i passaggi che sottostanno alla 

pianificazione, esecuzione e la gestione di un esperimento di ricerca con gli animali. 

Successivamente, si approfondiranno le norme che regolane l’impiego di animali da 

laboratorio e come influenzino la ricerca stessa. 

Si passerà a descrivere i modelli animali più usati, le caratteristiche che li hanno resi così 

fondamentali, il contributo scientifico riconducibile a questo tipo di sperimentazione e i 

modelli alternativi sviluppatisi dopo l’introduzione del principio delle 3R (Replacement, 

Reductionand Refinement), secondo cui la sperimentazione deve adottare, se esistenti, 

metodiche che sostituiscano l’impiego di animali, coinvolgere l’uso del numero minimo di 

animali tramite il quale sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati, la stabulazione e il 

mantenimento degli animali in condizioni il più possibile rispondenti alle necessità della 

specie impiegata e la riduzione, ove possibile, del dolore, della sofferenza e dell’angoscia. 

Di seguito, arriveremo poi a delineare la differente definizione del concetto di benessere per 

l’essere umano e gli animali, con le relative strategie di valutazione e le modalità di 

miglioramento della vita dell’animale. Infine, verranno approfonditi gli aspetti relativi al valore 

morale dell’animale, in confronto a quello dell’uomo, e le ricadute che ciò ha comportato sul 

suo benessere. 
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CAPITOLO 1 

LOGICA, DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL  

PROCESSO SPERIMENTALE 

 

 

Come sostengono Beynen e Festing (1997a), l’informazione scientifica può essere ottenuta 

attraverso osservazioni sistematiche dei fenomeni oppure tramite esperimento. 

Nel primo caso (ricerca descrittiva), si tenta di definire e dimostrare, nel modo più 

generalizzabile possibile, le relazioni di causa-effetto tra il fenomeno e le cause che si pensa 

lo scaturiscano.Nella ricerca sperimentale l’approccio è del tutto differente, poiché coinvolge 

la definizione di ipotesi, da valutare con un disegno sperimentale, e procedure per l’analisi 

dei dati ottenuti, attraverso l’assegnazione dei diversi campioni ai differenti trattamenti, 

facendo in modo che le relazioni causali possano essere più facilmente dimostrabili tramite 

la manipolazione delle variabili, che si ritieneincidano sul fenomeno studiato. Essa è 

normalmente basata sui risultati della ricerca descrittiva o su una ricerca sperimentale 

preliminare (Beynen et al., 1997a).  

 

1.1 Logica del processo epistemico 

Nel corso del tempo sono stati formulati tre differentiapprocciper provare a spiegare il 

processo di acquisizione delle conoscenze.  

 

1.1.1 Metodo induttivo-ipotetico-deduttivo 

 Le nuove teorie o ipotesi sono formulate osservando tutti i possibili fatti, allo scopo di 

raccogliere dati rilevanti tramite i quali sviluppare e sostenere un’ipotesi attraverso un 

processo di ragionamento induttivo (un procedimento per il quale una norma generale è 

formulata sulla base di ripetute osservazioni di un fenomeno).  Però, secondo il filosofo 
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Hume, non è corretto ragionare sulla base di ripetuti episodi, dei quali abbiamo esperienza, 

per giustificare altri episodi sui quali non ne abbiamo (Beynen et al., 1997a). Per Hume la 

filosofia induttiva ragiona sulla base di ripetuti episodi di cui abbiamo esperienza non è 

corretta: “la ragione per la quale abbiamo aspettative certe è legata all’uso e all’abitudine; 

questo accade perché siamo condizionati dal perpetuarsi del meccanismo dell’associazione 

di idee...” (Ibidem,pag. 218). 

1.1.2 Metodo deduttivo 

Karl Popper elaborò un approccio alternativo in grado di superare i problemi legati con il 

ragionamento induttivo, sollevati da Hume, e che non ha il fine di giustificare l’ipotesi ma 

cerca di falsificarla. Questo approccio, ampiamente accettato da molti scienziati, è chiamato 

deduttivo. Secondo Popper “...nessuna ipotesi o teoria può essere dimostrata vera, mentre 

alcune possono risultare false”(Beynen et al., 1997a, pag. 218).Se non siamo in grado di 

dimostrare l’erroneità di una teoria, possiamo provvisoriamente accettarla. Inoltre, egli ritiene 

che “il metodo della scienza è il metodo basato su congetture audaci e su ingegnosi e 

approfonditi tentativi di confutarle”(ibidem). 

Le teorie audaci sono quelle che presentano un alto livello di generalità e un alto contenuto 

di verità e, inoltre, quelle di più facile valutazione (Popper,1962).  Più severamente viene 

testata una teoria, più facilmente la si può ritenere affidabile, ma non sarà mai possibile 

provare che essa sia vera; il massimo livello cui possiamo giungere sarà quello secondo il 

quale una teoria è la miglior approssimazione della realtà tra tutte quelle ipotizzate e testate. 

Secondo Kuhn, la scienza progredisce attraverso rapidi cambiamenti seguiti da periodi di 

consolidamento (cit. in Bird, 2013). La maggior parte della “scienza normale” consiste in 

osservazioni ed esperimenti basati su ipotesi esistenti le quali, mano a mano che si 

accumulano nuove informazioni, non sono più pienamente soddisfacenti poiché non si 

dimostrano più affidabili. Questo è ciò che Kuhn definisce cambiamento del paradigma 

(1962). L’emergere di queste nuove ipotesi può portare a un rapido avanzamento della 
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scienza, ma in seguito si può determinare un nuovo ciclo fino al successivo cambiamento di 

paradigma. 

 

1.1.3 Logica della spirale induttivo-ipotetico-deduttiva  

Per chiarire meglio la logica delle suddette prospettive, prendiamo come esempio una classe 

di composti chimici analoghi che non induce la formazione del cancro in alcune specie di 

mammiferi: la logica induttiva ipotizzerebbe che tutti i composti simili a quelli testati non siano 

cancerogeni anche per tutte le altre specie animali, incluso l’uomo. In caso che per alcune 

specie questo discorso non valga, si può formulare un’ipotesi specifica, o di lavoro, sulla 

base dell’ipotesi generale: per esempio, un nuovo composto non provoca il cancro 

nell’uomo, o non è cancerogeno nel ratto. La predizione, o deduzione, da un’ipotesi generale 

è denominato processo di deduzione (Beynen et al., 1997a). 

Per la logica deduttiva, in accordo con Popper, si arriva a un’ipotesi di lavoro da un processo 

di scelta tra varie ipotesi in competizione tra loro, che verranno abbandonate in caso si 

dimostrassero falso, e non da un processo di induzione. Riprendendo il precedente esempio, 

si potrebbe ipotizzare che il composto non è cancerogeno in tutti i mammiferi: potendo 

valutare tale ipotesi in tutti le specie di mammiferi, se il composto provocasse il cancro in una 

qualsiasi delle specie testate, l’ipotesi dovrebbe essere respinta. 

I due approcci giungono alla medesima ipotesi di lavoro che successivamente deve essere 

testata sperimentalmente: Popper pone l’accento sul tentare di dimostrare false le ipotesi, 

mentre l’approccio ipotetico-deduttivo tende a ricercare dati per sostenere le ipotesi stesse.  

Nel momento in cui le ipotesi non vengono respinte sulla base di evidenze sperimentali, sono 

temporaneamente accettata e possono essere inserite in un piano sperimentale. I risultati 

sperimentali, che possono includere anche la casualità di un’osservazione, contribuiscono o 

ad una spirale completamente nuova di induzione-ipotesi-sperimentazione-induzione, o al 
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rifiuto dell’ipotesi e alla formulazione di una nuova (Beynen et al., 1997a). Un’ipotesi, 

pertanto, può essere formulata a partire da: 

Ragionamento induttivo 

Scarto delle ipotesi in competizione tra loro 

Risultato del cambiamento di paradigma nella disciplina in considerazione. 

Qualunque sia il processo, il passo successivo è la definizione di un adeguato numero di 

esperimenti per testare l’ipotesi e raccogliere nuovi dati.  

 

1.2 L’approccio alla sperimentazione animale  

Trasportando il discorso nell’ambito sperimentale, è possibile affermare che la ricerca sugli 

animali viene effettuata con lo scopo di estrapolare i dati all’uomo. La logica alla base di 

questo assunto, descritto più in dettaglio nel Capitolo 3, è quella dell’approccio induttivo, 

ossia il passare dall’esperienza di una serie di osservazioni (ad esempio che un farmaco non 

sia tossico nel cane e nel topo) alla deduzione per casi non osservati (non è tossico 

nell’uomo).  

Questo pensiero per analogia, secondo animalisti e anti-vivisezionisti, è il problema che 

rende il processo illogico: il fatto che la penicillina uccide le cavie, viene utilizzato dagli 

animalisti come esempio in cui i risultati ottenuti da una specie non sono validi sulle altre. 

Alla luce di ciò, la logica che sembra più vantaggiosa per l’utilizzo sperimentale è quella di 

Popper (1962)poiché nel processo deduttivo non si applica il principio dell’estrapolazione: 

gliesperimenti e le azioni più adeguate vengono direttamente suggerite dall’ipotesi già nelle 

prime fasi.  

Fondamentale, nella ricerca con gli animali è il concetto di estrapolazione dei risultati 

dall’animale all’uomo. Solitamente, la ricerca è effettuata sugli animali e poi i risultati sono 

trasferiti all’uomo, ma come questa estrapolazione venga fatta è raramente definito.  
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Nonostante sia difficile spiegare come sia possibile trasferire all’uomo i dati ottenuti in un 

ratto, ancora più complicato dovrebbe essere il capire come sia possibile estrapolare dati 

ottenuti in batteri all’uomo, cosa che, ad esempio, si verifica con il test di Ames. Popper, 

però, sostiene che non è necessario spiegare come sia possibile estrapolare dai batteri 

all’animale o all’uomo in quanto ciò non accade (cit. in Beynen et al., 1997a). “A tale 

riguardo, un tossicologo dovrebbe avanzare una serie di ipotesi e successivamente testarle 

sperimentalmente: la prima ipotesi, che può essere testata utilizzando il test di Ames e altre 

tecniche in vitro, potrebbe essere che il composto non è genotossico. Il fatto di non riuscire a 

dimostrarlo significa che l’ipotesi è provvisoriamente accettata. Il test applicato deve 

ovviamente essere il più rigoroso possibile. Dalla prima ipotesi dovrebbe esserne sviluppata 

una seconda, cioè che il composto non è genotossico per i mammiferi, e questo nuovo 

passaggio può essere valutato nel ratto o in altre specie di animali da laboratorio. Qualora si 

dimostrasse che il composto è un cancerogeno nella specie impiegata, allora si dovrebbe 

scartare l’ipotesi di partenza e, nella maggior parte dei casi, il composto sarebbe eliminato. 

Tuttavia sarebbe ancora possibile continuare con un’ulteriore ipotesi e cioè che il composto 

non è un cancerogeno nelle specie che lo metabolizzano attraverso la via X-Y-Z (come 

nell’uomo), ammesso che sia possibile trovare una specie animale che usi tale via 

metabolica. Si vedrà che, attraverso questa filosofia, non si applica il principio 

dell’estrapolazione: un’ipotesi suggerisce alcuni esperimenti che possono essere usati per 

testarla e pertanto le azioni più appropriate saranno decise prima che l ’esperimento abbia 

inizio. Sembrano dunque esistere molti vantaggi nel considerare gli esperimenti animali 

secondo l’approccio di Popper. L’estrapolazione non necessita di essere spiegata e la reale 

rilevanza dei metodi in vitro e dell’uso di organismi inferiori può essere considerata molto più 

chiaramente, cosicché la spinta a usare sempre più i primati potrebbe essere notevolmente 

ridotta” (ibidem, pag. 221).Inoltre, nel Capitolo 2 verrà descritto come questioni etiche e 

legislative influenzino la definizione delle procedure sperimentali. 
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1.3 Ipotesi 

Un’ipotesi viene formulata per provare a definire una legge, che spieghi la relazione tra 

fenomeni osservati direttamente o presenti in letteratura. Un’ipotesipuò essere considerata 

una affermazione circa la relazione fra due o più variabili (Marradi, 2007).  

 

1.3.1 Formulazione delle ipotesi 

La definizione di quali siano le informazioni rilevanti per la formulazione delle ipotesi non è 

affatto semplice: solitamente il ricercatore si avvale di un’approfondita ricerca bibliografica e 

delle proprie intuizioni. 

Secondo Beynen et al. (1997a), la formulazione di un’ipotesi dovrebbe essere preceduta dai 

tre stadi sotto elencati: 

1. osservazione e registrazione di tutte le informazioni rilevanti; 

2. analisi e classificazione di queste informazioni; 

3. sviluppo di ipotesi generali basate su queste informazioni. 

Non è facile definire, però, quali siano le informazioni rilevanti. Popper, a tal proposito, 

sostenne chele ipotesi audaci sono le migliori poiché possono essere più facilmente testate. 

Il metodo scientifico coinvolge congetture coraggiose con ingegnosi tentativi di rifiutarle. Una 

congettura audace è una teoria con il maggior contenuto di verità che si tenta di 

svelare(Popper, 1959).Perciò, il supporre una relazione tra i fenomeni osservati e le loro 

possibili cause richiede al ricercatore abilità creative che possono anche portare ad una 

rottura sostanziale con le nozioni convenzionali. Per valutare la validità delle ipotesi scelte si 

deve porre molta attenzione al fatto che gli esperimenti previsti svolgano effettivamente tale 

funzione e nel prevedere precisamente i dettagli relativi alle procedure (ad esempio 

ripetizione e durata dei trattamento) in modo tale che i risultati ottenuti siano realmente utili 

per accettare o confutare le ipotesi stesse. 
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Inoltre, sempre secondo gli stessi autori, i fattori che definiscono la rilevanza della predizione 

consistono in: 

 i livelli di specializzazione che si applicano per rendere l’ipotesi testabile: un 

esperimento ben strutturato dovrebbe tenere in considerazione criticità (come dieta e 

specie) che possono inficiare la possibilità di confutare l’ipotesi, per esempio 

includendo più di una specie o di un ceppo animale, diverse durate di trattamento, 

diete differenti, condizioni di stabulazione, et cetera, per aumentare la 

generalizzabilitàdei risultati; 

 la potenza dell’esperimento: gli esperimenti devono essere rigorosi, ben definiti per 

la valutazione corretta dell’ipotesi definire effetti limite spesso interessanti in ambito 

biologico.  La potenza, ossia la capacità di un test di rifiutare un’ipotesi nulla falsa, 

viene parametrata da come l’esperimento viene programmato e dal controllo sui 

materiali e sui soggetti utilizzati; 

 la criticità che l’esperimento ha nei confronti dell’ipotesi:la criticità consiste nella 

potenziale ricaduta che potrebbe avere l’esperimento a livello epistemico, in 

particolare qualora il risultato portasse alla confutazione dell’ipotesi. In ottica 

scientifica, la confutazione ha una valenza epistemica maggiore dell’accettazione 

dell’ipotesi (Popper, 1959).  

Nel processo di formulazione delle ipotesi, deve ovviamente essere valutata la possibilità di 

eseguire praticamente i test necessari a provarle (Beynen et al., 1997a). A tal proposito la 

corretta definizione dei parametri che dovranno essere misurati e degli apparecchi idonei 

garantiscono la validazione (assenza di interferenze) e la riproducibilità (alta precisione) 

dell’esperimento e la qualità dell’accettazione o rifiuto dell’ipotesi. Pertanto nella scelta del 

materiale da impiegare nello studio, è fondamentale prendere in considerazione varianti 

diverse, includendo le alternative agli organismi viventi o all’uomo vedi § 3.1). Ad esempio, la 

scelta di un animale risulta di estrema importanza in relazione alle generalizzazioni 

successive dei risultati ottenuti e, in modo particolare, alla loro estrapolazione da una specie 

animale ad un’altra, soprattutto nell’approccio induttivo. 
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1.3.2 Verifica di ipotesi 

“La verifica di ipotesi è una procedura formalizzata per trarre delle conclusioni” (Beynen, 

Fisting e van Monfort, 1997, pag. 230).In questa fase si tenta difalsificare l’ipotesi nulla, la 

quale postula, immaginando la forma sperimentale più semplice composta da due gruppi 

(uno di controllo ed uno sperimentale), che non esistano differenze attribuibileagli 

effetti.L’ipotesi nulla viene correntemente accompagnata a una ipotesi alternativa, che 

postula l’esistenza di una differenza tra i gruppi. L’ipotesi alternativa può essere espressa 

come generica differenza tra i gruppi oppure in termini più specifici ad esempio l’effetto in un 

gruppo sarà maggiore/minore rispetto all’altro. La conferma dell’accettazione dell’ipotesi 

nulla si ottiene attraverso una procedura formalizzata che si basa sul calcolo delle 

probabilità. 

Il primo passo consiste nel definire il livello di significatività alfa che consiste nella 

probabilità che sia valutato come significativo un effetto del trattamento che in realtà non 

esiste. I livelli di significatività convenzionalmente più utilizzati sono il 5% o l’1%, nonostante 

anche altri livelli siano pienamente giustificabili (Beynen et al, 1997a). La scelta dovrebbe 

essere presa in funzione delle condizioni sperimentali, in modo tale che non vengano 

considerate come effetti del trattamento interferenze derivate, per esempio, da fattori 

ambientali non controllati. 

Successivamente, si calcola la probabilità, il cosiddetto p-value, che le differenze ottenuta 

possa verificarsi sotto condizione di ipotesi nulla, caso ovvero nella condizione in cui i due 

gruppi siano campioni estratti casualmente della stessa popolazione. Infine, il p-value è 

confrontato al livello di significatività alfa prefissato: nel caso in cui il p-value sia maggiore del 

livello di significatività, si ritiene sufficientemente verosimile che la differenza osservata si sia 

verificata per caso, portando alla conferma dell’ipotesi nulla. Se, invece, il p-value è minore 

della soglia alfa, è abbastanza verosimile che la differenza osservata non si sia verificata per 

caso, tanto da disconfermare (almeno provvisoriamente) l’ipotesi nulla.  
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Il non essere riusciti a respingere l’ipotesi nulla non significa che essa sia vera, ma indica 

semplicemente che in quel particolare esperimento non è emerso un effetto del trattamento 

tanto rilevante da portare sufficienti evidenze contro di essa. Va comunque ricordato che 

questa procedura, i cui esiti sono generalmente corretti, può però portare a trarre conclusioni 

errate. La Tabella 1 illustra quali tipi di decisioni si possono commettere nella verifica di 

ipotesi. 

Tabella 1. Possibili decisioni nella verifica di ipotesi (tratta da Beynen et al.,1997b, pag. 232) 

 

 

 

 Un errore di “I tipo” (risultato falso positivo) si commette quando l’analisi statistica 

porta a rifiutare un’ipotesi nulla valida; la probabilità di questo tipo di errore è identica 

corrisponde a quella scelta per la soglia di significatività del test (1% o 5%). In altri 

termini, ricercatore assume il rischio che nel 5% dei casi i risultati siano falsi positivi.  

 Un errore di “II tipo” (risultato falso negativo) si commette nel caso in cui un’ipotesi 

nulla, non valida, venga confermata: un situazione del genere si può verificare quando 

la differenza prodotta da un reale effetto del trattamento non si rivela sufficientemente 

chiara. 

La probabilità di un errore di II tipo non è facilmente controllabile, poiché può dipendere 

anche da fattori quali la variabilità dei dati (errore standard), il numero di animali coinvolti e la 

reale differenza tra i gruppi in popolazione: quando vi è una variabilità sostanziale tra gli 

animali, il numero degli animali è piccolo e/o la differenza tra i valori medi misurati del gruppo 

trattato e di quello di controllo si rivela troppo piccola, la probabilità di commettere errori di II 

tipo è molto alta.  
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1.3.3 Controversie ed integrazioni nelmetodo NHST 

“«The statistical significance test does not tell us what we want to know, and we so much 

want to know what we want to know that, out of desperation, we nevertheless believe that it 

does» Cohen” (Agnoni e Tressoldi, 2005, pag 11). 

L’applicazione dogmatica del NHST ha portato ad una persistente confusione 

nell’interpretazione dei risultati (Finch, Cumming e Thomason, 2001). Alla base di tale 

confusione, vi sono l’identificazione del livello alpha di .05 come criterio dicotomico di 

demarcazione per la valutazione della significatività dei risultati e l’errata interpretazione del 

p-value (Abelson, 1997; Kline, 2004): l’improbabilità dell’ipotesi nulla, viene spesso 

erroneamente determinata solo sulla base di valori bassi di p (Falk e Greenbaum, 1995). Ciò 

evidenzia come, non di rado, il valore p venga considerato come una sorta di indicatore, 

inverso, della dimensione dell’effetto, ovvero dell’importanza di un risultato (Thompson e 

Snyder, 1998) e della sua replicabilità (Gigerenzer, 1993; Oakes,1986). 

L’errore più commesso, pertanto, è proprio quello di assumere che la grandezza di p sia un 

indice numerico dell’ampiezza di un certo effetto: Un valore di p basso non comporta 

necessariamente che il risultato ottenuto sia importante (Agnoli eTressoldi, 2005). A tal 

proposito Agnoli e Tressoldi evidenziano alcune conseguenze, tra le quali un utilizzo 

improprio di frasi come “i risultati si avvicinano alla significatività”, “il risultato è altamente 

significativo” oppure “è estremamente significativo”, derivanti dalla mancata comprensione 

dell’arbitrarietà della scelta di p < .05; e l’inaffidabilità dei confronti tra risultati di ricerche 

diverse sulla base dei livelli di probabilità: ciò rivela un uso inadeguato del metodo NHST. 

Per ovviare, si è ricorso alla stima della dimensione dell’effetto sperimentale (ES), nella 

forma di esperimento più semplice con un gruppo sperimentale e uno di controllo, che 

fornisce la misura di quanto l’effetto, dovuto al trattamento sperimentale, sia ampio (ibidem). 

Gli indici di dimensione dell’effetto, quindi, sono una misura quantitativa, di facile 

misurazione e comprensione, che dà utili indicazioni sulla reale importanza di un effetto 

sperimentale (Prentice e Miller, 1992). 
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“Esistono molteplici tipologie di indici di dimensione dell’effetto che esistono nella letteratura, 

ma, a scopo prettamente esemplificativo, riportiamo l’indice d di Cohen (1988) il quale 

rappresenta la forma più semplice e più utilizzata di effect size […..] L’indice d di Cohen è 

una differenza media standardizzata e la sua applicazione è relativa alle situazioni in cui il 

fine di una ricerca è comparare le performance di due gruppi (ad esempio il gruppo di 

trattamento vs il gruppo di controllo, uomini vs donne) sulla base di variabili di tipo continuo. 

Viene definito come la differenza tra le medie di due gruppi divisa dalla deviazione standard 

stimata della popolazione di ciascun gruppo (assunta essere la medesima): 

  

L’interpretazione di d è semplice: se, per esempio, d = .50, allora M1 è mezza deviazione 

standard più grande di M2. Il segno di d è arbitrario ma bisogna sempre spiegare come è 

stato derivato, in quanto non esistono simbologie universali che lo definiscano. In linea di 

principio può accadere che d assuma anche valori molto alti, e dire che d = 4.00 significa che 

tra le medie c’è una differenza di quattro deviazioni standard! Ad ogni modo è relativamente 

difficile trovare differenze così ampie all’interno delle scienze del comportamento (Sedlmeier 

e Gigerenzer,1989; Kline,2004; Agnoli e Tressoldi, 2005, pag. 22). 

Tramite questi indici, inoltre, è possibile confrontare i risultati di due o più distinte ricerche in 

maniera diretta e affidabile (Agnoli e Tressoldi, 2005).Gli autori sostengono che si possa 

registrare una misura della dimensione dell’effetto ampia sia con un’elevata differenza tra le 

medie che con una differenza tra le medie molto più ridotta. A un’identica differenza tra le 

medie, che potrebbe far supporre un’equivalenza tra i due studi, possono, in realtà 

corrispondere indici della dimensione dell’effetto molto diversi. La sola differenza tra le medie 

di due gruppi non è sintomatica della presenza di un effetto sperimentale elevato, neppure 

se ampia e tanto più se confrontata fra studi diversi. 
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Riassumendo, gli indici di dimensione dell’effetto comportano numerose proprietà positive: 

possono essere usati per comparare quantitativamente i risultati di due o più ricerche, e sono 

utili nell’analisi della potenza per indirizzare la decisione su quanti soggetti sono necessari in 

una determinata ricerca. Tuttavia, se ci fermassimo a questo punto, cioè applicando gli indici 

di dimensione dell’effetto in maniera acritica, commetteremmo l’errore di farne un uso 

ritualistico e inappropriato come nella pratica NHST (Agnoli e Tressoldi, 2005). 

Secondo l’edizione del 2001 del Manuale APA (American Psychological Association), gli 

indici di dimensione dell’effetto dovrebbero essere sempre riportati sia per risultati 

significativi che no (Rosnow e Rosenthal, 1989; Thompson, 2000) e si introduce anche un 

altro elemento: l’intervallo di fiducia. (IC; Agnoli e Tressoldi, 2005). 

Se volessimo sapere quante cavie sopravvivono a un virus iniettato nel tempo, potremmo 

esaminare tutte le cavie, ma questo vorrebbe dire esaminare milioni cavie: una operazione 

difficile, costosa, nella realtà irrealizzabile. In alternativa, possiamo selezionare un campione 

di animali da laboratorio, sufficientemente grande e sufficientemente rappresentativo che 

tenga conto di un tempo sufficientemente lungo di osservazione (24mesi). Il valore medio 

ottenuto non sarà il valore medio della popolazione di tutte le cavie del mondo, ma la media 

del campione selezionato. A questo punto, per sapere quanto questo valore sia vicino al 

valore reale della media della popolazione, utilizziamo l'IC. Ad esempio, si può calcolare IC 

al 95% a 24 mesi partendo da 100 cavie. Tra 0-24 mesi, 69 cavie muoiono, quindi le vive 

sono N = 31.  Si ottiene che IC al 95 % al mese 24 va circa da 0.02 a 0.60.(Scotti, disponibile 

online presso: homes.di.unimi.it/scotti/md_biotec_estrazione/allegati/sopravvivenza.pdf). 

L’intervallo di fiducia si dimostra un elemento molto utile durante quando si esegue una 

misura, o si calcola un rapporto fra misure, non sull'intera popolazione, ma su un campione 

estratto da quella stessa popolazione. L'IC viene calcolato a partire dall'errore standard (ES), 

che rappresenta la precisione con cui la media del campione stima la media della 

popolazione, ed è generalmente calcolato in modo tale che la sua ampiezza corrisponda a  

2ES (per IC al 95%). Se ipotizzassimo un valore della media del campione pari a 5 e l'ES è 
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pari a 1.2, si otterrà che, con una fiducia del 95%, il valore nella popolazione generale sarà 

compresa fra: 5(2*1,2)=da 2,6 a 7,4. 

È da notare che, dal momento che l'ES dipende dalla anche dalla numerosità del campione, 

anche l'IC sarà influenzato dalla grandezza del campione: più grande è la dimensione del 

campione studiato, più ristretto è l'IC e, conseguentemente, più precisa è la stima della 

media, rivelandosi così un indice della potenza del test (Agnoli eTressoldi, 2005).  Ne 

consegue che più il range dell'intervallo di confidenza è stretto, più il dato è informativo e 

preciso, mentre se il campione è troppo piccolo, l'intervallo di fiducia potrebbe avere un 

range troppo grande, rendendo il dato meno preciso e meno informativo.  L’IC può essere 

applicato a molti indici, incluso quello dell’effectsize. Ciò facilità l’interpretazione dei risultati 

rispetto all’accettazione dell’ipotesi nulla, ossia che le differenze delle medie di due gruppi 

(uno di controllo e uno sperimentale) a seguito di un trattamento, poiché, se all’interno 

dell’intervallo è compreso lo 0, l’ipotesi  nulla va accettata (Torres-Arreola, Constantino-

Casas, Flores-Hernandez, Villa-Barragan e Rendon-Macias, 2005). 

 

1.4 Test statistici e distribuzione dei dati 

Il dato sperimentale può presentarsi in diverse forme, anche se è sempre il risultato di un 

qualche tipo di misurazione, come accade per il peso corporeo o la concentrazione di un 

dato enzima nel sangue, o un conteggio, come il numero di animali con o senza un tumore. Il 

tipo di test statistico usato nel valutare l’effetto del trattamento dipende anche dal tipo di dato 

e dalla distribuzione delle osservazioni. La distribuzione che i dati assumerebbero, 

ipotizzando che essi siano misurazioni effettuate su campioni di una popolazione infinita, 

rispecchierebbe una forma Gaussiana, o normale (Figura 1), definita da una misura di 

posizione (la media) e una di dispersione (deviazione standard). Cita la fonte 

Figura 1. Distribuzione normale standardizzata (tratto da Beynen et al., 1997b, pag. 233) 
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.  

 

La scelta del test statistico da usare è quindi determinata tanto dal disegno sperimentale 

quanto dalla natura delle osservazioni: molti test statistici, definiti parametrici, richiedono che 

le deviazioni dai valori medi (errori della distribuzione) abbiano una distribuzione normale, o 

che, in caso contrario, vengano normalizzate, convertendo, ad esempio, i dati nei rispettivi 

valori logaritmici. In caso la normalizzazione della distribuzione non sia possibile, si possono 

utilizzare i test cosiddetti non parametrici (Beynen et al, 1997b). 

 

1.5 Scelta del disegno e gestione degli errori nella sperimentazione  

La sperimentazione animale è volta a predire fenomeni ed effetti biologici avvalorati dal 

confronto tra ipotesi e dati/risultati, che devono essere ricavati in maniera 

metodologicamente corretta. Perciò, gli esperimenti che coinvolgono animali, come 

d’altronde quelli su popolazioni umane, devono essere pianificati ed eseguiti in modo tale per 

cui i risultati producano il maggior numero di dati utili possibile: usare un numero troppo 

ridotto di animali è sbagliato, poiché i risultati potrebbero non essere sufficienti per delineare 

effetti biologicamente rilevanti, mentre usarne più di quelli necessari porterebbe anche 

problematiche di tipo etico e morale, oltre all’aumento del rischio di trarre conclusioni distorte 

dall’eccessiva potenza del test, che metterebbe in conflitto la significatività statistica con la 

significatività interpretativa fonte. Si rivela quindi essenziale considerare, prima 

dell’esecuzione dell’esperimento, la definizione del disegno sperimentale e del numero di 
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animali più appropriato a verificare correttamente l’ipotesi (analisi di potenza o power 

analsyis; Beynen et al., 1997b). 

Più nello specifico, il disegno sperimentale è lo schema che determina il modo in cui le unità 

sperimentali vengono collocate rispetto ai trattamenti e alle possibili influenze interferenti. Di 

seguito verranno presi in esame i principali schemi secondo la classificazione proposta da 

Beynen et al. (1997b). 

 

1.5.1 Disegno completamente randomizzato o a gruppi paralleli 

In questi disegni ogni animale è sottoposto a uno solo dei trattamenti programmati, i quali 

vengono somministrati contemporaneamente ai gruppi sperimentali (disegni paralleli). In 

questo modo, il gruppo di controllo e quello sperimentale sono soggetti alle stesse influenze 

temporali, annullandone le interferenze (Figura 2). Uno dei vantaggi di questi schemi paralleli 

è, ad esempio, la possibilità di indagare simultaneamente un ampio numero di trattamenti 

limitando l’esperimento alla durata di una singola fase sperimentale. Inoltre, in questi disegni 

completamente randomizzati le unità sperimentali e i diversi trattamenti sono associati 

casualmente (Beynen et al.,1997b). 

Figura 2. Esempio di un esperimento che confronta due trattamenti sperimentali e uno di controllo, 
ciascuno somministrato a un diverso gruppo di animali; la freccia indica il momento della misurazione 

(tratto da Beynen et al., 1997b, pag. 251). 
 

 

 

La variabilità tra gli individui può influire sostanzialmente nell’analisi statistica, pertanto la 

strutturazione di questi schemi può avvenire attraverso varie modalità.  Il primo schema della 

Figura 2 mostra il caso in cui i valori individuali vengono misurati solo alla fine 
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dell’esperimento: nell’analisi statistica, le stime degli effetti del trattamento sono 

rappresentate dalle differenze tra le medie dei gruppi trattati, e i valori vengono mediati per 

ogni trattamento. Il vantaggio di questo schema è definito dal processo di randomizzazione 

che distribuisce in modo omogeneo la variabilità intrinseca dei soggetti nei diversi gruppi, ma 

l’influenza delle variabilità delle singole caratteristiche (ad esempio il peso corporeo) ha una 

ripercussione notevole sulla deviazione standard delle medie. Questo rappresenta uno 

svantaggio poiché riduce la potenza dell’esperimento.  

Nello schema 2 tale problema viene parzialmente risolto, in quanto i valori individuali misurati 

sono valutati sia all’inizio che alla fine dell’esperimento: ciò elimina parte della variabilità tra 

individui dalla deviazione standard delle medie dei trattamenti, poiché la randomizzazione 

garantisce una distribuzione omogenea della variabilità individuale, in ciascun gruppo, sia 

all’inizio che alla fine del trattamento. L’effetto dei trattamenti, inoltre, si identifica con le 

differenze tra i cambiamenti delle medie di due gruppi. Tuttavia, va considerato che una 

parte della variabilità dei valori iniziali tra individui potrebbe essere dovuta a differenze nella 

storia passata degli animali. A tal proposito, il terzo schema della Figura 2 prevede un 

periodo di acclimatazione dei soggetti, di egual durata e con condizioni ambientali identiche, 

in aggiunta alle procedure dello schema 2, riducendo ulteriormente la variabilità interferente. 

 

1.5.2 Disegni a blocchi randomizzati 

Per esperimenti che coinvolgono lo studio di un alto numero di variabili o di fattori relativi a 

caratteristiche differenti per ogni singolo soggetto (ad esempio il sesso, aspetti stabulativi), 

ove uno schema completamente randomizzato si rivelasse inefficiente per via della difficoltà 

nell’ottenere un sufficiente numero di animali che abbiano caratteristiche o condizioni di 

stabulazione simili, nel raccogliere e/o processare i dati in un periodo breve, è consigliato 

usare un disegno a blocchi randomizzati paralleli (Figura 3). In tal caso, gli animali sono 

raggruppati in blocchi in funzione di precise caratteristiche: la formazione di blocchi è basata 

su evidenti caratteristiche degli animali e/o sulle modalità di raccolta dei dati. Solitamente, la 
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dimensione dei blocchi equivale al numero di trattamenti o a un suo multiplo: in particolari 

circostanze, ad esempio, se il numero di blocchi (cuccioli di una nidiata) si rivela più piccolo 

di quello dei trattamenti, si avranno dei disegni sperimentali definiti “a blocchi incompleti”. 

 
Figura 3. Confronto fra tre trattamenti a breve termine assegnati casualmente a tre animali, ripetuto in 

n giorni diversi; la freccia indica il momento della misurazione.(tratto da Beynen et al., 1997b, pag. 
253) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II successo degli schemi a blocchi deriva dall’adeguatezza della formazione dei blocchi 

stessi, che potrebbe tradursi in una completa eliminazione della variabilità tra i soggetti. Per 

quanto possibile, infatti, gli animali del medesimo blocco dovrebbero avere caratteristiche 

molto simili (stesso peso, stessa nidiata misure effettuate lo stesso giorno, et cetera). 

L’assegnazione degli animali ai vari trattamenti dovrebbe avvenire in maniera casuale fonte. 

In ambito statistico, la presenza di un effetto del trattamento tra gli animali di uno stresso 

blocco dovrebbe fornire valori misurati differenti per ognuno di loro, come differenti 

potrebbero essere i valori medi delle misure tra i gruppi. L’eliminazione della variabilità 

individuale è garantita grazie al confronto tra i trattamenti all’interno di ciascun blocco: per via 

dell’elevata selettività nella formazione dei blocchi, questi disegni assicurano un’altissima 

precisione, poiché la variazione tra individui all’interno di ciascun blocco è relativamente 

piccola.  
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1.5.3 Disegni cross-over 

I disegni cross-over (Figura 4) sono una particolare variante dei disegni a blocchi 

randomizzati, in cui il singolo animale rappresenta sia l’unità sperimentale, per un 

determinato lasso di tempo, che il blocco fonte : con “unità sperimentale per un determinato 

lasso di tempo” si intende che gli animali vengono sottoposti a differenti trattamenti in tempi 

successivi. Questa tipologia di disegno si dimostra molto efficiente nello studio delle 

concentrazioni di componenti fisiologiche (globuli, epatociti, et cetera; Beynen et al., 1997b). 

 

Figura 4 Semplice disegno cross-over in cui ogni trattamento (A, B o C) è casualmente assegnato ad 

un animale per un determinato periodo, cui seguirà il trattamento (tratta da Beynen et al., 1997b,, 
pag. 254) 

 

 

 

Le stime degli effetti del trattamento sono indicate dalle differenze tra i valori misurati alla fine 

di ciascun trattamento, ponendo particolare attenzione che tale effetto non si prolunghi nel 

periodo successivo (effetto carry-over; Beynen et al., 1997b).Uno dei vantaggi di questo 

schema è che la variabilità intrinseca tra individui è eliminata, poiché il confronto dei 

trattamenti è eseguito nello stesso animale; la procedura consente, inoltre, una notevole 

riduzione del numero di animali necessari per eseguire l’esperimento.  

 

1.5.4 Disegni a quadrato latino 

Lo svantaggio del disegno cross-over consiste nell’impossibilità di applicare correzioni 

rispetto alle interferenze derivanti dal passare del tempo, data l’assegnazione casuale dei 

trattamenti. Il disegno più adatto a considerare sia la variabilità tra individui sia l’influenza del 

tempo può essere il disegno a quadrato latino (Figura 5), che implica un numero di 
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trattamenti, periodi di tempo e numero minimo di animaliidentico. Anche il numero minimo di 

animali deve corrispondere al numero di trattamenti: la collocazione dei soggetti nei gruppi 

deve essere randomizzata, come anche l’assegnazione dei gruppi ai differenti trattamenti. 

Figura 5. A sinistra, quadrato latino 2x2 con due trattamenti (A e B), applicati in modo casuale e in 
sequenza; a destra, quadrato latino 3x3 con tre trattamenti (A, B e C). Il numero dei periodi 

sperimentali è identico al numero di trattamenti (tratta da Beynen et al., 1997b, pag.255) 
 

 

 

Questo disegno si rivela molto utile per eliminare effetti legati al passare del tempo (poiché 

tutti i trattamenti vengono testati in ordine prestabilito su ciascun animale), o l’eterogeneità 

all’interno di uno stesso periodo di tempo (in misurazioni ripetute in un solo giorno o nell’arco 

di giorni diversi (Beynen et al., 1997b). Un esempio di interferenza derivata dall’eterogeneità 

potrebbe essere dato dal fatto che la misurazione potrebbe essere influenzata dalla 

soggettività che emerge in caso la valutazione venga fatta da una persona diversa per 

ciascun giorno. 

Una limitazione di questi schemi è che con meno di cinque trattamenti (ossia quadrati 5 x 5) 

il disegno potrebbe essere soggetto a perdita di potenza statistica, mentre quadrati maggiori 

di 7 x 7 possono risultare troppo grandi e difficilmente gestibili fonte. Gli effetti carry-over, per 

i quali i trattamenti hanno effetti anche nel periodi di trattamento successivi, influiscono sulle 

misure dei valori nei diversi periodi: a tal proposito è consigliabile l’uso di un disegno nel 

quale tutti i vari trattamenti si susseguono un uguale numero di volte durante l’intero 

esperimento. In un quadrato latino 2 x 2 l’effetto carry-over risulta gestibile, mentre, 

aumentando il numero di trattamenti lo schema a quadrato latino non è più così a riparo da 

tale effetto: gli effetti dei trattamenti stimati, in tal caso, saranno relativamente accurati, ma la 
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relativa deviazione standard verrà sovrastimata poiché comprenderà l’effetto di 

trascinamento (ibidem). 

L’eliminazione ottimale degli effetti di carry-over avviene attraverso la separazione degli 

esperimenti tramite un periodo di wash out, durante il quale ogni animale riceve un 

trattamento di controllo. Dato che l’introduzione di periodi di wash out implica il 

prolungamento della durata dell’esperimento, non sempre possibile, è possibile quantificare 

ed eliminare gli effetti di trascinamento applicando regressioni lineari multiple ai dati fonte. 

 

1.5.5 Disegni fattoriali e multi-fattoriali 

“I disegni fattoriali, molto efficienti, studiano l’effetto combinato di due o più effetti del 

trattamento (fattori), sono ampiamente utilizzati in ricerca” (Beynen et al., 1997b, 1997, pag. 

256). 

Nonostante possano essere condotti esperimenti usandopiù fattori e/o più livelli, ciò 

implicherebbe un numero di animali necessario piuttosto elevato (ad esempio, un 

esperimento composto da tre fattori a tre livelli equivale a 27 combinazioni di trattamenti,  

richiedendo altrettanti gruppi di animali; Tabella 2).  

 

Tabella 2. Esempio di disegno 2 x 2 x 2, con tre fattori (A, B e C) a due livelli (alto , basso) che si 
articolano in otto combinazioni di trattamenti, applicate a una o più unità sperimentali (tratta da 

Beynen et al., 1997b, pag. 256)  
 

 

 

Un secondo vantaggio, oltre alla gestione delle risorse, degli schemi fattoriali sta 

nell’aumentarla generalità dei risultati senza influire sulle dimensioni dell’esperimento: 

Riprendendo l’esempio descritto nella Tabella 2, l’uso di due stadi della patologia consente di 
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stabilire se l’effetto del trattamento è generale (per entrambi gli stadi) o specifico (per uno di 

essi). Se l’effetto può essere generalizzato, non ci sarà stata virtualmente perdita di 

precisione nel paragonare i due trattamenti, ma se i risultati differiscono nei due stadi, 

l’informazione può essere di grande importanza, in quanto mostra che i risultati ottenuti in un 

determinato stadio patologico non può essere generalizzati all’altro (Beynen et al.,1997b). 

 

1.5.6 Disegni split-plot, o a misure ripetute, con più di un tipo di unità sperimentale 

Tali disegni, chiamati disegni split-plot o a misure ripetute, sono stati sviluppati per 

consentire lo studio e la valutazione di aspetti relativi a unità sperimentali differenti. 

Come sostenuto da Beynen et al., (1997b), un trattamento A potrebbe coinvolgere l’impiego 

della totalità dell’animale (ad esempio, due varietà di crocchette per cani: elemento 

principale), mentre un trattamento B può coinvolgono sotto-elementi della stessa unità (ad 

esempio, la somministrazione di due formule di crema in zone simmetriche del corpo dei 

cani); l’assegnazione dei trattamenti ai sotto-elementi deve essere fatta in modo casuale. Le 

unità sperimentali sono differenti, poiché nel trattamento di confronto nutrizionale l’unità 

coincide con l’intero animale, mentre nel confronto dei composti chimici l’unità si identifica 

con la porzione di pelle su cui è applicata la crema (Beynen et al., 1997b). Considerando i 

possibili fattori d’interferenza, nell’elemento principale è presente la variabilità tra individui, 

mentre nei sotto-elementi la variabilità presente è quella all’interno dello stesso individuo. 

Pertanto, gli effetti dei trattamenti applicati ai sotto-elementi sono molto più precisi delle 

stime dei confronti fra gli effetti dei trattamenti applicati agli elementi principali.  

 

1.6 Definizione della “unità sperimentale” 

L’unità sperimentale viene definita come “l’unità che può essere assegnata 

indipendentemente a uno dei trattamenti: questa è l’unità che sarà sottoposta all’analisi 

statistica” (Beynen et al., 1997b, pag. 234). 
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Come accennato nel §1.5.6 si può considerare unità sperimentale sia una parte di un 

animale, sia un singolo animale che un gruppo di animali. Ne segue che l’unità deve essere 

identificata in maniera univoca, altrimenti l’analisi statistica sarebbe inapplicabile (Beynen et 

al., 1997b). 

Utilizzando un esempio, in un esperimento di confronto tra due formulazioni di pellets, 

vengono impiegati 30 conigli, assegnati casualmente a due gabbie con 15 esemplari 

ognuna: dopo un periodo dalla somministrazione delle due diete, una per gabbia, la raccolta 

di dati è fatta su fattori di crescita e composizione corporea del singolo esemplare. In questo 

caso l’unità sperimentale non è il singolo coniglio, ma la gabbia. Infatti, l’unità sperimentale 

riguarda l’assegnazione dei trattamenti, ossia le due diete, cosicché tutti i conigli della stessa 

gabbia ricevano lo stesso trattamento, non rappresentando, però, repliche del trattamento 

(ibidem). 

Ipotizziamo ora che si vogliano fare test su patologie epatiche e vengano usati sei ratti come 

sorgente di epatociti. Quest’ultimi sono estratti e piastrati in capsule di Petri, ognuna delle 

quali è assegnata casualmente a uno dei trattamenti. Un’analisi statistica accurata terrebbe 

conto che l’unità sperimentale si identifica con la piastra di Petri, mentre i diversi ratti 

rappresentano, repliche dell’esperimento (Beynen et al., 1997b). 

Un terzo esempio potrebbe essere costituito da uno studio farmacologico che coinvolge 

cinque cavie per lo studiodell’effetto di alcuni farmaci, per via endovenosa, sul cuore. 

L’esperimento prevede lo studio in sequenza di sei composti, testati in ordine casuale. 

L’unità sperimentale, in questo caso, è il singolo animale per un certo periodo di tempo, 

cosicché ogni cavia fornisce sei unità sperimentali. Pertanto, l’analisi statistica finale 

dovrebbe considerare una struttura sperimentale con un totale di 30 unità totali, sei per 

ciascun animale (Beynen et al., 1997b). Se le stesse cavie fossero usate in una 

sperimentazione per paragonare gli effetti di cinque diverse soluzioni vitaminiche 

somministrate per iniezione, gli animali, contrassegnati con etichette sull’orecchio, sarebbero 

stabulati in cinque per gabbia e, dentro ciascuna gabbia, la cavia sarebbe assegnata a caso 
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a ognuno dei trattamenti. L’unità sperimentale, in una situazione del genere, è la singola 

cavia, poiché ciascuna può essere indipendentemente assegnata a ogni trattamento, e ogni 

gabbia rappresenta una replica dei cinque trattamenti sperimentali (ibidem). 

1.7 Determinazione della dimensione di un esperimento e del campione 

A prescindere dal tipo di disegno che si è scelto, ci sono diversi modi di determinare quali 

dimensioni deve avere un esperimento. In alcuni casi, come i test tossicologici, la 

dimensione di un esperimento è determinata dalle Autorità regolatorie, che fanno 

affidamento su precedenti esperienze (Beynen et al., 1997b). Il metodo basato 

sull’esperienza precedente calcola la dimensione di un esperimento in base all’esperienza 

precedente rispetto all’ipotesi di ricerca. In caso di esperimenti molto grandi, tale metodo ha 

lo svantaggio di essere poco efficiente portando a uno spreco di risorse e di animali.Tale 

metodologia va, però, periodicamente esaminata usando le modalità descritte di seguito, che 

possono anche sostituirlo completamente (ibidem): determinazione della dimensione del 

campione con equazioni matematiche (power analysis): ideale per esperimenti semplici, 

permette di calcolare il numero di unità sperimentali minimamente necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo approccio si è dimostrato utile anche per 

esperimenti a lungo termine e costosi (trials clinici su nuovi farmaci); 

 metodo dell’equazione delle risorse: con esperimenti molto complessi, costosi e 

con una durata relativamente breve, è raccomandabile l’approccio della equazione 

delle risorse, descritto da Mead (1988): è un approccio logico, basato su regole 

arbitrarie per il numero di trattamenti e il numero di unità da assegnare in relazione 

all’ “errore sperimentale” stimato.  

 

1.7.1 Dimensione del campione 

Una componente fondamentale per la definizione della dimensione dell’esperimento, al 

momento della pianificazione del progetto, è determinare la dimensione del campione.  
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In questo elaborato analizzeremo in dettaglio esperimenti che, per valutare l’effetto di un 

trattamento, utilizzano un gruppo sperimentale e uno di controllo. Si immagini che un 

esperimento venga progettato per indagare, nel topo, l’effetto di un nuovo farmaco contro il 

diabete. Come misura sperimentale, viene calcolata la differenza tra le misure dell’indice 

glicemico all’inizio e alla fine dell’esperimento per ogni esemplare: quanti animali per gruppo 

si devono utilizzare nei due diversi gruppi? 

 

a) Metodo di Cohen 

Il metodo più utilizzato è quello descritto da. Cohen: può adattarsi ad un’ampia varietà di 

disegni sperimentali. I prerequisiti per il calcolo della dimensione del campione, 

comprendono (Cohen, 1988): 

1. la probabilità di commettere un errore di I tipo: esso corrisponde al livello di 

significatività statistica che verrà usato, solitamente il 5%; 

2. la potenza statistica: generalmente fissata al 90%, si ottiene ottenere sottraendo la 

probabilità di un errore di II tipo a 1; 

3. il valore minimo che si considera d’interesse nell’effetto del trattamento: è la differenza 

biologicamente significativa tra il gruppo trattato e quello di controllo. Tale valore è 

definito da aspetti fisiologici, clinici, economici, et cetera.  L’interesse potrebbe non 

essere diretto verso la stima della grandezza dell’effetto, ma potrebbe riguardare la 

possibilità di stimare, in termini di significatività statistica, se l’effetto del trattamento sia 

superiore, rispetto a quello dei farmaci già in uso, o meno; 

4. stima della variazione prevista (deviazione standard) tra le misure individuali rispetto 

alla differenza tra valore finale e valore di partenza, specificando il tipo di test statistico. 

Riprendendo l’esempio del farmaco, i dati deriveranno da misure quantitative di 

cambiamenti glicemici, utilizzando un test t come metodo di confronto. Solitamente il 

valore della variazione deriva da esperimenti precedenti o di piccoli studi pilota, in caso 

sia un esperimento innovativo. 
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 Questa modalità è particolarmente utile in esperimenti costosi e che richiedono tempi lunghi, 

con conseguenze importanti, come ad esempio trials clinici per un nuovo farmaco. Tuttavia, 

gli svantaggi dei metodi che utilizzano le equazioni matematici per stimare la dimensione del 

campione, si verificano quando si deve tener conto di molti end-point (Beynen et al., 1997b). 

Può accadere che: 

a. sia difficile specificare la dimensione dell’effetto del trattamento studiato; 

b. potrebbe non essere disponibile nessuna stime della deviazione standard delle 

caratteristica analizzate; 

c. eseguire ed interpretare i calcoli in esperimenti complessi che prevedono diversi 

trattamenti e fattori, potrebbe essere estremamente complesso;  

d. in caso sia necessario ricorrere a differenti dimensioni del campione per le differenti 

caratteristiche, può rivelarsi molto difficile integrare tutte le caratteristiche.  

 

b) Metodo dell’equazione delle risorse 

 Per la maggior parte degli esperimenti sugli animali, a breve termine, il metodo basate su 

equazioni matematiche può rivelarsi poco efficienti fonte.  A tal proposito, il metodo della 

“equazione delle risorse”, descritto da Mead (1988), è probabilmente il più utilizzato nella 

progettazione di esperimenti poco costosi.  

L’autore afferma (1988) che il numero di trattamenti o loro combinazioni in un “buon” 

esperimento dovrebbe essere compreso tra 10 e 50: per Mead, avere meno di 10 trattamenti 

rappresenterebbe uno spreco di risorse, mentre, averne più di 50, renderebbe l’esperimento 

troppo complesso. In tale ottica i ricercatori, data la grande quantità di esperimenti inefficienti 

poiché pianificati con meno di 10 trattamenti o loro combinazioni, dovrebbero porre più 

domande nei loro esperimenti: utilizzando il disegno fattoriale, avere un buon numero di 

combinazioni di trattamenti diventa relativamente facile. 

Il numero di gradi di libertà associato all’errore sperimentale ideale, secondo Mead, 

dovrebbe collocarsi circa tra 10 e 20: all’aumentare dei gradi di libertà, il valore t critico 
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diminuisce velocemente. Ne consegue che, collocando i gradi di libertà tra 10 e 20, 

l’esperimento diventa sostanzialmente più potente e sensibile alle piccole differenze del 

trattamento. Per mantenere il numero di gradi di libertà tra 10 e 20, l’autore consiglia di 

eseguire una serie di piccoli esperimenti, invece di integrare tutto all’interno di uno di 

dimensioni maggiori, anche se. per via della necessità di valutare la deviazione standard 

all’interno di ciascun esperimento, tale parzializzazione non si dimostrerebbe così efficiente. 

Egli dichiara che uno sperimentatore dovrebbe considerare attentamente, al fine di usare in 

modo efficiente le risorse sperimentali”, se le domande che si è posto siano abbastanza o 

meno.  

Va precisato che, quando le unità sperimentali sono particolarmente economiche (capsula di 

Petri) e/o nei casi in cui potrebbero esserci importanti effetti biologici anche molto piccoli 

(come in tossicologia) può valere la pena fare esperimenti più grandi di quello che consiglia 

Mead (1988come sopra).  

 

1.8. Gestione degli errori 

La qualità della sperimentazione consiste nella capacità di controllare e ridurre il più possibile 

le interferenze che potrebbero ostacolare la verifica dell’ipotesi. Le variabilità di determinate 

caratteristiche (sesso, età peso, pressione sanguigna, et cetera) tra individui all’interno del 

gruppo o tra differenti gruppi, la replicabilità dell’esperimento, la presenza di bias nel calcolo 

dei valori misurati e della possibilità di randomizzazione nell’assegnazione dell’unità 

sperimentali ai differenti trattamenti, potrebbero inficiare la capacità dell’esperimento di 

valutare gli effetti dei trattamenti stessi, ovvero la potenza dell’esperimento. Inoltre, una 

corretta correzione dei vari fattori interferenti fa acquisire maggiore generabilità ai risultati 

ottenuti (Beynen et al., 1997b). 
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1.8.1 Variabilità 

In un esperimento, per quanto l’esecuzione possa essere accurata, la variabilità non 

controllabile tra i singoli individui determina come ciascun animale dei gruppi trattati allo 

stesso modo fornisca valori misurati differenti (Beynen et al., 1997b). 

La variabilità tra animali appartenenti allo stesso gruppo di trattamento, teoricamente identici, 

deriva da fattori che non possono essere omogenei per tutti gli esemplari. In caso un 

esperimento venisse ripetuto con gli stessi animali, o con altri ma in identiche condizioni, 

sarebbe probabile che si ottengano valori medi differenti per ogni gruppo e, di conseguenza, 

gli effetti osservati del trattamento porteranno a conclusioni differenti fonte. Generalmente, i 

fattori riguardano eventi accidentali durante lo sviluppo, le condizioni genetiche o microbiche 

di ciascun esemplare, influenze ambientali e le possibili interazioni tra tali aspetti, incluse 

quelle con il trattamento(ibidem) 

In linea di principio, il metodo più comune per controllare questo tipo di variabilità è l’utilizzo 

dell’analisi statistica dei risultati. Il processo analitico va condotto rispettando specifiche 

stabilite prima di iniziare l’esperimento stesso e descritte nei relativi protocolli.(Beynen et al., 

1997b). In particolare, queste specifiche dovrebbero riguardare: 

a. la dimensione minima dell’effetto del trattamento considerata interessante; 

b. la probabilità di ottenere un risultato falso-negativo, o errore del II tipo (cioè il non 

individuare un effetto esistente), definita potenza dell’esperimento; 

c. la probabilità di ottenere un errore del I tipo, o risultato falso-positivo derivata dal livello 

di significatività accettato.  

Come visto nel §1.7, l’insieme di questi criteri permette di stimare il numero di animali 

necessario per poter individuare l’effetto del trattamento specificato, in funzione del livello di 

probabilità di ottenere un risultato falso-positivo/falso-negativo prefissato. 

Lo stesso autore sostiene che la variabilità di base, non controllabile in molti degli 

esperimenti volti a rilevare un effetto dovuto a un trattamento, va distribuita casualmente tra i 
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vari gruppi di trattamento, in modo che ogni variazione incontrollata abbia un impatto minimo 

sull’effetto del trattamento stesso, riducendone inoltre l’impatto sui risultati analizzati 

statisticamente (ibidem)  

1.8.2 Variabilità entro gli individui e il valore delle misurazioni multiple 

Una particolare tipologia di variabilità è relativa alla stima della deviazione standard entro il 

gruppo, cioè “tra individui trattati allo stesso modo”.  Questo “errore” si costituisce di due 

componenti (Beynen et al., 1997b): 

1. la variabilità individuale intrinseca; 

2. la variabilità derivante da errori analitici e/o ad effetti del “tempo” nelle misurazioni. 

La relazione tra l’errore e la precisione relativa alla misurazione dell’effetto è inversamente 

proporzionale: se la variabilità entro individui è grande, la precisione nella stima delle varie 

medie dei trattamenti sarà bassa e l’esperimento mancherà di potenza. Per compensare ciò, 

almeno in parte, è sempre preferibile, che vi sia più uniformità possibile tra le unità 

sperimentali. 

Se si pianifica l’acquisizione di due o più campioni da uno stesso individuo, i risultati vanno 

mediati prima dell’inizio dell’analisi statistica. Un esperimento nel quale sono coinvolti due 

gruppi di trattamento di 10 topi l’uno, come sostiene ad esempio l’autore, non andrebbe mai 

trasformato in un esperimento più grande facendo determinazioni in doppio dell'end point in 

ciascun esemplare: ampliare un esperimento analizzando 40 osservazioni, invece della 

mediazione delle 20 necessarie, produrrebbe troppi risultati falsi positivi (Beynen et al., 

1997b). L’uso di campioni in doppio non elimina la variabilità intrinseca tra individui. Ma può 

ridurre la parte della variabilità relativa agli errori analitici e all’effetto del tempo. Snedecor e 

Cockran (1980) sostengono che vale o meno la pena di eseguire più di una misurazione su 

ogni unità sperimentale in base al confronto tra il costo della spesa necessaria per 

aumentare la dimensione dell’esperimento e dalla dimensione relativa dei due tipi di 

variabilità: è opportuno, solitamente, eseguire misure in duplicato solo se l’errore di misura si 

rileva elevato rispetto all’errore intrinseco (ibidem) Nel caso ciascuna misurazione fosse 
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costosa (reagenti radioattivi), ma non lo fossero le unità sperimentali (per esempio, capsule 

di Petri), potrebbe valere la pena di avere più unità sperimentali, facendo singole misurazioni 

su ognuna. Al contrario, sempre ipotizzando un errore di misura elevato, se le unità 

sperimentali fossero costose (cani o primati), mentre le misurazioni si dimostrassero 

economiche (per esempio, semplice biochimica clinica) è preferibile eseguire misurazioni 

multiple (Beynen et al., 1997b).  

In conclusione, se esiste una sostanziale variabilità tra individui come risultato di fluttuazioni 

nel tempo o errori analitici, può valere la pena di eseguire diverse misure dell'end point 

prescelto. Tuttavia, l’uso di risorse in questo modo deve essere bilanciato dalla possibilità di 

aggiungere più unità sperimentali, che possono aumentare ancora di più la potenza del 

l’esperimento riducendo l’errore standard associato alle differenze intrinseche tra individui.  

 

1.8.3 Variabilità tra individui ed errori nella determinazione dell’effetto del trattamento 

La variabilità, o errore, tra i gruppi è la componente che determina la qualità dei risultati 

ottenuti: “una bassa variabilità porta ad un’elevata precisione, in modo tale che per un 

esperimento di una data dimensione si possono individuare effetti più piccoli” ((Beynen et al., 

1997b, pag. 225). 

La riduzione della variabilità intrinseca può essere effettuata in molti modi, tra cui (Beynen et 

al., 1997b): 

 controllo ambientale e/o nutrizionale: Per impedire che si verifichi un aumento della 

variabilità in molte delle caratteristiche di interesse, è necessario che il controllo delle 

condizioni ambientali (illuminazione, temperatura, umidità, tipo di gabbia, lettiera, 

ecc.) e della nutrizione siano ottimali ed accurati per ogni specie. Se così non fosse si 

potrebbe ricorrere, ad esempio, ad una stratificazione in blocchi del campione (vedi 

§1.8.4). 
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 acclimatazione: è sconsigliabile l’impiego a fini sperimentali di animali sottoposti a 

rilevanti cambiamenti ambientali prima che siano trascorse 2-3 settimane da tali 

variazioni. Per esempio, lo spostamento di animali da un ambiente all’altro può 

portare a un aumento della variabilità;  

 uniformità per selezione: la variabilità può essere ridotta selezionando gli animali 

uniformati in funzione di caratteristiche come il peso corporeo l’età, stato genetico o 

microbico, et cetera. L’eliminazione di esemplari eccessivamente distanti dalla 

maggioranza del gruppo (troppo grossi o piccoli) è raccomandabile poiché ciò 

potrebbe indicare condizioni di salute non ottimali; 

 uso di ceppi isogenici: si ottiene una riduzione della variabilità usando animali 

geneticamente uniformi, sia per ceppi inbred o ibridi; 

 uso di animali SPF (specific pathogen free): in caso di studi su infezioni e patologie, 

la variabilità degli animali può aumentare drasticamente. È probabile, infatti, che 

ciascun animale si trovi in uno stadio differente del processo patologico.Perciò, un 

esperimento dovrebbe essere pianificato usando animali di un ceppo definito 

(preferibilmente isogenici), liberi da patogeni e mantenuti in un ambiente ottimale per 

almeno 2-3 settimane, così da portare a variabilità complessiva relativamente bassa. 

Ciò si traduce, a livello pratico, in un minor numero di animali necessari per 

raggiungere lo stesso livello di precisione statistica, che può aumentare in caso di 

parità nel numero di animali tra esperimenti diversi. Un ulteriore vantaggio, 

conseguente a un medesimo livello di precisione con il coinvolgimento minimo di 

animali, è una maggior ripetibilità date la rigida definizione delle condizioni 

sperimentali. 

 

1.8.4 Riduzione dell’errore mediante stratificazione o blocking 

Dopo aver minimizzato la variabilità tra individui, usando animali definiti in un ambiente 

controllato, ed avere considerato se vale la pena di eseguire misurazioni multiple degli 

endpoints, è possibile ridurre ulteriormente l’errore ed aumentare la precisione grazie alla 
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“stratificazione o blocking” (Beynen et al., 1997b). Tale procedura, su cui si basa il disegno a 

blocchi, prevede la divisione degli animali in gruppi (blocchi) sulla base di caratteristiche 

prestabilite. All’interno di ogni blocco gli animali vengono assegnati casualmente ai 

trattamento: gli animali di una stessa nidiata, ad esempio, possiedono elevata similarità 

genetica e ambientale. Ad esempio, con cinque trattamenti, una nidiata potrebbe essere 

suddivisa in sotto-gruppi di cinque animali dello stesso sesso, ciascuno dei quali viene 

assegnato casualmente a uno dei gruppi trattati: ciò annulla la variabilità entro i soggetti in 

modo radicale. 

Un notevole vantaggio del blocking è che si può aumentare la precisione diluendo, 

simultaneamente, il carico di lavoro. Prendiamo ad esempio un esperimento che analizzi 20 

combinazioni di trattamenti: si potrebbero dividere gli animali in treblocchi, ciascuno trattato 

come gruppo, potendo controllare le differenze tra i blocchi attraverso l’analisi statistica 

senza aumentare la variabilità complessiva. Inoltre, i componenti dei diversi blocchi possono 

essere trattati in momenti differenti, ad esempio un blocco alla settimana in successione. Le 

misurazioni sui 20 animali di uno stesso blocco vengono eseguite tutte insieme (sebbene in 

ordine casuale): ciò, a livello pratico può rilevarsi conveniente se,un passaggio, ad esempio, 

comporti la centrifuga dei campioni e la macchina avesse una capacità limitata a 20 unità 

(Beynen et al., 1997b).  

 

1.8.5 Evitare il bias nelle medie dei gruppi trattati  

Oltre a controllare gli errori derivanti dalla variabilità tra ed entro i soggetti, secondo nome e 

data è fondamentale  evitare fattori di interferenza che potrebbero produrre diverse influenze 

sui gruppi trattati e su quello di controllo, scongiurando eventuali risultati affetti da bias. Il 

bias è un errore sistematico derivante da fattori non riconducibili al trattamento 

(somministrazione delle procedure, alloggio degli animali, abilità del ricercatori 

nell’osservazione, manipolazione dei soggetti, ecc.). Pertanto, gli animali di controllo e quelli 

trattati andrebbero esposti, indistintamente, alle stesse condizioni (spostamenti, 
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manipolazione, illuminazione, quantità di cibo), eccetto la procedura reale del trattamento 

(Beynen et al., 1997b). 

In genere, i dati sperimentali per ciascun individuo sono ottenuti tramite tecniche di 

laboratorio oggettive, ma, per assicurarsi che non ci siano possibilità di bias, nonostante i 

dati sperimentali siano il risultato di protocolli molto rigidi ed oggettivi, gli animali dovrebbero 

essere trattati e analizzati in ordine casuale, preferibilmente come campioni numerati senza 

indicazioni sul gruppo di appartenenza fonte. Va posta, perciò, molta attenzione a qualsiasi 

differenza nella calibrazione degli strumenti, nella composizione del materiale sperimentale o 

nella manualità degli operatori, poiché potrebbe essere erroneamente interpretata come un 

effetto del trattamento. Il poter determinare l’effetto di un trattamento con un piccolo errore 

sistematico, o addirittura eliminarlo, permette una interpretazione inequivocabile (Beynen et 

al., 1997b), L’ottenimento di effetti del trattamento accurati e privi di bias porta a un aumento 

della riproducibilità dei risultati in sperimentazioni condotte da sperimentatori o laboratori 

differenti, riducendo, di conseguenza, l’utilizzo di animali, o comunque portando a un loro 

uso più responsabile, in caso di repliche sperimentali. 

 

1.8.6 Randomizzazione 

La procedura di randomizzazione, o assegnazione casuale ai gruppi, è volta a dividere la 

variabilità tra individui, nel modo più omogeneo possibile, tra gruppo di controllo e quello 

trattato (Beynen et al., 1997b); infatti,vi sono varie modalità con cui assegnare casualmente 

ai differenti gruppi: si possono utilizzare algoritmi computerizzati, tavole di numeri casuali o si 

può numerare ed estrarre alla cieca da una scatola un pezzo di carta per ciascun animale.  

Può essere impossibile assegnare agli animali i trattamenti in modo casuale: per esempio, 

se lo scopo è di vedere se maschi e femmine o animali di ceppi differenti hanno livelli simili di 

un particolare ormone, la variabile indipendente è il ceppo o il sesso dell’animale, che 

chiaramente non può venire assegnato a caso. 
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Importante è sottolineare che i risultati ritenuti significativi dall’analisi statistica, con gruppi 

randomizzati, legittimeranno maggiormente il possibile effetto dovuto al trattamento, anche 

qualora si riveli piccolo, rispetto a effetti più grandi tratti da gruppi con un grado di variabilità 

maggiore dovuta a un campionamento non randomizzato (Beynen et al., 1997b). 

Nel caso in cui le differenze per una data caratteristica non siano significative tra i gruppi, è 

sconsigliabile aggiustare la distribuzione casuale degli animali ricollocandoli gli stessi in 

modo che le medie dei gruppi risultino identiche rispetto alla caratteristica. Ciò potrebbe 

portare a un aumento della variabilità globale, riducendo la potenza dell’esperimento: 

pertanto, in questi casi è meglio utilizzare la stratificazione, o blocking, per superare il 

problema fonte.  La stratificazione è consigliata anche quando lo studio consiste in una 

indagine delle caratteristiche di una particolare caratteristica della specie (sesso, ceppo, 

presenza o assenza di ormoni) e l’assegnazione randomizzata non può essere utilizzata. 

 

1.8.7 Replicazione 

Come mostrato nei paragrafi precedenti, la descrizione e il rispetto di procedure fissate 

permette una maggiore possibilità di replicare lo studio: la replicazione è fondamentale per 

stimare la variabilità delle unità sperimentali all’interno del gruppo in termini di deviazione 

standard, e di conseguenza permette una verifica dell’ipotesi più corretta (Beynen et al., 

1997b). 

1.9 Organizzazione e gestione della sperimentazione con gli animali 

Negli ultimi decenni, la conduzione della sperimentazione, sia universitaria sia industriale, ha 

subito notevoli modifiche: l’impatto che il finanziamento della ricerca e, conseguentemente, 

dei gruppi accademici attivi in tale campo, si è concentrato più sul risultato e sulla qualità del 

dato scientifico, orientando la pianificazione della ricerca in modo da minimizzare i rischi di 

fallimento. Se questi cambiamenti, da un lato, hanno portato alla strutturazione di rigide 

procedure per ottimizzare le risorse e le spese della ricerca, dall’altra hanno ostacolato la 
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flessibilità e la creatività di nuove idee che potrebbero rendere più complessa la gestione dei 

risultati inattesi (Hermans e Fosse, 1997). 

 

1.9.1 Gestione  

Con il termine gestione (management) s’intende l’insieme di attività, riguardanti sia gli aspetti 

amministrativi sia di controllo e accuratezza, volte ad ottimizzare la cooperatività tra 

personale e materiale utilizzato (Hermans et al., 1997). È necessario, per evitare frustrazioni, 

che tutti i partecipanti ad un esperimento siano consapevoli di come e quando svolgere le 

proprie mansioni: a tal proposito è indispensabile che la suddivisione dei compiti tra i 

partecipanti sia disciplinata in accordo con le competenze e i livelli di responsabilità richiesti 

dalle procedure. Da ciò, tutte le azioni concordate dovrebbero essere stilate in forma scritta 

ed elencate in un protocollo che raccoglie tutte le procedure. Nonostante il carico burocratico 

si riveli notevole, tali strumenti porteranno ad una maggior efficienza e ad una riduzione degli 

errori. 

Nella sperimentazione animale, oltre ai criteri indicati nel §1.8 sulla gestione degli errori, da 

applicare su tutti gli esperimenti, il grado di standardizzazione dei fattori influenti sulla 

reazione dell’animale stesso (Tabella3) ricopre un ruolo centrale: essa implica, quando 

possibile, l’utilizzo dello stesso fornitore, degli stessi locali, delle stesse procedure 

sperimentali somministrati nello stesso momento per ogni giorno, et cetera (Hermans et al., 

1997).  La gestione degli eventuali problemi viene affrontata dall’intero gruppo sperimentale 

(ricercatori, stabularisti, tecnici ecc.): pertanto, è necessario che, da un lato, si instauri un 

clima collaborativo e ben organizzato tra i partecipanti, dall’altro che siano ridotti i fattori che 

possono interferire (Hermans et al., 1997). 

Tabella 3. Fattori che possono influenzare i risultati di un esperimento con animali (tratta da Hermans 
et al., 1997, pag. 266) 
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1.9.2 Buone Pratiche di Laboratorio 

Gli esperimenti che coinvolgono trattamenti con animali dovrebbero essere condotti in 

accordo con le normative emanate da ogni singolo Paese (Capitolo 2): con il passare del 

tempo, sempre più nazioni richiedono l’applicazione delle cosiddette “Buone Pratiche di 

Laboratorio” (GoodLaboratoryPractices - GLP) per questa tipologia di ricerca (Hermans et 

al., 1997). 

Le GLP sono state introdotte all’inizio degli anni ’70 dalla Food and Drug Administration 

americana (FDA): si riferiscono esclusivamente alle metodologie di gestione e esecuzione 

della ricerca e vanno comprovate da una documentazione scritta. Lo scopo di queste 

pratiche è di stimolare l’accuratezza sia nella conduzione sia nella stesura dei risultati 

sperimentali che prevedono l’uso di animali nei diversi ambiti di studio. 

Le GLP prevedono, ad esempio, la definizione di un piano di studio chiaro e dettagliato che 

specifichi la natura e lo scopo dell’esperimento, e che definisca anche le procedure 

impiegate per raggiungerlo, prima che la sperimentazione abbia inizio (ibidem). 



46 
 

Questo piano, o “protocollo”, dovrà contenere: il nome e la qualifica del responsabile della 

ricerca, in aggiunta ai nomi del personale che prenderà parte allo studio definendo quando le 

attività saranno eseguite. Tale documento deve contenere le modalità di registrazione ed 

analisi dei dati: ogni singola attività dovrà essere definita dettagliatamente tramite la 

compilazione di procedure operative standard (Standard Operating Procedures - SOP) per le 

varie aree della ricerca (stabulazione degli animali, esami degli animali, raccolta e 

processazione dei dati, analisi di laboratorio, ecc. (Hermans et al., 1997). 

Inoltre, le GLP, definiscono i parametri generali riguardo alla costruzione delle aree di 

stabulazione e delle condizioni ambientali da rispettare per il benessere degli animali, 

anch’esse da definire in dettaglio. 

Le GLP si sono rivelate utili per garantire l’accuratezza degli studi che coinvolgono l’impiego 

di animali, non solo nell’ambito tossicologico in cui si era resa necessaria l’esigenza tali 

pratiche, contribuendo a standardizzare e a rendere riproducibili i risultati degli studi: tuttavia, 

queste norme non possono garantire che sia raggiunto il grado di standardizzazione richiesto 

per tutti gli esperimenti, che prevedono parametri differenti (Hermans et al., 1997). 

 

1.9.3 Sistemazione ottimale delle attività di ricerca 

Secondo Hermans e Fosse (1997), inoltre, la programmazione delle attività di ricerca deve 

essere pianificata in modo che le diverse relazioni (rapporti interni, articoli per riviste, 

dissertazioni) e le attività siano effettuate in un lasso di tempo definito per tutte le fasi del 

progetto di ricerca in funzione delle diverse condizioni ambientali. 

Sono elencati di seguito i fattori di pertinenza più specifica delle procedure condotte su 

animali, in aggiunta a quelli che si applicano agli esperimenti in linea generale: 

 Devono essere considerate tutte le necessità dettate dallo stato biologico dell’animale 

utilizzato (sesso, età, peso corporeo, ceppo).  La fornitura o di animali anziani o 

l’aumento/riduzione del numero di esemplari possono comportare interferenza: ad 
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esempio, l’aumento degli esemplari va fatto prima che gli animali vengano impiegati 

per la ricerca;  

 In conseguenza di quanto al punto precedente, va sempre previsto un periodo di 

quarantena adeguato per controllare potenziali infezioni degli animali il cui stato 

sanitario non sia noto. Tale periodo si rivela necessario anche per gli animali come 

occasione per acclimatarsi al nuovo ambiente. L’insorgenza di malattia o la morte 

degli animali, infatti, causa ritardi e ricadute sull’esperimento; 

 Occorre tempo per apprendere nuove tecniche e per la preparazione di diete speciali: 

l’introduzione di nuove tecniche, di nuove condizioni stabulative, et cetera, va fatta 

sempre precedere da esperimenti pilota. 

Oltre agli aspetti sopra citati, ci sono anche quelli relativi agli aspetti logistici, come lo spazio 

a disposizione nello stabulario, la disponibilità di strumenti e apparecchiature adeguate 

(isolatori, banchi da laboratorio, ecc.), la disponibilità di personale e di fondi: ad esempio, la 

pianificazioni dei fondi può essere effettuata, formulando una stima dei costi e delle spese. 

 

1.9.4 Protocollo di ricerca 

Nello specifico, i protocolli di ricerca sono utili per stabilire l’accettabilità, dal punto di vista 

etico, dell’esperimento proposto, potendo anche essere usati dai altri sperimentatori come 

bozze di lavoro o per essere esaminati a fondo. È pertanto sempre preferibile preparare un 

protocollo di studio dettagliato, in quanto costituisce la base per la valutazione e la 

descrizione dei risultati sperimentali. La stesura de protocollo avviene subito dopo aver 

formulato le ipotesi, definito empiricamente cosa misurare e il materiale da utilizzare. Esso 

solitamente comprende (Hermans et al., 1997): 

 Fatti e deduzioni che hanno portato all’ipotesi generale; 

 La formulazione dell’ipotesi di lavoro; 

 Gli argomenti deduttivi corretti che portano alla previsione che deve essere verificata; 

 Il disegno schematico dell’esperimento, inclusi i trattamenti  
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 La descrizione delle definizioni operative e dei metodi di misurazione. 

 La descrizione dei possibili fattori di stress cui potrebbe andare incontro l’animale; 

 Il numero degli animali da impiegare e considerazioni metodologiche e statistiche che 

hanno portato alla sua definizione;  

 Una descrizione della logistica, cioè le modalità di raccolta, processazione e analisi 

dei dati; 

 Gli aspetti pratici, come il personale necessario, il nome del capo della ricerca, i costi, 

et cetera. 

Il protocollo è molto importante, poiché vanno definiti tutti i singoli aspetti sperimentali: criteri 

di scelta dell’animale, la giustificazione per cui non si è optato per l’uso di metodi alternativi 

all’animale,  le indicazione delle unità di misura utilizzate per ciascun parametro, la validità e 

la riproducibilità dei metodi analitici, la scelta dell’effetto considerato rilevante, l’analisi 

statistica e relativa potenza dei singoli test applicati, l’accettabile probabilità di errori di tipo I 

e il disegno sperimentale. 

A questo punto, il passo successivo è la definizione delle azioni che devono essere 

intraprese durante le fase dell’esperimento. Vanno perciò essere descritte le varie fasi 

dell’esperimento, in maniera semplice e chiaramente strutturata: devono essere delineati in 

dettaglio aspetti quali la scelta della specie, del ceppo, delle condizioni di stabulazione 

dell’animale, nutrizione, modi e tempi di raccolta del materiale biologico, stoccaggio delle 

risorse, et cetera  (Hermans et al., 1997). 

Un protocollo ben dettagliato fornisce le linee guida sul ruolo che ogni componente 

dell’esperimento assume e le mansioni di ciascun membro del team sperimentale. Deve 

contenere anche le modalità di analisi da applicare una volta acquisiti tutti i dati, stabilendo i 

metodi matematici e statistici più appropriati: i risultati ottenuti dovranno successivamente 

essere interpretati nel contesto dell’ipotesi originale in accordo con le regole redazionali con 

cui si vogliono pubblicare (rivista scientifica o relazioni definite dal responsabile del progetto). 

Fonte È inoltre fondamentale pianificare e stendere protocolli che rispettino la legislazione 
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vigente per quell’ambito di ricerca e rispetto all’uso degli animali prescelti: è necessario che 

protocolli siano approvati dai comitati etici, i quali decretano se l’esperimento può aver luogo 

o meno. 
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CAPITOLO 2  

 LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA SPERIMENTAZIONE 

2.1 Cenni storici  

La prima legislazione relativa alla sperimentazione sugli animali, “The Cruelty to Animals 

Act”, è stata emanata in Gran Bretagna nel 1876. Questo testo legislativo era il risultato di un 

lungo dibattito tra il mondo scientifico e le società per la protezione degli animali. La Gran 

Bretagna è stato così il primo e, per tanti anni, l’unico Paese ad avere una legislazione per la 

protezione degli animali usati per scopi scientifici (Greeve et al., 1997). 

Negli Stati Uniti la legge federale di base sulla protezione degli animali da laboratorio, “The 

Animal Welfare Act”, è diventata operativa solo nel 1985.  All’origine, essa mirava alla 

prevenzione del trasferimento illegale degli animali domestici nelle istituzioni di ricerca e al 

trattamento umanitario degli animali più usati per la ricerca, per l’esibizione, o come animali 

da compagnia; poi ha previsto anche le disposizioni per l’uso di prodotti anestetici e 

analgesici e per l’arricchimento ambientale per i cani e per i primati non-umani.  È, inoltre, 

responsabilità dei Comitati assicurare che l’istituzione provveda ad addestrare i ricercatori e 

tutto il personale coinvolto nella cura degli animali sugli aspetti rilevanti della scienza degli 

animali da laboratorio.  Infine, questo atto è stato esteso nel 1990, ai cavalli e agli animali da 

fattoria e successivamente anche ai ratti, ai topi e gli uccelli  (Greeve et al., 1997). 

Nel 1985 è stato approvato anche un altro documento: The Health Research Extension Act. 

Quest’ultimo, prevedeva che le istituzioni che ricevessero sovvenzioni dal Public Health 

Service (PHS, Servizio Sanitario Nazionale) dovessero rispettarne le linee guida sul 

trattamento umanitario e sull’uso degli animali da laboratorio.  Le caratteristiche principali 

delle linee guida del PHS sono: il rispetto delle disposizioni sviluppate nella Guida per la 

Cura e l’Utilizzo di Animali da Laboratorio e la richiesta di creare un Comitato per la Cura e 

l’Uso di Animali in Ambito Istituzionale (Greeve et al., 1997). 
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In Europa, invece, il primo atto era stato proposto dal Consiglio d’Europa di Strasburgo nel 

1985, dopo diversi anni di dibattito; i 26 Paesi del Consiglio d’Europa hanno trovato un 

accordo sulla Convenzione per la protezione dei vertebrati usati a fini sperimentali e ad altri 

fini scientifici (ETS  123).  Questa Convenzione, tuttavia non ha potere legislativo, bensì è un 

documento di intenti tra le parti per esaminare come progredire nell’adempimento della 

Convenzione e vagliare la necessità di rivedere o estendere alcune delle sue disposizioni 

sulla base di nuovi fatti o sviluppi (Greev, et al., 1997). 

Un ulteriore documento europeo è il “The Directive for   the Protection of Vertebrate Animals 

used for Experimental and other Scientific Purposes” (86/609/CEE) (Direttiva in materia di 

protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) adottato 

nel 1986 dal Consiglio delle Comunità Europee (Direttiva CEE) e basato sulla convenzione 

precedente. Tutti i Paesi membri della CEE hanno l’obbligo di recepire le disposizioni della 

Direttiva CEE attraverso le loro leggi nazionali e devono essere considerate come richieste 

minime.  I Paesi membri, infatti, sono liberi di imporre delle regole più severe se lo 

desiderano (Greeve et al., 1997). 

Ogni legislazione su questa materia è basata sulla premessa che, a certe condizioni, è 

moralmente accettabile usare gli animali per la sperimentazione ed altri fini scientifici. Molte 

leggi, comunque, comportano delle disposizioni per assicurare che il numero di animali usati 

sia ridotto al minimo.  In aggiunta, la maggior parte dei sistemi regolatori hanno i seguenti 

obiettivi generali: 

 Definire i motivi validi per cui gli animali da laboratorio dovrebbero essere usati; 

 Assicurare la competenza delle persone coinvolte nella sperimentazione su animali; 

 Limitare l’uso di animali qualora siano disponibili delle alternative valide; 

 Evitare agli animali dolore o stress non necessari; 

 Provvedere all’ispezione degli stabilimenti e delle procedure; 
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 Assicurare la trasparenza anche nei confronti dell’opinione pubblica.  

L’8 novembre 2010 il Parlamento europeo ha emanato la Direttiva 2010/63 sulla protezione 

degli animali impiegati per scopi scientifici, revisionando la Direttiva 86/609.  

I rapporti tra specie umana e altre specie viventi senzienti connotano il grado di civiltà delle 

varie popolazioni umane. Le comunità scientifica dei continenti e Paesi che, con le loro assai 

diverse e non di rado divergenti sensibilità legate alle singole discipline e sotto discipline, 

hanno risposto in maniera diversificata all’implementazione di regole talora neppure facili da 

essere comprese nel loro intento tecnico e bioetico (Manciocco et al., 2011). 

 

2.2 Contesto europeo e revisione  

La precedente normativa, Direttiva 86/609/CEE, poggiava su acquisizioni scientifiche 

risalenti agli anni ’80, quindi non più attuali, inoltre il testo, sottoposto a libera interpretazione, 

aveva generato distorsioni del mercato interno, con notevoli differenze di regolamentazione 

tra gli Stati membri (Manciocco et al., 2011). 

Nel 2002, in una risoluzione sulla Direttiva 86/609/CEE, il Parlamento europeo invitava la 

Commissione a preparare una proposta di Direttiva “aggiornata”, che prevedesse misure più 

rigorose e trasparenti nel settore della sperimentazione animale. 

Di seguito sono elencati i principali fattori che hanno reso necessario un aggiornamento della 

Direttiva: 

– Emanazione della Direttiva 2003/15/CE sui cosmetici, recepita con il DL. Vo n. 50/2005 

che introduce il divieto di testare cosmetici finiti sugli animali, tale divieto è stato esteso, in 

date successive, per le prove tossicologiche sugli ingredienti o combinazioni di ingredienti, 

per la commercializzazione sul mercato comunitario di prodotti cosmetici, e loro ingredienti, 

testati sugli animali. 
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– Revisione delle regole sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze e prodotti chimici con l’approvazione da parte del Parlamento europeo del 

Regolamento CE n.1907/2006, denominato Regolamento REACH, entrato in vigore il 1° 

giugno 2007. 

– La revisione e l’aggiornamento delle linee guida per una corretta stabulazione e cura degli 

animali contenute nell’allegato A alla Convenzione del Consiglio d’Europa ETS 123 e 

approvata a Strasburgo nel giugno 2006 (6). 

– La trasmissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, da parte della Commissione UE, di 

un programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali per gli anni 

2006-2010 (Community Animal Welfare Action Plan 2006-2010) dove si evidenzia l’impegno 

della Commissione a realizzare un inventario chiaro e completo di tutte le iniziative 

progettate dalla Commissione stessa. Tra i principali obiettivi del Community Animal Welfare 

Action Plan 2006-2010 si segnalano quelli relativi ad una maggiore definizione e chiarezza 

delle politiche comunitarie sulla protezione e sul benessere degli animali, a promuovere un 

livello elevato di benessere degli animali nell’UE e in ambito internazionale e ad appoggiare il 

principio: “sostituzione, affinamento e riduzione”, a promuovere metodi alternativi alla 

sperimentazione animale (Manciocco et a.l, 2011). 

In generale si registrava un ampio consenso sulla necessità di rivedere la normativa, 

individuando nello strumento legislativo della Direttiva un meccanismo flessibile che 

consente agli Stati Membri sufficiente margine per l’attuazione di misure a livello nazionale e 

cercando allo stesso tempo di mantenere un equilibrio tra promozione della ricerca, 

competitività europea e benessere animale in linea con il principio di “sussidiarietà”, secondo 

il quale, “l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non 

possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a 

livello regionale o locale, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione” (Articolo 3 

del trattato di Lisbona). Lo strumento legislativo della Direttiva è conforme al principio di 

proporzionalità in quanto, agli Stati membri, è lasciato ampio margine di manovra per 



55 
 

individuare le misure specifiche più adeguate a livello amministrativo che tengano conto delle 

rispettive infrastrutture amministrative e delle specificità locali e regionali inerenti agli aspetti 

etici e socio-economici (Manciocco et al., 2011). 

È prevista la possibilità per gli Stati membri di prendere misure più rigorose di quelle stabilite 

nella Direttiva proposta, a patto che, dette misure, soddisfino le condizioni riportate 

dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. 

Il 5 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di Direttiva 

riguardante la protezione degli animali impiegati ai fini scientifici che è stata inviata al 

Parlamento Europeo e al Consiglio per l’approvazione. Nel maggio 2009 il Parlamento 

Europeo approva con ampia maggioranza un testo modificato da 202 emendamenti che però 

non trova l’accordo della Commissione UE. È stato necessario un lungo e difficile lavoro di 

mediazione da parte del Consiglio per arrivare ad un testo di compromesso fra le tre 

istituzioni che viene finalmente approvato l’8 settembre 2010 dal Parlamento Europeo. 

Il paragrafo seguente fornisce una descrizione approfondita della nuova normativa e si 

descrive il percorso che la normativa ha avuto in ambito europeo e in Itali.  (Greeve et al., 

1997). 

 

2.3 La nuova direttiva 2010/63/UE  in Europa 

La Direttiva 86/609/CEE ha costituito fino a poco tempo fa, il più importante atto legislativo 

della Comunità europea volto a standardizzare le norme degli Stati membri per la protezione 

degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Il documento, adottato nel 

1986, non aveva mai subito sostanziali modifiche, sebbene, nel frattempo, fossero stati 

compiuti considerevoli progressi nelle tecniche sperimentali ed emersi nuovi dati scientifici 

sulla capacità degli animali di provare dolore e sofferenza (Manciocco et al., 2011). 

L’inadeguatezza del testo era chiara e le disposizioni della Direttiva non tenevano 

sufficientemente conto dei risvolti etici dell’uso degli animali negli esperimenti, non facendo 
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neanche esplicito riferimento né garantendo la piena applicazione del principio “delle tre R”, 

principio fondamentale in questo settore ai giorni nostri (Manciocco et al., 2011). Il testo della 

vecchia Direttiva aveva generato disposizioni non chiare, incoerenze e ambiguità, 

provocando problemi di recepimento nelle norme nazionali, producendo un contesto 

internazionale fortemente diversificato per le imprese e per i ricercatori, contravvenendo 

all’obiettivo della direttiva stessa di armonizzare il sistema nell’U.E. Ad esempio, rispetto agli 

altri stati membri che si limitarono a recepire la Direttiva così com’era, in Italia il  Decreto 

legislativo 116/92 era già più restrittivo, prevedeva, infatti, il divieto di animali randagi in 

laboratorio. I problemi che emergevano erano principalmente quattro: scientifici, economici, 

pubblici/sociali e relativi al benessere degli animali (Manciocco et al., 2011). I problemi 

scientifici erano legati alla scarsa innovazione e a una conoscenza scientifica non all’altezza 

delle esigenze in materia. Questo panorama era connesso ai ritardi nell’attuazione dei 

progetti, a scarsi incentivi allo sviluppo e all’utilizzo di metodi alternativi, alla ripetizione 

potenzialmente inutile di esperimenti, al rischio di risultati variabili nella ricerca per la 

mancanza di controlli uniformi sulla concezione degli studi e sull’attuazione dei 

perfezionamenti e ad ostacoli alla libera circolazione dei ricercatori (Manciocco et al., 2011). I 

problemi economici hanno afflitto il mercato nazionale e quello internazionale minacciando 

così l’integrità e il rispetto del concetto del mercato interno, pilastro delle politiche 

comunitarie. Da ciò sono emersi svantaggi concorrenziali per gli Stati Membri che 

applicavano standard elevati in materia di benessere degli animali, questi avevano portato 

svariati costi e ritardi nell’attuazione dei progetti, condizioni lavorative non ottimali per i 

ricercatori, aumento delle azioni ai limiti della legalità da parte degli attivisti estremisti e il 

lievitare dei costi della ricerca (Manciocco et al., 2011.) 

I problemi sociali si erano manifestati soprattutto a causa della crescente dissociazione tra 

una legislazione debole e una forte preoccupazione dell’opinione pubblica, che, preso atto 

dell’esigenza di rispettare i nuovi valori etici e sociali, manifestava un crescente interesse per 

l’accettabilità della sperimentazione animale.  
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Infine, i problemi legati al benessere degli animali, si riferivano ai diversi livelli di benessere e 

dal numero elevato di animali non presi in considerazione e non protetti dalla legislazione 

nazionale e dalla diversa percezione del rispetto di tali regole nelle varie sperimentazioni 

(Manciocco et al., 2011). 

Quest’ultimo, molto probabilmente, rimane a tutt’oggi uno dei motivi fondamentali che ancora 

generano forti preoccupazioni e perplessità da parte degli Stati Membri sull’effettiva 

necessità di continuare ad applicare norme e regole sempre più evolute per il benessere 

animale. A tal proposito la Commissione è costantemente invitata dai Paesi UE a vigilare 

sulla corretta applicazione delle norme e mancato rispetto di esse comporta un aumento del 

differenziale dei costi di produzione, già generato di per sé da altre cause, che diventano 

insostenibili per garantire una corretta competitività a livello mondiale.  

Uno dei principali obiettivi della Commissione europea in questo settore era, e continua ad 

essere, anche quello di creare condizioni di parità per i ricercatori e le imprese. Le basi 

scientifiche su cui poggiava la precedente Direttiva 86/609/CEE erano ormai superate. La 

Direttiva non teneva più conto delle moderne tecniche della sperimentazione animale né 

incorporava i più recenti progressi nel settore del benessere degli animali (Manciocco et al., 

2011). Inoltre, la Commissione ha dovuto tener conto dell’importanza sempre maggiore 

attribuita al benessere degli animali dall’opinione pubblica, che si è trasformata in 

preoccupazione etica tanto da dar origine un “atteggiamento culturale” della società europea.  

L’art. 13 del Trattato di Lisbona, che ha recentemente adeguato e aggiornato le precedenti 

versioni dei Trattati che indirizzano e codificano le politiche comunitarie (Roma, Amsterdam, 

Maastricht e Nizza) impone alla Comunità e agli Stati membri l’obbligo di tenere pienamente 

conto del benessere animale, modalità che in precedenza avveniva in modo non del tutto 

soddisfacente. 

In conformità agli obiettivi da Lisbona, emergeva anche l’obbligo di tenere in considerazione 

l’analisi dei costi e dei benefici potenziali dell’azione o dell’inazione e del rispetto dello 
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sviluppo socio-economico nell’intera Comunità. L’obbligo prevedeva inoltre l’introduzione di 

misure specifiche che consentissero l’applicazione di procedure amministrative flessibili. 

Tutto ciò doveva svolgersi mantenendo un equilibrio tra due aspetti: da un lato promuovere 

la ricerca e la competitività europea e, dall’altro, essere all’avanguardia nel tenere 

pienamente conto del benessere animale (Manciocco et al., 2011).  

La nuova norma doveva integrare pienamente il principio delle tre R in linea con altre 

politiche comunitarie. A testimonianza degli sforzi messi in campo per migliorare la 

situazione, già dal 1991, la Commissione ha istituito il Centro europeo per la convalida dei 

metodi alternativi (ECVAM) presso il Centro comune di ricerca della Commissione (Ispra, 

Italy). Le misure da questo proposte per promuovere procedure alternative variano 

dall’obbligo generale di utilizzare metodi alternativi non appena disponibili ad iniziative più 

concrete per favorirne lo sviluppo, la convalida e l’accettazione anche a livello internazionale 

(Manciocco et al., 2011). 

Nel proporre le nuove norme sono stati tenuti in considerazione altri validi motivi che 

giustificano la scelta di differenziare l’uso degli animali a seconda della specie di 

appartenenza, soprattutto in virtù della loro prossimità genetica con l’essere umano. Ciò ha 

portato, all’integrazione di disposizioni specifiche per ridurre al minimo l’uso dei primati non 

umani. La nuova norma limita ora l’impiego di primati non umani e delle grandi scimmie 

circoscrivendo l’utilizzo di altre specie esclusivamente a specifici campi di applicazione e 

impone requisiti severi sull’origine degli animali, nonché meccanismi di monitoraggio per 

garantire l’efficacia delle misure proposte promovendo, in ultima analisi, la definitiva 

abolizione dell’uso dei primati non umani nelle procedure scientifiche. Si riconosce, tuttavia, 

che le attuali conoscenze scientifiche non ci consentiranno di raggiungere l’obiettivo 

pienamente nel prossimo futuro (Manciocco et al., 2011). Emerge chiaramente come i 

compiti e gli obiettivi che hanno caratterizzato i nuovi indirizzi affidati alla Commissione per la 

preparazione del nuovo atto legislativo siano stati particolarmente complicati e la sfida ardua. 

La difficoltà maggiore, in sede di negoziazione, si è registrata durante la fase di discussione 
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all’interno del Consiglio, quindi tra Paesi membri dell’U.E. e poi in quella negoziale con il 

Parlamento europeo (Manciocco et al., 2011). Ciò ha portato gli Stati Membri a frammentarsi 

mostrando sempre più apertamente un profondo divario tra le posizioni. Come conseguenza 

si sono formati “blocchi” di Paesi: quelli ultra difensivisti del benessere animale a tutti i costi, 

quelli per cui era necessaria una giusta mediazione tra le esigenze di benessere animale e 

ricerca e quelli per cui il mantenimento tout-court della ricerca assumeva un carattere 

prioritario rispetto alle esigenze del benessere animale (Manciocco et al., 2011). Qui l’abilità 

diplomatica e di lobbying di tre gruppi ha portato ad un irrigidimento delle parti che ha 

rischiato di far saltare il possibile accordo, risoltosi infine con un compromesso che ha 

ridimensionato in modo evidente le aspettative su cui si basava la proposta iniziale della 

Commissione. 

In particolare, sono state adottate clausole di salvaguardia, che permettono tuttora lo 

svolgimento di esperimenti scientifici anche su primati non umani e grandi scimmie, ma 

secondo degli schemi e prescrizioni molto rigide. L’obiettivo primario e lo scopo di fondo, 

come hanno lamentato le Associazioni protezionistiche degli animali, è stato così infine 

ridimensionato. Nonostante lo spirito di compromesso che ha prevalso, è stato licenziato un 

testo che contiene indubbie migliorie rispetto al passato (Manciocco et al., 2011). La solidità 

del diritto comunitario sta nella consapevolezza che le norme non sono scritte nella pietra e 

che una possibile revisione alla luce di nuove esigenze od a seguito dell’evoluzione delle 

conoscenze scientifiche è sempre da prevedere. La nuova Direttiva 2010/63/UE ha stabilito 

chiaramente anche questa possibilità. 

Spetta ora alla Commissione la grande responsabilità sia di assicurare la corretta 

applicazione della nuova norma dal punto di vista legislativo, sia di proporre nuovi studi 

scientifici che potranno essere la base per futuri cambiamenti del testo legislativo.  

Nel quadro di questo scenario sarà di particolare aiuto anche l’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA) che fungerà da organo scientifico indipendente di valutazione, 
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consulenza, informazioni e comunicazione sui rischi. Nel mandato dell’EFSA rientrano, 

infatti, anche le questioni scientifiche sul benessere degli animali (Manciocco et al., 2011). 

 

2.4 La direttiva europea 2010/63 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato, in data 22 

settembre 2010, la Direttiva 2010/63/UE, riguardante la protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici. L’adozione di tale Direttiva, che è composta da 66 articoli e 8 allegati, risultava 

necessaria al fine di adattare al continuo progresso scientifico e tecnologico la legislazione 

europea, che per tale settore era rappresentata fino a quel momento dalla Direttiva 

86/609/CEE. Come si può notare tra l’adozione delle due direttive europee sono trascorsi 

quasi 24 anni, in cui le conoscenze nel settore della scienza degli animali da laboratorio si 

sono notevolmente ampliate. Era pertanto indispensabile che il divario esistente tra la 

legislazione vigente in Europa e le nuove acquisizioni scientifiche venisse colmato. Gli stati 

membri, come stabilito dalla Direttiva 2010/63/UE all’articolo 61, hanno dovuto applicare le 

nuove disposizioni legislative a partire dal 1° gennaio 2013 (Manciocco et al., 2011). 

All’articolo 2 della Direttiva viene consentito che, agli Stati Membri dell’unione, possano 

applicare misure più restrittive relativamente all’applicazione della Direttiva stessa, purché 

vengano rispettate le disposizioni della Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento 

Europeo del 9 maggio 2008. Tale Trattato, nell’articolo 13, ribadisce infatti che 

nell’attuazione delle diverse politiche (agricoltura, pesca, ricerca e sviluppo, ecc.) l’Unione e 

gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli 

animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o 

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti 

religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. A tal proposito, è stato riaffermato che 

uno Stato Membro dell’unione, che abbia deciso di recepire la Direttiva europea in modo più 

restrittivo, non può vietare all’interno del proprio territorio la fornitura di animali provenienti da 

altri Stati membri in cui la Direttiva sia stata recepita senza l’apporto di modifiche (Manciocco 
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et al., 2011). Il primo cambiamento imposto dalla Direttiva 2010/63/UE riguarda le specie 

animali contemplate e il loro relativo stadio di sviluppo. Infatti, oltre ai vertebrati, si è ritenuto 

opportuno includere nella Direttiva anche i cefalopodi poiché vi sono chiare evidenze 

scientifiche che essi possano provare dolore, sofferenza e angoscia. Lo stesso concetto è 

valido per le forme fetali di mammifero poiché, è scientificamente dimostrato che nell’ultimo 

terzo del loro sviluppo anch’essi possono provare dolore e che tale fatto possa ripercuotersi 

negativamente sulle fasi successive del loro sviluppo. Deve essere sottolineato, però, che la 

Direttiva non fa alcun riferimento agli embrioni degli uccelli che vengono usati nella ricerca 

scientifica, potrebbero provare sofferenza prima della schiusa (Manciocco et al., 2011). La 

Direttiva 2010/63/UE decreta, inoltre, che non debbano rientrare sotto il proprio controllo le 

sperimentazioni veterinarie che si rendono necessarie per autorizzare l’immissione in 

commercio di farmaci veterinari. A questo punto si deve sottolineare che, mentre il Decreto 

legislativo 116/1992 classifica in modo generico come “esperimento” qualsiasi utilizzo degli 

animali in grado di causare dolore, sofferenza, angoscia o danni prolungati, la Direttiva 

2010/63/UE, sempre nell’articolo 1, decreta che tale classificazione non si applica a quelle 

“procedure” che causano un dolore inferiore a quello provocato dall’inserimento di un ago 

conformemente alle buone prassi veterinarie (art.3), stabilendo così una soglia più oggettiva 

per la valutazione del dolore, che risulta al contempo uno degli aspetti più complessi da 

quantificare (Manciocco et al., 2011). All’articolo 3 come stabilito in precedenza nell’art. 1 a 

proposito dell’ambito di applicazione, viene nuovamente rimarcato il limite di sofferenza a 

partire dal quale l’utilizzo di animali è contemplato e il termine di procedura viene anche 

esteso alla nascita di un animale o alla creazione di animali geneticamente modificati, 

allorché ciò sia causa di sofferenza per gli animali stessi; mentre il Decreto legislativo 

116/1992 considerava esperimento la nascita di un animale in condizioni di dolore, esso non 

faceva alcun riferimento al mantenimento di colonie geneticamente modificate portatrici di un 

fenotipo sofferente; lo specifico riferimento ad animali geneticamente modificati da parte 

della Direttiva 2010/63/UE si è quindi reso necessario, poiché durante il lungo periodo 

intercorso tra l’approvazione delle due direttive europee vi è stato un incremento notevole di 



62 
 

ceppi murini transgenici, “knock out” o “knock in” ,  creati con lo scopo di essere utilizzati 

come modelli animali di una vastissima gamma di malattie (Manciocco et al., 2011). È 

interessante notare che non considera invece come procedura il semplice sacrificio di 

animali al fine di utilizzarne gli organi e/o i tessuti; attualmente la soppressione di animali con 

metodi umanitari per il prelievo di organi resta regolamentata dal Decreto legislativo 

116/1992.  

Tra le varie definizioni risulta infine doveroso citare quella di “progetto”, che la Direttiva 

2010/63/UE considera come “un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che 

prevede il ricorso a una o più procedure”.  

All’articolo 4 la Direttiva 2010/63/UE fa un chiaro riferimento al principio delle 3R, il cui 

significato è replacement, reduction and refinement (sostituzione, riduzione e 

perfezionamento), richiedendo ai ricercatori il rispetto di tale principio durante l’esecuzione di 

attività sperimentali su animali; il Decreto legislativo 116/1992, pur non citando 

esplicitamente il principio delle 3R(vedi paragrafo del principio), richiede comunque l’impiego 

di metodiche alternative se esistenti, l’utilizzo del numero minimo di animali tramite il quale 

sia possibile il raggiungimento degli obiettivi scientifici stabiliti, la stabulazione e il 

mantenimento degli animali in condizioni il più possibile rispondenti a quelle della specie 

oggetto della sperimentazione e la riduzione, ove possibile, del dolore, della sofferenza e 

dell’angoscia (Manciocco et al., 2011). Nell’articolo 5 vengono invece elencate le motivazioni 

per le quali risulta possibile fare ricorso all’impiego di animali. Si evidenzia chiaramente che 

la maggior parte delle finalità scientifiche per le quali è permesso l’impiego di animali sono 

coincidenti con quelle del Decreto legislativo 116/1992 e sono rappresentate:  

A. Dallo sviluppo, dalla produzione e dal controllo sulla sicurezza di farmaci o altri 

prodotti, destinati alla profilassi, alla prevenzione e alla cura delle malattie dell’uomo, 

degli animali e delle piante;  

B.  Dalla valutazione delle condizioni fisiologiche dell’uomo, degli animali e delle piante 

e  
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C.  Dalla protezione dell’ambiente nell’interesse della salute dell’uomo e degli animali.  

La Direttiva 2010/63/UE, riferendosi al benessere animale, contempla inoltre le eventuali 

sperimentazioni effettuate allo scopo di migliorare le condizioni di produzione, per gli animali 

allevati a fini agronomici, dimostrando una sempre maggior sensibilità nei confronti delle 

condizioni in cui le specie animali da reddito vengono mantenute negli allevamenti intensivi. 

La Direttiva 2010/63/UE inoltre cita tra le finalità sia la ricerca di base, sia quella applicata e 

traslazionale, la conservazione delle specie animali e la didattica. A tal proposito, la Direttiva 

2010/63/UE, a differenza del Decreto legislativo 116/1992, che all’articolo 8 fa riferimento a 

un generico scopo didattico, entra maggiormente nello specifico riferendosi a “insegnamento 

superiore o formazione ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di 

competenze professionali”. La Direttiva 2010/63/UE fa infine riferimento all’utilizzo di animali 

per indagini medico-legali (Manciocco et al., 2011). 

All’articolo 6 vengono descritti i metodi di soppressione, la cui novità sta nei metodi umanitari 

che devono essere utilizzati in modo da causare, in relazione alla specie animale, la minore 

sofferenza possibile; inoltre, fornisce nell’allegato IV la lista dei metodi di eutanasia più idonei 

per le diverse specie animali effettuata da personale competente negli stabilimenti allevatori, 

fornitori o utilizzatori. È comunque consentita una deroga a tali disposizioni nel caso di 

ricerche effettuate sul campo, o qualora la soppressione dell’animale debba essere effettuata 

in condizioni di emergenza (Manciocco et al., 2011). 

L’impiego di animali a rischio di estinzione, è concesso unicamente nel caso in cui la specie 

utilizzata sia l’unica che consente di acquisire informazioni medico-scientifiche essenziali, o 

nel caso in cui le ricerche si prepongano come fine la salvaguardia e la conservazione della 

specie oggetto della sperimentazione. 

Nell’articolo 8 viene trattato l’utilizzo dei primati nella ricerca biomedica, affermando, così 

come nel Decreto legislativo 116/1992, che il loro utilizzo è possibile unicamente quando non 

sia possibile ottenere i medesimi risultati attraverso l’impiego di altre specie animali. 
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All’articolo 9 della Direttiva 2010/63/UE viene vietato l’impiego nella sperimentazione degli 

animali selvatici; Nell’articolo 10, si fa riferimento agli animali allevati per essere impiegati 

nella sperimentazione, affermando che gli animali elencati in tale allegato “possano essere 

utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati”.  

L’articolo 11 vieta l’utilizzo degli animali randagi e selvatici appartenenti alle specie 

domestiche, consentendo tuttavia una deroga nel caso in cui gli studi abbiano come finalità 

la salute e il benessere di tali animali o riguardino gravi minacce per l’ambiente, l’uomo o gli 

animali. Attualmente l’utilizzo dei randagi risulta vietato perché, come ricordato in 

precedenza, il Decreto legislativo 116/1992 include il cane e il gatto tra le specie animali che 

possono essere usate per finalità sperimentali solo a condizione che provengano da 

stabilimenti allevatori (Manciocco et al., 2011). 

Per quanto riguarda l’impiego dell’anestesia, le nuove disposizioni sono simili alle precedenti, 

si sottolinea tuttavia l’obbligatorietà, sempre compatibilmente con le finalità dell’esperimento, 

dei trattamenti analgesici post-operatori qualora gli animali siano sottoposti a interventi 

chirurgici per ragioni sperimentali (Manciocco et al., 2011). 

Altro aspetto interessante è la classificazione della gravità delle procedure a cui fa 

riferimento l’articolo 15 della Direttiva 2010/63/UE; le procedure in questo articolo vengono 

classificate in quattro gruppi, “non risveglio”, “lievi”, “moderate” e “gravi”, di cui risulta chiara 

l’importanza quando si deve decidere un protocollo di ricerca. Infatti, la misurazione del 

dolore è attualmente un punto al contempo dirimente e, entro certi limiti, soggettivo poiché 

legato alla sensibilità individuale. A tale riguardo è evidente che una lista di procedure possa 

fornire un valido aiuto sia ai ricercatori che stilano i protocolli, sia all’autorità Regolatoria, che 

è preposta alla valutazione dei protocolli medesimi (Manciocco et al., 2011). 

Gli animali, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 possono essere riutilizzati a condizione 

che la prima procedura sia classificata come “lieve” o “moderata”, che lo stato di salute e di 

benessere dell’animale sia stato completamente ristabilito e che la procedura successiva sia 
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classificata come “lieve”, “moderata” o “non risveglio”. In casi eccezionali lo stesso articolo 

prevede che un animale, dopo essere stato visitato da un medico veterinario, possa essere 

riutilizzato a condizione che esso non sia sottoposto più di una volta a una procedura che 

comporti “intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente”. Si sottolinea nuovamente 

l’importanza dell’aiuto fornito da una lista di procedure divisa per gravità nel caso in cui 

debba essere deciso il riutilizzo di un animale. Il Decreto legislativo 116/1992 stabiliva che gli 

animali non potessero essere utilizzati più di una volta in esperimenti che provochino 

“intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente”, lasciando comunque agli sperimentatori, 

entro certi margini, una maggiore libertà decisionale. Per quanto riguarda la fine della 

procedura, contemplata dall’articolo 17, essa viene definita non solamente come il termine 

della necessità di effettuare nuove osservazioni, ma anche, riferendosi agli animali 

geneticamente modificati, come il momento in cui non è più previsto per la discendenza un 

dolore equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago (Manciocco et 

al., 2011). Altri aspetti interessanti della Direttiva sono la definizione di programmi per 

l’eventuale condivisione tra i diversi Stati membri degli organi e dei tessuti degli animali 

soppressi, come stabilito dall’articolo 18, e la possibilità di reinserire gli animali, una volta 

ultimate le procedure sperimentali, e a condizione che lo stato di salute degli animali stessi lo 

permetta e che non sussistano rischi per la sanità pubblica, in un habitat o in sistemi di 

allevamento adeguati. 

Infine gli aspetti della Direttiva 2010/63/UE legati all’autorizzazione dei progetti, come 

previsto dall’articolo 36 per la realizzazione di un progetto, prevedono una autorizzazione e 

una valutazione dell’autorità competente. 

Viene tuttavia permesso agli Stati membri di introdurre una procedura amministrativa 

semplificata, come spiegato nel successivo articolo 42, nel caso in cui le procedure siano 

“non risveglio”, “lievi “o “moderate”, e non si utilizzino primati non umani o animali a fini di 

produzione o diagnostici con metodi prestabiliti (Manciocco et al., 2011).  
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Ai sensi dell’articolo 38, per la concessione dell’autorizzazione devono essere valutati gli 

obiettivi del progetto, l’applicazione del principio delle 3R, la gravità delle procedure e il 

rapporto tra i danni provocati agli animali e i benefici attesi dalla sperimentazione; sempre ai 

sensi del medesimo articolo l’Autorità competente valuta l’opportunità di effettuare una 

valutazione retrospettiva del progetto e questo fatto rappresenta un aspetto innovativo 

rispetto alla normativa precedente che non richiedeva nessun controllo sui risultati ottenuti 

una volta terminata la sperimentazione. La suddetta analisi retrospettiva ha il compito di 

valutare se gli obiettivi del progetto siano stati raggiunti in rapporto al numero e alla specie 

degli animali impiegati e alla gravità delle procedure attuate ed è sempre obbligatoria nelle 

sperimentazioni che comportano l’uso di primati non umani, o l’applicazione di procedure 

classificate come gravi (Manciocco et al., 2011). 

L’articolo 40 della Direttiva 2010/63/UE afferma che le autorizzazioni non possano essere 

concesse per un periodo superiore a 5 anni, a differenza del Decreto legislativo 116/1992 

che le limitava a 3 anni (Manciocco et al., 2011). La Direttiva 2010/63/UE si propone quindi 

di assicurare, in tutta l’Unione europea, condizioni di parità per le imprese e per i ricercatori e 

incrementare la qualità della ricerca scientifica, rafforzando la protezione degli animali 

ancora usati nelle procedure scientifiche e fornendo un forte impulso per una maggiore 

promozione nello sviluppo, nella convalida, nell’accettazione e nell’applicazione di metodi 

alternativi per la piena applicazione del principio delle tre R nell’uso degli animali negli 

esperimenti con l’obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi. 

Da quanto esposto (i suddetti articoli rappresentano le principali modiche) si evince che il 

recepimento italiano della nuova Direttiva europea ha apportato sicuramente svariate 

modifiche al settore della sperimentazione animale facilitando alcuni aspetti, quali la 

valutazione del dolore, il lavoro degli sperimentatori e delle Autorità Regolatorie, ma ha 

richiesto al contempo maggiori sforzi a livello di controllo in relazione, ad esempio, al 

maggior numero di specie animali incluse nella Direttiva stessa o alle disposizioni riguardanti 

gli animali geneticamente modificati (Manciocco et al., 2011). 
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2.5 Implicazioni della direttiva europea 2010/63/UE in l’Italia 

In Italia la Direttiva europea 2010/63/UE, finalizzata al rafforzamento della protezione degli 

animali, regolamenta attualmente la sperimentazione animale nel nostro Paese, regolando la 

gestione e l’attuazione della sperimentazione ed esigendo, sia da parte ei ricercatori 

responsabili dei protocolli di ricerca sia da parte dell’autorità Regolatoria l’adattamento alle 

nuove regole (Manciocco et al., 2011). 

 

In Italia già nei primi anni del 2000 è emersa la necessità di una profonda revisione della 

legislazione nazionale sulla sperimentazione animale, ritenuta inadeguata al progresso 

scientifico, all’aumentata sensibilità dell’opinione pubblica sugli aspetti di protezione degli 

animali e in coerenza con quanto accadeva a livello europeo. 

Il lavoro di revisione, iniziato nel 2003, è stato portato avanti da un comitato composto da 

diverse personalità e organizzazioni, provenienti sia dal mondo protezionistico sia dal mondo 

scientifico, e si è concretizzato con la presentazione di un Progetto di Legge (pdl 5444/2005). 

Tra il testo presentato in Parlamento e il testo legislativo della nuova Direttiva ci sono molti 

punti in comune e pertanto il recepimento della nuova norma europea è stato condivisibile 

sia dalle organizzazioni protezionistiche sia dal mondo della ricerca. La nuova Direttiva è 

stata recepita, in Italia, con l’emanazione di un decreto legislativo che ha incluso le misure 

più restrittive di quelle presenti nell’attuale ordinamento nazionale, volte ad assicurare una 

maggiore protezione degli animali. Già nel recepimento della Direttiva 86/609/CEE l’Italia 

aveva introdotto misure più rigorose. Ad esempio, il divieto assoluto di utilizzo di animali 

randagi, mentre per l’impiego di primati non umani, di cani, di gatti, di specie animali a rischio 

d’estinzione, et cetera, era necessario il rilascio dell’autorizzazione ministeriale previa 

dimostrazione della mancanza di metodi alternativi e per verifiche medico-biologiche 

essenziali (Manciocco et al., 2011). 
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Figura 6 Gazzetta Ufficiale anno 155, numero 61 del 14 Marzo 2014 
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/03/14/61/sg/pdf) 

 

 

Le nuove regole sulla protezione animali in ambito sperimentale in Italia sono entrate in 

vigore con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sulla protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 14 Marzo dello stesso anno (Fig 2.1), 

abrogando il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 d.lgs 26/14 (Manciocco et al., 

2011). 

Non è una normativa sugli aspetti scientifici, ma sul benessere animale e le sue disposizioni 

generali si basano sulle direttive europee. Anche in Italia le norme ribadiscono in modo 

esplicito l’importanza del principio delle 3R e tutelano il benessere animale dalla nascita sino 

alla morte (Manciocco et al., 2011). Il decreto introduce delle figure nuove e rivede il ruolo 

del medico veterinario e del personale coinvolto nella realizzazione delle procedure, nella 

cura o soppressione degli animali stabilendo nuove norme per “un’istruzione e una 

formazione adeguata e dimostrata” (art.23) 

Il nuovo decreto introduce un elemento nuovo che non ha precedenti nella passata 

legislazione: l’OPBA (organismo preposto al benessere animale) garante del rispetto della 

norma la cui missione principale è di fornire consulenza sul Benessere degli animali e 

ciascun stabilimento (allevatore, Fornitore o utilizzatore) deve istituirne uno (art. 25), 

costituito almeno da: un responsabile del benessere animale, un veterinario designato e da 
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un membro Scientifico, nel caso di un utilizzatore. Le sue funzioni riguardano (art.26) consigli 

al personale su aspetti di acquisizione, cura e impiego degli animali, il tenere informato il 

personale durante: lo sviluppo dei progetti, nell’applicazione del principio delle 3R, la 

promozione della formazione e l’innovazione tecnologica, il monitoraggio, la verifica e la 

valutazione dei progetti stabilendo un continuo scambio tra ricercatori e autorità competenti 

sull’innovazione tecnica scientifica.  

 

2.5.1 Metodi alternativi (MA) e ruolo di ECVAM  

 Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’ECVAM, grazie al sostegno dalla legislazione 

alla ricerca di metodologie alternative che sostituiscano in toto l’impiego di animali, nel 1991 

è stato istituito, dalla Commissione Europea, un centro specifico deputato alla validazione 

delle alternative denominato ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative 

Methods, ecvam.jrc.ec.europa.eu), con sede presso Ispra. L’ECVAM funge da coordinatore 

di studi internazionali per la validazione dei metodi, come punto di contatto per lo scambio di 

informazioni tra i vari ricercatori ed, infine, come provider del data base dei principali MA 

italiani e internazionali (con i relativi protocolli). Inoltre favorisce la comunicazione tra 

legislatori, industria, scienziati, organizzazioni dei consumatori e associazioni animaliste, 

verso lo sviluppo, la validazione e il riconoscimento internazionale dei MA.  

Va ricordato che, l’ECVAM, non è però il solo ente abilitato a dare il via libera all’inserimento 

in normativa di un MA: l’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico), ad esempio, ha proposto in un suo documento i criteri per la validazione e 

l’accettazione regolatoria dei MA (OECD, 2005). 

Il suo ruolo, grazie alla nuova Direttiva europea sulla sperimentazione animale, i suoi compiti 

sono stati ulteriormente potenziati, in quanto identificato quale laboratorio di riferimento 

dell’unione Europea per la validazione dei metodi alternativi. È stato richiesto, ad ogni stato 
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membro, di sostenere e stimolare il proprio contributo per lo sviluppo di nuovi approcci 

alternativi in accordo col principio delle 3R. 

Ogni Stato Membro dovrà identificare e definire laboratori idonei per l’attuazione e lo 

sviluppo dei metodi alternativi (l’Italia ha scelto il Laboratorio di Substrati cellulari presso 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia – Emilia Romagna). È prevedibile un 

importante impegno non solo per la messa a punto di metodiche alternative ma soprattutto 

per la loro diffusione. 
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CAPITOLO 3  

DEFINIZIONE, CONTRIBUTO SCIENTIFICO, SCELTA DEI 

MODELLI ANIMALI E LE STRATEGIE ALTERNATIVE AL 

LORO IMPIEGO 

 

La programmazione di una sperimentazione e la scelta della metodologia sperimentale da 

utilizzare, insieme alla scelta delle attrezzature e dei materiali, è di fondamentale importanza: 

a tal proposito la ricerca biomedica coinvolge le seguenti categorie: (Van der Gulden, 

Beynen e Hau, 1997) 

 Modelli inanimati ( programmi di computer, sostanze fisiche o chimiche) 

 embrioni, organi, tessuti, cellule di origine vegetale, animale o umana (batteri, funghi, 

protozoi); 

 animali da laboratorio; 

 volontari. 

La scelta del materiale sperimentale da utilizzare viene affrontata con lo scopo di risolvere il 

problema, che è oggetto di studio, nel modo più semplice possibile. Durante la selezione del 

materiale sperimentale bisogna tenere in considerazione, oltre al carattere scientifico di 

essa, anche l’esistenza di questioni legali ed etiche collegate (Van der Gulden, Beynen e 

Hau, 1997). 

Nei prossimi paragrafi verranno brevemente trattati i principali modelli animali e le strategie 

con cui viene scelto quello più adeguato, considerando anche altri aspetti implicati 

nell’impiego degli animali da laboratorio, come modelli per l’uomo o per altre specie animali. 

Gli animali di laboratorio in ricerca o in campo medico vengono impiegati solitamente con lo 

scopo di produrre materiali biologici, come ormoni o anticorpi (siero di cavalla gravida) utile 

per il trattamento (in questo caso dell’ipofertilità e per la produzione di anticorpi policlonali e 
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monoclonali), per scopi terapeutici e diagnostico). Il ricercatore dovrebbe, quindi, selezionare 

l’animale più adatto alla produzione del prodotto che viene richiesto, tenendo in 

considerazione sia la quantità che la purezza (Van der Gulden et al, 1997). 

In campo scientifico gli animali vengono usati come modelli per studiare le risposte 

biologiche. In questo caso il ricercatore somministra sostanze o induce stimoli all’animale, 

per poi studiare le risposte, di questo, tramite parametri fisiologici, fisio-patologici e 

comportamentali. L’impiego dell’animale, quindi, è necessario quando si vogliono conoscere 

e valutare gli effetti farmacologici e tossiche di determinate sostanze, misurare la 

concentrazione di farmaci, nei tessuti e organi, in modo da stabilire l’efficacia e l’innocuità di 

nuovi vaccini (Van der Gulden et al, 1997).In questo caso, gli animali impiegati vengono 

considerati come “dispositivi di misurazione” sensibili o come “strumenti biologici”. 

Nel corso di una sperimentazione, le informazioni fornite dall’animale dipenderanno dal tipo 

di misurazione che viene messa in atto. L’animale testato, idealmente, dovrebbe reagire in 

maniera inequivocabile allo stimolo indotto: per fare un esempio, in ambito diagnostico 

l’impiego del topo per diagnosticare la toxoplasmosi fornirà un risultato positivo o negativo. 

Non dovrebbero verificarsi casi di falsa positività o falsa negatività. L’animale impiegato 

dovrebbe essere sufficientemente sensibile da avere una reazione specifica e riconoscibile 

(Van der Gulden et al., 1997). 

Risulta di fondamentale importanza, pertanto, l’impiego di determinati animali all’interno di un 

ambiente controllato. Se si intraprende, ad esempio, uno studio che ha lo scopo di valutare 

gli effetti tossici o farmacologici di un composto, è importante che le reazioni dell’animale 

possano essere ricondotte ed estrapolate a quelle di altre specie, uomo incluso (Van 

derGulden et al., 1997). 

Nella ricerca, gli animali sono usati anche per studiare i processi biologici. I ricercatori si 

sono prefissati lo scopo di scoprire i meccanismi che caratterizzano i processi fisiologici, 

fisiopatologici e comportamentali: a tal proposito si possono citare lo sviluppo e la crescita 

degli organi, i processi regolatori quali la circolazione, la respirazione e la produzione di 

urina, i processi immunitari, la formazione di tumori, i disordini metabolici e comportamentali 
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(Van derGulden et al., 1997). In altri processi più specifici (per esempio: distrofia muscolare, 

ipertensione, diabete), possono giocare un ruolo fondamentale le caratteristiche funzionali 

morfologiche, metaboliche e/o fisio-patologiche. In entrambi questi casi dovrebbe essere 

possibile generalizzare i risultati ed estrapolarli ad altre specie animali o all’uomo. 

La ricerca effettuata sugli animali da laboratorio viene condotta nell’ottica di migliorare il 

benessere, la salute e la qualità degli animali e del loro ambiente. Gran parte delle nostre 

conoscenze nel campo della biochimica generale, della fisiologia e dell’endocrinologia 

dipendono dalla sperimentazione animale, i cui risultati. secondo una metodologia induttiva, 

sono poi estrapolati all’uomo. In molti esperimenti, infatti, l’animale sostituisce l’uomo e viene 

quindi considerato come un modello animale (Van der Gulden et al., 1997). 

 

3.1 Definizione di modello animale  

Un modello può essere definito come quella condizione che permette di studiare tutti i 

processi biologici e comportamentali di base, o in cui può essere studiato un processo 

patologico indotto, e nel quale il fenomeno assomiglia, almeno sotto un certo punto di vista, 

allo stesso fenomeno nell’uomo o in altre specie animali (Van derGulden et al., 1997). Gli 

animali, quindi, vengono impiegati come modelli per lo studio di processi biologici e 

comportamentali generali, ma anche per conoscere la causa, la natura e la possibile cura di 

malattie umane(ibidem). 

 

3.1.1Tipologie  

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, cioè lo studio di malattie umane, i modelli animali 

impiegati possono essere suddivisi in quattro tipologie di modelli: indotti, spontanei,  

negativi,  orfani.  I primi due modelli sono i più importanti.fonte 

Nei modelli animali indotti una malattia o un processo patologico vengono indotti 

sperimentalmente. Si interviene sia chirurgicamente che attraverso la somministrazione di 

sostanze attive dal punto di vista biologico, in modo da avere una condizione che assomigli a 
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quella che si verificherebbe nella specie bersaglio per quanto riguarda l’aspetto 

sintomatologico ed eziologico. Negli anni sono stati sviluppati modelli per un gran numero di 

malattie e patologie umane interferendo sulle condizioni ambientali, sulla dieta, sullo stato 

endocrino, immunologico o infettivo degli animali (Van der Gulden et al., 1997). 

Per modelli di animali spontanei di malattie umane si intendono quelli che sono caratterizzati 

da mutazioni genetiche spontanee. È possibile ottenere modelli spontanei di una data 

malattia sia da ceppi inbred (cioè geneticamente uniformi) che da popolazione outbred (cioè 

eterogenee), nel momento in cui all’interno di queste popolazioni vi è un’elevata percentuale 

di animali affetti da malattia (Van der Gulden et al., 1997). 

A tal proposito centinaia di ceppi e colonie di animali che manifestano malattie spontanee, 

simili a quelle dell’uomo, sono stati caratterizzati e successivamente catalogati. Migaki ha 

pubblicato un catalogo di tutte le malattie metaboliche ereditarie finora note, in tutte le specie 

animali, dal topo alla rana. In altre parole, ha elencato ben 213 malattie causate da anomalie 

genetiche del metabolismo, e quindi non indotte sperimentalmente (cit. in Riva, 1986, 569 ). 

I modelli negativi si caratterizzano per l’impiego di un ceppo, specie o incrocio nel quale una 

data malattia non viene sviluppata. Con ciò ci si riferisce anche ad un modello animale 

refrattario a certi stimoli, i quali solitamente, hanno effetto su altre specie o ceppi.  

I modelli animali orfani sono quei modelli in cui, inizialmente, viene riconosciuta e studiata 

una malattia in una specie animale, sapendo che in futuro sarà possibile identificare uno 

stato patologico comparabile ad una malattia umana. 

Va inoltre evidenziare l’importanza dello scegliere un modello animale che presenti una 

somiglianza uomo - animale che si limiti ad un solo aspetto del fenomeno oggetto di studio, 

poiché le maggior parte delle condizioni dello stato di malattia per l’uomo e l’animale 

raramente coincide. Difatti, per la valutazione dei differenti meccanismi coinvolti nel 

fenomeno in questione, è fondamentale l’impiego di differenti modelli, spontanei o indotti, 

della stessa condizione patologica (Van der Gulden et al., 1997). 

Ciò si rivela cruciale anche per poter, in un secondo momento, estendere la maggior parte gli 

eventuali effetti all’uomo in accordo con il processo di estrapolazione. Tale processo, che si 
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ripercuote maggiormente al momento della scelta del modello animale, viene attuato 

tenendo in considerazione il livello di estensione dei risultati che si otterranno all’essere 

umano. L’estrapolazione dei risultati ad altre specie, quindi, si basa sulla somiglianza, da un 

punto di vista evoluzionistico, delle strutture morfologiche e dei processi fisiologici fra diverse 

specie animali, incluso l’uomo. Ciò è riscontrabile anche nel fatto che esistono ancora molte 

similitudini tra le specie animali, nonostante il processo evolutivo ha prodotto una notevole 

differenziazione nella maggior parte delle caratteristiche specie-specifiche (Van der Gulden 

et al., 1997). 

Ne consegue che, per lo studio di particolari caratteristiche in una specie sulla quale non può 

essere condotta una sperimentazione, è necessario selezionare le specie o i ceppi che siano 

il più possibile conformi e similari alle caratteristiche anatomiche o fisiologiche delle specie 

verso cui verranno estrapolati i risultati.(Van der Gulden et al, 1997). 

 L’estrapolazione, quindi, può assumere due differenti forme: 

 l’estrapolazione qualitativa: si riferisce ai processi fisio-patologici di un animale e alle 

sue reazioni a stimoli che vengono estrapolati ad altri animali o all’uomo in generale; 

 L’estrapolazione quantitativa: consiste nel determinare, sulla base di esperimenti su 

animali, il dosaggio di certi composti, che potrebbero essere benefici o pericolosi per 

la specie bersaglio o per l’uomo. 

 

Il grado di stress e di dolore provato dall’animale durante la sperimentazione può influenzare 

notevolmente il processo d’estrapolazione. Quando si estrapolano i risultati nella stessa 

specie, una delle principali variabili riportate è rappresentata dallo stress dovuto alle 

procedure sperimentali. L’estrapolazione può anche dipendere dalle differenze di genotipo, 

di sesso, di età e dello stato fisiologico: l’effetto delle differenze nel genotipo è ancora più 

marcato quando i dati vengono estrapolati a un’altra specie o all’uomo (Van der Gulden et 

al., 1997). 

I test sugli animali si sono molto utilizzati poiché hanno permesso una grossa riduzione dei 

rischi della sperimentazione sull’uomo: per fare un esempio a proposito, si possono 
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considerare gli esperimenti sugli animali per testare la tossicità di farmaci e di sostanze 

chimiche usate in agricoltura, nell’industria o nella preparazione di alimenti. Questi 

esperimenti riducono i rischi legati all’uomo, anche se i dati ricavati non potranno mai 

garantire una sicurezza completa (Van der Gulden et al., 1997). Il rischio di estrapolazioni 

sbagliate può essere ridotto tramite l’impiego di diverse specie animali, come accade ad 

esempio negli screening tossicologici, in cui sono usate due specie: roditore e non-roditore. 

Si delinea, invece, un maggior potenziale di estrapolazione di un modello animale quando le 

malattie oggetto di studio hanno un’origine comune fra uomo e animale da laboratorio (Van 

der Gulden et al., 1997). 

I test sugli animali possono di certo aiutare il progresso della ricerca per combattere le 

malattie nell’uomo. L’osservazione dei fenomeni negli animali, di contro, fornisce idee per 

una ricerca più adatta e sicura per l’uomo. 

 

3.2 Contributo scientifico dei modelli animali 

La ricerca basata sugli animali ha contribuito significativamente al progresso della 

conoscenza scientifica e al progresso biomedico, fornendo informazioni basilari sulla 

fisiologia e biologia animale, utili anche per la biologia umana (Grieder e Strandberg, 2000). 

Modelli animali di patologie umane hanno fornito fondamentali informazioni su molti aspetti 

della fisio-patologia, trattamenti e diagnosi delle malattie. Inoltre, i risultati sperimentali 

ottenuti da modelli animali, sono alla base di molti studi clinici, portando a specifici interventi 

terapeutici. 

Di seguito verrà proposta una breve panoramica di contributi della sperimentazione animale 

che hanno portato ad un miglioramento della salute umana e la riduzione della sofferenza. 

L’impiego dei topi, in particolare nella ricerca biomedica, risale al lontano 1600: nonostante il 

progresso dei metodi e della tecnologia, l’utilizzo di questi animali ha continuato a contribuire 

in tutti gli aspetti del progresso scientifico (Grieder e Strandberg, 2000). Esistono, tuttavia, 

anche altri ambiti della ricerca scientifica in cui la sperimentazione animale ha ricoperto un 

ruolo fondamentale: 
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 conoscenza della biologia e delle deficienze immunitarie (es. istocompatibilità, 

immunodeficienza combinata grave carenza); 

 sviluppo di vaccini (ad esempio, vaiolo, poliomielite); 

 comprensione dell'immunologia dei trapianti e sviluppo di tecnologie correlate; 

 diagnosi di malattie infettive (ad es. rabbia, febbre gialla); 

 sviluppo di tecnologie avanzate nella chirurgia cardiaca e in altre patologie 

cardiovascolari o legate all'ictus; 

 sviluppo di trattamenti contro il cancro; 

 identificazione delle disfunzioni metaboliche; 

 caratterizzazione di defezioni neurologiche 

 

Verranno di seguito, presi in considerazione alcuni esempi di osservazioni scientifiche, che 

hanno avuto un ruolo fondamentale nel progresso medico e sono alla base dello sviluppo 

delle odierne tecnologie nella scienza medica. Va ricordato, inoltre, che la maggior parte dei 

vaccini efficaci contro i microbi infettivi, o le loro tossine, non sarebbero stati scoperti ed 

utilizzati senza la ricerca sugli animali. Basti pensare a malattie secolari come il vaiolo e la 

rabbia che comportavano, quasi certamente, la morte o, comunque, lo sviluppo di malattie 

fatali (Grieder e Strandberg, 2000) 

Il primo esempio risale al 1877 grazie alle ricerche sull’antrace condotte da Koch. 

Quest’ultimo, basandosi su osservazioni fatte un decennio prima, aveva notato che l’antrace 

poteva essere trasmessa da un animale all’altro. Koch, in questo modo, dimostrò come il 

batterio Bacillus Anthracis, isolato e depurato, portasse all’insorgere della malattia anche in 

un secondo animale definito ospite. (Grieder e Strandberg, 2000). I risultati ottenuti, accertati 

dalla comunità scientifica e validi ancora oggi, hanno contribuito a gettare le basi per l’uso 

più intensivo di animali da laboratorio, soprattutto per le indagini relative alle malattie 

infettive. Inoltre, i principii definiti da Koch sono stati utilizzati anche negli studi molecolari 

relativi all’insorgere della malattia, grazie al progresso tecnologico¸ tra cui il “4-corner-
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desease”, nel 1993, che è causata dall‘hantavirus Sin Nombre, e il sarcoma di Kaposi 

ricondotto, nel 1995, al virus dell'herpes (di tipo 8) nell’uomo. (Grieder e Strandberg, 2000). 

Per quanto riguarda il vaiolo, nel 1796 il medico inglese Edward Jenner condusse la 

vaccinazione sperimentale per la prevenzione della malattia, prelevando il virus da una 

mungitrice infetta, lo inoculò in un bambino di 8 anni che inizialmente mostrò sintomi lievi  

della malattia ma nel giro di qualche giorno guarì. ( Fisk, 1959) Il vaccino si mostrò efficace 

sull’azione del virus portando così, un secolo e mezzo dopo, all’eradicazione globale del 

vaiolo e ponendo le basi per il programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, definito 

nel 1958. Il vaccino, ancora oggi, si dimostra fondamentale nella lotta contro le bio-guerre e il 

bio-terrorismo (Grieder e Strandberg, 2000). 

A Parigi, Pasteur e i suoi colleghi, dopo aver individuato il virus, svilupparono 

successivamente concetti e approcci sperimentali che portarono alla prima vaccinazione 

protettiva contro la rabbia, e nel 1885 Pasteur usò con successo il primo trattamento post-

esposizione, o d'immunizzazione passiva, contro la rabbia. Nello stesso laboratorio, nel 

1923, Emil Adolf von Behring e colleghi scoprirono il vaccino per la difterite che valse a 

Behring il Premio Nobel per la medicina nel 1901.  Anche il vaccino per la poliomielite, 

derivato agli studi di Jonas Edward Salk del 1955, rappresenta un’altra prova eccellente che 

avvalora ulteriormente il ruolo chiave che gli esperimenti con animali hanno svolto nella 

storia della profilassi immunitaria (Grieder e Strandberg, 2000). 

Un ultimo esempio degno di essere citato riguarda gli studi fatti nel 1976 da Kohler e Milstein 

sui meccanismi delle immunoglobine, attraverso l’uso di cellule prelevate da cavie da 

laboratorio (§3.6.2). I dati ottenuti sono stati utili anche in altri campi applicativi (tra cui la 

diagnosi di agenti patogeni, l'identificazione di componenti fisiologici, trattamenti di malattie, 

e la purificazione di materiali biologici). Inoltre, questo ci ha permesso di capire ancora 

meglio come avviene l’induzione dell’immuno-risposta. Un’altra applicazione della ricerca 

sugli animali, resa possibile grazie ai risultati della sperimentazione su topi, è avvenuta nel 

campo del trapianto tissutale: nel Jackson Laboratory, George Snell, nel 1980, ha eseguito 

lavori pionieristici curando un topo con una malattia ematica, dopo aver effettuato un 
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trapianto di midollo osseo e  scoprì i fattori genetici, riconosciuti dal sistema immunitario, che 

determinano le possibilità di trapiantare i tessuti da una individuo all'altro (Grieder e 

Strandberg, 2000).. La scoperta del complesso maggiore di istocompatibilità gli valse il 

Premio Nobel in fisiologia e medicina nel 1980 (Ibidem).  

In tempi più recenti, l’evoluzione tecnologica ha portato alla nascita di procedure che 

consentono di modificare a livello genetico gli animali producendo “l’ingegnerizzazione 

genetica”. Il primo passo verso l’ingegnerizzazione va ricondotto alla ricerca sulle cellule 

staminali embrionali sui roditori (soprattutto topi). Questi studi, in combinazione con il 

progresso a livello della biologia molecolare e lo sviluppo di tecnologie, hanno permesso ai 

ricercatori di coltivare cellule staminali embrionali (CSE) nella coltura tissutale, tecnicha che 

è stata forse il più importante avanzamento scientifico odierno. Nei mammiferi, gli ovociti 

fecondati e i blastomeri, a 4 o 8 celle, sono totipotenti. Ciò significa che quando le CSE 

vengono trasferite per iniezione in embrioni precoci possono specializzarsi in una qualsiasi 

parte dell’organismo dell’animale: Bradley, difatti, ha dimostrato, nel 1984, che le CSE 

potrebbero dar luogo a tutti i tipi somatici di cellule dell'embrione.  

Questa ricerca ha fornito i presupposti per la tecnologia genica mirata, che ha portato alla 

creazione di animali "Knockout" (ovvero privi di una specifica caratteristica genica) e di altri 

animali transgenici che possono essere creati inserendo casualmente un nuovo gene, 

chiamato transgene, nel genoma dell'embrione animale destinatario ( Grieder e Strandberg, 

2000). 

Nell’ambito della mutazione genetica, l’ingegnerizzazione genetica nei topi, in combinazione 

con la stesura delle prime bozze delle mappe del genoma umano e murino, ha rappresentato 

un passo fondamentale nella comprensione dei componenti delle malattie umane a livello 

genetico. Un primo vantaggio tangibile è stato la riduzione i tempi nell’identificazione e nella 

prevenzione delle malattie, nella prognosi e nel progresso terapeutico (Grieder e 

Strandbergal, 2000). 

La possibilità di alterare la composizione genetica dei topi da laboratorio consente ai 

ricercatori di creare modelli animali che non sono solo mere approssimazioni, ma vere e 
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proprie repliche della malattia umana studiata: ciò permette lo studio di effetti genetici, sia 

singoli che multipli, di tali malattie. Tuttavia, non tutte le singole condizioni patologiche o i 

difetti genetici possono essere replicati in un modello animale modificato a livello genetico, 

per via della natura multifattoriale di un numero rilevante di patologie (Grieder e Strandberg, 

2000). 

Dal momento in cui si è scoperto che il numero di geni equivalenti, tra umani e specie 

murine, è sorprendentemente alto, pari a circa 30.000-40.000 geni equivalenti, i ricercatori 

hanno potuto studiare più accuratamente un numero sempre maggiore di patologie umane 

ricorrendo ad modelli animali, anche geneticamente modificati. I più importanti progressi, 

nelle scienze biomediche, sono riconducibili allo studio sui ceppi di topi geneticamente 

modificati. Tali ceppi sono brevemente descritti di seguito: (Grieder e Strandberg, 2000). 

 il topo knockout per la fibrosi cistica (CF) ha fornito, e fornisce tutt’ora, un eccezionale 

modello per questa patologia. Essa è causata da mutazioni nel gene regolatore della 

transmembrana della CF (CFTR).  L’espressione del CFTR ha prevenuto la 

prematura morte di animali single-knockout (CF), fornendo così un modello animale 

per la fibrosi; 

 modelli murini con lesioni aterosclerotiche contribuiscono a progredire nella lotta 

contro l'aterosclerosi e le malattie correlate. I topi transgenici per l’arteriosclerosi (Apo 

E3) esprimono la variante disfunzionale dell'apoptosi umana dell'apolipoproteina. Il 

topo con questa mutazione sviluppa iper-lipidemia e aterosclerosi con dieta ricca di 

grassi / alto colesterolo. I livelli plasmatici di colesterolo nei topi apo E3 aumentano in 

circa 4 mesi, portando lo sviluppo di lesioni aterosclerotiche nella aorta dei soggetti. 

Questo modello si dimostrato molto utile nello studio di tale patologia, soprattutto in 

relazione all’elaborazione di adeguate terapie: ciò è stato possibile poiché le lesioni 

sviluppatesi nei topi apoE3 sono molto simili a quelli nei pazienti con questa malattia; 

 modelli murini con sclerosi laterale amiotrofica (SLA o malattia di Lou Gehrig), 

causata da una mutazione nell'enzima “superossido dismutasi-1”, o SOD-1. Il 

modello di topo SOD-1 ha contribuito a chiarire la patogenesi della SLA e a stabilire 
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nuovi agenti terapeutici. Studi simili a quelli che hanno portato alla creazione del topo 

SOD-1 hanno portato a un modello per altre malattie neurodegenerativa, tra le quali 

la malattia di Huntington; 

 modelli murini con mutazioni della linea germinale, portatori della proteina tumorale 

53 (p53) contribuiscono tutt’ora a una migliore comprensione dei meccanismi relativi 

all’oncogenesi. Nello specifico, sono state create diverse linee di topi che trasportano 

l'alterazione di p53 su diversi ceppi di fondo, in particolare, un ceppo di topo che 

trasporta un transgene p53 mutante (135Valp53). I soggetti con questa mutazione 

tendono a sviluppare più frequentemente tumori polmonari dopo l’esposizione a 

sostanze cancerogene rispetto ai controlli. Pertanto, il transgene mutante p53 può 

avere un effetto negativo e il modello del topo offre uno strumento potenzialmente 

utile per gli studi sulla chemioterapia e chemioterapia (Grieder e Strandberg, 2000). 

 

Spostandoci ora nell’ambito dello studio del genoma, il processo di sequenziamento del 

genoma murino è stato sicuramente il cruciale nel dar origine allo studio della biologia 

molecolare e, più in particolare della genomica: le branche più promettenti in questo ambito 

sono quelle della Genomica applicata (www.appliedgenomics.org) e soprattutto quella della 

genomica Comparativa. 

L’istituto Celera Genomics annunciò, nell'aprile del 2001, di aver completato il 

sequenziamento del genoma di tre diversi ceppi di topo, coprendo 15,9 miliardi di basi 

accoppiate e rilevando circa il 99% della totalità del genoma murino. Fra i ceppi sequenziati, 

sono stati identificati circa 2,5 milioni di polimorfismi del singolo nucleotide, o SNPs: questa 

diversità genetica riveste tuttora un ruolo fondamentale nella trasformazione dei modelli 

murini, facendo aderire maggiormente le caratteristiche del modello animale a quelle della 

malattia umana. La genomica comparativa, infatti, può consentire ai ricercatori di allineare i 

genomi umani e i genomi di topo assemblati per identificare i meccanismi patologici delle 

malattie e il loro trattamento terapeutico, ad esempio attraverso lo sviluppo di farmaci 

(Grieder e Strandberg, 2000). 

http://www.appliedgenomics.org/
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Inoltre, nel 2001 anche il Consorzio di sequenziamento pubblico-privato del topo (MSC) -

associazione internazionale composta da sei istituti, tre società private, e la Wellcome Trust - 

ha annunciato, nel mese di maggio, di aver completato con successo la mappatura genetica 

del topo, grazie ad alla medesima tecnica di sequenziamento usata dall’istituto Celera: tale 

procedura di sequenziamento, chiamata approccio “Shotgun”, otteneva i dati tramite la 

produzione di frammenti casuali di sequenze genomiche, le quali una volta prodotte, 

venivano assemblate in un’unica sequenza del genoma del topo (Grieder e Strandberg, 

2000). 

 

3.3 Processo di scelta del modello animale 

Nella ricerca, la scelta di un modello animale ha alla base una pianificazione molto accurata, 

in quanto dipende dal problema di base o dall’ipotesi di ricerca. Solo dopo aver definito 

chiaramente il problema di base è possibile accertare qual è il “substrato di base” utile e 

necessario a fornire una soluzione (ad esempio un particolare tipo di cellule, un tessuto, un 

organo o l’iterazione fra organi diversi). È fondamentale, inoltre, definite il substrato come 

sano o malato, in accrescimento, adulto o vecchio e la sua composizione (singola cellula o 

sistema completo di organi; Van der Gulden. Beynen e Hau , 1997). 

Solo dopo aver stabilito con precisione il substrato di base sarà possibile individuare la 

specie o il ceppo in possesso di caratteristiche richieste. Oltre a ciò, va anche determinato se 

il substrato di base può essere studiato isolato (ad esempio un organo in vitro) o se l’animale 

vivo possa fungere da carrier per tale substrato: quest’ultimo caso consentirebbe al 

ricercatore di svolgere uno studio di durata maggiore e una più alta possibilità di 

osservazione delle interazioni fra gli organi, tessuti o cellule (Van derGulden et al., 1997). Si 

possono racchiudere i passaggi per una corretta scelta di un modello animale come segue: 

(Van derGulden et al., 1997). 

1. definizione delle ipotesi e le caratteristiche di base; 

2. scelta e descrizione del substrato di base; 

3. individuazione del substrato di base in una specie/ceppo animale; 



83 
 

4. determinazione di quale specie/ceppo animale, in possesso del substrato, si dimostri, 

dal punto di vista tecnico, la più vantaggiosa arrecando il minimo stress possibile agli 

animali; 

5. esplicitazione dei fattori pratici che si presuppone abbiano un ruolo decisivo (ad 

esempio la disponibilità, l’adattamento, l’animal care, la perizia tecnica, il costo, ecc); 

6. effettiva selezione del modello animale in funzione, anche, di considerazioni 

scientifiche, pratiche ed etiche. 

 

Come vedremo  nel paragrafo 3.3.5, l’esame della letteratura disponibile indica quali siano le 

specie utilizzate nel campo di interesse, potendo svelare l’esistenza di modelli spontanei e/o 

indotti per lo studio di specifiche malattie. Infatti, l’uso delle comuni specie da laboratorio 

(come il topo o il ratto) è collegato a ragioni pratiche tra le quali costi ridotti e nidiate con 

variabilità più facilmente controllabile (Van derGulden et al., 1997). 

Qualora il modello animale prescelto non fosse disponibile, il ricercatore potrebbe prendere 

in considerazione, al costo di allungare i tempi di sperimentazione, l’idea di utilizzare  un altro 

modello. Inoltre, il ricercatore, indipendentemente tipo di substrato che deve possedere il 

modello, deve studiare le reazioni fisiopatologiche ed il rischio di possibili danni al benessere 

dell’animale. Tutto ciò, infine, deve ricevere una convalida, volta a dimostrare che il modello 

rappresenti efficacemente il modello umano, o delle specie bersaglio (Van der Gulden et al., 

1997). 

 

3.4 I modelli animali più utilizzati in laboratorio 

Per l’impiego di animali da laboratorio è indispensabile possedere una conoscenza 

dettagliata della loro biologia e un’esperienza pratica relativa alle particolari specie utilizzate. 

La scelta di una specie animale, quindi, dovrebbe essere fatta tenendo in considerazione le 

caratteristiche anatomiche, fisiologiche in funzione alle necessità sperimentali. Va da sé che 

gli aspetti stabulativi, l’alimentazione e le procedura di manipolazione e di cura devono 
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essere adattate alle esigenze della specie animale che viene utilizzata (Luzi e Martino, 

2009). Di seguito il grafico 1 illustra la ripartizione delle specie più usate in laboratorio: 

Grafico 1. Ripartizione delle specie usate nei laboratori (Gazzetta Ufficiale N. 61 2015) 

 

 

Più di un centinaio di specie animali sono utilizzate per la ricerca e, oltre agli animali da 

laboratorio più comunemente usati e agli animali da reddito, queste comprendono una gran 

varietà di rettili, anfibi, pesci e uccelli. Quest’ultimi , stando ai dati della Gazzetta Ufficiale (N. 

61, 2015), gli uccelli ricoprono circa il 4-5% dei vertebrati utilizzati a scopi sperimentali. Il 

pollo (Gallus Domesticus) è tra le tipologie più usate, con il colombo (Columba Livia), la 

tortora (Streptopelia Risoria) e la quaglia giapponese (Coturnix Japonica). Le caratteristiche 

fisiologiche e anatomiche degli uccelli sono specifiche se comparate con quelle dei 

mammiferi, come, per esempio, il loro metabolismo più rapido. Ciò si traduce nella necessità 

di alimentarsi di continuo con cibo di alta qualità nutritiva, in modo da soddisfarne il 

fabbisogno.  

Tuttavia, le specie che generalmente vengono usate nella sperimentazione sono i topi, ratti, 

cavie e conigli, che non presentano alcun problema per quanto riguarda alla loro reperibilità 

e i costi per il loro mantenimento. Verranno, di seguito, descritti anche altre specie come 

cani, gatti, scimmie e specie non convenzionali (zebrafish, armadillo, ecc). 
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3.5.1 Topi 

Il topo domestico (Mus Musculus) è la specie vertebrata più usata a scopo sperimentale, con 

più di 1000 ceppi inbred geneticamente definiti. Tra i ceppi inbred di topi esistono 

considerevoli differenze sia per quanto riguarda le caratteristiche anatomiche che quelle 

fisiologiche, a causa delle quali alcuni ceppi sono usati come specifici modelli animali. Il topo 

viene utilizzato principalmente nella ricerca sul cancro, nella sperimentazione di molti 

farmaci, nella preparazione di vaccini e anticorpi monoclonali e nella ricerca tossicologica 

(Luzi e Martino, 2009). 

Caratteristiche anatomo-fisiologiche. Tenendo conto della piccola taglia del topo, 

numerosi parametri fisiologici, quali la frequenza respiratoria e cardiaca, sono di norma 

relativamente elevati, con considerevoli variazioni in funzione del ceppo, dell’età, delle 

condizioni ambientali nonché dello stato microbiologico (Luzi e Martino, 2009). Proprio come 

altri roditori, il topo ha un ritmo notturno con picchi di attività notevoli. Questi profili di attività 

possono essere ceppo-specifici. Infine, oltre ad essere un animale onnivoro, la distanza 

anogenitale, maggiore nei maschi che nelle femmine, viene utilizzata come parametro per 

determinare il sesso dell’animale: nelle femmine, infatti, questa area è anche priva di peli.  

Aspetti Stabulativi. Il comportamento del topo di laboratorio continua ad avere molte 

somiglianze con i ceppi selvatici, nonostante si sia parzialmente adattato alla vita in cattività. 

Nella progettazione delle gabbie è stata posta particolare attenzione agli aspetti economici e 

igienici, ma si è tenuto anche conto del bisogno degli animali di esplicare i loro 

comportamenti naturali. I topi possono essere tenuti in gabbie trasparenti di makrolon con un 

coperchio perfettamente adattato. Quando sono tenuti in gruppo, i maschi possono 

manifestare un comportamento aggressivo che dipende dal ceppo, dallo spazio disponibile 

per ogni animale e dalla dotazione della gabbia. Rispetto ai topi tenuti in gruppo, quelli tenuti 

singolarmente mostrano una maggiore aggressività quando vengono reinseriti in un gruppo. 

Nella stabulazione di gruppo, in una gabbia non vi dovrebbero tener insieme più di 30 

esemplari, poiché il sovraffollamento potrebbe provocarne la morte (Luzi e Martino, 2009). 

Come materiale per il nido può essere usata carta tagliuzzata o cotone idrofilo. Qualche 
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volta, per esempio per studi di tossicologia, i topi sono tenuti su ripiani di rete metallica, per 

facilitare la pulizia ed evitare agli animali il contatto con il materiale della lettiera; questo tipo 

di alloggio, tuttavia, dovrebbe essere usato soltanto quando è strettamente necessario per 

l’esperimento. Come materiale per la lettiera viene comunemente usata la segatura, che 

dovrebbe essere priva di polveri fini e di contaminanti microbici e chimici (Luzi e Martino, 

2009). 

Devono essere evitate ampie fluttuazioni della temperatura e dell’umidità, in quanto possono 

aumentare la suscettibilità alle infezioni veicolate dall’aria, specialmente se i livelli di umidità 

relativa sono alti. Un regolare ciclo giorno/notte è essenziale per stabilizzare i normali profili 

comportamentali e per la corretta espressione di molti processi fisiologici, come ad esempio 

la riproduzione. L’intensità della luce e il rumore possono avere una forte influenza 

sull’allevamento e sui risultati degli esperimenti (Luzi e Martino, 2009). 

Alimentazione. In caso non stiano studiando aspetti relativi all’alimentazione, solitamente a 

tutti i topi viene fatta seguire la stessa dieta, somministrata ad libitum e in forma di pellets, a 

prescindere dall’età, dalla gravidanza o dall’allattamento. La mangiatoia deve essere 

appropriatamente riempita poiché è difficile per gli animali addentare il cibo quando ci sono 

pochi pellets. In tal caso, la digestione microbica, e la successiva ingestione delle feci 

(coprofagia), rendono comunque disponibili nutrienti all’animale, anche se in modo indiretto 

(Luzi e Martino, 2009). Acqua fresca non deve mai mancare: il fabbisogno d’acqua dipende 

in gran parte dalle condizioni ambientali e dal contenuto idrico nella dieta. L’acqua può 

essere fornita attraverso bottiglie, come nel caso di somministrazione farmacologiche, o con 

un sistema di abbeverazione automatizzato. Va tenuto ben presente che l’acidificazione o la 

clorazione dell’acqua di abbeverazione inibisce la contaminazione microbica. 

Tecniche base di manipolazione. Il modo migliore per sollevare un topo è di prenderlo 

fermamente alla base della coda. Se l’animale necessita di essere mantenuto fermo, lo si 

può immobilizzare appoggiandolo su una superficie ruvida e prendendo una plica della pelle 

del collo tra l’indice e il pollice dell’altra mano; il topo dovrebbe quindi essere sollevato e la 

coda tenuta tra l’anulare e il palmo della mano. Per permetterne il riconoscimento, i topi 
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possono essere marcati mediante piccoli fori praticati con un punzonatore sulle orecchie; 

altre possibilità di identificazione sono il tatuaggio delle orecchie e/o della coda e l’impianto 

sottocutaneo di microchips. Un altro metodo d’identificazione, fortemente sconsigliato, 

avviene attraverso l’amputazione delle falangi, comportando per l’animale un’inutile 

sofferenza (Luzi e Martino, 2009). 

 

3.5.2 Ratti 

Il ratto è l’animale vertebrato più comunemente usato, dopo il topo, nella sperimentazione ed 

è usato soprattutto nella ricerca biomedica per studi nutrizionali, comportamentali e 

tossicologici. I primi ceppi di ratto per la ricerca biomedica furono sviluppati all’istituto Wistar 

a Philadelphia: molti dei ratti inbred, che sono oggi usati, sono discendenti di questi ceppi di 

ratti albini Wistar (Luzi e Martino, 2009). 

Caratteristiche anatomo-fisiologiche. La fisiologia e l’anatomia del ratto sono simili a 

quelle del topo. Le ghiandole surrenali sono situate in posizione discosta dai vasi sanguigni 

principali, cosa che rende l’adrenalectomia nel ratto meno rischiosa che nel coniglio. 

Nell’orbita oculare si trova la ghiandola di Harder che produce una secrezione rosso-marrone 

contenente porfirina. La secrezione viene rimossa dall’animale mediante strofinamento e 

pertanto la presenza di secrezione rossastra intorno agli occhi e al naso è indice di 

alterazioni del benessere. Un minor strofinamento o un’eccessiva secrezione indicano 

un’infezione delle vie aeree superiori. A differenza dei topi, i ratti non hanno la cistifellea 

(Luzi e Martino, 2009). II peso corporeo di un ratto adulto è circa 10-15 volte quello di un 

topo adulto  

Aspetti stabulativi. Ci sono molte similarità nella stabulazione dei topi e dei ratti. Anche i 

ratti, normalmente, sono tenuti in gabbie di makrolon. Non viene generalmente consigliato 

l’uso di gabbie di acciaio inossidabile con fondo grigliato, in quanto verrebbe a mancare lo 

stimolo ambientale (Luzi e Martino, 2009). I ratti sono meno aggressivi dei topi e 

normalmente i maschi, a seconda del ceppo, possono essere tenuti in gruppo senza alcun 

problema. Tuttavia, gruppi diversi di adulti non dovrebbero essere riuniti in un’unica gabbia, 
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perché potrebbero sviluppare un comportamento aggressivo. Ratti tenuti in gruppo hanno 

concentrazioni plasmatiche di corticosteroidi significativamente più alte di soggetti stabulati 

singolarmente. Ovviamente, il comportamento degli animali raggruppati in una struttura 

sociale cambia quando un ratto precedentemente stabulato singolarmente viene introdotto 

nel gruppo (Luzi e Martino, 2009). Nel caso di stabulazione in gruppo, la temperatura 

all’interno della gabbia deve essere controllata perché può diventare troppo elevata. Una 

perdita di calore, come nel topo, avviene, attraverso le ghiandole sudorifere situate nella 

pianta del piede insieme alla dilatazione dei vasi sanguigni della coda. Di conseguenza, il 

numero di animali per gabbia non dovrebbe essere mantenuto troppo elevato, poiché 

un’eccessiva produzione di calore e la difficoltà a disperderlo può causare la morte per 

ipertermia. Nel caso di temperatura ambientale elevata o di sovraffollamento, i ratti coprono il 

loro corpo con la saliva (Luzi e Martino, 2009). Quando l’umidità relativa resta inferiore al 

45% per un lungo periodo di tempo, può svilupparsi, specialmente negli animali giovani, il 

cosiddetto “ring tail” (formazioni circolari localizzate alla coda). I ratti sono sensibili alle 

malattie infettive del tratto respiratorio e pertanto la ventilazione dei locali e delle gabbie deve 

essere ben controllata, evitando correnti d’aria e alti livelli di ammoniaca nella gabbia (Luzi e 

Martino, 2009). Inoltre, come i topi, sono sensibili agli ultrasuoni, pertanto un rumore 

improvviso può provocare disturbi uditivi. La luce è un fattore importante nella regolazione 

delle attività fisiologiche, ad esempio, nella riproduzione. 

Alimentazione. La necessità di cibo e acqua da bere e la modalità di rifornimento sono del 

tutto comparabili con quelle del topo, ma l’assunzione di cibo nei ratti, a differenza dei topi, 

avviene principalmente durante il periodo di oscurità (Luzi e Martino, 2009). 

Tecniche base di manipolazione. Il ratto dovrebbe essere sollevato mettendogli una mano 

attorno al torace con il pollice sotto il mento e il dito indice attorno al collo, così da mantenere 

bloccata la testa dell’animale. Un metodo alternativo per sollevare un ratto si effettua 

appoggiandolo sul palmo della mano, afferrandolo intorno alle spalle, mentre con l’altra 

mano si dovrebbe sostenere la parte posteriore del corpo (soprattutto con esemplari grossi o 

gravidi). Un’ulteriore strategia di sollevamento consiste nel sollevare il ratto dalla base della 
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coda. È molto importante tener a mente che, nel caso in cui l’animale si trovi su di una rete 

metallica, esso non va mai sollevato all’improvviso, o velocemente, poiché potrebbe 

strapparsi le unghie aggrappandosi alla rete (Luzi e Martino, 2009). 

 

3.5.3 Cavie 

La cavia, chiamata anche porcellino d’India, è originaria delle Ande. Esistono tre tipi di cavie, 

che differiscono in base al mantello: a pelo corto o cavia Inglese, a pelo ruvido o abissina e, 

infine, a pelo lungo o cavia peruviana (Luzi e Martino, 2009). Nella ricerca biomedica la cavia 

usata (Cavia Porcellus) è quasi esclusivamente quella a pelo corto, che rappresenta circa il 

2-3% di tutti gli animali da laboratorio registrati. Lo scopo principale dell’uso della cavia è la 

produzione e il controllo di sieri, vaccini e altri prodotti biologici. La cavia può essere 

facilmente sensibilizzata mediante iniezioni ripetute, che danno luogo a una reazione di 

ipersensibilità. È un modello animale utile per la ricerca immunologica (poiché, per esempio, 

il plasma-complemento ha un alto livello di attività), per esperimenti di otologia, grazie alla 

particolare anatomia dell’orecchio medio, per studi nutrizionali su vitamina C, acido folico, 

tiamina, arginina e calcio e, infine, per ricerca a scopi diagnostici, grazie alla sua 

suscettibilità alle malattie infettive (tubercolosi, brucellosi, leptospirosi e difterite; Luzi e 

Martino, 2009). 

Caratteristiche anatomo-fisiologiche. La cavia è rigorosamente erbivora. Sia gli incisivi 

che i molari crescono in continuazione. Gli animali sono attivi approssimativamente per 20 

ore al giorno. I ritmi circadiani non sono ben definiti: periodi di attività si alternano a brevi 

periodi di sonno che durano circa 10 minuti. Le cavie mangiano le loro stesse feci 

(coprofagia) direttamente dall’ano. Animali obesi o gravidi mangiano le loro feci dal fondo 

della gabbia, perché non possono raggiungere la loro apertura anale. Gli animali neonati 

mangiano le deiezioni della madre, da cui ottengono la stessa microflora intestinale (Luzi e 

Martino, 2009). I maschi e le femmine hanno due capezzoli nella regione inguinale. I maschi 

possono essere distinti evidenziando il pene con una leggera pressione sull’addome proprio 

all’altezza dell’apertura genitale. La vagina di una femmina, non in estro e non sotto parto, è 
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chiusa da una membrana. Le cavie sono molto sensibili agli antibiotici. In particolare, 

antibiotici contro i batteri Gram- negativi (come la penicillina, l’eritromicina e le 

clorotetracicline) possono essere fatali. La somministrazione d’istamina nelle cavie può 

essere fatale poiché produce contrazioni letali del tessuto muscolare liscio dei bronchioli, ma 

tale specie è relativamente resistente ai corticosteroidi. 

Aspetti stabulativi. Le cavie sono animali sociali e pertanto dovrebbero essere stabulate in 

gruppo. Non sono quasi mai aggressive verso le altre, e solo quando maschi adulti estranei 

vengono messi insieme si mettono a combattere (Luzi e Martino, 2009). Le cavie 

normalmente non si arrampicano e possono essere stabulate senza coperchio. Bisogna 

porre attenzione al materiale della lettiera, come la segatura, che può accumularsi nel 

prepuzio dei maschi e ostacolare l’erezione del pene, oppure causare vaginiti nelle femmine. 

La gabbia a fondo pieno, munita di lettiera, è preferibile a una gabbia a fondo grigliato, 

perché gli animali perdono pelo e peso corporeo sulla griglia ed esiste anche il rischio di 

fratture ossee e di infiammazione della zona plantare (Luzi e Martino, 2009). Un’alta 

temperatura ambientale (oltre 28 °C) con un’alta umidità relativa (oltre 70%) non sono ben 

tollerate e nelle femmine gravide ciò può addirittura provocare l’aborto. La cavia è molto 

sensibile alle variazioni di temperatura e alle correnti d’aria (Luzi e Martino, 2009). Le cavie 

sono nervose e, se sottoposte, per esempio, a strani e improvvisi rumori, sono facilmente 

soggette al panico, emettono forti grida e corrono in cerchio. Il sovraffollamento, lo stress o la 

noia possono produrre anomalie comportamentali, soprattutto la morsicatura del pelo. 

Alimentazione. Le cavie hanno un buon appetito e mangiano regolarmente sia di giorno che 

di notte. Pochi giorni dopo la nascita possono essere alimentate con cibo solido. In generale 

le cavie rifiutano il cibo amaro, salato o dolce e le diete sintetiche. Limitare l’assunzione di 

cibo e di acqua da bere può essere pericoloso. Le cavie non sono in grado di sintetizzare la 

vitamina C e in molti casi questo elemento viene aggiunto alle diete commerciali (Luzi e 

Martino, 2009). La vitamina C può anche essere data attraverso l’acqua da bere, che 

dovrebbe essere senza cloro, altrimenti la vitamina C risulterebbe inattiva. L’aggiunta alla 

dieta di fieno di buona qualità fornisce una fonte di fibra cruda e di distrazione, evitando che 
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gli animali si mordano il pelo. Le cavie non leccano il beccuccio di abbeverazione, ma lo 

rosicchiano. Per questo è consigliabile che il beccuccio dell’abbeveratoio sia in acciaio 

inossidabile. Durante l’abbeverazione, le cavie soffiano, sputando saliva e cibo inella bottiglia 

nquinando l’acqua. Pertanto, è preferibile cambiare l’acqua frequentemente mantenendo 

costantemente disinfettata e pulita la bottiglia (Luzi e Martino, 2009). 

Tecniche base di manipolazione. Le cavie dovrebbero essere sollevate afferrandole 

delicatamente, ma con decisione, intorno alle spalle e al torace, sostenendo 

contemporaneamente il treno posteriore con l’altra mano. Se l’animale viene afferrato troppo 

strettamente intorno al tronco e all’addome, è sottoposto a shock o comunque a danni al 

fegato e ai polmoni.Per l’identificazione delle cavie, il metodo migliore per la marchiatura a 

lungo termine, è il tatuaggio dell’orecchio/e o della cute glabra dietro l’orecchio. La 

spuntatura o la punzonatura delle orecchie o l’applicazione di un cartellino non dovrebbero 

essere utilizzate, poiché questi possono facilmente essere alterati (Luzi e Martino, 2009). 

 

3.5.4 Conigli 

Le aree di ricerca in cui vengono usati sono test di tossicità (teratogenesi) e test di 

pirogenicità, produzione di antisieri, calibrazione di composti biologicamente attivi, test di 

irritazione degli occhi e della cute e studi sulla aterosclerosi. Ci sono molte razze diverse che 

si distinguono dal tipo e dal colore del mantello. Come animali da laboratorio, i più 

ampiamente usati sono i conigli di razza Dutch,che pesano meno di 2 kg, e i New Zealand 

White, che pesano dai 2 ai 5 kg. Esiste un numero di ceppi inbred limitato e, di conseguenza, 

l’utilizzo di conigli nella ricerca biomedica è piuttosto basso, pari al 2% circa di tutti gli animali 

da laboratorio registrati (Hanenaar, Meijer,   Morton, Ritskes-Hoitinga e Zwart, 1997). 

Caratteristiche anatomo-fisiologiche. I conigli sono classificati secondo il loro peso 

corporeo, ad esempio le razze grosse pesano più di 5 kg, le piccole meno di 2 kg, fino a 

comprendere razze nane che pesano meno di 1 kg. Il coniglio è erbivoro e produce due tipi 

di feci: le feci molli di notte e le feci secche di giorno. Il contenuto dell’intestino cieco è 

trasportato al colon e al retto in piccole particelle sferiche circondate da uno strato di 
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mucosa. Questi fecalomi morbidi contengono alti livelli di proteine e vitamine B e K e 

vengono mangiati dal coniglio che le assume direttamente dall’ano (coprofagia; Hanenaar et 

al., 1997). Le urine del coniglio possono variare, in base alla composizione del cibo, da giallo 

torbido a marrone rossastro. Le ghiandole sebacee sotto la pelle del mento e intorno all’ano 

(fossa perineale) secernono feromoni usati dal coniglio per marcare il territorio. Questa 

specie, come quella della lepre, appartiene all’ordine dei Lagomorfi, caratterizzati dalla 

presenza nell’arcata superiore di due piccoli incisivi dietro a quelli più grandi. La 

determinazione del sesso in esemplari giovani non è scontata e richiede notevole 

esperienza.  

Aspetti stabulativi. La stabulazione in laboratorio di conigli viene fatta in gabbie, 

solitamente di plastica, oppure in recinti, soprattutto in caso di stabulazione di gruppo  Le 

gabbie dovrebbero essere costruite in modo da non permettere che gli animali, soprattutto i 

più giovani, restino intrappolati con le zampe nelle griglie del fondo, evitando così che 

riportino ferite o piaghe podaliche: a tal proposito è buona norma tagliare loro regolarmente 

le unghie. Inoltre, la gabbia dovrebbe essere di dimensioni tali da permettere, specialmente 

agli esemplari adulti, di distendersi per tutta la loro lunghezza e risollevarsi facilmente. In 

genere, a patto che il protocollo sperimentale non preveda la stabulazione individualizzata, è 

preferibile stabulare i conigli in gruppo, in recinti relativamente piccoli; a volte, tuttavia, la 

territorialità di questi animali può risultare un problema (Hanenaar et al., 1997). A causa 

dell’alta concentrazione nelle urine dei conigli di cristalli che si attaccano al fondo della 

gabbia, questa deve essere periodicamente trattata con detergenti e acidi. La temperatura 

ottimale si aggira tra i 15 e i 19 °C. Contrariamente alle basse temperature, i conigli mal 

tollerano il caldo e la corrente d’aria: temperature superiori a 30 °C con alta umidita relativa 

aumentano il rischio di stress da caldo, che può portare ad infertilita e, nei casi più gravi, a 

mortalità. 

Alimentazione. Analogamente ai topi, i conigli sono alimentati con pellets. Le giovani 

femmine con una nidiata sono nutrite ad libitum, mentre per gli altri animali il cibo andrebbe 

razionato in modo da prevenire l’obesità. A tal proposito è consigliabile che la dieta contenga 
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molte fibre grezze: è consigliabile aggiungere del fieno, sia per arricchire l’ambiente e, 

specialmente, per prevenire disturbi intestinali e ostruzioni causate da bolle d’aria. L’acqua di 

abbeverazione dovrebbe essere disponibile ad libitum (Hanenaar et al., 1997). 

Tecniche base di Manipolazione. Il corretto sollevamento di un coniglio al di fuori dalla 

gabbia richiede un afferramento deciso, per la cute del collo e della schiena con una mano, 

sorreggendolo contemporaneamente per la pancia e per il treno posteriore In caso di 

trasporto, la testa deve essere tenuta saldamente, mentre il corpo dell’animale dovrebbe 

giacere tranquillamente tra le sue stesse braccia. Il rischio, in esemplari che si agitano, è 

quello di spezzarsi la schiena: se ciò dovesse verificarsi bisogna praticare immediatamente 

l’eutanasia. Per una identificazione permanente del coniglio si sconsigliano le targhette 

all’orecchio, mentre si consigliano microchips o tatuaggi sulle orecchie (Hanenaar et al., 

1997). 

 

3.5.5 Scimmie 

La maggior parte delle scimmie è impiegata per una serie di studi comportamentali e studi 

specifici sulle malattie infettive che colpiscono l’uomo, oltre ad essere usata per testare i 

vaccini e medicinali. Il numero delle scimmie impiegate come animali da esperimento sta 

diminuendo ed, attualmente, la maggior parte di esse è allevata e tenuta in condizioni di 

laboratorio. (Hanenaar, Meijer, Morton, Ritskes-Hoitinga e Zwart, 1997).  

Caratteristiche anatomo-fisiologiche. Le scimmie sono specie altamente sviluppate e 

alcune, specialmente le Homidae, condividono molti tratti con l’uomo. Ciascuna specie, oltre 

a possedere caratteristiche interspecifiche comuni, ha specifiche peculiarità anatomo-

fisiologiche, ad esempio il fabbisogno nutrizionale. Ciò vale anche per i profili 

comportamentali  (Meijer et al, 1997). 

Aspetti di stabulazione. Molte specie di primati, come il macaco e lo scimpanzé, vivono in 

gruppi che hanno un ordine sociale ben definito. Questi animali, pertanto, dovrebbero essere 

stabulati preferibilmente in ampi locali o in recinti, in gruppi. Il comportamento all’interno del 

gruppo dovrebbe essere sotto continua osservazione, in modo che l’operatore possa 
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intervenire nel caso di una violenta lite (Hanenaar et al., 1997). Le dimensioni minime 

relative all’area del pavimento e all’altezza della gabbia variano in accordo con la specie e la 

taglia degli animali. Le linee guida europee dividono le scimmie in sette categorie in base al 

loro peso corporeo. L’altezza minima della gabbia deve consentire alle scimmie di rimanere 

erette. Per le scimmie ragno deve esserci spazio sufficiente per appendersi liberamente al 

soffitto ed estendersi per tutta la loro lunghezza. Quando possibile, nella gabbia dovrebbero 

essere messe delle mensole o posatoi, in modo che gli animali possano sedersi e 

appoggiarsi nella parte alta. In qualche caso, per esempio durante la quarantena, nel corso 

di una procedura sperimentale o durante il recupero dall’anestesia, è necessario stabulare le 

scimmie singolarmente in una sede provvisoria; in questi casi le gabbie dovrebbero essere 

disposte in modo tale che gli animali possano guardarsi l’uno con l’altro, in quanto il 

confinamento a lungo termine può portare ad anomalie del comportamento. La temperatura 

ambientale ottimale per la maggior parte delle specie di scimmie è di 20-24 °C (Hanenaar et 

al., 1997). 

Alimentazione. L’alimentazione può essere somministrata tramite cibo prodotto 

commercialmente, ma è fondamentale tener presente che la composizione va adeguata alle 

caratteristiche della specifica specie. Oltre ad essere fonte di nutrimento, il cibo è anche un 

mezzo per tenere occupato l’animale: è noto che la quantità di tempo che gli animali 

passano a raccogliere e mangiare il cibo è fortemente influenzata dalla composizione della 

dieta (Hanenaar et al., 1997). 

Tecniche base di manipolazione. È fondamentale che, per tutte le specie di primati, la 

manipolazione avvenga adeguatamente: soprattutto nel caso delle specie di scimmie più 

imponenti che sono forti, veloci e talvolta aggressive. Qualche volta, tranquillizzare l’animale 

si rivela necessario prima di manipolarlo poiché I loro denti canini, lunghi e aguzzi, possono 

essere pericolosi (Hanenaar et al., 1997). 
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3.5.6 Cani 

Il cane (Canis Familiaris) è probabilmente discendente dal lupo (Canis Lupus). Oggi esistono 

circa 300 razze che variano moltissimo tra loro. I beagle (10-12 kg di peso corporeo) sono i 

più frequentemente usati in ambito sperimentale, perché sono piuttosto docili e possono 

essere tenuti sia isolati sia in gruppi. Il numero dei cani usati negli esperimenti sta 

costantemente diminuendo negli ultimi anni. Ad oggi, sono utilizzati soprattutto per le prove 

farmacologiche e coi vaccini, nello sviluppo delle tecniche chirurgiche e per la ricerca sulle 

patologie cardiovascolari (Cannas, Michelazzi e Palestrini, 2009). 

Caratteristiche anatomo-fisiologiche.Le differenze biologiche tra le diverse razze sono 

considerevoli data la grande varietà di razze. Ciò nonostante, molti parametri fisiologici del 

cane sono ben conosciuti. Nell’uso di cani come animali da esperimento, la conoscenza 

dettagliata del loro comportamento è fondamentale. Il cane è un animale sociale e, nel 

gruppo, esiste una organizzazione sociale molto rigida e complessa la cui gerarchia dipende 

molto dal sesso dell’animale. Di solito gli esemplari maschi sono più aggressivi delle 

femmine, specialmente verso altri maschi o cani adulti estranei. Essi marcano il loro confine 

territoriale mediante urina spruzzata regolarmente in posti diversi. È possibile ottenere un 

buon adattamento sia ad altri cani che all’uomo prevenendo comportamenti nervosi, 

lavorando in stretto contatto con gli animali e in costante accordo tra i vari operatori. Al 

momento del reinserimento di un animale che è stato temporaneamente allontanato dal 

gruppo, è necessario prestare particolare attenzione al fatto che l’animale non venga 

respinto (Cannas et al., 2009). 

Aspetti di stabulazione. I cani dovrebbero preferibilmente essere tenuti in piccoli gruppi con 

un’area al coperto per dormire e un’altra all’aperto: i recinti interni dovrebbero avere il 

pavimento a grata metallica, o ancor meglio prevedere un terreno morbido. La zona coperta 

va tenuta in un luogo caldo e privo di correnti d’aria con una zona asciutta per dormire, 

possibilmente con un sistema di riscaldamento sotto il pavimento (Cannas et al., 2009). 

L’area esterna dovrebbe garantire un adeguato drenaggio. Se un animale deve essere 

temporaneamente stabulato da solo possono essere usate le gabbie: le dimensioni minime 
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della gabbia sono in relazione alla taglia del cane, in accordo con le linee-guida europee. Per 

i cani stabulati singolarmente, la temperatura dovrebbe essere mantenuta più alta rispetto a 

quella per gli esemplari in gruppo (Cannas et al., 2009). Inoltre, visto che la temperatura 

corporea dei neonati viene regolata dal calore esterno, si dovrebbe utilizzare una lampada 

all’altezza di almeno 1 metro dagli animali, per mantenere una temperatura ambientale che 

oscilli tra 26 e 29 °C per i primi 5-10 giorni di vita.  

Alimentazione. I cani adulti vengono solitamente alimentati una volta al giorno con mangime 

commerciale specifico. Sono consigliabili variazioni diperiodiche nella dieta. Nella 

stabulazione in gruppi, è essenziale che ciascun animale abbia cibo a sufficienza. L’acqua 

dovrebbe essere fornita ad libitum in ciotole o per mezzo di un sistema di distribuzione 

automatico (Cannas et al., 2009). 

Tecniche base di manipolazione. La manipolazione sperimentale non deve mai essere 

condotta all’interno del territorio degli animali, avvicinando il cane sempre con tranquillità, dal 

davanti, mentre gli si parla. L’animale può essere sollevato afferrandolo per la cute del collo 

con una mano, sostenendolo sotto l’addome con l’altra. Il modo più sicuro per manipolare un 

cane è di metterlo su un fianco, fissando le zampe e usando le braccia per spingere in basso 

il collo e la pelvi. Gli animali che hanno un atteggiamento nervoso e aggressivo, spesso 

causato da paura, dovrebbero prima essere calmati (Cannas et al., 2009). I cani possono 

essere permanentemente identificati tramite tatuaggio delle orecchie o microchips, mentre 

per l’identificazione a breve termine si possono usare collari nominali o numerati. Va 

premesso che tutti i trattamenti descritti possono influenzare i risultati degli esperimenti in 

funzione al tipo di studio che viene intrapreso. La prevenzione delle malattie infettive rispetta 

un schema ben delineato di vaccinazione. Per inibire l’estro, si possono somministrare, nelle 

femmine, ormoni ogni 5-6 mesi (Cannas et al., 2009). 

 

3.5.7 Gatti 

Il gatto domestico europeo (Felis Catus), deriva verosimilmente dall’incrocio fra due specie di 

gatti selvatici, Felis Silvestris e Felis Lybica. Più di 100 razze esistono attualmente e, di 
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queste, diverse varietà, a pelo corto, sono usate come animali da laboratorio. Negli ultimi 

decenni, il numero di gatti ad uso sperimentale è diminuito notevolmente: gli esemplari 

ancora in uso sono impiegati per lo sviluppo dei farmaci. Altri esperimenti in cui sono stati 

utilizzati tali animali sono le sperimentazioni sotto anestesia generale, studi cardiovascolari e 

di tipo neurologico (Picco e Natoli, 2009). 

Caratteristiche anatomo-fisiologiche. I gatti sono predatori solitari, dotati di un udito acuto 

e di una buona vista. Comunicano tra loro, con altri animali e con l’uomo emettendo diversi 

suoni, come miagolii e fusa, usando le orecchie, con espressioni facciali, mostrando i denti e 

assumendo diverse posizioni con il corpo (inarcando la schiena e/o sollevando il pelo). 

Solitamente i gatti maschi sono più aggressivi, soprattutto verso i maschi estranei. Gli 

esemplari castrati, di ambo i sessi, si mostrano amichevoli tra di loro. Sia i maschi che le 

femmine sono predatori territoriali: marcano il territorio mediante un secreto prodotto dalle 

ghiandole circumanali e con l’urina (Picco e Natoli, 2009). 

 

Aspetti stabulativi. La stabulazione in gruppo per i maschi è molto complessa, mentre le 

femmine possono essere stabulate in gruppi, fino a 20 esemplari. I maschi, a meno che non 

siano compagni di nidiata, vengono separati all’età di 4-6 mesi: è praticamente impossibile 

introdurre nuovi maschi in un gruppo preesistente ma, se castrati prima della maturità 

sessuale, i maschi tendono a comportarsi come le femmine (Picco e Natoli, 2009). I gatti 

dovrebbero essere stabulati in recinti riparati, con un’area esterna per correre. Il recinto deve 

essere fornito di strutture per graffiare e arrampicarsi, di posti per dormire potendo rimanere 

sollevati dal pavimento, di un certo numero di contenitori per le lettiere e di una doppia porta 

per prevenire la fuga. Dovrebbe essere, inoltre, possibile vedere all’interno dell’area di 

stabulazione per permettere l’osservazione il comportamento degli animali.  Per brevi periodi 

è anche possibile stabulare i gatti in gabbie singole: gli esemplari stabulati singolarmente 

sono generalmente più nervosi e meno facili da manipolare, e la loro reintroduzione in un 

gruppo risulta molto problematica (Picco e Natoli, 2009). 
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Alimentazione. Nei gatti stabulati in gruppo è cruciale controllare che ogni animale abbia 

cibo a sufficienza. Gli esemplari adulti possono essere alimentati una volta al giorno con una 

varietà di cibo commerciale adatto alla specie. Va considerato che i gatti hanno gusti molto 

difficili e, in caso di aggiunte nella dieta, possono rifiutare il cibo. L’assunzione di acqua varia 

a seconda del contenuto di acqua nel cibo, e l’acqua per l’abbeverazione può essere 

clorurata ma non dove essere acidificata (Picco e Natoli, 2009). 

Tecniche base di manipolazione. L’approccio e la manipolazione di persone estranee 

possono influenzare i risultati sperimentali, pertanto la cura e la manipolazione dei gatti 

andrebbero idealmente effettuate da una sola persona. Il gatto può essere preso dalla 

gabbia afferrandolo strettamente per la cute del collo e provocando così un irrigidimento 

dell’animale che può essere tenuto tra le braccia. In sede di sperimentazione, il gatto viene 

bloccato su un tavolo e disteso su un fianco: le zampe anteriori e posteriori dovrebbero 

essere tenute ferme tra le dita e la testa spinta sul tavolo con il polso dell’operatore. Per 

prevenire malattie infettive, i gatti devono essere vaccinati regolarmente. Nelle femmine si 

può bloccare l’estro somministrando sostanze ormonali, senza, però, dimenticare che questi 

trattamenti possono influenzare i risultati sperimentali (Picco e Natoli, 2009). 

 

3.5.8 Altre specie  

La ricerca si è avvalsa anche di altre specie animali in relazione, in accordo con quello detto 

nei paragrafi precedenti, alle condivisione di alcune caratteristiche, vulnerabilità o strutture 

anatomo-fisiologiche con l’uomo.(Grieder e Strandberg, 2000). 

L'armadillo, animale nativo degli Stati Uniti meridionali, è una delle poche specie suscettibili 

di mycobacterium, che causa la lebbra umana. Ne consegue che tali animali possono essere 

utilizzati come fonti di questo agente nel tentativo di identificarne i meccanismi patogenetici, 

consentendo lo sviluppo e la valutazione di potenziali terapie (Grieder e Strandberg, 2000). 

Un altro esempio è rappresentato dal cincillà, roditore sudamericano noto per la sua 

pelliccia, il quale possiede un ampio apparato acustico, sfruttato per lo studio dei meccanismi 
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di base del sistema uditivo e nella valutazione degli effetti di agenti, ad esempio tossici, 

dannosi per l'udito (Grieder e Strandberg, 2000). 

Molta attenzione, infine, è stata dedicata agli studi che prevedono l’uso di specie ittiche. Oltre 

al fatto che coi pesci, come per molte altre specie non mammifere, si può utilizzare un alto 

numero di esemplari mantenendo i costi di gestione notevolmente ridotti,  uno dei principali 

motivi che ha portato all’impiego dei modelli ittici si riferisce al fatto che molte di queste 

specie producono un elevato numero di uova a brevissima distanza di tempo. Le loro uova 

sono trasparenti, consentendo l’osservazione dettagliata degli eventi nelle fasi precoci dello 

sviluppo: ad esempio, gli effetti relativi a stimoli chimici, e/o di altro tipo nelle fasi iniziali della 

maturazione delle uova, possono essere rilevati in tempi molto brevi, permettendo 

l’identificazione e lo studio della patogenesi delle anomalie risultanti (Grieder e Strandberg, 

2000). 

I principali tipi di pesce utilizzati includono Zebrafish (Danio rerio), il pesce spada, ed il 

Medaka giapponese.  Tra gli anfibi: i rospi artigliati africani ( Xenopus Laevis).Come 

anticipato, molte di queste specie animali sono stati sviluppate e utilizzate negli studi 

genetici, soprattutto nella determinazione dei cambiamenti, che portano allo sviluppo di 

anomalie genetiche, in studi di mutagenesi chimica e carcinogenesi (Grieder e Strandberg, 

2000). 

La sperimentazione con le specie ittiche ha, ovviamente, fatto emergere problematiche non 

consuete relative allo stato di benessere di questi animali. Ad esempio, la qualità dell'acqua 

è di fondamentale importanza e spesso le malattie che colpiscono le varie specie ittiche non 

sono ben definite (Grieder e Strandberg, 2000). 

Prendendo in esame un’altra specie acquatica, che ha una notevole importanza negli studi 

sullo sviluppo dell'embriogenesi e di fattori che possono influenzare questi eventi, è quella 

dei rospi artigliati africani (Xenopus  Laevis)) Gli embrioni di queste specie sono accessibili 

per le manipolazioni chirurgiche e chimiche. Ciò consente ai ricercatori di determinare gli 

effetti di manipolazione o rimozione precoce di cellule specifiche nell'embrione. Negli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Xenopus_laevis
https://it.wikipedia.org/wiki/Xenopus_laevis
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Xenopus gli eventi relativi alle fasi delle fasi precoci dello sviluppo embrionale avvengono più 

lentamente rispetto ad altre specie e, quindi, possono essere più analizzati facilmente 

(Grieder e Strandberg, 2000). 

Infine, la Drosofila melanogaster, conosciuta come moscerino della frutta, ha portato a 

importanti progressi nella genetica degli animali. (Grieder e Strandberg, 2000) 

 

3.6 Alternative ai modelli animali 

L'uso di molte specie di animali da laboratorio, negli ultimi decenni, si è notevolmente ridotto 

grazie anche al progresso del dibattito etico sul valore morale dell’animale, il conseguente 

aumento dell’interesse relativo alla definizione e alla valutazione dei criteri del benessere 

dell’animale stesso e alla sua traduzione in normative e pratiche sperimentali innovative, 

promuovendo anche lo sviluppo di metodi alternativi volti alla completa sostituzione, o per lo 

meno all’impiego del minor numero, dei modelli animali nella ricerca.  Di seguito, verranno 

definite le linee guida della, definite dal principio delle 3R (Russel e Burch, 1959 citazione 

non in bibliografia ) e i principali modelli alternativi utilizzati (Nab, Balls e Hendriksen,1997). 

 

3.6.1 Principio delle 3R 

Russel e Burch, alla fine degli anni ’50, scrissero un libro il cui tema centrale problema era 

come poter diminuire e eliminare gli aspetti considerati non umanitari della sperimentazione 

animale. Gli Autori hanno quindi introdotto il concetto delle “Tre R” (Replacement, Reduction 

e Refinementovvero rimpiazzare, ridurre e rifinire), come una linea guida essenziale per la 

corretta conduzione di esperimenti con animali. (Manciocco, Romano, Zoratto, Branchi e 

Berry, 2011). 

Nello specifico, le tre componenti si articolano come segue: 
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 replacement: identifica la sostituzione degli animali viventi con tecniche in vitro, 

modelli computerizzati, video, film, ecc. L’esperimento è sostituito da una procedura 

alternativa che produce gli stessi risultati senza l’uso degli animali vivi;  

 reduction: si riferisce a una diminuzione nel numero di animali richiesti per un 

particolare esperimento. Ciò può essere ottenuto scegliendo procedure sperimentali 

adeguate, controllando i fattori ambientali e standardizzando la popolazione animale. 

La riduzione del numero di animali da esperimento richiesto può, ad esempio, 

derivare dalla riduzione della variabilità delle caratteristiche entro e tra i soggetti 

grazie  al progresso tecnologico; 

 refinement: si riferisce a ogni diminuzione nell’incidenza, o severità, delle procedure 

dolorose o angoscianti. Ciò può essere realizzata prima della sperimentazione 

sull’animale attraverso, per esempio, una migliore identificazione dei fabbisogni degli 

animali, migliorando le procedure sperimentali, adeguando strutture e condizioni 

ambientali ai fattori che non procurino stress all’animale: l’adattamento dell’ambiente 

per soddisfare i bisogni comportamentali e fisiologici dell’animale è un prerequisito 

per l’omeostasi dell’animale, la cui alterazione prolungata può trasformarsi in un 

comportamenti anormali e/o  in una patologia (Manciocco et al., 2011). Il ricercatore, 

pertanto, dovrebbe essere consapevole del fatto che il refinement, non solo 

contribuisce al benessere dell’animale, ma anche alla qualità dell’esperimento stesso. 

 

3.6.2 Metodi alternativi 

Il concetto di metodi alternativi, diretta conseguenza del principio di Russel e Burch, si 

riferisce ad ogni metodo o procedura che conduce alla sostituzione di un esperimento 

sull’animale, alla riduzione del numero di animali richiesti o all’ottimizzazione delle procedure 

con lo scopo di limitare la sofferenza dell’animale (Nab et al.,1997). Dal convegno “Metodi 

alternativi alla sperimentazione animale” , tenutosi alla Sapienza a Roma il 26 gennaio 2016, 

in merito alla situazione dei modelli alternativi alla sperimentazione animale, è emerso come 

lo sviluppo di metodi alternativi sia un processo che coinvolge un ampio numero di aspetti 
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etici, giuridici e scientifici, oltre al fatto che l’uso di animali da laboratorio è costoso e 

l’esecuzione di esperimenti richiede molto tempo, rendendo difficile la standardizzazione. Al 

contrario, uno dei punti di forza dei metodi alternativi consiste proprio nella loro semplicità, 

derivata dal fatto che possono essere utilizzate colture derivanti dall’organismo bersaglio 

traducendosi in una più facile standardizzazione (Nab et al.,1997). La semplicità, tuttavia, 

può anche essere un difetto nel momento in cui la risposta in un sistema semplificato 

differisce dalla risposta dell’organismo intero: tale inconveniente è paragonabile alla possibile 

inefficienza dei dati ottenuti dai modelli animali estrapolati all’uomo.  

Un importante aspetto da considerare sulla capacità di sostituire il modello animale da parte 

di metodi alternativi, è la differenza tra ricerca di base (o innovativa) e ricerca applicata. In 

linea generale, l’introduzione di un metodo alternativo è più facile nella ricerca di base che in 

quella applicata (Nab et al.,1997). Per quanto riguarda la ricerca applicata, l’introduzione dei 

metodi alternativi, richiede l’approvazione di enti regolatori, come EURL ECVAM (§2.5.1). 

L’iter per l’ottenimento di questa approvazione passa attraverso estesi studi di convalida, 

rendendo più lungo il processo di introduzione di tali metodi nella ricerca applicata. 

Ciononostante, va evidenziato che l’impatto che può avere lo sviluppo di queste metodologie 

sulla sostituzione dei modelli animali potrebbe essere sostanziale. A tal proposito, si rivela 

fondamentale l’armonizzazione, tra i Paesi più industrializzati, delle richieste per le procedure 

sugli animali e il mutuo riconoscimento dei risultati degli studi riducendo, sempre di più, 

l’impiego di animali (Nab et al.,1997). Santucci, responsabile delle procedure 

dell’approvazione dei metodi alternativi del Ministero della salute intervenuto nel convegno 

sui metodi alternativi alla sperimentazione animale tenutosi a Roma nel 2016, ha illustrato 

come al giorno d’oggi esistano molti metodi che hanno portato alla sostituzione, alla 

riduzione e all’ottimizzazione dell’impiego degli animali, anche se non esiste ancora una 

classificazione chiara di tali metodi (Convegno metodi alternativi alla sperimentazione 

animale, 2016). In questo elaborato si prende in esame la classificazione proposta da Nab et 

al. nel 1997. Gli autori riconducono tale classificazione all’organizzazione inglese FRAME 

(Fund of the Raplacement of Animals in Medical Experiments), che ha classificato i metodi 
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alternativi in accordo alla tecnica o la metodologia applicata. I metodi che saranno analizzati 

sono: 

a) tecniche in vitro; 

b) uso di organismi inferiori; 

c) tecniche immunologiche; 

d) analisi di correlazione quantitativa struttura-attività; 

e) modelli matematici di processi fisiologici; 

f) modelli umani; 

g) altri metodi alternativi (metodi didattici, calcolo del numero minimo di animali del 

campione, qualità degli animali). 

Gli autori, inoltre, hanno considerato i metodi a scopo didattico, i metodi per lo scambio dei 

dati e agli effetti dei metodi alternativi sul numero di animali statisticamente utilizzati (Nab et 

al.,1997). 

 

a) Tecniche in vitro 

Le colture di tessuti sono, secondo Nab et al. (1997) la più importante categoria di metodi 

alternativi alla sperimentazione animale. Il primo esperimento di tal genere risale al 1885, 

quando Wilhelm Roux riuscì a tenere in vita cellule, provenienti da un embrione di pollo, 

all’interno di una soluzione salina riscaldata. Nel 1907, grazie a Ross Harrison, è stata 

descritta per la prima volta la crescita di cellule in vitro. Con l’espressione “coltura di tessuti” 

ci si riferisce a un ampio numero di tecniche che vengono impiegate per tenere cellule, 

tessuti, organi (o parti di organi) vivi al di fuori dell’organismo per almeno 24 ore. Per la 

cellula vivente viene ricreato un ambiente il più simile possibile alle condizioni fisiologiche 

normali, presenti in vivo.  

Le colture di tessuti possono essere divise in due macro categorie: colture di organo e 

colture cellulari. La prima macro-categoria consiste nelle colture di parti di tessuto o di 

organo (coinvolgendo anche organi intatti, come quelli embrionali), prelevati dall’organismo 
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bersaglio e posti in particolari soluzioni di coltura. Il vantaggio di tale approccio è quello di 

mantenere le correlazioni strutturali e funzionali fra le cellule e i tessuti dell’organismo 

bersaglio. Una sua limitazione è data dalla breve durata delle colture d’organo per via dalla 

struttura tridimensionale estremamente compatta delle colture, che impedisce alle sostanze 

nutritive di raggiungere tutte le cellule (Nab et al.,1997). 

Le colture cellulari, invece, differiscono dalle precedenti per il fatto che le connessioni fra le 

singole cellule sono state interrotte meccanicamente o chimicamente. Gli autori, inoltre, 

differenziano tra coltura cellulare primaria, ove le cellule appena prelevate vengono poste 

nella soluzione di coltura per la durata di una generazione, e di coltura cellulare secondaria, 

o terziaria, quando le cellule vengono mantenute in coltura per più di una generazione (Nab 

et al.,1997). Inoltre, vi è la possibilità di ottenere colture cellulari continue: ciò implica che le 

cellule possano mantenere la capacità di replicarsi “per sempre”, attraverso trattamenti 

specifici. 

L’applicazione di questa tecniche si rivolge in larga parte in ambito tossicologico, 

immunologico (ad esempio, per il vaccino per la poliomielite, da cellule di macaco) e 

farmacologico (ad esempio negli studi di binding recettoriale).  Uno svantaggio da tenere in 

considerazione è il fatto che, generalmente, la coltura di cellule comporta una perdita delle 

proprietà biochimiche e morfologiche, che si traduce in una progressivo allontanamento dalle 

caratteristiche dell’organismo originale (Nab et al.,1997). 

 

b) Uso di organismi inferiori 

L’impiego di organismi inferiori, come batteri, muffe, insetti, molluschi o lieviti, può, ridurre il 

numero richiesto di animali vertebrati in certi casi, ad esempio nel testi di Ames per la 

cancerogenesi, in cui si valutano eventuali proprietà cancerogene di nuovi composti, e il test 

del Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) per la valutazione della pirogenicità (Nab et al.,1997). 

il LAL è stato applicato esclusivamente negli esperimenti con i conigli, riducendone 

notevolmente il numero di esemplari necessari, in relazione ai composti somministrati per via 
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parenterali. A livello pratico veniva valutata la pirogenicità del composto in base 

all’osservazione, o meno, dell’aumento della temperatura corporea dopo la somministrazione 

del materiale per via endovenosa (Nab et al.,1997). Il test di Ames, che usa batteri, viene 

considerato complementare agli attuali test sugli animali, non tanto per il contribuito nella 

riduzione dell’impiego di animali, quanto per aver portato alla definizione delle proprietà 

cancerogene di un elevato numero di composti chimici (Nab et al.,1997). 

 

c) Tecniche immunologiche 

Come accennato nel paragrafo dedicato alle tecniche in vitro, l’ambito immunologico è un 

terreno molto fertile per lo sviluppo di metodi alternativi. L’applicazione di questi metodi in 

vitro è utile soprattutto nei test diagnostici, nel controllo qualità dei vaccini e nella ricerca 

immunologica di base. Uno dei più concreti vantaggi, a parere di Nab et al. (1997), è 

rappresentato dal fatto che il continuo miglioramento delle strategie (ad esempio, nella 

produzione di anticorpi monoclonali in vitro) ha portato ad una graduale sostituzione 

dell’impiego dei modelli animali utilizzati in questo ambito, topi in particolare. Il primo passo 

in questa direzione è stato fatto da Kohler e Milstein, nel 1976, che hanno portato un 

notevole contributo nella produzione di particolari anticorpi. Nello specifico, i ricercatori sono 

riusciti a produrre cellule di ibridoma, fondendo linfociti (produttori di anticorpi) con un certo 

tipo di cellule cancerose derivate da cellule del mieloma. Ciascuna cellula di ibridoma 

prodotta, dopo processi di selezione e clonaggio, era in grado di produrre un anticorpo 

specifico per un antigene (anticorpo monoclonale; Nab et al.,1997). Fino a quel momento, 

l’unico modo per produrre anticorpi richiedeva l’iniezione, per via intraperitoneale, delle 

cellule di ibridoma nell’animale, soprattutto nel topo. Questa procedura, tuttavia, causa 

notevole sofferenza agli animali, poiché il fluido ascitico prodotto dall’ibridoma (nel quale si 

trovano gli anticorpi) aumenta la pressione sugli organi addominali e nella cavità toracica. Gli 

autori elencano, tra le tecniche più note in quest’area, l’enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA), il test di emoagglutinazione e il radio-immuno assay (RIA), sottolineando però che, 
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nonostante questi metodi in vitro siano molto sensibili, in alcuni casi mancano di specificità, 

cioè della capacità di discriminare tra antigeni o anticorpi correlati, evidenziando 

l’impossibilità di sostituire totalmente gli studi sugli animali (Nab et al.,1997). 

 

d) Analisi di correlazione quantitativa struttura-attività 

Tale approccio si basa sulla correlazione fra la struttura molecolare, le proprietà chimico-

fisiche e le attività biologiche dei composti, dalla quale è possibile fare previsione sulle 

attività biologiche di molti composti (ad esempio la tossicità, valutazione dell’efficacia dei 

farmaci attraverso modifiche nella loro struttura molecolare, ecc). Ciò permette di selezionare 

e determinare le priorità dei composti fornendo uno screening iniziale del materiale, in modo 

tale che solo un numero limitato di farmaci venga studiato sugli animali, riducendo il numero 

di esperimenti e di esemplari necessari. Nab et al. (1997) ribadiscono che la fase di analisi e 

selezione dei farmaci deve comunque essere avvalorata da un test in vitro e/o da 

esperimenti sugli animali. Si delinea inoltre fondamentale, per lo sviluppo di nuovi farmaci, 

l’importanza di una conoscenza approfondita e dettagliata dei processi biologici o della 

struttura tridimensionale del recettore implicati negli effetti (Nab et al.,1997). A tal proposito, 

un notevole aiuto viene fornito dal progresso tecnologico (soprattutto della grafica 

computerizzata), che ha permesso di visualizzare e ruotare direttamente le molecole sullo 

schermo, nonché di agire direttamente su di esse, visualizzando così eventuali modificazioni 

nelle nella struttura molecolare e/o nelle interazioni. Il progresso tecnologico, pertanto, ha 

reso possibile lo studio approfondito della forma, delle dimensioni e delle interazioni delle 

molecole, in modo da scoprire nuove correlazioni fra esse, nonché di visualizzare e 

confrontare le strutture di due o più sostanze, così da delinearne somiglianze e differenze. 

Riassumendo, questo metodo offre la possibilità di scoprire composti con attività specifiche 

e, allo stesso tempo, scartare composti che probabilmente non sono efficaci, prima della 

sperimentazione (Nab et al.,1997). 
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e) Modelli matematici di processi fisiologici 

Questo approccio si fonda sull’idea che molti dei processi fisiologici, biochimici, patologici e 

tossicologici, relativi agli organismi viventi, possano essere ricondotti ad equazioni 

matematiche, le quali consentono  lo sviluppo di modelli matematici relativi a tali eventi. Lo 

sviluppo dei modelli avviene, per lo più, grazie ai computer, tanto da rinominare tale 

metodologia come “simulazioni (o modelli) computerizzati”. Il prodotto di tali modelli può 

fornire una simulazione paragonabile a quanto è stato ottenuto dagli esperimenti già 

effettuati, dato che le equazioni si basano su dati empirici (Nab et al.,1997). Nonostante 

esista una vasta gamma di modelli, ciascuno di essi può esser ricondotta a due tipologie: 

modelli semplici e modelli complessi: 

 modelli semplici: il loro vantaggio consiste nel fornire una visione ben definita della 

correlazione fra i diversi parametri. Tuttavia, la semplicità stessa comporta la 

possibilità che il modello sia incompleto, traducendosi in una rappresentazione della 

situazione reale imprecisa, o comunque non affidabile. 

 modelli complessi/completi: sono modelli più aderenti alla realtà, ma va 

considerato il rischio che i sistemi diventino tanto complessi da non essere più in 

grado di fornire una visione comprensibile del processo in esame (Nab et al.,1997). 

A un livello più generale, lo sviluppo di modelli computerizzati efficaci necessita di una 

profonda conoscenza del processo in vivo, raggiungibile solo grazie a dati empirici che sono 

sempre ottenuti da esperimenti sugli animali ed esperienza nell’uomo. Tuttavia, nel caso in 

cui si arrivasse a costruire un modello sufficientemente completo, esso consentirebbe di non 

aver più alcuna giustificazione per continuare la ricerca sugli animali (Nab et al.,1997). In 

realtà, però, la maggior parte dei modelli matematici fornisce una visione troppo 

approssimativa dell’evento reale, tanto da rendere comunque necessario l’impiego di 

animali, seppur in numero limitato, per verificare ed eventualmente completare i dati ottenuti. 

Può anche capitare che i risultati dei modelli computerizzati possano comportare anche un 

aumento del numero di animali per la ricerca: si pensi, ad esempio, al caso in cui i dati 
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ottenuti da un modello computerizzato suggeriscano un’ipotesi che, tradotta nuovamente in 

una simulazione, si rivelerebbe troppo complessa da interpretare (Nab et al.,1997). 

 

f)  Modelli umani 

Partendo dal presupposto che la maggior parte dei dati ottenuti dalla sperimentazione 

animale verrà applicata all’uomo, esso rappresenta il miglior modello possibili. Difatti, con la 

collaborazione di volontari umani non si pone più il problema dell’estrapolazione inter-specie, 

ovvero delle differenze esistenti fra uomo e animale, a livello di anatomia, biocinetica, 

fisiologia e delle risposte tossicologiche e farmacologiche, che possono rendere del tutto 

inutile l’estrapolazione. Inoltre, nell’uomo è possibile verificare la presenza di alcuni effetti 

(come alterazioni comportamentali e umorali), non determinabili negli animali. Ciò, però, non 

è facilmente realizzabile, poiché l’impiego di modelli umani comporta obiezioni non solo 

etiche, ma anche legali e pratiche. Come avviene per gli animali, anche i soggetti umani 

possono essere impiegati solo attenendosi a rigide regolamentazioni. Inoltre, i pazienti e i 

volontari sani devono essere completamente informati prima dell’esperimento, il quale deve 

aver ottenuto l’approvazione da un comitato etico medico (Nab et al.,1997). A oggi ci sono 

poche circostanze che prevedano il coinvolgimento di volontari nella ricerca: una di queste si 

verifica nello sviluppo dei farmaci. La necessità di testare e valutare l’efficacia e la sicurezza 

dei farmaci, ha portato le Autorità Nazionali e Internazionali alla definizione di procedure che 

prevedono la valutazione sull’uomo dei nuovi farmaci, non prima però che si sia valutato il 

rischio di tali composti tramite test sugli animali.  Le norme vigenti impongono che il livello di 

rischio a cui i volontari verranno sottoposti non debba superare l’effetto che si spera di 

raggiungere con il trattamento, in termini di rilevanza: in altre parole i benefici derivanti dalla 

sperimentazione devono essere maggiori rispetti al rischio. Ad esempio, nella 

somministrazione di test clinici su una popolazione sana, si può tollerare solo un rischio 

minimo (ossia non ci deve essere alcun effetto collaterale irreversibile; Nab et al.,1997). 
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g) Altri metodi alternativi 

Oltre a quelli sopra descritti, esistono altri metodi,possibili grazie allo sviluppo tecnologico. 

Nab et al. (1997) spiegano come , grazie alle nuove possibilità tecnologiche, si sia passati 

dall’uso di procedure invasive a tecniche non invasive. Un esempio di queste tecniche è la 

risonanza magnetica nucleare (NMR), nota anche come imaging a risonanza magnetica 

(MRI): essa si basa sul fatto che i nuclei di atomi (ad esempio l’idrogeno, il carbonio e il 

fosforo), dopo essere stati colpiti da potenti onde magnetiche, ritornano al loro originale 

livello di energia rendendo visibili i processi biocinetici. A livello didattico (§3.6.3), la 

sperimentazione su animali vivi è stata sostituita da modelli computerizzati, dalla disponibilità 

di video interattivi e dall’impiego di specie inferiori o di animali morti, poiché questo ambito 

non richiede altro che la replicazione di esperimenti già fatti per permettere agli studenti di 

poter imparare le nozioni di base e far esperienza. Un altro aspetto da evidenziare per la 

riduzione dei test che coinvolgono gli animali è l’impiego di animali di alta qualità, poiché ciò 

aumenta la potenza dell’esperimento, limitando così il numero di esperimenti, e di 

conseguenza il numero di animali, necessari. Infine, grazie ai test di simulazione è stato 

possibile calcolare con più precisione il numero di animali necessari per ottenere la maggior 

affidabilità dell’esperimento in base alle soglie di errore prescelte (§1.3.2; Nab et al.,1997). 

 

3.6.3 Metodi a scopo didattico 

Come accennato nel paragrafo precedente, gli esperimenti su animali a scopo didattico 

rappresentano una ripetizione di esperimenti precedenti: pertanto, è molto facile usare 

metodi che sostituiscano le sperimentazioni con animali vivi. In queste circostanze, le 

modalità di simulazione sono strettamente relate agli scopi istruttivi della sperimentazione.  

Nella didattica ci può avvale di due tipologie di metodi alternativi: quelli sviluppati per la 

ricerca e quelli specifici per gli scopi didattico (Nab et al.,1997). Nel primo caso, quindi, si 

possono utilizzare la modellistica computerizzata, la sostituzione di vertebrati con specie 

inferiori, l’uso di sistemi in vitro, l’uso di modelli umani, l’uso di materiale di scarto dei 
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mattatoi. Nel secondo caso, invece, ci si riferisce alle alternative specifiche per scopo 

didattico, come, ad esempio, i modelli fisico/chimici o tridimensionali, i preparati conservati, 

l’integrazione in ricerca, l’insegnamento tramite computer e il materiale audiovisivo. 

L’impiego di tecnologie computerizzate si è rivelato il metodo alternativo più applicato in 

ambito didattico, poiché facilita sia l’insegnamento delle nozioni essenziali sia lo sviluppo di 

valori etici, grazie all’introduzione di programmi d’insegnamento interattivo. In questi 

programmi, gli studenti hanno la possibilità di essere protagonisti di un dialogo con il 

programma interattivo, dovendo prendere decisioni (per esempio sulla somministrazione o 

meno di composti o farmaci) e rispondere a varie domande (Nab et al.,1997). 

 

3.3.4 Convalida 

Con il termine convalida s‘intende il processo mediante il quale si stabilisce la rilevanza, 

l’affidabilità e la riproducibilità di un nuovo metodo (htpps://eurl-

ecvam.jrc.ec.europa.eu/validation-regulatory-acceptance), che, in linea di principio, necessita 

di un confronto su vasta scala del metodo alternativo con l’esperimento sull’animale. I 

risultati degli studi su strategie alternative costituiscono il fondamento sul quale le Autorità 

decidono se un metodo alternativo è accettabile o meno, pertanto questo iter ricopre un ruolo 

cruciale. La convalida è solitamente di competenza di Centri prescelti dagli singoli Paesi 

(Nab et al.,1997). 

 

3.3.5 Scambio ed uso dei dati di ricerca 

Come ribadito da Nab et al. (1997), un facile accesso ai dati e ai prerequisiti per la 

sperimentazione aiuta i ricercatori nella decisione di eseguire o meno esperimenti su animali. 

Pertanto, è indispensabile che tutti i dati siano disponibili, aggiornati e facilmente reperibili. A 

tal proposito, banche dati, riviste e articoli scientifici, libri, informazioni derivanti da relazioni 

ufficiali, documenti ufficiali o non pubblicate (derivanti da simposi, congressi, ecc), interviste 

a esperti del settore si rivelano fonti fondamentali per la visione e lo scambio delle 
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informazioni tra i ricercatori. Queste informazioni potrebbero essere estremamente preziose, 

e possono essere reperibili solo in caso di adeguata accessibilità alle pubblicazioni 

scientifiche. Tale accesso ai dati eviterebbe l’esecuzione di esperimenti su animali non 

necessari. A tal proposito, la disponibilità di questi dati dovrebbe migliorare il disegno degli 

esperimenti e contribuire alla riduzione dell’uso di animali (Nab et al.,1997). 

Dalla verifica dei trattamenti somministrati agli animali, o dal confronto tra il gruppo 

sperimentale e quello di controllo (nel caso più semplice), ci si può trovare in due situazioni: 

nel primo caso vi è una risposta ai trattamento, tramite un risultato positivo, oppure non vi è 

alcun effetto rilevato e i risultati vengono definiti ‘negativi’. L’accesso alle informazioni 

positive permette lo sviluppo di metodi sempre più efficaci e affidabili, consentendo 

progredire con la conoscenza scientifica, ma la possibilità di accedere alle informazioni 

negative è più interessante al fine della riduzione dell’utilizzo degli animali nella ricerca, 

poiché consente di limitare il rischio che altri ricercatori ripetano la ricerca (Nab et al.,1997). 

In conclusione, nonostante i metodi alternativi si stiano gradualmente evolvendo e 

ottimizzando, rendendo sempre minore la necessità d’uso di animali nella ricerca,  il limitato 

effetto di tali metodi si può ricondurre all’incompletezza di questi sistemi rispetto all’uso di 

organismi intatti. In aggiunta, i tentativi di imitare i processi fisiologici (come la 

biotrasformazione, l’escrezione, ecc) nelle colture di tessuti non sono ancora sufficienti per 

garantire un’estrapolazione efficace, mentre le simulazioni computerizzate rappresentano 

una semplificazione eccessiva della realtà (Nab et al.,1997). Infatti, se è necessario tener 

conto delle differenze specie-specifiche estrapolando le informazioni dagli animali da 

laboratorio agli esseri umani, quando si impiegano tecniche in vitro, specie inferiori o 

simulazioni computerizzate, la distanza tra il modello e l’uomo aumenta.  In più, per via dello 

scarso livello di convalida dei metodi alternativi, a oggi si assiste a una limitata disponibilità di 

metodi alternativi che possono sostituire totalmente un esperimento sugli animali. Tutto ciò 

giustifica il fatto che, talvolta,, è ancora necessario svolgere esperimenti sugli animali per 

confermare i risultati ottenuti in test alternativi (Santucci, 2016). 
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CAPITOLO 4 

DEFINIZIONE, APPROCCI E VALUTAZIONE DI BENESSERE 

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come si strutturi e si decida la metodologia 

sperimentale, la filosofia del processo sperimentale, le pratiche e la regolamentazione a cui 

la definizione dell’esperimento, l’attuazione delle procedure, la raccolta dei dati ed la loro 

successiva analisi statistica, devono rigorosamente sottostare.  In aggiunta si descritto da 

cosa ha avuto origine l’esigenza dell’utilizzo dei principali modelli animali ed il contributo che 

tali studi hanno dato all’odierna letteratura.   

In questa sezione si vuole provare a definire l’eventuale differenza tra il concetto e nella 

valutazione del benessere nell’uomo e nell’animale. 

4.1 Approcci 

 4.1.1 Nell’uomo  

Il benessere (da ben – essere = "stare bene" o "esistere bene") per l’uomo, è uno stato che 

coinvolge tutti gli aspetti, e ne caratterizza la qualità della vita. 

Ai giorni nostri, viene inteso come uno stato complessivo di buona salute fisica, mentale e 

psichica, anche se il termine è in costante evoluzione, infatti, col passare del tempo la 

realizzazione dei bisogni fondamentali e di alcuni desideri considerati un tempo difficilmente 

raggiungibili porta alla nascita di altri bisogni e desideri.  Nel corso degli anni, questo 

termine, ha subito numerose modifiche che lo hanno dissociato dall’idea di assenza di 

patologia. L’Oms definisce il benessere come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e 

spirituale di benessere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro 

potenziale personale nella società” allontanandosi dalla vecchia concezione di assenza di 

patologia (Ryff,1989). 

Numerosi filosofi e psicologi continuano a studiare il concetto di benessere attraverso 

l’impiego di metodologie scientifiche. Una delle maggiori esperte internazionali del settore è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_della_vita
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la professoressa Carol Ryff, dell’University of Wisconsin-Madison americana che nel 1989, 

partendo dalla definizione aristotelica di benessere come realizzazione del proprio se 

autentico, propone un modello concettuale di benessere che costituisce una sintesi e un 

punto di riferimento per la ricerca. La prima distinzione da fare è tra un approccio alla vita e 

un approccio eudemonico. Con il primo approccio ci si riferisce alla mera ricerca del piacere. 

Con il secondo approccio ci si riferisce, invece, alla ricerca dell’espressione completa del 

meglio che c’è in ciascuno: questa prospettiva mette in risalto la relazione tra benessere del 

singolo e sviluppo della collettività, svincolandosi dall’angusto approccio individualistico che 

spesso caratterizza le ricerche psicologiche e mediche (Ryff,1989). 

Come vedremo di seguito, Il modello attualmente in uso per valutare il benessere, sul quale 

si basano le PWBS (Psycological Well Being Scales) è quello di Carol Ryff.  

Come viene misurato il benessere nell’uomo? 

La maggior parte degli strumenti di valutazione usati in psicologia, medicina e sociologia si 

propongono di misurare componenti fisici (malattie, dolore, disturbi del sonno, sintomi), 

mentali (disfunzioni cognitive, stress, depressione, ansia, ostilità) e/o sociali (limitazioni di 

ruolo, disagi familiari o disfunzioni sessuali). La definizione di benessere riguarda 

principalmente la percezione soggettiva dell’individuo descrivendola come soddisfazione 

nella vita che si fonda sul come vengono determinate le esperienze in funzione degli 

standard delle persone: si costituisce, quindi, di una valutazione globale della qualità della 

vita di una persona secondo i propri criteri soggettivi.  

Vari studiosi di differenti discipline hanno tentato di stabilire gli elementi che rendono positivi 

le percezioni delle persone rispetto la propria esperienza. Di conseguenza, sono stati 

sviluppati degli strumenti psicometrici volti a misurare il benessere, in particolare nella sua 

componente di giudizio cognitivo (Ryff,1989). 

In letteratura, le scale più utilizzate sono: 
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 Le scale basate sul concetto di felicità (l’Affect Balance Scale di Bradburn, Positive 

and Negative Affect Scales (PANAS) di Watson); 

 Le scale in cui il benessere corrisponde con quello di varie componenti soggettive 

come l’autostima, l’ottimismo, gli stati d’umore positivi. 

 In campo clinico, con il Symptom Questionnaire di Kellner, il benessere è stato 

interpretato come assenza di sintomatologia legata a depressione, ansia ecc 

(Ryff,1989). 

In linea di principio, da tutti i test citati emerge l’importanza della creazione e dell’utilizzo di 

strumenti psicometrici che diano innanzi tutto una valida formulazione concettuale di salute 

mentale o di benessere psicologico e che ne sappiano fornire una soddisfacente 

misurazione. Carol Ryff sostiene che la felicità non è tutto e che la struttura sottostante al 

benessere è molto più complessa di quanto la letteratura esistente la faccia apparire: il 

benessere è da considerare, secondo l’autrice, come un processo dinamico e 

multidimensionale che si articola di molteplici aspetti.  

Il modello della Ryff, cioè il Psychological Well-Being (PWB), è un questionario auto-

valutativo in grado di misurare le sei dimensioni del benessere: 

1. Auto accettazione; 

2. Relazioni interpersonali positive; 

3. Autonomia; 

4. Controllo ambientale; 

5. Crescita personale; 

6. Scopo nella vita. 

Dalla validazione negli Stati Uniti, nel 1989, tale strumento ha mostrato buone proprietà 

psicometriche ed è, stato tradotto e testato anche in Italia. Grazie alla collaborazione di 

Ruini, Ottolani, Rafanelli, Ryff e Fava è stata realizzata la versione italiana Italian Validation 

of Psychological Well-being Scales.): il principale vantaggio, di questo questionario, deriva 
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dal fatto che le dimensioni sono concepite per dar indicazioni relativi agli aspetti principali 

della personalità che concorrono a definire la presenza, o meno, del benessere psicologico 

(Ruini etal.  2003).Ad esempio, alcune variabili sociodemografiche (età, sesso, e livello di 

istruzione) possano influenzare determinate dimensioni, delineando così, le fasce di 

popolazione specifiche con livelli insufficienti di benessere psicologico (come gli anziani o le 

persone meno istruite). In campo clinico, con pazienti affetti da disturbi affettivi, il 

questionario è risultato molto utile, in seguito a percorsi psicoterapeutici, nella valutazione 

della guarigione.  

L’importanza delle emozioni positive e del benessere psicologico come validi strumenti 

contro lo stress e gli eventi negativi nella vita delle persone è più che descritta in letteratura  

(Ruini et al, 2003). 

Esaminando la somministrazione del test in Italia, nel 2003, è stato fatto compilare il PWB 

per due volte, a distanza di un mese, a 415 soggetti. Nello specifico è stata utilizzata la 

versione a 84 items, del questionario, suddivisi in sei scale (auto-accettazione, relazioni 

interpersonali positive, autonomia, controllo ambientale, crescita personale e scopo nella 

vita) (Ruini et al, 2003). 

Ai soggetti è stato chiesto di indicare il loro grado di accordo/disaccordo, con le affermazioni 

contenute negli items, attraverso una scala Likert, in cui 1 equivale a “non sono d’accordo” e 

6 equivale a “sono perfettamente d’accordo: gli items positivi sono stati conteggiati in modo 

inverso a quelli negativi: il punteggio complessivo di ciascuna scala è stato calcolato 

sommando i gradi di accordo di ogni item (potendo assumere un valore variabile da 14 a 84) 

(Ruini et al, 2003). 

  Ciò chè è emerso è:Per quanto riguarda l’età, le differenze significative nei confronti 

a coppie (post-hoc) hanno mostrato contrasti significativi tra giovani e persone di 

mezza età: nel controllo ambientale i giovani ottengono i punteggi più bassi, mentre, 

nella crescita personale i giovani che presentano i punteggi più elevati.  
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 La variabile sesso ha evidenziato differenze significative nelle dimensioni del 

controllo ambientale, della crescita personale, dello scopo nella vita e 

dell’accettazione nelle quali gli uomini totalizzano punteggi più alti.  

 Per quello che riguarda il livello di istruzione, il dato più evidente emerso è che coloro 

che hanno un livello d’istruzione superiore hanno ottenuto punteggi significativamente 

maggiori nelle dimensioni della crescita personale e nello scopo nella vita.  

Tutti questi risultati sono stati replicati al re-test mentre, In relazione alla classe sociale, si è 

notato che solo nella prima somministrazione sono emerse differenze significative 

nell’autonomia, nel controllo ambientale e nell’auto-accettazione, in cui le medie più alte 

appartengono a individui della classe medio-alta (Ruini et al, 2003). 

4.1.2 Nell’animale  

La definizione di benessere espressa all’inizio del precedente paragrafo non può essere 

applicata anche a livello animale, poiché in essi è difficile indagare il benessere in ambito 

psicologico, data la notevole differenza tra la sfera psichica che caratterizza l’uomo e quella 

delle altre specie. 

La valutazione degli stati emotivi tra uomo e animale differisce nel fatto che i primi sono più 

auto consapevoli, in quanto possono pensare e comunicare ad altri le proprie scelte e 

riflettere su aspetti del proprio futuro; ma non ci sono chiare evidenze condivise che gli 

animali abbiano coscienza di se (Koolhaas, et al., 1997). 

Per comprendere il benessere animale possiamo limitarci soltanto all’osservazione dei loro 

comportamenti e alla misurazione del loro stato fisico (stress, fame, sete): grazie 

all’intervento di veterinari ed etologi si possono riconoscere e valutare i segni di benessere 

tramite l’osservazione del comportamento di un animale e confrontandoli con quelli di un 

animale in pieno stato di benessere che fornisce un livello di baseline, o normalità (Morton et 

al,2000). 
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Prima di definire nel dettaglio cosa di intenda con benessere al giorno d’oggi, vanno descritte 

e contestualizzate le ragioni per cui si sia manifestato l’interesse verso il benessere degli 

animali: esso può essere ricondotto al 1964  quando, in Gran Bretagna, fu pubblicato il libro  

“Animal machines” di Ruth Harrison nel quale vennero descritti gli aspetti negativi del 

sistema di allevamento intensivo (Ferrante,2008). 

Un anno dopo, sempre il Gran Bretagna, fu istituito per la prima volta un Comitato 

governativo, il Brambell Committee: esso entrò nel merito della questione della relazione tra 

allevamento, comportamento degli animali e welfare (Brambell Report, 1965). Tale report, 

stabilì come la valutazione di parametri produttivi (gli incrementi ponderali, la produzione di 

uova, di latte o di carne) non fosse sufficiente ad assicurare l’adeguatezza del sistema di 

allevamento rispetto alle esigenze comportamentali degli animali. Come soluzione si propose 

l’associazione, dei suddetti parametri, ad indicatori etologici che completassero il quadro 

valutativo del benessere (Ferrante,2008). 

Una delle prime definizioni di benessere, o welfare, fu data dal Brambell Report: “Con il 

termine welfare si deve intendere il benessere sia fisico sia mentale di un animale. Ogni 

tentativo di valutarlo deve prendere in considerazione l’evidenza scientifica disponibile, 

relativamente alle sensazioni degli animali, derivata dalla valutazione sia delle loro funzioni 

biologiche sia del loro comportamento”. Dal 1979, la valutazione del benessere, fu a carico 

del Farm Animal Welfare Council (FAWC) : come primo atto venne recuperata ed 

attualizzata la definizione delle cinque libertà (Brambell Report, 1965). Esse si articolano 

come segue: 

1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione garantendo la disponibilità di 

acqua e di una dieta bilanciata;  

2. Libertà dal disagio garantendo la disponibilità di un ambiente appropriato con ricoveri 

e un'area di riposo confortevole; 

3. Libertà da dolore, lesioni e malattie attraverso la prevenzione o una tempestiva 

diagnosi e terapia; 
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4. Libertà di poter manifestare il proprio repertorio comportamentale garantendo la 

disponibilità di spazi adeguati e la presenza di conspecifici;  

5. Libertà dalla paura e dal distress garantendo condizioni tali da evitare inutili 

sofferenze. 

Ad oggi, lo studio del benessere animale non può prescindere da considerazioni di tipo etico, 

come discusso nel capitolo 5 (Ferrante, 2008). Le principali posizioni rappresentative in 

ambito etico, a seconda della visione che si ha dell’animale, sono:  

 Approccio antropocentrico: secondo tale ottica, solo l’essere umano ha dignità 

morale. Secondo questa visione, detta anche “funzionale”, tutto è riportato alla 

funzione biologica per cui un animale gode di un buon livello di benessere 

finché cresce e si riproduce;  

 Approccio zoocentrico: ogni sofferenza è di per sé sbagliata e il benessere 

animale è garantito dall’assenza di sofferenza. Per garantire il benessere agli 

animali, secondo tale approccio, non è sufficiente evitare loro la sofferenza, 

ma è fondamentale fornir loro sensazioni positive. L’essere umano mantiene 

una posizione privilegiata anche in questa teoria poiché si basa su di un 

principio di proporzionalità tra stati positivi e sofferenza; 

 Approccio biocentrico: l’animale, in tale prospettiva, non solo è un essere 

senziente che è grado di avere percezioni sia spiacevoli che gradevoli, ma si 

introduce il concetto di “rispetto dell’integrità dell’individuo”, che definisce 

l’inaccettabilità etica delle mutilazioni o le modificazioni genetiche. L’uomo, in 

questo approccio, diventa partner degli altri esseri viventi; 

 Approccio ecocentrico: viene superato il concetto di individualità, presente 

nelle altre teorie, concludendo che gli ecosistemi e le specie possiedono una 

moralità e, di conseguenza, essi vadano rispettati, mentre i singoli individui 

sono d’importanza secondaria. Il sacrificio del singolo individuo potrebbe non 

essere un problema, a patto che non sia messa in pericolo la sopravvivenza 

della specie. L’uomo assume una posizione “innaturale”, sia a livello ecologico 
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che evoluzionistico, poiché la sua presenza condurrebbe a una degradazione 

del valore intrinseco delle specie. (Ferrante,2008) 

4.2 Definizione di benessere nell’animale  

Le definizioni di benessere, in questo panorama differenziato di approcci al benessere e alle 

sue implicazioni, si sono molte differenziate. Le varie definizioni, difatti, risentono delle scelte 

metodologiche e del quadro teorico di riferimento: pertanto trovare una definizione univoca di 

benessere non è un’impresa facile. (Koolhaas, et al., 1997). 

Con “welfare animale”, secondo alcuni studiosi, viene definito l’equilibrio tra individuo e 

ambiente che lo circonda. Ogni animale si trova ad interagire con un ambiente complesso 

attraverso una serie di meccanismi che gli permettono di adattarvisi. Il termine “ambiente” 

non comprende solo l’ambiente fisico (illuminazione, nido, microclima, ecc.), ma anche 

l’ambiente sociale, la presenza di predatori o patologie a cui l’individuo si espone. Questa 

definizione ha diverse implicazioni:  

 Il benessere non è qualcosa fornito dall’esterno, ma è una caratteristica intrinseca 

all’animale;  

 L’animale può essere a un buon livello di benessere rispetto ad alcune situazioni (ad 

esempio, strutture) ma a un livello scarso da altri punti di vista (ad esempio, stato 

sanitario e rapporto uomo-animale), pertanto il benessere si applica in maniera 

distinta tra le varie componenti della vita dell’individuo;  

 Il benessere può essere misurato scientificamente, indipendentemente da aspetti 

soggettivi come le considerazioni morali;  

 È necessario valutare quanto sia difficile, per l’animale, adattarsi all’ambiente per 

definire quanto, il livello di benessere, sia basso;  

 La conoscenza delle preferenze dell’animale può fornire, con precisione, informazioni 

riguardo le condizioni del livello di benessere. Perciò è possibile identificare e 

migliorare, tramite l’utilizzo di misure dirette, lo stato dell’animale ed il suo grado di 

benessere;  
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 L’ampia varietà di strategie utilizzate dagli animali ha la funzione di permetterne 

l’adattamento: solo tramite l’uso integrato di differenti indicatori è possibile rilevare il 

livello di benessere (Koolhaas et al, 1997). 

Le strategie di adattamento implicano modificazioni fisiologiche, a livello di sistema nervoso 

centrale, immunitario e adrenergico le quali, di conseguenza, possono tradursi in variazioni 

del comportamento. L’interazione tra ambiente e l’animale può tradursi in una difficoltà di 

adattamento che può portare riduzione della fitness e, successivamente, delle performance, 

anche in ambito sperimentale, fino alla morte nei casi più estremi (Koolhaas et al, 1997). 

Un altro aspetto da valutare è la differenza tra welfare e well-being: nonostante molti studiosi 

li usino come sinonimi essi indicano aspetti differenti. Con il termine “welfare” si intende 

l’insieme di aspetti che permettono all’animale di adattarsi al suo ambiente mentre, con “well-

being”, ci si riferisce alla possibilità, per l’animale, di raggiungere gli obiettivi relativi 

all’appartenenza della propria specie: quest’ultimo definisce lo stress, la frustrazione, la 

fatica come “processo finalizzato al benessere” dell’individuo (Marchesini, 2014). 

Riprenderemo questo aspetto nel capitolo relativo alla discussione. Tuttavia, nel resto 

dell’elaborato, per comodità, ci riferiremo ad entrambi con benessere o welfare. 

4.3 Valutazione del benessere nell’animale 

La valutazione del benessere nell’animale può essere fatta tramite analisi del 

comportamento osservabile (indici diretti e indiretti), o tramite test di preferenza e 

motivazione in base a quale tipo di approccio ci si riferisce (Ferrante, 2008). 

4.3.1Analisi del benessere negli animali 

La necessità di trovare un sistema affidabile per misurare il benessere nell’animale, sia in 

ambito d’allevamento che in quello sperimentale, ha portato alla definizione di diversi 

approcci scientifici, che si possono ricondurre a tre filoni principali: 

a) Approccio basato sui “feelings”, cioè sulle sensazioni soggettive degli animali; 
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b) Approccio basato sulla possibilità per l’animale di esprimere il proprio repertorio 

comportamentale “naturale”; 

c) Approccio basato sulla “normalità” delle funzioni biologiche degli animali.  

Tali approcci, nonostante partano da differenti presupposti, consentono di raggiungere la 

stessa conclusione: ci si aspetta che il comportamento naturale abbia il fine di far adattare 

l’animale all’ambiente che lo circonda favorendone il corretto sviluppo, la sopravvivenza, la 

salute e il successo riproduttivo. D'altronde, le esperienze soggettive, sia quelle spiacevoli 

che quelle gradevoli, possono essere considerate anch’esse come la spinta motivazionale 

dell’animale a mettere in atto comportamenti per aumentare le esperienza positive e di 

eliminare, o ridurre, quelle negative mantenendo, anche in questo caso, l’obiettivo di 

sviluppare e favorire le funzioni biologiche (Ferrante, 2008). 

 

a) Approccio basato sui feelings  

Questa prospettiva si propone di misurare le sensazioni soggettive attraverso i test di 

preferenza, indicatori comportamentali e fisiologici.  Il benessere, per i sostenitori di tale 

approccio, è definito come ciò che l’animale sente realmente e che, queste sensazioni, non 

dipendano dalla sua fitness, né dal livello di stress, né dal suo stato sanitario: lo stato 

dell’individuo viene compromesso da esperienze soggettive come la paura, la frustrazione, 

esigenze fisiologiche e il dolore (vedi di seguito); se, invece, all’animale verranno garantite 

situazioni di comfort, di soddisfazione e piacere sarà garantito anche il suo benessere, di 

conseguenza. Pertanto, la valutazione del welfare emerge da quanto intensamente un 

animale sia motivato a preferire o evitare un certo tipo di ambiente, presupponendo che, 

l’animale, abbia la possibilità di scegliere l’ambiente che gli procuri maggior soddisfazione o 

minor sofferenza (Ferrante, 2008). 

La principale critica a tale approccio metodologico, che si estende anche ai test di 

preferenza, deriva dal fatto che, nonostante vengano rispettati rigorosi protocolli 

sperimentali, il risultato risulta poco scientifico poiché di difficile interpretazione obiettiva: in 
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particolare, risulta difficile stabilire quanto le scelte riflettano effettivamente le preferenze o 

l’intensità motivazionale dell’animale (Ferrante, 2008). 

 

b)  Approccio basato sui comportamenti naturali  

In questo filone di ricerca il benessere si identifica con la possibilità di vivere in un ambiente 

che sia il più simile possibile a quello naturale, ove l’animale può esprimere liberamente il 

proprio repertorio comportamentale (Ferrante, 2008). 

Il comportamento degli animali, usato come oggetto di studio in cattività, viene con quello di 

analoghe popolazioni in contesti selvatici, attribuendo alle deprivazioni della cattività 

qualsiasi differenze tra le due popolazioni. Le maggiori difficoltà di questo metodo derivano 

dalla definizione stessa di comportamento naturale, in relazione agli animali implicati nella 

sperimentazione o nella produzione-allevamento: alcuni comportamenti dell’animale allo 

stato selvatico rappresentano una risposta a precise circostanze a cui, l’animale in cattività, 

verrà esposto difficilmente (comportamento anti predatorio). Gli esperimenti condotti in 

questo approccio si prefiggono di valutare il benessere attraverso la replica di ambienti 

naturali o arricchiti secondo le esigenze dell’individuo o della specie (Ferrante, 2008). 

c) Approccio funzionale 

Quest’approccio stabilisce che il benessere è uno stato di salute fisica completa,, nel quale 

l’animale si trova in armonia con il proprio ambiente, rilevabili tramite parametri sanitari e 

produttivi. Di conseguenza, il benessere dipende dall’influenza complessiva sull’individuo di 

tutti i fattori ambientali, e può essere misurato quantitativamente su una scala continua 

cariando tra “molto scarso” e “molto buono”: perciò, si tenta di misura il grado di adattamento 

dell’animale alle condizioni in cui vive . Il benessere animale, secondo gli studiosi funzionali, 

verrebbe compromesso dalla presenza di patologie, lesioni, da un cattivo stato di nutrizione. 

Elevati accrescimenti, una buona attività riproduttiva indicherebbero, invece, un buon livello 

di benessere: la fitness dell’individuo e la longevità dell’individuo diventano importanti 
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indicatori di benessere. In tale approccio l’esperienza di sofferenza, contenimento, hanno un 

ovvio impatto negativo sulla qualità di vita degli animali, ma sono difficilmente quantificabili 

scientificamente (Ferrante, 2008). 

4.3.2 Strumenti e test di misurazione del benessere 

Il benessere degli animali, ha una natura composita che si traduce in una notevole difficoltà 

di misurazione oggettiva, perciò è bene tenere in considerazione il maggior numero di 

informazioni reperibili. Si sono sviluppati, di conseguenza, differenti test che risultano un 

valido strumento per valutare i differenti comportamenti o i processi fisiologici (stress, dolore) 

(Koolhaas et al, 1997). 

Esistono diversi, imetodi, strumenti e test per la valutazione del benessere, come ad 

esempio: i test di preferenza e l’analisi delle osservazione degli indicatori del benessere 

(comportamento, indici patologici, fisiologici). 

 

Test di preferenza e motivazione 

I test di preferenza sono stati ampiamente utilizzati nello studio del comportamento e della 

motivazione degli animali, ad esempio: lo studio degli aspetti stabulativi (luce, alloggi, nidi, 

temperatura ecc.), ad esempio in situazioni d’arricchimento ambientale (vedi oltre). Fanno, 

per lo più, riferimento all’approccio basato sul feeling (vedi sopra) (Cunningham, et al., 

2006). 

Un test di preferenza, nello specifico, consiste in un esperimento in cui gli animali possono 

accedere a più ambienti, che differiscono in una o più caratteristiche, liberamente dopo un 

periodo di esplorazione di tutte le aree previste. Gli aspetti del comportamento dell'animale 

che possono essere misurati sono: il tempo trascorso in uno degli ambienti, la frequenza e la 

latenza di ingresso, la gamma di attività osservate e/o il consumo relativo di un oggetto 

obiettivo nell'ambiente attraverso software appositi, che rilevano il movimento. La verifica 

della preferenza o l'avversione viene sempre definita per mezzo dell’analisi statistica di dati 
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ricavati dalla registrazione: l’effetto “novità” viene annullato grazie al periodo d’esplorazione 

pre-test.(Cunningham et al., 2006). 

 

Tipologie  

Esistono varie tipologie di test di preferenza, tra le quali: 

 Doppia scelte: è la forma di test di preferenza più semplice poiché comprende una 

scelta solo tra due alternative. Ciò è attuabile introducendo l’animale in un labirinto a 

“T”, dividendo una camera in due aree separate o tramite l’introduzione di due oggetti 

(ad esempio due qualità diverse di pellets nei topi, ratti o conigli) (Thorpe, 1965). 

 Scelte multiple: in questo caso il numero di scelte offerte, in certi test (preferenza 

nell’intensità dell’illuminazione, dimensioni della gabbia, ecc)  è potenzialmente 

illimitato;. Inoltre, optare per tale tipologia di scelta può portare ad una diluizione dei 

dati sulle preferenza poiché gli animali tendono a studiare tutte le aree, attraverso il 

comportamento di "raccolta di informazioni", anche le aree di minori preferenze 

(Thorpe, 1965). 

 Scelte con un costo (o testi di Motivazione): questa categoria di test indica la forza di 

una motivazione degli animali introducendo un “costo” per una scelta: in questo modo 

possono essere distinti i “bisogni e la motivazione” dalle semplici preferenze negli 

animali. Per misurare la motivazione, ad esempio, di un animale verso una scelta, si 

può ricorrere ad un "test di richiesta del consumatore": questo test prevede la scelta 

implichi un "costo" per l'animale, come ad esempio il premere una leva, o superare 

degli ostacoli (Thorpe, 1965). 

 

Vantaggi e limitazioni 

Il principale vantaggio, dei tali test, è che si possono raccogliere e misurare dati oggettivi 

sulla motivazione degli animali “dal loro punto di vista”, cioè senza l’influenza dell’attribuzioni 
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di stati emotivi umani o derivanti dall’approccio di riferimento. Il concetto di motivazione è 

indispensabile in quanto la sua manifestazione, ossia il comportamento, può funzionare sia 

come indicatore sia come determinante del welfare: le osservazioni comportamentali sono 

quindi i primi indicatori del benessere animale, fornendo il vantaggio pratico di essere 

osservabili direttamente.  

I test di preferenza presentano anche alcuni svantaggi: se non vengono introdotti costi per la 

scelta, le indicazioni di questi test suggeriscono una preferenza tra le scelte offerte, non 

sull'assoluta necessità di una di esse. Inoltre le alternative proposte rappresentano una 

limitazione perché le scelte messe in campo potrebbero non rispecchiare i veri bisogni 

dell’animale in quanto sono fruttodegli studi dello sperimentatore.  (Dawkins, 1983). 

Nonostante questi test siano le uniche metodologie che ci permettono di analizzare le 

preferenze degli animali, non è detto che le  misurino effettivamente: tali test, soprattutto 

quando volti a misurare il benessere, sono vulnerabili alle scelte fatte in base alla famigliarità 

che l’animale possiede in base all’età, al sesso e/o all’esperienza (Mason, et al., 2001) 

Un ultimo svantaggio dei test di preferenza si ha quando un animale si trova a dover 

scegliere tra alternative a cui non è in grado di rispondere, perché non ne ha esperienza o 

per la natura ambigua dell’alternativa (esempio della scelta della soluzione con la saccarina 

che viene preferita all’acqua normale poiché questo composto simula il sapore di sostanze 

nutritive in realtà assenti), portando l’animale alle così dette “risposte inappropriate” (Tordoff 

et al., , 2008). 

 

Osservazione degli indicatori di benessere  

L’analisi integrata di diversi tipi di indicatori, può fornire una valutazione complessiva delle 

condizioni di benessere degli animali, a prescindere dal tipo di approccio metodologico usato 

per valutarlo (Ferrante, 2008). 
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Gli indicatori “animal-based”, definiti così dalla scuola anglosassone, provano a misurare le 

reazioni degli animali all’ambiente nel quale si trovano (stress, dolore e distress). Tra questi 

indici si possono trovare indicatori etologici, fisiologici, patologici descritti qui di seguito, 

mentre i  produttivi non verranno presi in considerazione in questo, elaborato (Ferrante 

2008). 

Indicatori comportamentali - Etogramma e anomalie del comportamento 

Il comportamento è la prima, e la più palese, manifestazione dello stato dell’organismo. I 

comportamenti, che sono caratteristici di una determinata specie prendono il nome di 

comportamenti “specie-specifici”: ad ogni specie corrisponde un repertorio comportamentale 

proprio, descritto in una griglia per l’osservazione detta etogramma, che viene manifestato in 

funzione delle diverse condizioni ambientali. Questo repertorio è composto da 

comportamenti che possono riflettere le “esigenze comportamentali” necessarie per gli 

animali: da ciò si può definire l’intensità della motivazione che spinge l’animale ad un 

determinato comportamento e le relative cause. Infatti, il poter esprimere determinati 

comportamenti che l’animale attuerebbe in natura, in situazione di cattività, dice molto 

sull’intensità della motivazione che sottende quel determinato comportamento poiché l’uomo, 

generalmente, fornisce all’animale tutto ciò di cui ha bisogno (Ferrante, 2008). 

Scendendo più nello specifico, ogni comportamento messo in atto dagli animali può essere 

controllato da fattori esterni o interni all’individuo o da una combinazione di entrambi. 

  Un comportamento a controllo interno (di derivazione ormonale e neurale) è 

identificabile nel comportamento di nidificazione:  si è notato che, indipendentemente 

in quale tipo di ambiente sia posto l’animale, esso tenterà immancabilmente di 

manifestare questo comportamento, quando deve deporre un uovo o deve partorire. 

La privazione delle condizioni ambientali che consentano il comportamento di 

nidificazione negli animali stabulati in batteria, provoca una frustrazione profonda.  
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  Quando siamo in assenza del predatore, o di uno stimolo che riconduca ad esso 

(tubo a forma di serpente), si osserva la mancanza di un comportamento anti 

predatorio nell’animale, controllato appunto da stimoli esterni, evidenziando l’ipotesi 

che  alcune  motivazioni di quel comportamento possano venir  meno. 

 Un ultimo esempio, relativo ai comportamenti governato sia da fattori interni che 

esterni, può essere fornito dal “bagno di sabbia” nei volatili: la combinazioni di stimoli 

interni ed esterni porta sia all’attuazione che alla regolazione del comportamento 

(Ferrante, 2008). 

 

Stress 

Le alterazioni del comportamento possono dipendere dalle conseguenze di disadattamento 

(ad esempio lo stress cronico), da una patologia e/o da un’attivazione emozionale. Nel caso 

in cui un ambiente induca uno stato di stress eccessivo nell’animale esso può manifestare 

atteggiamenti come: 

• Aumento dell’attività cinetica, o viceversa; 

• Iper-aggressività; 

• Attività di sostituzione, ad esempio leccare a lungo parti del corpo, come la zampa 

• Reazione di immobilità (freezing): l’individuo non solo non svolge alcuna attività, ma 

rimane immobilizzato, senza ricercare la fuga; 

• Attività ridirette, cioè azioni con indirizzo mutato rispetto alla normalità, come il 

leccare gli oggetti, quali le sbarre della gabbia, leccate a vuoto; 

• Movimenti e posture anomale, quali, ad esempio, posizioni innaturali di decubito; 

• Attività a vuoto, stereotipie, come tipo il giocare con la lingua o la masticazione a 

vuoto. (Ponzerà & Albertini, 2008). 

L’acclimatazione è un tipico esempio di come un fattore ambientale, rispetto ad un cambio di 

gabbia, può rappresentare uno stress per un animale. Il comportamento territoriale dei 

conigli, ad esempio comprende la marcatura, mediante sostanze odorose prodotte da 
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particolari ghiandole anali e inguinali, dello spazio disponibile che, così, diventa la zona 

familiare e l’animale si sente sicuro. Lo spostamento in un’altra gabbia provoca modificazioni 

comportamentali che si manifesteranno fino a quando l’animale non si sarà abituato al nuovo 

ambiente rendendolo “familiare” attraverso la marcatura. 'La territorialità è, infatti, un istinto 

primitivo molto forte, e qualsiasi intervento che modifichi questa condizione può produrre una 

situazione intensa di stress.  (Ferrante, 2008). 

Si è detto nelle pagine precedenti, che la mancanza di un modulo dal repertorio 

comportamentale può essere un indice di scarso welfare: per definire se l’impossibilità di 

attuare un comportamento rappresenti una compromissione dello stato piuttosto che la 

semplicemente assenza di stimoli esterni che promuovano quel comportamento, è 

necessaria una prova obbiettiva che avvalori una delle ipotesi. Pertanto, riprendendo ciò che 

i sostenitori dell’approccio basato sul comportamento naturale, lo studio del benessere si 

deve basare, quindi, sulla motivazione sottesa al comportamento. Inoltre, “l’incidenza di 

comportamenti anomali” ricoprono il primo, e a volte l’unico, indice rilevabile di una malattia, 

lesione, stress psico-fisiologico (Ponzerà & Albertini, 2008). 

Per lo studio del comportamento si possono utilizzare le seguenti metodologie: il confronto di 

animali nel loro ambiente naturale con quelli il cui welfare è a rischio, gli esperimenti di 

condizionamento operante, in cui l’animale può ottenere una ricompensa a seconda di come 

agisce e i test di preferenza, descritti in precedenza (vedi test di preferenza). 

Indicatori fisiologici 

L’aumento di attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, segnalata dall’incremento della 

concentrazione plasmatica di gluco-corticoidi, viene considerata come un indicatore di stress 

e, di conseguenza, utilizzata per valutare il welfare. Ciò, ha dimostrato come gli effetti 

fisiologici permanenti che i metodi di stabulazione possono avere sugli animali e le 

conseguenti ripercussioni sul suo livello di welfare  (Ferrante, 2008). 
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Una risposta fisiologica rappresenta una reazione altamente adattativa volta a fronteggiare i 

cambiamenti a cui il soggetto è esposto. Gli indicatori fisiologici di benessere possono 

essere valutati tramite sostanze neuro-ormonali conseguenti all’attivazione dei sistemi 

simpatico-medullo-surrenale e ipotalamo- ipofisi-cortico-surrenale, come la variazione della 

frequenza cardiaca o alterazioni del metabolismo, che non verranno esposti in dettaglio in 

questo testo. (Ferrante, 2008). 

L’intensità e la durata delle reazioni dipende dalle caratteristiche relative allo stressor, la 

genetica e l’esperienza precedente dell’organismo. Il sistema nervoso centrale, soggetto ad 

un’attività stressante, integra un’elevata serie di risposte fisiologiche e comportamentali per 

affrontare tale situazione. La risposta comportamentale manifestata direttamente, a livello dei 

sistemi cardiovascolare, gastrointestinale e immunitario, deriva dall’attività neuroendocrina e 

fisiologica messe in moto dal sistema nervoso: l’attività fisiologica facilita i processi di 

apprendimento che portano l’animale a reagire adeguatamente a stress simili che si 

potrebbero ripresentare in futuro. Le variabili ematochimiche più utilizzate come indicatori di 

stress sono: catecolamine, glucocorticoidi, , glucosio, acidi grassi liberi, ematocrito e formula 

leucocitaria  (Ferrante, 2008). 

Indicatori patologici 

Particolari condizioni ambientali possono sottoporre l’animale ad uno stato di stress cronico 

che può sfociare in patologia, derivanti dall’attivazione dei meccanismi fisiologici che 

producono una riduzione delle capacità immunitarie ed il crollo delle resistenze ai fattori 

stressanti (Ferrante, 2008). 

4.3.3 Dolore e distress 

Abbiamo visto che lo stress consiste in una combinazione di reazioni fisiche ed emozionali 

agli eventi che minacciano l’integrità animale. In circostanze normali la reazione da stress è 

un potente meccanismo protettivo, che permette all’individuo di fronteggiare improvvise 

situazioni di emergenza, di pericolo o di richieste immediate. Tuttavia, in circostanze 
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abnormi, come ad esempio uno stress prolungato nel tempo, i normali meccanismi protettivi 

possono compromettere la salute animale. Il ricercatore canadese Selye, che per anni si è 

occupato dello studio dello stress, ha introdotto il concetto distinto di eustress e distress, 

intendendo con eustress un tipo di stress per così dire positivo, ossia una reazione normale 

dell’organismo a qualsiasi stimolo esterno che provochi una perturbazione della sua 

omeostasi. Questo tipo di reazione porta l’individuo a mettere in campo tutte le sue capacità 

al fine di superare in modo adeguato lo stressor e pervenire, possibilmente, anche a un 

miglioramento della propria condizione fisica ed emozionale. Nel momento in cui però 

l’organismo, per vari motivi, interni od esterni, non riesce più a far fronte alla causa 

perturbante o perché impossibilitato a sottrarsi alla causa di stress o nel caso in cui lo stress 

sia prolungato o ripetuto nel tempo, esso si troverà nella condizione definita di distress. Il 

distress è uno stress essenzialmente di tipo negativo, che provoca nell’individuo un 

sovraccarico di richieste per garantire la sua sopravvivenza. (Ponzerà &  Albertini, 2008, pag 

60-61).Sebbene sia dimostrato che gli animali possano provare dolore e distress, non è 

facile evidenziarli come negli umani, Da ciò è stato stabilito che, da un punto di vista etico, la 

sofferenza di un animale sia almeno equiparabile a quella esperita dell’umano, secondo il 

principio di analogia (capitolo 3), sottoposto alla medesima procedura. Esso rappresenta un 

importante criterio per operare delle scelte nell’utilizzo di animali  a fini di ricerca scientificae 

malgrado alcuni evidenti limiti, rimane il principio di riferimento migliore (Ponzerà & Albertini, 

2008). 

Entrando più nel dettaglio, il malessere è una componente integrante nel vissuto dell’animale 

e, i suoi correlati emozionali, sono fondamentali nel modulare le reazioni funzionali prioritarie 

nell’organismo. Per analogia, siamo in grado di riconoscere negli animali espressioni simili a 

quelle umane ma  non siamo in grado di attribuirle con certezza alle esperienze soggettive 

sottostanti. Gli stati emozionali relativi all’esperienza soggettiva si dividono in  “positivi” e 

“negativi”. Gli stati positivi rivelano il grado di piacevolezza, di soddisfazione e di 

gradevolezza associate alla corretta espressione di funzioni biologiche. Gli stati “negativi” 

relativi al bisogno, al disagio e alla necessità, riflettono una discrepanza tra il normale valore 
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di certe condizioni interne, piuttosto che relazioni con l’ambiente, e la condizione attuale 

(Ponzerà & Albertini, 2008). 

 Le discrepanze rappresentano i fattori motivazionali che si costituiscono di comportamenti 

volti a ripristinare e mantenere le condizioni di normalità (fame, sete, la mancanza di un 

partner o di un predatore) promuovendo i comportamenti di risposta più efficaci. Weiss 

condusse esperimenti che hanno rivelato l’importanza di componenti di predittività, 

aspettativa e controllabilità degli aspetti rilevanti nell’esecuzione delle funzioni per l’animale. 

Ad esempio, il malessere relativo ai comportamenti appetitivi, può essere indicato dai 

seguenti casi: 

 I comportamenti non conducono a situazioni consumatorie, o al raggiungimento 

dell’obiettivo, caratteristico alle funzioni coinvolte; 

 I comportamenti determinano una grave, perfino nociva, disorganizzazione delle 

priorità e dei rapporti temporali delle funzioni biologiche.  

 L’esecuzione dei comportamenti è innaturalmente intensa e prolungata; 

II dolore 

Il dolore si caratterizza per essere un fattore di stress, che comprende una serie eterogenea 

di fenomeni. Esso è costituito, per esempio, dal dolore acuto, che è associato ad alcune 

forme di danno tissutale, a svariati tipi di dolore neurale, spesso a carattere cronico. 

(Ponzerà, Albertini, 2008) 

Il ruolo del dolore, è quella di avvisare l’organismo che esso, nella totalità od in una sua 

parte, è in condizione di stress potenzialmente dannoso o che il danno si è effettivamente 

verificato. 

È importante fare una distinzione fra i tipi di dolore: la sensazione immediata che si ha in 

seguito ad uno stimolo doloroso è rapida e ben localizzata, si definisce “dolore primario” e 

viene mediato da fibre A mielinizzate. Successivamente, una volta che questo tipo di dolore 

si esaurisce, può lasciare il posto ad un dolore meno localizzato e di natura cronica diffuso 
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mediante fibre C non mielinizzate, definito come “dolore secondario. (Ponzerà, Albertini, 

2008). 

 Bolles e Fanselow, nel 1980, hanno affermato che le due forme di dolore non possono 

essere considerate distinte, in quanto rappresentano differenti aspetti funzionali di un unico 

processo integrato. Le fasi di percezione e valutazione soggettiva, associate all’esperienza 

del dolore primario, attivano immediate risposte di evitamento e difesa dell’organismo. (Van 

Hooff, et al., 1997) 

Da ciò, gli studi, hanno delineato come, più una reazione è diretta e di tipo riflesso, più 

facilmente può essere dissociata dall’esperienza soggettiva. In questo modo la reazione 

potrebbe non essere attendibile come misura oggettiva dell’esperienza di dolore.  Il 

verificarsi di queste reazioni negli animali non implica obbligatoriamente la percezione di uno 

stato di stress  (Van Hooff et al, 1997). 

Inizialmente, nella fase percettiva, l’animale è in stato di allarme nei confronti di agenti che 

infliggono dolore ed è condizionato dalle caratteristiche dello stimolo. Successivamente, 

dopo il comportamento in risposta al dolore vi è la cosiddetta fase di recupero: questo tipo di 

dolore produce una riorganizzazione motivazionale delle attività volte alla guarigione 

dell’animale. La postura ed i movimenti sono solitamente depressi, esattamente come in un 

paziente umano che, ammalato e sofferente per un dolore cronico, manifesta un 

atteggiamento apatico e svogliato (vedi oltre) (Van Hooff et al., 1997). 

Il riconoscimento del dolore può verificarsi in due contesti diversi: tramite induzione artificiale 

o in conseguenza imprevista di un trattamento. Nel primo caso, il dolore può essere 

somministrato tramite applicazione di stimoli nocivi (il pizzicotto, il calore e lo shock elettrico) 

con lo scopo di analizzarne l’effetto sulla percezione del dolore esperito dall’animale 

(soprattutto nella sua componente primaria   o acuta)   (Van Hooff et al., 1997). 

Il dolore, nel secondo caso può verificarsi come conseguenza non intenzionale di una 

procedura, fornendo così una valutazione di quanto, questo trattamento, possa essere 
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accettabile in termini di sofferenza tollerata dagli animali. Per poter operare una corretta 

analisi del grado di sofferenza provata da un animale, essa deve basarsi sulle ì risposte 

comportamentali dell’individuo stesso, in quanto possono essere osservabili e misurabili 

(Van Hooff et al., 1997). 

 Le principali modalità di risposta riscontrate nei vari studi, sono descritte di seguito: 

1. Le reazioni che si rifanno al dolore primario si caratterizzano per essere protettive e di 

fuga. In molte specie, l’improvviso verificarsi di un dolore primario ha come 

conseguenza delle risposte vocali. Esse sono facilmente riconoscibili come sintomi data 

l’immediatezza della loro manifestazione dopo la percezione del dolore. Va tuttavia 

evidenziato che, la soglia e l’intensità delle risposte vocali, possono essere influenzate 

anche da altri fattori esterni e motivazionali, come ad esempio gli stimoli di predazione, i 

conflitti sociali, la territorialità, il sesso o eventi passati presenti in memoria (Van Hooff 

et al., 1997). 

2. Nella fase di recupero, che si verifica conseguentemente ad un danno duraturo, le 

risposte possono essere svariate ed eterogenee: 

 Le attività motorie e la coordinazione possono essere alterate oppure espresse in 

maniera lenta, come accade ad esempio nello zoppicamento. Queste tipologie di 

modifiche comportamentali sono abbastanza facili da riconoscere. Infatti, le modifiche 

nell’attività locomotoria in animali sperimentali sono spesso dei criteri validi ai fini di 

una valutazione del grado di dolore. Allo stesso modo, anche gli elementi 

comportamentali, come il rannicchia mento, possono essere intesi come tentativi di 

fuga dalla sensazione di dolore (Van Hooff et al., 1997). 

 In ambito motivazionale, le modifiche, possono riflettere una condizione di 

“depressione”. Il ritirarsi in un luogo sicuro e tranquillo, una postura depressa oppure 

scarsi livelli di motivazione per funzioni comportamentali vitali (esempio l’anoressia) 

sono alcuni esempi di tale condizione. La “depressione”, in questa prospettiva, 

ricopre un ruolo biologicamente adattivo che consente all’animale di rimanere calmo 
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ad aspettare la guarigione o comunque, nel caso in cui l’animale si trovasse in uno 

“stato di abbandono” dopo ripetuti fallimenti, un miglioramento della situazione (Van 

Hooff et al., 1997). 

3. Infine va considerato il potere comunicativo delle risposte dell’animale in riferimento 

l’emozione sottostante: le reazioni vocali (grida, lamenti, guaiti, gemiti, ecc) vengono 

emesse per informare gli altri, soprattutto gli appartenenti alla stessa specie (Van Hooff 

et al., 1997). 

La valutazione del dolore,si deve basare sulla comprensione sia della funzione biologica sia  

sui correlati comportamentali di tali azioni. Ad esempio, in condizioni di rischio (presenza di 

predatori), il sistema del dolore può trovarsi in competizione con altre motivazioni, tanto da 

arrivare ad un innalzamento della soglia del dolore. Tale processo di bilanciamento può 

portare l’animale a dar maggior priorità ad alcuni interessi a breve termine (ad es. la fuga),  

al prezzo di ritardare la guarigione ed, inoltre, a strategie di mascheramento dei segni di 

dolore (Van Hooff et al., 1997). 

Vi sono, inoltre, prove relative al fatto che la facilitazione sociale dell’espressione del dolore, 

fenomeno ben conosciuto nella specie umana, si verifichi anche in alcune specie animali. “In 

questo caso, l’espressione del dolore può essere rafforzata nel comportamento ipocondriaco 

che si realizza quando un animale ha imparato a conoscerne gli effetti positivi in termini di 

sostegno sociale, tolleranza o conforto”(Van Hooff et al., 1997, pag 283). Questo è 

riconducibile a processi di condizionamento. (Van Hooff et al., 1997).Un altro aspetto che 

può influire sulla valutazione del dolore è il processo di condizionamento, presente anche 

nell’atteggiamento umano (ad esempio l’anoressia nervosa e comportamento asmatico), ove 

l’animale, ripropone il comportamento per richiamare l’attenzione e le cure del resto gruppo 

(ad esempio “lo zoppicamento per attrarre compassione” nel cane) (Van Hooff et al., 1997).  

4.3.4Metodo di valutazione dei sintomi positivi 

Esistono, inoltre metodologie, che non si basano su indici e comportamenti relativi a stati di 

stress, dolore o distress, ma che si propongono di valutare il benessere integrando anche 
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una valutazione di stati positivi come felicità, gioia e rilassatezza. In questo elaborato 

prenderemo in analisi la strategia proposta da Morton nel 2007: questa metodologia è stata 

sviluppata in ambito di allevamento e non ancora validata scientificamente, che si fonda sulla 

valutazione del benessere secondo gli indicatori della qualità di vita (QoL) dell’animale. La 

QoL può essere definita in vari modi e di solito è direttamente correlata al benessere 

negativo di un animale (Dawkins, 1980; Broom, 1986; Duncan, 1993, 1996) ma, più 

recentemente, è stata descritta in termini di equilibrio tra esperienze o stati (Wiepkema, 

1985; Dawkins, 1990; Fraser, 1995; Spruijt et al., 2001) positivo (ricompensa, soddisfazione) 

e negativi (stress).  

Un altro aspetto importante è che, il determinare gli stati interni negli animali, emotivi e non, 

così come negli umani, è difficile: fondamentale, pertanto, è il ruolo di veterinari, nel 

riconoscimento dei segni di cattiva salute, e degli etologi per la valutazione del 

comportamento, osservandolo e confrontandolo con quello di esemplari in piena salute. Ne 

consegue che, per poter esprimere un giudizio sulla QoL, gli osservatori devono basarsi su 

qualche nozione di "normalità" relativo a quel singolo animale, razza o specie, dopo aver 

stabilito la sua idoneità al raggiungimento dell’obiettivo: nel caso specifico del modello canino 

Morton ha utilizzato il sondaggio on-line di Cavill, condotto nel 2006. 

 La valutazione della QoL, riguardante i singoli esemplari anche in caso di campioni gruppali, 

riguarda tutte le interazioni tra proprietario, ambiente e animale influenzano tutte le misure 

della QoL: gli animali sono probabilmente più reattivi in un ambiente familiare e con quegli 

umani che conoscono e di cui si fidano. Un altro fattore importante nella valutazione della 

qualità della vita è il cambiamento nel tempo: la QoL dopo un intervento chirurgico di 

successo può essere scarsa durante la fase di recupero (ad esempio con una riduzione del 

dolore postoperatorio inadeguata, angoscia e ansia), ma a lungo termine la QoL potrebbe 

essere molto migliorata (ad esempio la sterilizzazione o identificazione e degli animali sia 

domestici, d’allevamento o da laboratorio). È evidente che, tale valutazione, si rivela 

fondamentale anche rispetto al determinare l'efficacia delle terapie e l’eventuale reazione 
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dell’animale ad esse, soprattutto in occasione di trattamenti innovativi nei quali i risultati sono 

incerti.  

Analizzando la metodologia di Morton, essa prevede il una classificazione obiettiva dei segni 

osservabili, suggerendo inoltre alcune possibili interpretazioni soggettive di queste 

osservazioni utili per effettuare la definizione della QoL complessiva: i punteggi della QoL 

vengono integrati per aiutare a  stabilire degli endpoint umani con cui descrivere le condizioni 

degli animali interessati ( i punteggi relativi alla fine della vita raccolti con questa tecnica, 

potrebbero definire se l’eutanasia sia un’alternativa da considerare o meno). Tuttavia, le 

conseguenti conclusioni tratte dipenderanno da fattori che vanno oltre il semplice benessere 

dell’animale (disponibilità dei padroni e competenze del veterinario di fiducia, ecc). L’autore 

sostiene i punteggi di QoL possono essere utili per informare, in modo chiaro e trasparente, 

tutti coloro che sono coinvolti in un momento molto difficile ed emotivo (Morton, 2007). 

Metodologia  

Secondo l’autore, i principi coinvolti nella metodologia applicati al modello di cane domestico, 

possano applicarsi a qualsiasi specie La strategia, in sostanza, si propone di valutare i segni 

osservabili di buono e scarso benessere, fornendo un valore complessivo di QoL derivato da 

una "somma" o un equilibrio tra i due: l’impatto dei singoli aspetti di benessere sono stati 

sviluppati considerando il loro livello d’accettabilità, o d‘insopportabilità, in relazione alla 

durata o alla tolleranza dell’animale ad essi. La valutazione complessiva, di conseguenza, va 

a riflettere il grado in cui un animale sta vivendo una vita degna, provando ad analizzare 

l’equilibrio generale tra aspetti negativi o di benessere. Tra i fattori chiave, analizzati, vi sono: 

l'intensità e la durata degli stati emotivi coinvolti, il grado di adeguatezza della reazione del 

singolo animale, il sistema di cura e supporto per l'animale (ad es. Infermieristica, 

farmacologica), gioco, qualità del suo ambiente e così via (Morton,2007). 

Punteggi di base e sessione di attribuzione 

Il primo passo è stabilire una lista di osservazioni dei segni generali che saranno utili per tutti 

gli animali, diversificandoli in funzione agli stati (ad es. diverse condizioni di allevamento e 
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cura, malattie, chirurgia sperimentale terapeutica, gravidanza) o all’età (neonatale, fine vita) , 

o alle specie, ceppi o esemplari. La gamma dei vari comportamenti devono essere ricondotta 

alla conoscenza di ciò che è "normale" per quel determinato aspetto, in funzione alla specie, 

ceppo o individuo. Ovviamente, anche il personale responsabile dell'osservazione deve 

possedere un’ottima conoscenza dei segni e delle strategie per riconoscerli (Morton,2007). 

Le principali aree in cui sono stati classificati i segni sono le seguenti: 

1. Comportamento (a distanza);  

2. Aspetto e postura (a distanza); 

3. Appetito (sia tramite il peso corporeo che l’osservazione); 

4. Comportamenti provocati (interazioni con gli altri animali e gli esseri umani). 

In relazione alla valutazione dei punteggi degli stati negativi queste è prevista l’integrazione 

di un'ulteriore categoria: 

5.  Segni clinici di patologia (fisica o mentale). 

Tuttavia, per quelli positivi, i segni clinici sono sostituiti da altre due categorie di punteggio:  

5. Buona salute; 

6. Risorse. 

Le sessioni per l’attribuzione dei punteggi dovrebbe, inizialmente, riguardare l’osservazione 

dei segni a distanza mentre l’animale è indisturbato (come il suo comportamento naturale, la 

postura, l'aspetto, la frequenza respiratoria, ecc.). Riducendo, man mano, la distanza e non 

appena l’animale inizia ad interagire con l'osservatore, si può osservare la sua risposta a uno 

stimolo, o segnare il suo comportamento provocato. Una regolare osservazione, degli 

animali per diversi giorni, settimane o anche per più tempo, permette di determinare se lo 

stato dell'animale sia , o meno, rimasto stabile: è pertanto fondamentale che tutti i segni 

possano essere valutati, dai diversi osservatori, in modo coerente ed affidabile 

(Morton,2007). 
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La valutazione dei segni, ha il ruolo di rilevare e definire l’eventuale impatto complessivo di 

questi su un animale. Per ovviare all’impossibilità di quantificare alcuni segni, di natura 

qualitativa (come postura, aspetto, segni clinici e particolari comportamenti), essi possono 

essere valutati come presenti(+) o assenti(-), potendo anche classificarli con una qualche 

grado di gravità. L’autore fa l’esempio di un piede dolorante, che può causare la zoppia di un 

animale, mentre una zoppia può variare dall'essere solo appena rilevabile a provocare una 

grave forma di zoppia e incapacità: in questo caso un'indicazione di benessere positivo 

potrebbe essere rivelato dal grado con cui l’animale passeggia, contrariamente, la riluttanza 

o il rifiuto di muoversi può essere segno di uno stato negativo. La valutazione 

assente/presente consente di evitare errori da parte dei diversi osservatori come valutazioni 

soggettive e interpretazioni errate (Morton,2007). 

 Il valore della qualità della vita complessivo 

In questo paragrafo, non verranno descritti nello specifico la valutazione dei punteggi parziali 

, ma ci soffermeremo sul come vengano integrati i punteggi parziali in un unico valore 

complessivo. Nel dettaglio, la strategia prevede la valutazione utilizzando 6 categorie, con un 

punteggio compreso tra 0 e 2 per ognuna, con un massimo di 12 punti, diversamente dalla 

valutazione di quelli negativi che si basano su 5 categorie con punteggi negativi da 0 a 4 

(totale di -20).  Il bilanciamento tra il punteggio degli stati positivo e quello negativo, avviene 

considerando i primi matematicamente positivi e negativi i secondi: il sistema di punteggio 

negativo è deliberatamente più elevato di quello positivo (Morton,2007). 

Il punteggio complessivo di QoL finale, è il risultante dalla somma dei punteggi parziale. La 

somma, tuttavia, non viene applicata in maniera lineare: l’autore descrive come un valore di 

“-10 “non rifletta una QoL cinque volte peggiore di quella di un punteggio di “-2”, e in caso 

opposto un “+5” ed un “+1”. Tali calcoli sono stati sviluppati tenendo conto anche della 

possibile efficacia, o comunque il possibile impatto, di un trattamento sul grado di benessere. 

Per informazioni più specifiche in relazione ai criteri di assegnazione dei punti e alle 
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procedure di trasformazione nel punteggio complessivo, si rimanda all’articolo 

(Morton,2007).  

Vantaggi e svantaggi della strategia 

Premettendo che tale strategia va sempre effettuata sotto la supervisione di un responsabile 

esperto che ne controlli la buona esecuzione e che sia continuamente aggiornata la lista dei 

punteggi, sia positivi che negativi, alcuni dei vantaggi di questa strategia sono descritti di 

seguito. Tali vantaggi possono essere attribuiti sia ai punteggi positivi che a quelli negativi:  

 Si evitano valutazioni soggettive di benessere da parte del personale addetto;  

 Promuove un dialogo più fruttuoso, basato sull'evidenza, che faciliti la comunicazione 

tra esperti, oltre che tra medico e proprietario; 

 Favorisce osservazioni più attente degli animali, soprattutto nei momenti critici per 

l'animale (analgesia l’eutanasia); 

 Aumenta la coerenza della valutazione avendo a disposizione indicazioni specifiche 

su come segnare i punteggi;  

 Indica le valutazioni del benessere tramite singoli segni o combinazioni di segni; 

 Misura l'impatto di una procedura di trattamento, determinandone l’efficacia, ed indica 

gli end-point umani se il trattamento è sperimentale o di routine. 

Un aspetto svantaggioso, invece, è rappresentato dal fatto che alcuni indicatori clinici, 

considerati rappresentativi) e valutati in circostanze specifiche, (ad esempio battito cardiaco, 

zoppia possono essere del tutto irrilevanti nel determinare il livello di benessere: ad esempio, 

la frequenza cardiaca può rappresentare l'eccitazione o una patologia cardiaca sottostante. 

Inoltre, gli indicatori, possono rilevarsi non pertinenti e non riflettere nessuno stato o non 

rilevanti per certi esemplati (ad es. capacità di cacciare, giocare con gli oggetti) ma 

importante per gli altri (Morton,2007). 

Altri segni, che indicherebbero un buon livello di QoL (ad esempio, comportamenti 

stereotipati volti ad aiutare un individuo a far fronte meglio a un ambiente avverso), possono 

essere mal interpretati e segnati con punteggi negativi (Morton,2007). 
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Anche l’imprevedibilità con cui lo stato di un animale può cambiare, tra le sessioni di 

osservazione, portando a una valutazione della QoL che non rispecchia la condizione 

dell’animale. infine, i sistemi di punteggio matematico non lineare, non sono di facile calcolo 

e pertanto devono essere calcolati da personale esperto (Morton, 2007). 

Nonostante lo stato ipotetico di tale metodologia, per via della mancanza di dati di 

validazione, l’aspetto che si vuole delineare, di tale approccio, è il tentativo di definire 

empiricamente e di valutare, qualitativamente o quantitativamente, le esperienze positive. In 

letteratura non vi sono molti esempi di come valutare tali stati, tuttavia, Morton propone la 

valutazione del benessere positivo analoga a quella degli stati negativi (Morton, 2007). 

Tenendo sempre in considerazione che ogni animale è un esemplare possiede un carattere 

ed un vissuto unico, l’autore ammette che le osservazioni del medesimo stato emotivo 

possono differire tra gli animali sostenendo, però, che alcuni criteri generali di valutazione 

possono suggerire uno stato emotivo positivo nel cane ad esempio lo scodinzolamento nei 

cani) (Morton,2007). 

Morton, da ciò, descrive due tipologie di segni: 

 Alcuni segni, come un buon appetito, attivazione, gioco da giovani, reattività all'uomo 

e ad altri animali, che possono essere applicati a tutti gli animali indipendentemente 

dalla specie;   

 I segni specie-specifici sono, invece, tipici della specie, o la razza del singolo 

animale. Morton pone l’esempio dalla razza da caccia, molto attive nella ricercare la 

selvaggina, scavano buche, mentre altre razze sono state selezionate per diventare 

cani da corsa, o per seguire profumi, per proteggere, e così via.  Queste 

caratteristiche verranno poi vengono usate come di punto di riferimento o di 

riferimento per la valutazione di una particolare razza (Morton, 2007). 

Inoltre l’autore, fa una divisione tra "bisogni" e "desideri" degli animali definendoli 
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 "Bisogni": rappresentano ciò che gli animali necessitano per essere in buona salute 

(ad esempio una buona alimentazione, possibilità di far esercizio per il normale 

sviluppo del corpo e del cervello); 

  "Desideri": identificano ciò che contribuisce a migliorare la QoL di un animale 

definendo il livello con cui una vita sia degna di essere vissuta (Morton, 2007). 

Questo approccio, identifica e fornisce un valore ad aspetti fino ad ora considerati troppo 

difficili da utilizzare in sede d’osservazione e valutazione.  

4.4 Arricchimento  

Parallelamente ai metodi volti a valutare il benessere, nella sua componente positiva, il 

mondo scientifico si sta impegnando nel definire, ed utilizzare, i criteri che garantiscano delle 

buone condizioni di vita per l’animale, provando anche a migliorarle. Avvalendoci di ciò che 

abbiamo scritto sull’impatto che alcuni sistemi motivazionali (tipo la paura) possano ritardare, 

o perfino annullare, quello del dolore, si vuole evidenziare come, nella sperimentazione, 

esistano ragioni pratiche che ci inducono ad evitare o ridurre le componenti dolorose o 

stressanti collegato ad un esperimento: per far ciò è stato introdotto il concetto di 

“arricchimento ambientale”. 

Con arricchimento ambientale, pertanto, si intende il mantenimento o miglioramento del 

funzionamento biologico di animali in cattività, risultante dalla modificazione del loro 

ambiente. Ciò, si può ottenere tramite la somministrazione di stimoli che promuovono 

l'espressione di comportamenti specie-specifici appropriati e attività mentali in ambienti sotto-

stimolanti. Infatti, ogni specie animale ha esigenze ecologiche, biologiche e comportamentali 

differenti che derivano dal tipo di habitat in cui vive (Luzi & Martino, 2008). 

Grazie alle informazioni riportate dall’A.I.O.Zoo, (Associazione Italiana Guardiani di Zoo)  , è 

possibile sostenere che l’arricchimento ambientale serve a soddisfare queste esigenze 

quando gli animali vivono in cattività e costituiscono un antidoto contro il manifestarsi di 

anomalie comportamentali 

 (stereotipie). 
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L’arricchimento ambientale comprende vari aspetti, tra cui: 

 Strutturale (dimensione e complessità degli ambienti); 

 Sociale (contatto con individui della stessa specie o di specie differenti, uomo 

compreso); 

 Occupazionale (gioco o coinvolgimento in compiti cognitivi), sensoriale (stimoli uditivi, 

visivi, tattili); 

 Nutrizionale (cibo diversificato e dato con modalità particolari). 

Per ottenere arricchimento ambientale, si devono introdurre arricchimenti che siano 

significativi: uno spazio vasto ma non strutturato non costituisce sicuramente un 

arricchimento ambientale, a differenza di uno spazio ben architettato, pensato e strutturato. 

Dalle foto che seguono è possibile osservare come, negli anni precedenti, si ponesse la 

maggior parte dell’attenzione alla grandezza della gabbia. L’immagine più a destra 

rappresenta uno spazio ove non è presente alcuna strutturazione o materiale utile a 

migliorare la qualità di vita dell’animale, come, invece, si evince dalla foto più recente a 

sinistra. 

Figura 7. Esempio corretto di arricchimento ambientale (Tratto da 

http://docente.unife.it/leonida.fusani/animali-ricerca-biologica/comportamento-e-benessere-degli-
animali-di-laboratorio/comportamento_e_benessere.pdf) 

 

L’arricchimento ambientale permette di migliorare lo stato psico-fisico degli animali in 

cattività, ripercuotendosi anche a livello di prestazioni e di risposta ai trattamenti. Esso 

include l’insieme delle attività che producano un aumento della complessità dell’habitat in cui 
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gli animali vivono, sia dal punto di vista fisico che temporale e sociale. Nello specifico, la 

complessità può riguardare: 

 Aspetti fisici, ossia la varietà di stimoli strutturali, visivi, olfattivi, uditivi e gustativi. 

 Aspetti temporali coi quali si indica il grado di variabilità in cui questi stimoli vengono 

inseriti nell’ambiente. 

 Aspetti sociali, si rivolgono alla dimensione e alla composizione del gruppo nel quale 

l’individuo si trova, aspetto fondamentale pe le specie sociali (ad esempio i conigli).  

Negli ultimi decenni l’arricchimento ambientale si è trasformato da un’attività marginale ad 

una valida pratica di gestione ed una produttiva area di ricerca. Per garantire un’adeguata 

qualità di vita agli animali in cattività bisogna comprendere i determinanti principali del 

benessere di ogni singola specie e di ogni individuo (Gosling, 2001). 

L’arricchimento ambientale è un processo dinamico in cui i cambiamenti nelle strutture e 

nelle pratiche di gestione, vengono realizzati con un obiettivo specifico, cioè quello di 

incrementare le scelte comportamentali disponibili per gli animali. In questo modo di può 

permettere la manifestazione dei loro comportamenti specie-specifici e delle loro capacità, 

migliorando di conseguenza il benessere.  

Nella pratica, l’arricchimento prevede l’identificazione e, la conseguente aggiunta, di uno 

specifico stimolo o una caratteristica di cui l’animale ha bisogno nel suo ambiente, che però 

prima non era presente (AIGZOO). 

Tra le attività di arricchimento ambientale troviamo una moltitudine di dispositivi, tecniche e 

anche pratiche innovative e creative, introdotte per favorire interazioni sociali adeguate, 

mantenere occupati gli animali in cattività, permettere un range più ampio e una maggiore 

diversità di opportunità comportamentali (AIGZOO). 

L’effettiva efficacia delle attività di arricchimento si basa esclusivamente sulla valutazione dei 

cambiamenti comportamentali. Questo in quanto sono più semplici da osservare e si 

caratterizzano per essere un indicatore sensibile di benessere/scarso benessere. 



145 
 

Per poter aumentare e incrementare l’attendibilità degli studi, si possono delineare anche 

parametri fisiologici (Shepherdson, 2010). Di seguito vediamo quali sono gli obbiettivi da 

perseguire attraverso l’arricchimento ambientale. (Ibidem) 

1. Riduzione dei comportamenti anormali; 

2. Incremento della variabilità comportamentale; 

3. Incremento di durata o frequenza di specifici comportamenti target; 

4. Incremento dell’utilizzo delle aree di reparto; 

5. Riduzione dei valori fisiologici indicativi di stress. 

4.4.1 Arricchimento in ambito sperimentale 

L’arricchimento negli ambienti sperimentali prevede l’utilizzo di tecniche sempre più 

adeguate e volte al miglioramento delle attività degli animali coinvolti nella sperimentazione, 

in modo da aumentare la loro capacità di risposta. In particolare le attività a cui ci si riferisce 

comprendono l’esercizio fisico, il foraggiamento, le attività di manipolazione e quelle 

cognitive, adeguate alle specie interessate (Barbetta, 2003). 

Considerando che le strategie di arricchimento negli stabilimenti vengono riviste aggiornate 

periodicamente, ciò implica l’esistenza di varie definizioni di Arricchimento ambientale. 

Nonostante la definizione di arricchimento abbia subito molte revisioni in funzione del 

progresso tecnologico e metodologico, l’obbiettivo rimane sempre lo stesso (mantenere e/o 

migliorare il benessere dell’animale modificando il suo microambiente). Per fare ciò vengono 

forniti stimoli sensoriali e motori, tramite strutture e risorse tese a facilitare l’espressione di 

comportamenti tipici delle specie. In questo modo si è rivolti anche alla promozione del 

benessere psicologico attraverso l’esercizio fisico, le attività di manipolazione e le sfide 

cognitive correlate alle caratteristiche specie-specifiche (Barbetta, 2003). 

Va ribadito che, un ambiente “sterile”, che non tiene conto della storia naturale dell’animale, 

può portare ad alterazioni nello sviluppo, nella fisiologia e nel comportamento. Tutti gli 

ambienti, compreso quello naturale, includono dei fattori di stress. In natura, infatti, gli 
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animali hanno evoluto meccanismi di adattamento (comportamentali, ormonali, immunitari) 

agli stress (Barbetta, 2003). 

Gli animali in natura ricercano il cibo, costruiscono il nido, difendono il proprio territorio e 

socializzano. In condizioni di laboratorio gli individui possono non avere o hanno una minore 

possibilità di manifestare tali comportamenti. Questo influisce sul benessere, sulla fisiologia e 

sulle performance degli animali. A tal proposito è essenziale modificare l’ambiente di 

laboratorio, al fine di consentire agli animali di esprimere un ampio range di comportamenti 

naturali (Barbetta, 2003). 

In tutte le specie, le strategie di arricchimento ambientale devono permettere la 

socializzazione, l’esplorazione, il gioco, la possibilità di nascondersi e l’accesso ad oggetti 

manipolabili.  

A tal proposito è importante un microambiente stimolante. L’arricchimento ambientale, infatti, 

non solo promuove un comportamento normale, ma anche riduce i comportamenti anormali, 

come possono essere la stereotipia, l’eccessiva aggressività e i danni auto-inflitti (Barbetta, 

2003). 

4.4.2 Svantaggi dell’arricchimento 

Vanno tuttavia definiti alcuni limiti di questa strategia. Ad esempio, aumentando la 

complessità dell’ambiente a livello sociale, introducendo l’individuo in un gruppo, aumenta la 

possibilità di trasmissione di malattie, riduzione delle condizioni igieniche, che possono 

tradursi anche in problemi nella sicurezza per il personale coinvolto o per l’animale stesso. 

Un altro aspetto, che ha assunto un importanza fondamentale nel corso degli anni, si 

identifica con un aumento dei costi di gestione del progetto, arrivando addirittura a stimarlo 

come impraticabile e ad un incremento delle difficoltà di mantenimento dell’ambiente, come 

pulire o ordinare o manipolare la gabbia. Infine, è molto difficile capire quanto dell’effetto 

prodotto dall’arricchimento si traduce in aumento del grado di benessere nei singoli animali: 

introducendo una palla all’interno di un recinto di cani, non è detto che la palla si riveli un 
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arricchimento per ciascun esemplare, e qualora lo fosse, è difficile misurare il grado 

arricchimento che rappresenta la palla per ogni singolo cane. Ciò diminuisce la 

confrontabilità dei dati ottenuti nella sperimentazione (ILAR, 2011). 
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DISCUSSIONE 

 

Negli ultimi decenni, l’interesse per lo studio del benessere animale è cresciuto 

caratterizzandosi nell’evoluto di diverse metodologie per la valutazione e la misurazione in 

accordo con il progresso tecnologico e l’aggiornamento legislativo. 

La modalità di valutazione della mancanza di benessere è ancora oggi un problema poiché 

l’utilizzo delle metodologie per stabilire gli stati emotivi positivi e il conseguente impatto che 

questi hanno sull’animale crea differenti interpretazioni spesso contrastanti. 

Come accennato nei precedenti paragrafi, esistono strategie ipotetiche per la valutazione del 

benessere  un esempio è fornito dal metodo di D.B. Morton, del 2007, “A hypothetical 

strategy for the objective evaluation of animal well-being and quality of life using a dog 

model”. Da tale metodo emerge la grande difficoltà che si ha nell’attribuzione di punteggi 

positivi e negativi al benessere dell’animale.  

La valutazione della differenza tra l'aspettativa del paziente e la realtà della sua condizioni, 

possibile nell’uomo, sembra inapplicabile negli animali dato che non ci è possibile chiedere 

loro quali siano le loro aspettative, anche se possiamo fare qualche tentativo di misurare la 

loro realtà. 

 La difficoltà che abbiamo con gli animali (e anche con i neonati) è che non sembrano 

possedere quel grado di consapevolezza tipico dell’uomo, il quale può pensare al proprio 

futuro e alle sue scelte potendo anche comunicarle agli altri: la mancanza di una 

comunicazione alla pari, quindi, limita notevolmente la possibilità di un’accurata stima dello 

stato emotivo dell’animale. 

Nonostante ciò, non ci limitiamo alla mera osservazione dell’animale ma, interagendo con 

esso, possiamo recepire segnali utili che ci aiutino nello stabilire il loro stato emotivo. Noi 

possiamo capire se, ad esempio, il nostro animale domestico sta bene, ha voglia di giocare, 

http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2007/00000016/a00102s1/art00011
http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2007/00000016/a00102s1/art00011
http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2007/00000016/a00102s1/art00011
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fare una passeggiata, mangiare o semplicemente dormire ma non ci è possibile quantificare 

questi stati positivi, né quanto questi possano influire sul suo benessere. Spostando la nostra 

attenzione su specie sperimentali, come ratti o topi, con peculiarità sociali meno vicine a 

quelle umane, questa valutazione risulta ancora più difficoltosa.  

Tuttavia, la metodologia attualmente più affidabile in questo ambito, risulta ancora essere 

quella dell’osservazione dell’animale, i cui comportamenti rappresentano i primi indicatori del 

benessere, grazie alla facilità con cui possono essere osservati, misurati e quantificati 

tramite metodi specifici (§4).  

In base a ciò, come sostenuto anche da Marchesini (noto filosofo ed etologo italiano), si 

rileva inoltre fondamentale comprendere la differenza tra welfare, ossia ciò che si offre 

all’animale partendo dal concetto di benessere (es. assicurazione del cibo e di tranquillità, 

assenza di stress), e well-being, ossia ciò che l'animale sarebbe disposto a sopportare per 

raggiungere i target che la specie prevede (comportamenti predatori, interazione tra 

esemplari, ecc). Dal momento che non è possibile azzerare la sofferenza relativa a 

frustrazioni e fatica, nella vita di un individuo, sembrerebbe ovvio che privarlo di queste 

esperienze spiacevoli dovrebbe assicurarne il benessere. Da ciò, secondo i criteri del 

welfare, “una zebra dello zoo dovrebbe essere l’animale più felice di questa terra. Ha sempre 

cibo assicurato, può dissetarsi ad libitum, è libero da infezioni, non si trova a sopportare 

sofferenza fisica o paura, gli elementi stressogeni sono, tutto sommato pochi, e da ciò 

dovremmo aspettarci che tutte le zebre dalla savana si trasferiscano allo zoo. Viceversa, 

nella realtà, si osserva che l’unica zebra dello zoo si dirigerebbe senza dubbio nella savana”. 

(Marchesini, 2014, consultabile su www.siua.it/notizie/dal-welfare-al-well-being). Ciò significa 

che uno stato di welfare non compensa una mancanza di espressione dei comportamenti 

specie specifici. Una considerazione che era ben chiara anche ai primi etologi. È nella natura 

di qualunque animale sopportare fatica, stress, fluttuazioni emozionali e anche un po’ di 

sofferenza fisica, pur di vivere una vita piena, ovvero di poter raggiungere i target previsti dal 
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suo assetto motivazionale (il concetto di gratificazione) e poter esprimere fino a sazietà (il 

concetto di appagamento) le sue coordinate motivazionali (Marchesini, 2014).  

Un altro aspetto importante deriva dall’impatto di ciò che l’individuo ha assimilato dal suo 

vissuto sul suo benessere. Ad esempio l'esperienza del dolore nel periodo neonatale 

(castrazione, tail docking) dell’animale, ha una notevole influenza sulla qualità della vita, 

perché l'immaturità dei sistemi nervosi di tali esemplari (in particolare, la mancanza di 

sviluppo dei percorsi inibitori discendenti nel midollo spinale) può tradursi in una probabilità 

maggiore di soffrire di livelli di dolore e angoscia più alti al momento della chirurgia, rispetto 

agli adulti.   

Inoltre, da studi condotti in relazione al dolore, si è visto che la sua espressione può essere 

modulata in base alla capacità di promuovere facilitazione sociale(vedi § 4.3.3). Come 

nell’uomo, anche negli animali l’espressione del dolore può venire utilizzata  per richiedere 

sostegno sociale, tolleranza o conforto dagli altri individui (Van Hooff et al., 1997). 

La complessità dello studio del benessere e, di conseguenza, la diversificazione degli 

approcci di valutazione, soprattutto quello antropocentrico in cui l’animale viene ridotto ad un 

valore strumentale utile a dare la maggior validità possibile agli esperimenti scientifici, ha 

delineato quanto il ruolo dell’etica sia fondamentale. L’approccio antropocentrico, tuttavia nel 

corso dell’ultimo decennio, è andato incontro a critiche sempre maggiori e, nella letteratura 

specializzata riguardante l’etica professionale, è sorta un imponente discussione sullo stato 

morale degli animali in relazione a quello degli esseri umani. 

L’etica, infatti, si prefigge di tutelare un vasto dominio di soggetti, includendo anche quelli 

che possono non essere attori morali, che tuttavia vengono considerati meritevoli del nostro 

interessamento morale. Gli esseri umani sono considerati importanti da un punto di vista 

morale, in base al fatto che possiedono una coscienza di sé e sono responsabili e 

consapevoli delle loro azioni.  
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Quando si adotta la tesi che gli animali non sono moralmente importanti, solo perché 

mancano delle caratteristiche tipiche dell’uomo, è allora necessario anche giustificare la 

distinzione, sempre in suddetti termini morali, nel trattamento delle fasce di persone che, 

analogamente all’animale, non presentano le caratteristiche chiave per essere un attore 

morale.  

Un esempio è dato da pazienti che soffrono di disagio mentale molto compromettente, 

derivante o all’immaturità / degenerazione del sistema cognitivo (ad es. anziani e dai 

bambini) o per l’insorgenza di patologie psichiatriche, considerati comunque importanti sul 

piano morale. Con ciò non ci si riferisce al fatto che i soggetti con disagio mentale non 

vadano considerati come attori morali al pari delle persone sane, ma si riflette sul come la 

vulnerabilità di questi gruppi di persone, che non sono pienamente in grado di raggiungere 

una decisione consapevole e indipendente (ossia il criterio per l’attribuzione dello status di 

attore morale), facendoli considerare bisognosi di una forma di tutela particolare, 

paragonabile a quella che richiedono le specie animali. Ne consegue che esperimenti 

condotti su questi pazienti incontrano più critiche e controlli di quanto non avvenga 

normalmente.  

Pertanto, nel dibattito sullo stato morale degli animali, la questione principale si snoda 

proprio attorno al fatto se esistano o meno, diritti generali che si possano applicare sia 

all’uomo che agli animali e che possano servire come base per affermare che, rispetto a 

questi particolari diritti, un uguale trattamento è giustificato per principio, nonostante le loro 

differenze esteriori e negli aspetti moralmente importanti. 

La clausola “per principio” implica che, nel caso in cui ci si trovi in assenza di un requisito 

etico più cruciale (che potrebbe superare questi diritti condivisi), sia giustificata la 

somministrazione un uguale trattamento.  

Generalmente, i diritti sono attribuibili a entità che possiedono un valore intrinseco (dal 

tedesco Eigenwert): il riconoscimento del valore intrinseco degli animali, sul piano logico, è 
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visto da molti come la premessa necessaria alla discussione dei loro diritti. Tuttavia, alcuni 

studiosi sostengono che accettare la prospettiva di estendere i diritti agli animali, basati sui 

presupposti definiti dall’Animal welfare, non sia necessario ritenendo sufficiente il dover 

rispettare unicamente certe procedure gestionali che li coinvolgono. 

Contrariamente, altri approcci definiscono il valore intrinseco dell’animale in modo totalmente 

differente: l’approccio biocentrico, ad esempio, evidenzia come tutte le creature viventi, in 

quanto tali, possiedono valore intrinseco. Inoltre, il valore intrinseco degli animali viene 

riconosciuto nell’approccio zoocentrico, che lo vede come aspetto fondamentale da 

considerare: quest’ultimo implica, difatti, che gli animali non dovrebbero essere usati 

esclusivamente come un mezzo, ma che dovrebbero essere protetti, visto la loro natura di 

organismi con un considerevole grado di autonomia, con interessi specie-specifici 

particolarmente suscettibili al danno causato dagli esseri umani.  In relazione al valore 

intrinseco degli animali a prescindere da qualsiasi approccio, è Importante notare che questo 

valore viene conferito dall’uomo, e si distingue da quello strumentale grazie al fatto che non 

deriva da interessi e obiettivi umani definendo l’attribuzione come “riconoscimento” e non 

come semplice stima.  

Il riconoscimento del valore intrinseco degli animali è stato interpretato da alcuni etici come 

un principio di giustizia morale: con ciò si voleva indicare come tale valore non dovrebbe 

dipendere dalla compassione o dalla simpatia umana, ma dovrebbe essere considerato un 

obbligo morale diretto. La giustizia nei confronti degli animali, tuttavia, è spesso confusa 

come una richiesta di trattare gli animali come persone e, sebbene alcuni animali abbiano 

caratteristiche ed esigenze simili a quelle dell’uomo, per molti aspetti essi possiedono 

caratteristiche molto differenti. ciò ha comportato, per molto tempo, che si pensasse che più 

gli animali venivano trattati in modo simile all’uomo, più si rendeva loro giustizia. Ciò però 

non è vero, poiché gli animali non “vogliono” uno stile di vita che sia adattato all’uomo, me ne 

‘preferiscono’ uno adatto a loro: ogni animale è un essere ‘perfetto’ in sé stesso e non, come 

spesso si pensa, una semplice forma di vita intermedia tra gli organismi unicellulari e gli 
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esseri umani. Attribuire loro valori che sono appropriati per l’uomo costituirebbe, nondimeno, 

una nuova forma di pensiero antropocentrico. 

Da ciò, il riconoscimento del valore intrinseco degli animali ha portare a consolidare l’idea, 

almeno per alcuni aspetti morali rilevanti, che animali e uomini dovrebbero essere 

considerati allo stesso modo. Tuttavia, ciò va sempre definito non discostandosi dall’ottica 

basata sulle peculiarità specie specifiche dell’animale, che da origine alla definizione del 

benessere e delinea i relativi criteri da applicare in funzione al singolo esemplare. Ad 

esempio, per il gatto, che pochi conoscono a fondo, e tanti trattano come un peluche, le 

coccole compulsive sono una forma di tortura, così come l’incapacità di capire che per il 

gatto lo spazio espressivo e la possibilità di ricavarsi una propria dimensione, senza essere 

asfissiato di richieste affettive, sia la vera garanzia di benessere. 

In conseguenza a tutto ciò che stato detto, è emersa l’esigenza di definire obblighi morali 

diretti verso di animali, facendo sì che questo sistema di valori si diffondesse in un sempre 

crescente numero di persone. Tutto ciò si è riflesso in un costante aggiornamento delle 

riforme o la presentazione di nuovi emendamenti a varie leggi per la protezione degli animali 

(vedi capitolo legislazione). 

Ad esempio il Comitato Etico, organo preposto per valutare il rispetto dei diritti degli animali 

in un esperimento, permette ad un ricercatore impegnato nella sperimentazione animale, di 

sapere che un giudizio positivo ottenuto sull’esecuzione del suo progetto contiene 

l’approvazione anche da persone che non hanno alcun interesse diretto nella ricerca in 

questione. A tal proposito, si è delineata la necessità che tale ragionamento etico venga 

conformato e standardizzato, sia nella forma che nel contenuto, in modo che i ricercatori 

siano in grado di sostenere che esistono “buone ragioni” in senso etico per perseguire le loro 

linee di ricerca. 

Va ricordato, infine, che l’etica si fonda sulla messa in discussione di norme e valori, e non 

su un’accettazione incondizionata di argomenti assegnati da un’Autorità, soprattutto se 
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coinvolta nella ricerca. Questo non vuole indicare che sia sbagliato rispettare il parere di 

studiosi competenti e qualificati ma, invece, si prefigge di esprimere il concetto che accettare 

un argomento in modo incondizionato, basandosi semplicemente sul fatto che sia sostenuto 

da una qualche Autorità, limiterà ad un esercizio superfluo qualsiasi discussione successiva. 
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CONCLUSIONI  

 

L’elaborato si era prefisso l’obiettivo di chiarire alcuni punti del dibattito sempre acceso sulla 

sperimentazione con gli animali, quali siano i loro diritti in funzione della necessità di portare 

avanti la ricerca scientifica e quale sia il rapporto tra essa e il benessere animale. A tal 

proposito, il primo quesito si è rivolto a quanto il contributo del modello animale è stato 

fondamentale nella ricerca scientifica e quanto lo è ancora. 

La sperimentazione animale nella ricerca scientifica è, a tutt’oggi, imprescindibile per lo 

studio delle malattie e per lo sviluppo di nuovi farmaci e trattamenti sicuri ed efficaci 

nell’uomo, e per le altre specie animali (non dimentichiamo che la ricerca scientifica va avanti 

anche per la medicina veterinaria). A prova di ciò, la storia è sempre di grande 

insegnamento: riprendendo, ad esempio, gli studi su animali di Edward Jenner, nel 1798, 

permisero di testare la vaccinazione sperimentale del vaiolo e, tale vaccino, non ha solo 

portato all’eradicazione globale del vaiolo nel 1979, ma ancora oggi, risulta essere 

importante per contrastare il bioterrorismo (§3 ). 

Successivamente ci si è chiesti quali fossero le norme che definiscono le pratiche 

scientifiche, ed in particolare quali fossero i diritti animali da dover rispettare e garantire (§2).  

Le recenti direttive europee, e norme italiane in tal senso, sono il frutto di un rigoroso 

dibattito etico che ad oggi si prefigge di promuovere sia la tutela e il benessere dell’animale 

durante la sperimentazione, sia la crescente evoluzione di metodologie alternative che ne 

riducano sempre di più l’uso in accordo con il principio delle 3R, come descritto nel capitolo 

3. 

Ciò che è emerso dai capitoli precedenti, è la mancanza di una corretta informazione sulle 

varie componenti della sperimentazione animale sfruttata della maggior parte delle 

propagande anti-maltrattamento nate in risposta alle procedure scorrette utilizzate in 

passato, ma che oggi si basano sulla disinformazione su ciò che avviene in un laboratorio 
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e/o sul concetto assolutistico e utopico che non debbano essere usati animali a fine 

sperimentale. Come definito  già nella parte introduttiva, la sperimentazione animale non è 

una forma di maltrattamento, ma l’uso deli modelli animali si rende necessario per lo studio 

di particolari patologie: per i centri di ricerca gli animali da laboratorio sono costosi 

(rappresentano la principale voce di spesa dopo i salari), impegnativi da mantenere e da 

trattare, implicano un coinvolgimento emotivo, richiedono di attuare lunghe procedure 

burocratiche per usarli; se davvero si potesse farne a meno, ci sarebbe anche un risparmio 

economico notevole, argomento molto sentito vista la scarsità di fondi a disposizione dei 

ricercatori. 

Nella realtà ogni esperimento deve essere approvato da un comitato etico e qualsiasi 

operazione è seguita da un medico veterinario, che si assicura che l’animale soffra il meno 

possibile e che l’esperimento sia eseguito nel pieno rispetto dei suoi diritti, tra cui il 

mantenimento di un livello di benessere in base alle caratteristiche della specie. 

In conclusione, benché ci si auspichi che si possa arrivare a sostituire nelle procedure di 

ricerca scientifica l’uso di animali vivi con altri metodi che non lo prevedano, ad oggi, 

l’impiego degli animali a fini di sperimentazione continua a essere necessario per tutelare la 

salute umana e animale, almeno in alcuni ambiti di ricerca. Allo stesso tempo,  si sta 

assistendo all’aumentano costantemente delle conoscenze scientifiche disponibili sulla 

capacità degli animali di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e manifestare un 

danno prolungato, così come sui fattori che influenzano il loro benessere, anche rispetto alla 

sue componenti positive: questo approccio, accolto dalla normativa vigente, rappresenta la 

concreta volontà, del mondo scientifico, di raggiungere l’obiettivo finale della completa 

sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi, non appena ciò sia 

scientificamente possibile. In tale prospettiva il benessere resta il più importante indicatore 

dello stato dell’animale e il nostro obiettivo primario e irrinunciabile 
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 ponché promotore di nuovi spunti che, elaborati dal dibattito etico, consentono di indirizzare 

i futuri sforzi verso un continuo miglioramento della condizione di vita sia per gli animali (da 

laboratori, da reddito, domestici) che per l’uomo. 
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