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Domani, 26 settembre 2013 alle ore 16, presso il salone delle armi del Tribunale di Nola – Reggia 
degli Orsini, si terrà l’evento:  

“SPERIMENTAZIONE ANIMALE:  
UNA QUESTIONE GIURIDICA, SCIENTIFICA ED ETICA.  

LA DIRETTIVA EUROPEA N. 63/2010. RIFLESSIONI”. 
organizzato dal Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Nola, dall’Università degli Studi di Genova – 
Dip. Medicina sperimentale e dalle associazioni I-Care e TheAlternatives, e con il patrocinio dei 
Comuni di Nola, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e Terzigno.  
Interverranno scienziati di fama internazionale e componenti del Comitato Scientifico per i metodi 
alternativi alla sperimentazione animale, istituito presso il Ministero della Salute: 

- dr.ssa Susanna Penco, biologa, ricercatrice e docente di corsi sulle ricerche alternative presso 
l’Università di Genova;  

- dr.ssa Candida Nastrucci, biologo molecolare e biochimico, docente di corsi sulle alternative 
alla sperimentazione animale; 

- dr. Massimo Tettamanti, chimico ambientale e criminologo forense, consulente scientifico di 
“ATRA” (associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione) e membro di I-CARE 
(International Center for Alternatives in Research and Education). 

Tema del dibattito la vivisezione o sperimentazione animale, argomento che sarà trattato dal punto di 
vista giuridico scientifico ed etico.  
È previsto un excursus storico-giuridico sull’utilizzo di animali a fini scientifici, a cui farà seguito un 
intervento sulla sperimentazione con metodi alternativi e sostitutivi del modello animale. 
«Si tratta di un importante momento di riflessione su aspetti giuridici ed etici, che riguardano un 
argomento di stringente attualità, discussi e approfonditi alla presenza di autorevoli relatori ed esperti 
del settore - afferma il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Francesco Urraro - e 
l’occasione per accendere i riflettori su un tipo di pratica di cui poco si discute e approfondire le 
possibili alternative alla sperimentazione animale».  
Oggetto di dibattito, sarà, poi, la direttiva europea n. 63/2010 rispetto alla quale, è attualmente in corso, 
in Italia, la procedura di recepimento.  
La direttiva richiamata è stata emanata in materia di “Protezione degli animali utilizzati per fini 
scientifici”, nel cui ambito detta precise regole.  
La previsione, tuttavia, di deroghe in essa espressamente contenute (come riutilizzare più volte lo 
stesso animale anche in procedure che provocano intenso dolore, angoscia e sofferenza; aprire il torace 
o eseguire altri interventi, senza uso di anestesia né di antidolorifici; lasciare l’animale cosciente di 
quanto gli viene fatto mediante la somministrazione di bloccanti neuromuscolari; somministrare scosse 
elettriche fino a rendere l’animale impotente; costringere l’animale al nuoto forzato fino al 
sopraggiungere della morte; utilizzare cani e gatti randagi; tenere in isolamento per lungo tempo 
animali dall’indole socievole, come cani, gatti e scimmie) vanifica lo stesso fine che la direttiva 
intende perseguire. 
A seguire, saranno esaminati i metodi di ricerca scientifica alternativi alla sperimentazione animale, già 
utilizzati in altri Paesi.  
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