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Abbiamo voluto dedicare la copertina
di questo numero ad una simbolica
immagine che ci rimanda al risveglio della
primavera, anche nell’auspicio di uscire

al più presto da questa difficile situazione.
Non vediamo l’ora di riprendere

le nostre attività, i nostri incontri pubblici e le manifestazioni.
Ma questa bellissima fotografia è anche un simbolo di un
mondo a cui spesso prestiamo ingiustamente poca attenzione,
nonostante la sua fondamentale importanza per gli ecosistemi:
quel microcosmo vittima dell’impatto ambientale dell’uomo
e non solo.
Pensiamo all’importanza delle api, all’affascinante mondo
delle formiche e a tutti quegli insetti piccoli nelle dimensioni
ma grandi per il ruolo che svolgono. È uno degli argomenti
che trattiamo in questo numero. Il nostro sguardo agli “ultimi tra
gli ultimi” si rivolge anche ad altre creature che godono di scarsa
considerazione: quegli animali selvatici che si avvicinano alle
realtà urbane e finiscono vittime dell’uomo per situazioni causate
dall’uomo. Trovate una riflessione su questo tema a pagina 7.
Ampliando gli orizzonti verso animali più frequentemente ospiti
di queste pagine, le cose non vanno molto meglio:
come ogni anno la fondazione Tier im Recht (TIR) ha
pubblicato la statistica annuale dei procedimenti penali per
infrazioni alla legislazione federale sulla protezione degli animali.
Purtroppo ci sono ancora gravi lacune.
La TIR fa notare che le autorità competenti pronunciano poche
pene e soprattutto ancora troppo deboli. Malgrado le multe
possano arrivare fino a CHF 20.000, il valore medio delle penali
inflitte è di appena CHF 400.
Si fatica a classificare correttamente dal profilo giuridico le
infrazioni alla Legge, nel distinguere fra maltrattamenti e altre
infrazioni con la conseguenza che molti casi vengono trattati in
modo sbagliato, addirittura vengono pronunciate condanne
troppo leggere rispetto a ciò che la legge permetterebbe di fare!
Come suggerisce la Fondazione TIR, servirebbero strutture e
servizi specializzati per trattare nello specifico il maltrattamento
degli animali; ne esistono già in Cantoni come San Gallo,
Zurigo e Berna e la loro presenza garantisce una migliore
protezione degli animali.
Insomma, nella ricerca di un maggiore equilibrio tra noi e gli
altri animali c’è ancora molto lavoro da fare, in tutti gli ambiti,
da quelli che trattiamo più spesso (la vivisezione, gli allevamenti,
le pellicce, ecc...) a quelli meno considerati.
Buona lettura quindi e grazie per tutto il sostegno che ci avete
dimostrato anche in questi mesi: gli animali e le battaglie che ci
attendono, hanno bisogno anche del vostro aiuto.
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Prima di effettuare un’analisi scientifica dei costi/be-
nefici degli Xenotrapianti sono necessarie due premesse. La pri-
ma è che questa pratica ha importantissimi aspetti etici da consi-
derare e, nel seguito di questo numero, il medico psichiatra dr.
Stefano Cagno, li affronterà con un articolo specifico. La seconda
è che moltissimi giornali hanno riportato la notizia di questo spe-
cifico Xenotrapianto con diciture del tipo: “È di pochi giorni fa la no-
tizia dell’effettuazione del primo trapianto al mondo di un cuore di
maiale geneticamente modificato in un uomo cardiopatico”.

Tale notizia non è così sensazionale come vogliono farci credere.

Già dagli anni ’90 si facevano tali esperimenti ma i risultati non
sono mai cambiati. I pazienti sono tutti morti, chi subito, chi dopo
un breve periodo di tempo.“Nel XIX secolo si cercò di trapiantare
sull’uomo la pelle di altri animali per «curare» le ferite; nel 1838 si
trapiantò la cornea di maiale; negli anni ’20 in Francia un medico
russo trapiantò fettine di testicolo di babbuino in pazienti di una
certa età per provare ad avere effetti simili al viagra; negli anni
’60, 13 persone hanno ricevuto reni di scimpanzè e una donna è
sopravvissuta per 9 mesi. Il primo trapianto di cuore risale al
1964 e coinvolse il cuore di uno scimpanzè e un signore america-
no in coma. James Hardy, uno dei più famosi chirurghi del tempo
e autore del primo trapianto di polmoni e del primo (Xeno)tra-
pianto di cuore, riuscì a far battere quel cuore per circa un’ora e
poi il paziente morì. Un caso molto noto alla stampa è quello di
Baby Fae, neonata per cui era stato autorizzato il trapianto di un
cuore di babbuino per provare a darle una speranza, essendo nata
prematura e con una grave malformazione cardiaca che le avreb-
be permesso di vivere solo pochi giorni”(1). Dopo 21 giorni di
atroci sofferenze la bambina morì.
Oltre agli Xenotrapianti classici, tutti falliti, da decenni sono ini-
ziate le “chimere” e cioè la creazione di esseri viventi che siano un
po’ umani e un po’ animali. Già negli anni 2000 venivano effettua-
ti brevetti industriali su queste chimere (2) anche se il termine for-
nisce una prospettiva sbagliata. In realtà le modifiche genetiche
agli animali con geni umani, o con altre modifiche, riguardano so-
lo una microscopica parte del DNA ma non cambia la specie ani-
male di appartenenza. Non si tratta quindi di un organo a metà
tra un cuore di maiale e un cuore umano, ma rimane sempre un
cuore di maiale, anche se geneticamente modificato. Nei Paesi Oc-
cidentali per molti anni non sono stati dati i permessi di operare
sull’uomo con Xenotrapianti. Non abbiamo notizia di trapianti

con organi manipolati geneticamente da Paesi che non
rispettano le Convenzioni sui diritti umani, ma siamo
certi che se ci fossero riusciti sarebbero stati ampiamen-
te pubblicizzati. L’anno scorso è stato effettuato un
esperimento con un rene di maiale geneticamente mo-
dificato ma su un cadavere, i cui sistemi sono stati man-
tenuti attivi per testare il rene. Il caso più recente ri-
guarda un intervento, realizzato da un’équipe di medici
della University of Maryland School of Medicine (USA),
effettuato su David Bennett, un paziente 57enne affetto
da una forma gravissima di aritmia che lo avrebbe in
breve portato alla morte. Dal punto di vista rischi/be-
nefici, dato che il paziente sarebbe morto a breve, lo
Xenotrapianto è stato autorizzato e al momento della
scrittura di questo articolo, risulta ancora vivo.
La notizia è stata data come se fosse una prima assolu-
ta visto che l’organo di maiale era geneticamente modi-
ficato ma, dato che la modifica genetica NON risolve le
differenze tra specie, il filone è esattamente lo stesso de-
scritto. Chiaramente ogni volta che esiste una nuova
operazione la tendenza mediatica è quella di “esaltarla”
come se fosse una novità assoluta e mai vista e non co-
me una modifica di operazioni precedenti, come avvie-
ne solitamente in ambito chirurgico. Il rischio di rigetto
rimane comunque altissimo e, se il paziente sopravvive,
dovrà vivere senza un sistema immunitario per tutta la vi-
ta e rischierà di diventare una pericolosa fonte di virus
non ancora conosciuti dall’essere umano.
Quindi, se analizzassimo il singolo caso apparentemen-
te il rapporto rischi/benefici sarebbe tutto a favore dei
benefici in quanto, relativamente al singolo paziente,
l’alternativa era una morte certa.
Ma, purtroppo, non è così semplice.

Approfondiamo il concetto per punti:
1. Se analizziamo le cause di morte in Svizzera si nota
che il 27,8% degli uomini e il 30,8% delle donne muoio-
no per malattie del sistema cardiocircolatorio (prima
causa di morte) mentre il 28,5% degli uomini e il 22,5%
delle donne muoiono per tumore (seconda causa di
morte) (3). Le malattie cardiovascolari dipendono prin-
cipalmente da una cattiva alimentazione basata su un

Su tutti i giornali si è recentemente parlato di un trapianto di un cuore di maiale
a un uomo cardiopatico. Questa tipologia di intervento viene definita
Xenotrapianto, in quanto viene preso un organo da una specie animale e

trapiantato in un’altra diversa. Di seguito una analisi costi/benefici di questa pratica.

Xenotrapianti:Xenotrapianti:Xenotrapianti:
UN’ANALISI    RISCHI/BENEFICI
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eccesso di grassi animali di cui gli affettati sono una delle fonti
principali. Ricordiamo anche che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità e l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro
hanno inserito salumi e insaccati tra le sostanze cancerogene (4).
Di conseguenza mangiare salumi e affettati e in generale carne
di maiale è il principale comportamento letale e di malattia in
Svizzera. Addirittura più dannoso del fumo.
2. Tra le 75 e le 90 persone ogni anno sono in lista per un tra-
pianto di cuore e il tempo di attesa medio è di 225 giorni. Le
persone che principalmente sono in attesa di un trapianto hanno
tra i 50 e i 70 anni, proprio l’età dove sorgono le problematiche
delle patologie causate da cattive abitudini alimentari (5).
3. La sperimentazione animale sugli Xenotrapianti non è stata,
come al solito, di nessuna utilità. Tra il 1994 e il 2000, centinaia
di primati furono sottoposti a esperimenti di Xenotrapianto in
Inghilterra. Cuori e fegati di maiali geneticamente modificati ve-
nivano trapiantati nel collo, nell’addome e nel torace di scimmie
e babbuini catturati in natura. Se le scimmie e i babbuini riusci-
vano a sopravvivere all’intervento, andavano inevitabilmente in-
contro a una morte traumatica dovuta a uno o più di questi fat-
tori: rigetto o malfuzionamento degli organi, infezioni dovute a
un sistema immunitario non più funzionante, effetti collaterali
dei farmaci. La dose enorme di farmaci immunodepressivi - a
volte otto volte la dose usata negli esseri umani - causò varie vol-
te la morte dei primati per avvelenamento o infezione, o emorra-
gia interna. Altre malattie potenzialmente mortali furono: infe-
zioni da virus e protozoi, cancro ai linfonodi, nausea intensa,
gravi infiammazioni allo stomaco e diarrea, disidratazione, pol-
monite mortale, infezione cronica alle ferite, traumi cerebrali, at-
tacchi cardiaci, polmonite e anemia (6).
4. Il chirurgo Thomas Starzl, dell’Università di Pittsburgh
(USA), uno dei pionieri dello Xenotrapianto verificò, con l’au-
topsia del suo primo paziente-cavia (sopravvissuto per 70 giorni
ad acute sofferenze dovute ad intossicazione settica, esofagite, vi-
remia, emorragia nella cavità pleurica, collasso cardio-circolato-
rio, arresto delle funzioni dei reni e del fegato, ostruzione biliare
ed infine emorragia interna), che in qualsiasi Xenotrapianto di
successo (per Starzl il trapianto appena citato era stato di suc-
cesso) avviene in qualche modo una “migrazione delle cellule”
con una veloce diffusione attraverso il flusso sanguigno. Il pa-
ziente citato, cui era stato trapiantato il fegato di un babbuino,
aveva le cellule del babbuino insediate nella pelle, nel cuore, nel
naso ed in molti altri organi (7).
5. Rischi di trasmissione di virus. Quello che i giornali non dico-
no relativamente al recente Xenotrapianto sono le problemati-
che di trasmissione di virus. È dal 1995 che buona parte della
comunità scientifica sottolinea il rischio di trasmissione di virus
e di pandemie derivanti da Xenotrapianti. Il trapianto di organi

animali nell’uomo potrebbe consentire a malattie infetti-
ve e virus di saltare le comuni barriere difensive umane
come la pelle o il tratto gastrointenstinale. Un virus ani-
male trapiantato può mutare e dare vita ad una epide-
mia globale potenzialmente molto pericolosa. I virus
possono rimanere “dormienti” per mesi o per anni dando
vita, di conseguenza, a epidemie di cui diventa impossi-
bile rintracciare l’origine.Virus che sono innocui nelle
specie che naturalmente li ospitano possono essere alta-
mente pericolosi per una specie diversa. Per esempio l’-
herpes dei macachi è innocuo per le scimmie ma mortale
per l’uomo, il SIV delle scimmie ha dato probabilmente
vita all’HIV (responsabile dell’AIDS), gli SV40 hanno
creato cancri al cervello, ai polmoni e alle ossa; inoltre,
non è possibile controllare virus che non sono ancora co-
nosciuti (8). In teoria gli Xenotrapianti dovrebbero essere
effettuati su animali liberi da germi; ma non è possibile
ottenere animali che siano completamente e totalmente
liberi da parassiti e da virus endogeni. Inoltre, animali
manipolati geneticamente sono più suscettibili all’attac-
co di malattie in quanto hanno delle difese immunitarie
più deboli, e un ragionamento analogo vale per il desti-
natario del trapianto: uno Xenotrapianto, e la collegata
potenziale trasmissione di virus, avviene su un paziente
che ha le difese immunitarie azzerate (per evitare il riget-
to) ed è quindi impossibilitato a difendersi. Un paziente
che subisce un trapianto è per così dire il “sogno” di ogni
agente patogeno perché viene a trovarsi in un ambiente
dove il sistema immunitario è stato deliberatamente an-
nullato per evitare il rigetto (9).
6. I costi di uno Xenotrapianto sono enormi e destinare
risorse a una strada pericolosa e rischiosa, nonché falli-
mentare, compromette lo sviluppo delle ricerche più pro-
mettenti sulla creazione di organi tramite lo sviluppo di
cellule staminali umane che risolverebbero anche il pro-
blema del rigetto. Bisognerebbe inoltre lavorare sulla pre-
venzione, che consentirebbe di eliminare la maggior par-
te dei problemi che portano alla necessità di un
trapianto; se si intende invece proseguire, per quei pochi
casi che realmente lo richiedessero, sulla strada dei tra-
pianti, si potrebbe investire, come detto, nella ricerca su
cellule staminali umane. Anziché proseguire sulla strada
dimostratasi (fino ad oggi) fallimentare degli Xenotra-
pianti, sarebbe più saggio e conveniente (ed etico) per la
salute di tutti, malati e non, seguire strade diverse, più si-
cure, più scientifiche, più lungimiranti.

MASSIMO TETTAMANTI CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
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4 https://www.focus.it/scienza/salute/oms-salumi-e-insaccati-ufficialmente-cancerogeni
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Negli ultimi decenni lo sviluppo tecnologico ha avuto un
impulso eccezionale. Mai in passato si è assistito a così
tante scoperte, di così grande importanza, in così breve
tempo. Non sempre, però, le nuove applicazioni tec-

nologiche hanno portato solo vantaggi per l’umanità.
È sufficiente ricordare i casi della chimica e della fisi-
ca nucleare. In questi due campi, infatti, da un lato è
stato possibile dare origine a nuovi materiali e nuove
fonti di energia, da un altro sono sorti problemi sani-
tari ed ambientali di difficile soluzione. Sono aumen-
tati i tumori e le intossicazioni dei lavoratori e delle
popolazioni che abitano nei pressi degli impianti chi-
mici o delle centrali nucleari, si è formato il buco nel-
l’ozono ed è iniziato l’inquinamento delle falde acquife-
re. Si sono verificati inoltre incidenti gravissimi che
hanno causato morti e conseguenze dannose per la salu-
te delle persone e dell’ambiente. A tale proposito è op-
portuno ricordare i disastri di Chernobyl, in campo nu-
cleare, e di Seveso e Bhopal, in quello chimico.
Negli ultimissimi anni, però, il campo in cui abbiamo as-
sistito ad un maggiore sviluppo e in cui si sono concen-
trati investimenti dell’ordine di molti miliardi di euro è
stato quello delle cosiddette “biotecnologie”.

In realtà, più correttamente bisognerebbe parla-
re di “biotecnologie innovative”. L’Enciclopedia

della Scienza e della Tecnica, edita da De Agostini,
dice che per biotecnologie si intende un “insieme di tec-

niche che permettono di produrre beni e servizi mediante or-

ganismi viventi, cellule e loro costituenti”.
Quindi le biotecnologie vengono impiegate dall’uomo or-

mai da millenni, come, ad esempio, nel caso della produzio-
ne del vino, del pane, della birra o dello yogurt.
La novità consiste invece nella possibilità, nata negli ultimi
decenni, di manipolare l’informazione genetica presente de-
gli organismi viventi e quindi di crearne di nuovi (organismi
manipolati geneticamente od OGM).
Tutto iniziò nel 1972, quando il ricercatore americano Paul
Berg creò, per primo, una molecola costituita da materiale
genetico appartenente a microrganismi differenti. Era na-
ta l’era dell’ingegneria genetica. Con questo termine si
intende l’insieme delle tecniche in grado di manipolare

il DNA di qualsiasi essere vivente animale o vegetale.
Dopo un quarto di secolo l’ingegneria genetica rap-

presenta uno dei settori tecnologici più sviluppati
e intorno al quale ruotano affari colossali.
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di ricambio?Lo scorso gennaio la notizia
del primo cuore di maiale
modificato geneticamente

impiantato in un essere umano ha fatto il giro del mondo, suscitando (come in altri
casi simili) grande enfasi e altrettante aspettative. Abbiamo già trattato su queste

pagine il tema degli Xenotrapianti e delle manipolazioni genetiche, ma vale la pena tornare
su questo argomento: lo facciamo con le riflessioni di Stefano Cagno, medico chirurgo membro
dell’Associazione italiana OSA-Oltre la sperimentazione animale, riportate nell’introduzione
al suo libro “Quando l’uomo si crede Dio” (Alberto Perdisa Editore, 2003), che, benché siano state
scritte quasi venti anni or sono, pongono dubbi ancora attuali.

Animali
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Già nel 1986 una ricerca di Federchimica prevedeva che
per il “mercato mondiale del Duemila” gli investimenti
avrebbero potuto raggiungere la cifra di affari di 120.000
milioni di dollari (Federchimica, 1986).
Ai giorni nostri, in realtà, il giro d’affari legato ad interven-
ti di ingegneria genetica è talmente alto che è impossibile
stabilirne l’entità con precisione.
Attualmente mediante manipolazione del DNA si creano
microrganismi, piante ed alimenti, sostanze terapeutiche
quali ad esempio l’insulina, l’eritropoietina, i fattori di cre-
scita e coagulazione, vaccini sintetici, animali biotecnologici
e transgenici, nonché potentissime armi batteriologiche.
È evidente che questa prepotente intromissione dell’uomo
nei delicati equilibri biologici ci debba fare riflettere e porre
non solo domande utilitaristiche, ma anche etiche.
Inoltre non è sufficiente chiedersi quali potenziali vantaggi
potrebbero crearsi per l’umanità, ma bisogna anche riflette-
re e valutare attentamente i possibili rischi.
Se da un lato si levano giudizi molto positivi, che ad esem-
pio vedono nella manipolazione genetica la futura soluzio-
ne di molte malattie (ma anche la possibilità di enormi gua-
dagni), da un altro voci sempre più autorevoli denunciano i
rischi per l’ambiente e la salute umana (come nei casi della
chimica e della fisica nucleare) che deriverebbero dal trop-
po disinvolto atteggiamento dell’uomo nei confronti di
equilibri biologici che si sono realizzati grazie ad una sele-
zione naturale durata milioni di anni.
Nonostante la presenza di potenziali e gravissimi rischi,
l’attuale aspetto più preoccupante dell’ingegneria genetica
è proprio la quasi assoluta mancanza di studi che valutino
le conseguenze ambientali che potrebbero derivare dalla
creazione di nuove forme di vita artificiali. È stato calcolato
infatti che solo lo 0,01% dei capitali investiti nel settore vie-
ne investito per questi studi (Terragni F., 1989).
All’interno dell’ormai vastissimo mondo delle biotecnolo-
gie, uno dei campi in maggiore espansione è quello degli
animali transgenici (animali alterati nelle cellule germinali,
nel cui genoma è stato inserito DNA estraneo), che vengono
già da diversi anni impiegati nella ricerca di base e che
qualcuno vorrebbe utilizzare sistematicamente anche come
donatori di organi per i cosiddetti Xenotrapianti.
Prima di accettare acriticamente l’impiego di animali trans-

genici nel campo della ricerca, bisognerebbe interrogarsi
anche se sia scientificamente ed eticamente utile la speri-
mentazione animale, visti i danni che si sono già più volte
prodotti. Ogni specie differisce da tutte le altre per quanto
riguarda l’anatomia, la fisiologia, la genetica, la biochimica
e la patogenesi. Quindi i dati ottenuti su una determinata
specie animale non sono applicabili alle altre, uomo com-
preso. Per questo motivo, ad esempio nel campo della far-
macologia, molte sostanze innocue per gli animali si sono

successivamente rivelate tossiche per il genere umano. Inol-
tre esiste il rischio che animali transgenici possano sfuggire
al controllo dei ricercatori e quindi, accoppiandosi con altri
che vivono in natura, trasmettere i cromosomi manipolati
senza possibilità di un controllo. Infine bisogna ricordare
che in alcuni animali transgenici sono stati inseriti geni
umani. In questo caso, penso non esistano dubbi che, oltre
alle valutazioni scientifiche, si impongano anche quelle eti-
che, nonché psicologiche.
L’animale transgenico nel cui DNA sono stati inseriti geni
umani quanto è ancora animale e quanto uomo?
Quanti geni umani sono eticamente inseribili in un animale
per poterlo considerare ancora tale?
Quali ripercussioni psicologiche si manifesteranno in un es-
sere umano in cui abbiamo inserito, ad esempio, il fegato (o
il cuore-ndr) di un maiale transgenico?
In questo caso infatti, dal punto di vista biologico, avremmo
un essere vivente per il 93% uomo e per il 7% maiale [...]
Non dovremmo mai accettare nulla in maniera dogmatica,

soprattutto in campo scientifico, dove ogni teoria deve essere

rigorosamente verificata per essere considerata valida. 
Troppo spesso, invece, le applicazioni nate dall’ingegneria
genetica vengono presentate come la soluzione ideale per
tutti i problemi dell’umanità: malattie, fame nel mondo,
esaurimento delle attuali risorse alimentari, eccetera.
Al contrario, la realtà è molto differente e, oltre ai possibili

benefici, esistono anche potenziali rischi che potrebbero

anche trasformarsi in catastrofi, ma dei quali l’opinione

pubblica non viene quasi mai informata dai mezzi di comu-

nicazione.
Inoltre, in alcuni dibattiti, dietro ad una delle due tesi esi-
stono interessi economici enormi, mentre l’altra viene dife-
sa solo da persone che sono mosse dai propri ideali e dalla
sete di giustizia e verità.
Il dibattito sulle applicazioni dell’ingegneria genetica è un
esempio di questa impostazione. [...]
Infine, il frenetico e sempre più veloce progresso tecnologi-
co ha reso sovente impossibile un approfondito dibattito
etico. Sempre più spesso si accetta acriticamente ogni nuo-

va applicazione tecnologica o invenzione, come se tutto

quanto è materialmente fattibile, lo sia anche eticamente.
Così, sembra che in questo periodo storico si stia perdendo
quello spirito critico che in passato ha salvaguardato l’u-
manità da potenziali catastrofi.
Forse dovremmo rifarci alla semplicità delle tradizioni. Ri-
pensare al detto popolare “Chi va piano, va sano e va lonta-

no”. Forse dovremmo fermarci un attimo e guardare indietro,

prima che sia troppo tardi.

STEFANO CAGNO - MEDICO OSPEDALIERO
OSA - OLTRE LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

www.oltrelasperimentazioneanimale.eu

https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/


I cinghiali sono quasi ogni giorno sulle prime pagine di tutti i gior-
nali: dopotutto sono il plotone d’esecuzione spesso mandato in pri-
ma linea per distruggere il mondo degli uomini, similmente agli
orchi di Mordor mandati dall’oscuro signore Sauron alla conqui-
sta di Gondor. Devastano ogni metro quadrato di terra coltivata e
passeggiano per le strade puntando in particolare le vecchiette con
le borse della spesa in quanto vittime indifese. Caprioli, cervi e dai-

ni completano l’avanguardia, divorando senza sosta le lattughe e le
verze dell’orticello della signora Mariella. Poi, non parliamo delle
volpi: specialiste nell’infiltrazione, fanno strage di ogni polletto al-
trimenti destinato a fauci umane togliendoci letteralmente il cibo
dalla bocca. Si uniscono al club anche faine, martore, donnole e
puzzole: l’obiettivo è chiaro, affamarci per renderci più malleabili
in sede di contrattazione. I tassi sono versatili: quando non sgozza-
no tacchini devastano i giardini scavando tunnel per eventuali in-
vasioni sotterranee, unendosi in questo caso alle talpe. L’istrice, con
quella finta aria da pacioccone, divora tuberi e ortaggi per indebo-
lire le azioni del mercato ortofrutticolo.
I peggiori sono forse i lupi: dopo essere stati lanciati dagli elicotteri,
con tanto di caschetti da aviatore, hanno rapidamente preso il
controllo della situazione: stragi senza sosta di pecore e agnelli, gli
stessi che avrebbero dovuto finire nel piatto pasquale dell’uomo
ma - si sa - la coerenza non è proprio il nostro forte.Villaggi asse-
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I titoli dei giornali parlano chiaro. Attacco incrociato da parte della fauna:
persone inseguite, bestiame massacrato, orti e campi sventrati, paesi assediati,

case circondate, città invase e conquistate. Mettete in salvo donne e bambini.
Questi animali selvatici proprio non ne vogliono sapere di imparare le buone maniere
e di fare i bravi, i buoni e gli obbedienti. Evidentemente stanchi dei loro boschi, hanno deciso
di ribellarsi e di mettere a ferro e a fuoco l’uomo, come sempre povera vittima della situazione.

La Terra è di tutti!

diati, bambini in pericolo. Non parliamo degli orsi,
poi, che hanno fatto crollare la produzione di miele -
la vera causa sono loro, altro che i cambiamenti cli-
matici e la moria di api dovuta a diserbanti e pestici-
di - e minacciano di distruggere stalle e cascine a
suon di peti. In questo scenario apocalittico, anche
soggetti insospettabili possono rivelarsi dei nemici
mortali: scoiattoli, ghiri e moscardini si sono rivelati -
guarda un po’ che roba - ghiotti di nocciole e stanno
portando sul lastrico intere nazioni. Chiocciole e luma-

che si macchiano della grave colpa di mordicchiamen-
to di insalata aggravato. Gabbiani che tengono in
ostaggio interi condomini e che ribadiscono di conti-
nuo la loro ostilità starnazzando a squarciagola sui
terrazzi, mentre topi, ratti, blatte e zanzare tengono in
scacco intere famiglie. E guai a voler andare a fare una
passeggiata in santa pace nel bosco: ad ogni angolo di
sentiero ci sono le vipere in agguato, pronte ad azzan-
nare i polpacci dei poveri umani. Attenti la notte poi,
coi pipistrelli che sono brutti e succhiano il sangue, e i
gufi pronti a portare sventura.
L’elenco potrebbe andare avanti all’infinito. Insomma,
siamo letteralmente sotto attacco e gli animali selvatici
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sembrerebbero diventati il vero male contro cui lottare, entità che
attentano in ogni momento alla pace e al quieto vivere del pove-
ro umano, che in fondo chiede solo - poverello lui - di poter fare
il cavolo che gli pare.
Tutto questo potrebbe sembrare una barzelletta, ma in realtà que-
ste righe rispecchiano tristemente quella che oggi è la percezio-
ne degli animali selvatici presso la stragrande maggioranza del-
le persone. Da entità scomode ed elementi di disturbo a - in certi
casi - veri e propri nemici da combattere con ogni mezzo.
La loro colpa? Quella di comportarsi secondo il loro istinto e la
loro etologia. Capri espiatori di una situazione di disagio am-
bientale che si sta protraendo da tempo ormai e che si aggrava
giorno dopo giorno.
Al totale distacco dal mondo naturale, figlio di una società sempre
più alienata dalla terra e sempre più fredda, venale e distaccata, si
aggiunge una visione ormai patologicamente antropocentrica del

mondo. In parole semplici, ogni specie animale viene misurata
col metro del profitto: i pochi animali che in qualche modo si ri-
velano utili alle attività umane, che comportano guadagni o che
sono perlomeno ininfluenti, vengono tollerati anche se spesso
nemmeno troppo di buon grado. Tutti gli altri, che in qualche mo-
do comportano perdite economiche o anche solo semplici seccatu-
re, vengono bollati come dannosi, negativi, “nocivi”.
La soluzione “made in Homo sapiens” è semplice: eliminazione con

ogni mezzo, in ogni caso riduzione ai minimi termini.
Facile immaginare che alla prima categoria appartengono gli
animali domestici e quelli di allevamento. Assoggettati, selezio-
nati e profondamente trasformati secondo i nostri gusti per soddi-
sfare bisogni affettivi e quelli del palato.
Alla seconda categoria appartiene un buon 90% di quelli selva-
tici. La maggior parte dei quali ritenuti “inutili”, se non fastidiosi,
dal cittadino medio del pianeta. Si salvano quelli a cui siamo ri-
usciti a trovare un’utilità: dunque a volte si sente inneggiare ai pi-
pistrelli, dopotutto mangiano zanzare.
Evviva le coccinelle, che si nutrono dei perfidi afidi, evviva i gufi
che mangiano i noiosissimi topi. Ma si tratta di rispetto genuino
per questi animali o piuttosto di voler sempre vedere il profitto
o il guadagno che possono offrire a noi?
Dopotutto molti continuano a ritenere che i pipistrelli facciano
schifo, ma ne tollerano a malapena la presenza e si sforzano di ac-
cettarli “perché mangiano le zanzare”, che fanno ancora più schi-
fo. Insomma, va bene solo chi - inconsapevolmente, fra l’altro - ci
fa un favore. Questo perché continuiamo a vedere il mondo attra-
verso il grande filtro dell’antropocentrismo. Il che è anche com-
prensibile, almeno in parte, ma vista la situazione odierna sarebbe
forse il caso di evolverci anche noi verso un punto di vista frutto
delle conoscenze che dopotutto abbiamo.
Ebbene, ho una notizia per tutti: udite udite, non esistono animali
“utili” e animali “inutili”. Nemmeno quelli “dannosi”. Sarete sor-
presi di sapere che ogni singola specie, dal moscerino della frutta
alla balenottera azzurra, ha la sua precisa funzione in natura.

Tutti assolvono alla loro funzione, come tessere di un
mosaico che per funzionare nella sua meravigliosa per-
fezione ha bisogno che ogni tassello sia al suo posto.
E in questo grande disegno chiamato “natura”, il valo-
re di ogni specie che noi umani stabiliamo sul metro
del nostro soldo, conta meno di zero.
Forse sarebbe ora di mettere un minimo da parte il no-
stro smodato istinto di sopravvivenza, smetterla di ri-
produrci come topi e comprendere che questa Terra è

di tutti. È l’ora degli esami di coscienza: non dobbiamo
sterminare chi osa mettersi sulla nostra strada, ma
dobbiamo imparare a convivere armoniosamente con

ogni altra specie presente sul pianeta.
L’accettazione del selvatico non è compito facile per
tutti, ma è quanto mai doveroso: certe situazioni vanno
sicuramente gestite, altre vanno prevenute. Ma una ge-
stione corretta comporta conoscenza, scienza, amore,
rispetto, pazienza e saggezza. Empatia nei confronti di
chi vive e lavora a contatto con la natura e la fauna sel-
vatica, ma empatia anche nei confronti delle altre spe-

cie: conciliare le due cose è possibile. Soprattutto, è ne-

cessaria la volontà di dover rinunciare a qualcosa,

perché questo mondo non appartiene solo a noi: ci so-
no più di un milione e mezzo di specie, là fuori, e tutte
cercano disperatamente di continuare a sopravvivere e
ad esistere.
La chiave di volta sta nel capire che anche se ci cre-
diamo i padroni del mondo, noi abbiamo bisogno di
tutti loro per sopravvivere a nostra volta.
Forse, se viene a crearsi una situazione anomala, non
è colpa della specie coinvolta ma di chi ha creato un
grave squilibrio.
Ultimamente, la specie più emblematica in tal senso
sembra essere il cinghiale: i suidi, ormai chiaramente
in sovrannumero, affollano boschi, campagne e addi-
rittura grandi città. I mezzi di (dis)informazione, al so-
lo scopo di fare sensazionalismo becero, demonizzano i
cinghiali e gettano su di essi la colpa di una situazione
ormai obiettivamente problematica e che va sicura-
mente gestita al meglio. Ma è colpa dei cinghiali, che
seguono solo il loro istinto di sopravvivenza e prolife-
rano - com’è giusto che sia - in presenza di risorse so-
vrabbondanti, o è colpa di chi ne ha rimpolpato a più
riprese la popolazione a scopo venatorio, o magari dei
comuni che non si premurano di mezzi di prevenzione
atti a scoraggiare le loro scorribande o forse del citta-
dino non educato che svuota davanti ai loro grugni
sacchi pieni di cibo?
La risposta è la chiave...

DAVIDE RUFINO
ZOOLOGO
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Per molti anni, le organizzazioni per la conservazione della natura hanno attirato l’attenzione
del pubblico sulla scomparsa degli insetti. La situazione è particolarmente drammatica
nelle aree agricole, negli specchi e corsi d’acqua. Nell’ottobre 2017, uno studio a lungo termine
condotto in Germania ha confermato l’ampiezza della perdita di insetti.
Questo declino influenza non solo le funzioni ecosistemiche degli insetti (per esempio l’impollinazione),
ma anche l’intera catena alimentare, poiché molti animali si nutrono di insetti.

La scomparsa
degli insetti

Un calo superiore al 75%
Lo studio condotto tra il 1989 e il 2015 in più di 60 aree protette della Germania occidentale ha rivelato un calo di oltre
il 75% della biomassa di insetti volanti. Questo sviluppo non riguarda solo un tipo di habitat, ma tutti gli habitat analiz-
zati. Tutte le specie di insetti sono colpite, non solo quelle rare o in pericolo d’estinzione. Nell’ottobre 2019, un altro studio
pubblicato sulla rivista scientifica “Nature” ha confermato questo declino. Tra il 2008 e il 2017, un team di ricerca inter-
nazionale ha raccolto più di un milione di insetti nei prati e nei boschi di Brandeburgo, Turingia e Baden-Württemberg.
La conclusione: in entrambi gli habitat, circa un terzo delle specie di insetti è scomparso in soli dieci anni. Anche il decli-
no della biomassa degli insetti è allarmante: in dieci anni è diminuita di circa il 40% nei boschi e di due terzi nei prati. I ri-
sultati possono essere applicati anche alla Svizzera - i cambiamenti nell’agricoltura sono simili. Pure le strutture semi na-
turali come le siepi, le superfici ruderali, i terreni incolti, ecc. sono in gran parte scomparse in Svizzera. Le Liste rosse
nazionali mostrano che circa il 60% delle specie di insetti in Svizzera sono minacciate. La situazione è drammatica per gli in-
setti nelle aree agricole, negli specchi e corsi d’acqua. È anche un riflesso della perdita generale di diversità biologica cau-
sata dal nostro uso insostenibile delle risorse naturali e dal nostro modo di trattare la natura.

Cause del declino
■ Oltre alla coltivazione intensiva di campi e prati con un alto uso di pesticidi e fertilizzanti, l’ambiente agricolo manca anche

di strutture. L’insufficienza di strutture nei terreni coltivati, come maggesi, prati fioriti o bordi dei campi, siepi e boschetti
con strisce fiorite, ecc., impedisce a molte specie di insetti di trovare cibo sufficiente e di riprodursi con successo. Anche i
metodi di sfalcio non rispettosi degli insetti o lo sfalcio di tutte le superfici allo stesso tempo o nel momento sbagliato, co-
sì come l’intrappolamento degli insetti nelle balle di fieno, contribuiscono al declino. Non solo gli insetti, ma anche picco-
li animali come anfibi, rettili, uccelli e piccoli mammiferi, come il moscardino, soffrono a causa dell’agricoltura intensiva.

■ Nei boschi le varie fasi di senescenza, con vecchi alberi e legno morto ricchi di specie, sono largamente assenti, mentre
le superfici forestali rade sono rare. Nelle fustaie uniformi e fortemente ombreggiate, vi è poca luce, poca copertura erba-
cea e quindi meno insetti.
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■ Infine, troppi suoli sono impermeabilizzati nelle aree urbane. I giardini sono composti soprattutto da piante esotiche su
cui possono vivere solo poche specie di insetti. Di notte, gli insetti si bruciano con le illuminazioni artificiali o vi volano at-
torno finché non muoiono. Un’analisi completa sulle cause della mortalità degli insetti può essere trovata in un rappor-
to dell’Ufficio federale dell’Ambiente UFAM dell’agosto 2019 (rapport Bafu d’août 2019 (PDF).

Gravi conseguenze anche per gli esseri umani
Gli insetti forniscono molti servizi ecosistemici. Se gli insetti sono assenti, anche questi servizi si riducono nel tempo:
■ Impollinazione: molte delle nostre colture sono impollinate dagli insetti. Più gli impollinatori sono diversificati, più i lo-

ro servizi sono garantiti.
■ Controllo dei parassiti: molte specie utili di insetti vivono nei maggesi e nei bordi dei campi che presentano una grande

varietà di piante. Questi insetti utili si nutrono di quelli che sono dannosi per le colture e quindi non permettono loro di
sviluppare grandi popolazioni. Se gli insetti utili scompaiono, i parassiti possono prendere il sopravvento.

■ Fertilità del suolo e formazione di humus: molti insetti, microbi e altri invertebrati contribuiscono alla decomposizione
del materiale vegetale e animale morto. In questo modo restituiscono i nutrienti al terreno e contribuiscono alla forma-
zione dell’humus. Questo permette anche al terreno di immagazzinare più acqua. La perdita di questi animali riduce la
qualità del suolo.

■ Risorsa alimentare: uccelli, pesci, anfibi e rettili si nutrono di insetti. Più bassa è la disponibilità di cibo, più gli insettivo-
ri sono colpiti.

Cosa possiamo fare per gli insetti
Le soluzioni ai problemi sono note da molto tempo. Dobbiamo finalmente agire:
■ tutto il paese ha bisogno di un’infrastruttura ecologica che garantisca anche la sopravvivenza degli insetti.
■ l’agricoltura deve finalmente essere dotata di una compensazione ecologica efficace. I pesticidi nei terreni coltivati, ne-

gli specchi e corsi d’acqua dovrebbero essere ridotti considerevolmente. I prati devono essere falciati in modo compati-
bile con le esigenze della natura.

■ sono necessari più boschi radi e maturi, che costituiscono l’habitat di molte specie di insetti. Invece di fustaie uniformi
è necessario un passaggio verso boschi radi e più sostenibili.

■ i bordi delle strade, dei binari ferroviari e dei sentieri, così come le rive dei fiumi non dovrebbero essere falciati in estate
ma in autunno e con falciatrici munite di barre falcianti (le falciatrici rotative, come i classici tosaerba da giardino, uc-
cidono la maggior parte degli insetti). Alcune aree dovrebbero rimanere non falciate anche in inverno per permettere
agli insetti di svernare con successo.

■ tutti possono dare il proprio contributo. Se piantate arbusti e fiori autoctoni nel vostro giardino o sul vostro balcone,
state offrendo agli insetti una tavola riccamente imbandita. Un prato fiorito invece di un prato uniforme è un vero el-
dorado per gli insetti, così come una siepe di arbusti indigeni. Il legno morto e le superfici ruderali sabbiose forniscono
siti di nidificazione per gli insetti, come le api selvatiche. I pesticidi sono da mettere al bando nelle aree verdi private e
pubbliche delle zone edificate.

■ si dovrebbero usare solo lampade adatte agli insetti. La luce deve essere accesa solo dove e quando necessario (sensori
di movimento).

Conclusione
I risultati del suddetto studio tedesco e di una raccolta pubblicata nel 2019 che analizza numerosi studi provenienti da di-
verse parti del mondo, così come le Liste rosse svizzere, mostrano che la situazione degli insetti è molto preoccupante.
La questione non è più stabilire se gli insetti siano in difficoltà o meno, ma come e quanto velocemente agiamo per fermare
questo drammatico declino. Fate anche voi la vostra parte per migliorare la situazione degli insetti!

Fonte: https://www.birdlife.ch/fr/content/disparition-des-insectes

Ulteriori informazioni, articoli sulla scomparsa degli insetti:
- De plus en plus discrètes et uniformes : premier rapport détaillé sur l’état des populations d’insectes en Suisse
- Rapport sur les causes de la mortalité des insectes, août 2019 (PDF)
- Académies suisses des sciences, 2 avril 2019 : Disparition des insectes en Suisse et conséquences éventuelles pour la société et l’économie
- Illustré, 20 février 2019 : Au secours, les insectes suisses se meurent
- Hallmann et al. (2017) : More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas
- Sánchez-Bayo & Wyckhuys (2019) : Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers

https://www.birdlife.ch/fr/content/disparition-des-insectes
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Riportiamo l’intervista che “Nature Reviews Materials”

ha fatto a Donald Ingber, direttore fondatore del Wyss Institute

for Biologically Inspired Engineering dell’Università di Harvard,

sull’enigma della sperimentazione animale e sull’importanza

dei modelli rilevanti per l’uomo nella ricerca biomedica.

Organi su chip,
organoidi
e l’enigma

della
sperimentazione

animale

Organi su chip,
organoidi
e l’enigma

della
sperimentazione

animale



I modelli animali sono comunemente usati per stu-

diare malattie e trattamenti destinati all’uomo, tutta-

via, sono spesso limitati nella loro capacità di mima-

re le condizioni umane, in particolare, a livello mole-

colare e cellulare.

Perché li stiamo ancora usando?

La prima e breve risposta è che li usiamo perché ci sono, e

perché li abbiamo usati in passato e sappiamo come lavo-

rare con modelli animali. In secondo luogo, molti modelli

in vitro sono troppo semplificati per prevedere le condizio-

ni in vivo. Uno dei principali poteri dei modelli animali è la

possibilità dell’ingegneria genetica, basata su specifiche al-

terazioni genetiche che sospettiamo possano essere coin-

volte. La domanda è se ci stiamo prendendo in giro, perché

ci convinciamo che ciò che vediamo è ciò che pensavamo

dovesse essere. In effetti, molti farmaci passano prima at-

traverso modelli animali prima di raggiungere gli studi cli-

nici e la grande maggioranza di questi farmaci fallisce una

volta testata sull’uomo. Naturalmente, ci sono anche consi-

derazioni etiche quando si tratta di modelli animali.

Ma ora siamo a un punto in cui abbiamo a disposizione

modelli in vitro molto più complessi, che vanno dagli orga-

noidi, agli organi su chip, ai sistemi micro-fisiologici. Que-

sti modelli sono addirittura migliori dei modelli animali. Tut-

tavia, queste piattaforme devono essere adatte allo scopo,

perché non sono generiche. Non esiste un modello in vitro

che possa sostituire tutti i modelli animali. C’è bisogno di

modelli diversi anche per un organo, come il polmone. Mo-

CHIP DI POLMONE DELLA DITTA EMULATE INC., BOSTON, USA
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delli distinti per l’asma, la fibrosi polmonare o l’edema

polmonare, per esempio. Lavoriamo con modelli animali,

perché spesso mostrano fenotipi che sembrano quelli di

una malattia umana, ma i meccanismi molecolari e cellu-

lari sottostanti possono essere molto diversi. Inoltre, alcune

tecnologie, come gli RNA CRISPR terapeutici o gli anti-

corpi monoclonali, non funzionano affatto nei modelli ani-

mali, perché sono specifici per le sequenze bersaglio uma-

ne. Allo stesso modo, le risposte ai vaccini spesso non sono

rappresentative nei modelli animali, nemmeno nei primati

non umani.

Tuttavia, per molto tempo non c’era davvero alcuna alter-

nativa ai modelli animali. Ovviamente, dobbiamo studiare

i modelli animali a causa delle applicazioni che collegano

la salute degli animali, la salute umana e l’ambiente, l’eco-

tossicologia. Tuttavia, puoi anche creare organi di animali

su chip, come un intestino di pipistrello su un chip. In que-

sto modo, le infezioni zoonotiche possono essere studiate

anche utilizzando piattaforme in vitro, e si può anche ap-

plicare l’ingegneria genetica agli organi su chip.

Ora siamo in una fase in cui possiamo creare dei sistemi in

vitro specie-specifici.

Molti editori, agenzie di finanziamento e agenzie di

regolamentazione spesso impongono l’uso massic-

cio di modelli animali.

Ritiene che questi requisiti debbano essere messi in

discussione?

Assolutamente. Penso che se i revisori fossero consapevoli

che là fuori esistono modelli alternativi, potrebbero richie-

dere la convalida in un modello rilevante per l’uomo piut-

tosto che in un modello animale. Molti revisori, tuttavia,

non conoscono questi nuovi modelli in vitro, come gli organi

umani su chip o altri tipi di sistemi microfisiologici comples-

si. I revisori danno consigli validi, ad esempio, per conside-

rare la situazione a livello di organismo intero o la farma-

cocinetica; tuttavia, un modello animale spesso potrebbe

non essere il modello migliore per studiare questi aspetti.

Ad esempio, abbiamo scoperto che i movimenti respiratori

influenzano il tasso di crescita e invasione del cancro del
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polmone in un chip polmonare umano. In questo caso sa-

rebbe stato impossibile utilizzare un modello animale, per-

ché, ovviamente, non possiamo mantenere in vita un ani-

male per tre settimane senza respirare. Tuttavia, questo è

stato richiesto da un revisore.

Chiedere modelli animali è spesso un riflesso, perché è così

che si fa da molti anni, anche nei casi in cui è noto che i mo-

delli animali non replicano la fisiologia o la fisiopatologia

umana. Sarebbe giusto ed importante chiedersi quale sia il

modello migliore disponibile per il confronto, il modello

più rilevante per l’uomo, e poi dovrebbe essere utilizzato

questo modello. Nelle mie discussioni passate, anche la

FDA ha suggerito che i modelli in vitro potrebbero essere

utili se altrettanto buoni quanto i modelli animali, e non

necessariamente migliori, a condizione che siano basati

sulla biologia umana, robusti e convalidati. Gli stessi crite-

ri dovrebbero essere applicati anche dai revisori di pubbli-

cazioni e progetti di ricerca da finanziare.

Ritiene che esista una barriera verso l’utilizzo di

piattaforme in vitro invece di animali, in particolare,

per i ricercatori che non sono anche ingegneri?

Le persone tendono a fare ciò per cui sono state addestrate

e usano metodi con cui si sentono a proprio agio. Ci vuole

energia per conoscere le nuove tecnologie, le loro sfumatu-

re e i loro limiti. Tuttavia, al giorno d’oggi, non è davvero

necessario conoscere l’ingegneria per utilizzare i sistemi

organ-on-a-chip. Ci sono anche fornitori commerciali. Ma

devi adattarti a questi nuovi sistemi, magari eseguire ulte-

riori controlli per confrontare i dati precedenti e per assi-

curarti che siano robusti. Quindi, sì, c’è una barriera verso

l’utilizzo di nuove piattaforme in vitro. Fondamentalmen-

te, dobbiamo cambiare il modo in cui facciamo le cose.

Ha sviluppato e lavorato su sistemi organ-on-a-chip

per molti anni e ora sono disponibili chip con una

complessità molto elevata, che sono in grado di

mimare la fisiologia umana. Tuttavia, la mancanza di

componenti immunitarie e di indagini sistemiche è

spesso criticata.

Pensa che questa sia una critica valida?

E come potrebbe essere affrontato il problema?

Voglio fare un esempio sull’integrazione del compartimen-

to immunitario. Abbiamo lavorato sull’edema polmonare

indotto da interleuchina-2, un messaggero prodotto dal si-

stema immunitario che se in eccesso causa danno vascola-

re polmonare, e che abbiamo riprodotto su un chip. Po-

tremmo chiaramente mostrare l’edema polmonare indotto

dall’interleuchina-2 senza la necessità di cellule immunita-

rie, cosa che non è possibile fare in un modello animale o

in una sperimentazione clinica sull’uomo.

Allo stesso modo, puoi usare i chip per disaccoppiare gli

effetti della meccanica e del flusso di fluidi. Si tratta essen-

zialmente di un approccio di biologia sintetica a livello di

cellule, tessuti e organi che ci permette di applicare una

sorta di metodologia einsteiniana; cioè, identificare i siste-

mi più semplici che possono ricapitolare la complessità in

vivo della domanda che ti interessa. Ad esempio, se sono

interessato a studiare l’interazione tra cellule epiteliali pol-

monari ed endoteliali dei vasi sanguigni, non ho necessa-

riamente bisogno di cellule immunitarie.

Ma ovviamente, possiamo anche aggiungere il comparti-

mento immunitario e altri componenti alle piattaforme su

chip: lo facciamo quando non possiamo replicare accura-

tamente un fenotipo in loro assenza. Ad esempio, è possibi-

le aggiungere cellule immunitarie circolanti e mostrare il

reclutamento e l’adesione iniziale dipendente dallo stress

SICCOME TUTTI GLI ORGANI POSSIEDONO LE PROPRIE CELLULE STAMINALI, DA OGNI ORGANO SI PUÒ COLTIVARE UN
ORGANOIDE IN LABORATORIO. DAI DIVERSI COLORI DELLE MICROFOTOGRAFIE A FLUORESCENZA SI VEDE CHE GLI
ORGANOIDI PRESENTANO STRUTTURE COMPLESSE E VARIATE, CHE ASSOMIGLIANO A QUELLE DEGLI ORGANI VERI.

Stomaco

Organoide

Biopsia
dell’organo In vivo

In vitro

Fegato Cervello Rene
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da taglio all’endotelio che riveste i nostri chip polmonari.

In effetti, vedo questo come uno dei grandi vantaggi di

questi sistemi. Possiamo aggiungere componenti uno alla

volta e controllarli in modo indipendente. Ad esempio, ab-

biamo realizzato un follicolo linfoide su un chip e testato

un vaccino antinfluenzale. Abbiamo potuto replicare la

formazione del centro germinativo, il cambio di classe di

anticorpi e la produzione di IgG e abbiamo rilevato le stes-

se citochine osservate negli esseri umani che hanno ricevu-

to lo stesso vaccino commerciale. Ora stiamo anche testan-

do gli effetti di nuovi adiuvanti immunitari in queste

piattaforme. Allo stesso modo, abbiamo sviluppato un mi-

dollo osseo su chip, che contiene il lignaggio ematopoieti-

co. Altri gruppi hanno anche incorporato cellule immuni-

tarie in tali sistemi. È importante sottolineare che se puoi

replicare la fisiologia con un sistema semplice, hai un con-

trollo sul controllo.

Un vantaggio dei sistemi microfluidici su chip che studia-

mo è che forniscono un’ampia visione sulle attività su sca-

la molecolare all’interno delle cellule viventi in un contesto

fisiologicamente rilevante, comprese le interfacce tessuto-

tessuto, nonché i parametri di flusso, le interfacce aria-li-

quido e i movimenti meccanici. Inoltre, utilizzando gli or-

gani su chip è possibile visualizzare e analizzare la stessa

posizione più e più volte nel tempo. Questo non è possibile

in modelli più complessi come organoidi o modelli anima-

li. Vedo gli organi su chip come sezioni trasversali 3D vi-

venti delle principali unità funzionali di organi umani o

animali, che possiamo analizzare nel tempo. Possiamo per-

sino coltivare il microbiota umano in associazione con l’inte-

stino o altri organi, usando organi su chip. La scoperta del-

l’importanza del microbiota è uno dei principali cambia-

menti di paradigma in medicina negli ultimi 15 anni e non

è possibile studiare il microbiota umano negli animali, per-

ché hanno una diversa composizione e struttura microbi-

ca. Quindi, per quanto riguarda la sua domanda iniziale,

tutto si riduce al fatto che il meccanismo in questione im-

plichi una risposta immunologica. In tal caso è ovviamente

necessario aggiungere i componenti pertinenti.

Quali sono le prossime importanti pietre miliari negli

organi su chip, in particolare, dal punto di vista della

scienza dei materiali e dell’ingegneria?

Alcune delle sfide più grandi sono la necessità di più lettu-

re e sensori integrati. L’idea è di equipaggiare i chip in mo-

do da poter ottenere più letture contemporaneamente, in

particolare, per quanto riguarda i parametri cellulari, bio-

chimici e persino genetici. Inoltre, è necessario un rendi-

mento più elevato, con la possibilità di analizzare più ca-

nali singoli in parallelo, con l’aggiunta di visualizzazioni

ad alta risoluzione e analisi molecolari automatizzate in

piccoli volumi. Abbiamo bisogno di ottenere il massimo

delle informazioni da questi sistemi, in tempo reale.

Per quanto riguarda la scienza dei materiali, c’è sicura-

mente bisogno di materiali migliori che siano otticamente

chiari, flessibili e biocompatibili. Usiamo il polidimetilsi-

lossano (PDMS), perché è semplice, economico e permea-

bile ai gas, ma può anche assorbire alcuni piccoli farmaci.

Quindi, le alternative sarebbero benvenute. Inoltre, trovare

nuovi modi per fabbricare in serie a basso costo questi

chip è importante per la commercializzazione. Allo stesso

modo, le tecniche per unire gli strati di materiale sono fon-

damentali per la strumentazione dei chip per impedire che

i materiali si stacchino col flusso di liquido. C’è anche una

proposta per avviare un nuovo istituto presso il National

Institutes of Health (NIH) incentrato su modelli in vitro

innovativi, che potrebbe aiutare a costruire il numero di

persone che hanno familiarità con questa opportunità. Ciò

dovrebbe aiutare a raggiungere una massa critica di ricer-

catori che utilizzano questa tecnologia, che agiranno quin-

di come revisori di pubblicazioni, progetti di ricerca da

sovvenzionare, ecc. Coinvolgere più ricercatori può aiutare

a spingere la tecnologia oltre i limiti, in modo tale che le

persone inizino a guardare oltre i modelli animali.
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Fonte:
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/organi-su-chip-organoidi-e-lenigma-della-sperimentazione-animale/
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Il Comune di Arbedo-Castione è stato il primo
in Svizzera ad avvalersi del GAR per la tutela della popolazione felina sul proprio territorio. 
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Che si trattasse di gatti dome-
stici o randagi, non sono rima-
ste inascoltate le lamentele, co-
sì come le richieste di aiuto da
parte della popolazione per la
presenza di gatti che potevano
dare o avere problemi. Dopo il
primo grande intervento, 10

anni or sono, su una colonia felina di ben 52 gatti, dei
quali più della metà ha trovato una casa e i restanti sono
rimasti sul territorio debitamente sterilizzati, sono seguiti
negli anni altri interventi su piccole colonie, tutt’ora pre-
senti e monitorate da un gruppo affiatato di volontarie
che quotidianamente distribuisce cibo e cure. Ci siamo
occupati inoltre anche della gestione di diversi gatti do-
mestici persi e ritrovati, nonché di gatti abbandonati a
cui è stata trovata una nuova casa. Una collaborazione
proficua che ha portato a risolvere in modo etico e defini-
tivo l’annoso problema del randagismo felino sul territo-
rio comunale. A questo proposito ricordiamo che, oltre
alle autorità che legalmente devono occuparsi degli ani-
mali vaganti sul territorio, anche la cittadinanza deve fa-
re la sua parte affinché gli animali non si riproducano in
modo incontrollato. Questa collaborazione tra le autorità
comunali, i volontari e la popolazione tutta, ha permesso
di portare un grande risultato che ha fatto scuola in tutto
il Canton Ticino e non solo. Vogliamo continuare su que-
sta strada e per questo vogliamo ricordare l’importanza
della sterilizzazione, a prescindere che si tratti di gatti do-
mestici o randagi.

STERILIZZARE, PERCHÉ?
Perché così possiamo salvare animali
ed evitare sofferenze
Se hai uno o più gatti, ricorda che con la sterilizzazione si
possono evitare malattie infettive trasmissibili per via ses-
suale o attraverso il sangue (graffi, morsi) come la FIV (Im-
munodeficienza, paragonabile all’AIDS umano) o la FeLV
(leucemia felina). Queste non sono malattie trasmissibili
all’uomo, ma sono malattie molto pericolose solo per i
gatti stessi. L’intervento rende meno probabili le “fughe
d’amore” che spesso si risolvono in investimenti e mal-
trattamenti. La sterilizzazione aumenta l’aspettativa di vi-

ta dei gatti, conferisce loro maggiore equilibrio e rende più
facile, per loro e per noi, la vita nell’ambiente domestico.

Responsabilità e amore per gli animali
Sterilizzare il proprio amico peloso può evitare 70.000 nuovi
randagi: questo è il numero di discendenti che un gatto può
potenzialmente generare in soli 6 anni!
Sterilizzare perché i rifugi, quando ci sono, spesso sono pieni
e in molti casi a questi gatti non rimane che la strada, con i
pericoli che ne conseguono: una macchina che corre o il vele-
no che mette qualche criminale. Ci sono centinaia di gatti di
tutte le età, in attesa di adozione. Perché metterne al mondo
altri? È comprensibile voler avere i cuccioli dalla propria gat-
ta, ma dobbiamo chiederci se quel nostro piacere valga la
sofferenza degli altri. Sterilizzare è una scelta di responsabi-
lità e di amore per tutti gli animali e non solo per i “nostri”. 

Le colonie
I gatti del cortile, della colonia sotto casa o che stazionano ai
giardini, non sono diversi dal nostro micio di casa. Se gli dia-
mo qualcosa da mangiare, se ci fanno tenerezza, non fermia-
moci alla pappa: facciamo ancora un passo e sterilizziamoli.
È ancora più importante sterilizzare loro, i randagi, perché
non nascano altri animali condannati a una vita di stenti,
di malattie e di pericoli. 

Cosa possiamo fare
Sterilizzare i nostri animali e quelli che “nostri” non sono è la
prima cosa che dobbiamo fare. Se davvero li amiamo. Rivol-
giamoci al Comune per segnalare la presenza di gatti scono-
sciuti, in questo modo il GAR potrà intervenire tempestiva-
mente con gli accertamenti del caso ed evitare che una
piccola situazione diventi ingestibile.

DOMANDE E RISPOSTE
I gatti ingrassano dopo la sterilizzazione?
No, con una dieta corretta non ingrassano.
Bisogna fargli fare almeno una cucciolata?
No, non c’è alcun motivo medico che lo renda consigliabile.
Quindi anche i maschi?
Sì, anche loro, loro sono quelli che rischiano maggiormente
di finire sotto una macchina o di contrarre malattie virali.

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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MISURAZIONE A PARTIRE DAL COLLO / TOLLERANZA +/- 2,5CM

Le nostre T-Shirt
trasmettono

un messaggio
d’amore universale:

al
te

zz
a

larghezza

Modello DONNA
taglia altezza larghezza

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

COME FACCIO A SCEGLIERE LA MISURA GIUSTA?

Lavare con un ciclo delicato ad una temperatura di 30°C, massima 40°C • Stirare al rovescio con il ferro non caldo,
ossia fino a una temperatura massima di 110°C, preferibilmente senza vapore • Il capo non può essere trattato con
candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati • Il capo è adatto per l’asciugatrice

Modello UOMO
taglia altezza larghezza

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

Come trattare questi prodotti

CHF23.00

T-shirt 100% cotone
145 g/m2

Logo ATRA su manica sinistra.

Modello DONNA e UOMO
Colori disponibili:

Turchese (Real Turquoise)
Grigio Scuro (Dark Grey)

Taglie: S, M, L, XL

ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

gli animali
sono amici,
non cibo! 

https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-donna
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-donna
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-uomo
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-uomo
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Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan

Colore: nero
Taglia: unica

Zainetto ATRA
Con inserti riflettenti
per alta visibilità notturna
Tessuto: poliestere e
tessuto riflettente in poliuretano
Misure: 29x18x42 cm
Volume: 21L

Disponibile solo in colore Verde (Kelly Green)
Taglia 3/4 anni:

altezza 43* cm / larghezza 33 cm*
Taglia 7/8 anni:

altezza 51 cm* / larghezza 39 cm*
* tolleranza +/-2,5 cm
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MODELLO
UNISEX

CHF18.00

BAMBINO

CHF35.00

Giacca a vento ATRA
Ripiegabile in tasca reversibile centrale

Tessuto: 100% poliestere
Colori: Blu, Arancio

Taglie:
XS/S

(consigliata per Donna)
M/L

(consigliata per Uomo)

CHF24.00
CHF42.00

ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-bambino
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra-blu
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/cappellino-atra


tagliando di ordinazione

SOGGETTO COLORE TAGLIA

T-SHIRT DONNA ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT UOMO ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT BAMBINO ■■ Verde ■■ 3/4 anni ■■ 7/8 anni

FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rosso ■■ S ■■ M ■■ L

GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L

CAPPELLINO ■■ Nero Taglia unica

ZAINO ■■ Nero/Argento

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

NPA CITTÀ FIRMA

S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S TA L I

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch

QUANTITÁ

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S T A M P A T E L L O

INDICARE MODELLO, COLORE E QUANTITÀ DESIDERATI
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Felpa ATRA con cappuccio
Tessuto morbido e stabilizzato

adatto a lavaggi intensivi,
finissaggio antipilling.
Tascone a marsupio

con soluzione per auricolari.
Tessuto:

65% poliestere, 35% cotone.
Colori: Rosso, Nero

Modello unisex
Taglie Rosso: S, M, L

Taglie Nero: S, M, L, XL

CHF52.00

ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-con-cappuccio
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-nera-con-cappuccio
mailto:infoatra@bluemail.ch
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potete fare un dono, anche piccolo a: Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / causale: “Rifugio didattico”

Se volete continuare a sostenerci,Se volete continuare a sostenerci,

Se desiderate informazioni, visitare il rifugio, adottare uno
dei nostri animali, fare un po’ di volontariato o proporvi
come famiglia d’affido (nel Cantone di Neuchâtel),
potete contattare Elena allo 076 496 03 42

o scrivere una mail a: elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info

Era una bella giornata di sole di quel
mese di maggio 1997. Seduta nell’au-
tobus, leggevo il libro di testo di un
corso universitario. Nonostante fossi
immersa nella lettura, mi rendevo con-
to del percorso che l’autobus stava facendo.
Sarebbe passato proprio davanti al negozio di
animali le cui vetrine, sotto i portici, mi piacevano
da matti quando ero bambina.
Quel giorno, anche se non c’era nessuna ferma-
ta, forse a causa del traffico o di un semafo-
ro rosso, l’autobus si fermò proprio da-
vanti al negozio di animali e, come
attratta da una forza invisibile, distolsi
lo sguardo dal libro e guardai giù nella
vetrina. Il commesso teneva tra le mani
un coniglietto, lo stava mostrando ad
un potenziale cliente. La visione di
quell’animaletto così piccolo e così fra-
gile tra le mani di quell’omone fu come
la freccia di Cupido che trafigge un cuo-
re per farlo innamorare. Sentii una fitta
così forte in mezzo al petto da far male
e un pensiero si formò nitido nella mia
mente: voglio un coniglio!
Fino a quel momento della mia vita, non avevo mai preso
in considerazione i conigli. Certo, li trovavo carini, ma
non capivo che gusto si poteva trovare ad interagire con
quegli animaletti muti, da tenere chiusi in gabbia e che
non facevano altro che muovere il nasino su e giù per tut-
to il tempo. Altro che i cani, i gatti o i cavalli, loro si che
ne valevano la pena!
E così, Pallino è entrato nella mia vita. Era il 30 maggio
1997, quando quel coniglietto piccolo piccolo (venduto
forse nemmeno svezzato) mi ha preso mano nella zampa,

per accompagnarmi nel mondo dei
conigli. Ricordando quel giorno, dico
sempre che Pallino mi ha affidato una

missione, quella di parlare in nome dei
conigli. Io che li avevo sempre ignorati,

perché per me esistevano solo cani, gatti e
cavalli, mi ritrovavo con un compito arduo

ma entusiasmante che cerco di portare avanti da
oramai 25 anni. Lo dovevo a Pallino, lo devo a tut-

ti i conigli che ho incontrato e che mi hanno
reso una persona migliore, a loro che mi

hanno insegnato l’amicizia disinteressa-
ta e che mi hanno fatto capire quanto
era malsana la mia relazione con gli
animali, in cui alcuni erano considerati
superiori e quindi degni di maggiore
considerazione rispetto ad altri. I conigli
mi hanno insegnato ad essere tollerante,
paziente, perseverante, mi hanno mo-
strato cos’è la resilienza.
Quando Pallino se n’è volato sul Ponte
dell’arcobaleno, quasi 9 anni dopo il
nostro incontro, in cuor mio, gli ho fatto
una promessa: mai l’avrei dimenticato e
per ripagarlo di tutto il bene che mi ha

fatto, mi sarei impegnata anima e corpo per i suoi simili.
Questo faccio da un quarto di secolo, aiutata da tante per-
sone che nel corso degli anni hanno preso a cuore la cau-
sa degli ultimi fra gli ultimi.
Grazie a tutti voi che mi siete vicini, che mi aiutate a dare
voce ai senza voce. E grazie a Pallino, la cui magia di quel
mese di maggio di 25 anni fa, ha permesso di creare la
bellissima avventura della Colline aux lapins.

ELENA GRISAFI-FAVRE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRESIDENTE ATRA

Un quarto di secolo
con e per i conigli

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


per 6 persone:
■■ 6 zucchine medie
■■ 2 patate medie
■■ 4 cucchiai di lievito in scaglie

senza glutine
■■ 2 cucchiai di amido di mais
■■ 4 cucchiai di panna di soia 
■■ olio evo q.b.
■■ erbe e/o spezie miste

(curcuma, curry, paprika)
■■ sale q. b

or
iz

zo
nt

i 1
70

• 
M

ar
zo

 2
02

2

20

Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef

Paola Marchisio che ci presenta due Prelibatezze Consapevoli per salutare

l’inverno ed abbracciare la primavera! Due ricette sfiziose e all’insegna

del gusto, tutte da provare, ricche di ingredienti semplici e salutari.

Meglio mangiar meglio!

“Rösti” di zucchine e patate senza glutine
PreparazioneIngredienti
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Per preparare i rösti iniziate lavando le zucchine sotto acqua corrente fredda,
asciugatele bene poi grattugiatele con l’aiuto di una grattugia a fori larghi
oppure a julienne. Stessa procedura per le patate dopo averle lavate e
sbucciate. Trasferite le zucchine e le patate tagliate in una ciotola capiente poi
unite il lievito in scaglie, l’amido di mais, le spezie, la panna di soia, un filo d’olio
extravergine di oliva e il sale. Mescolate bene in modo da amalgamare bene
tutti gli ingredienti. Ungete una teglia e poi aiutandovi con un coppa pasta
di circa 8 cm di diametro formate dei dischetti con il composto di zucchine.
Schiacciate leggermente ogni dischetto e proseguite fino al termine degli
ingredienti a vostra disposizione. Infornate in forno già caldo e ventilato a 180°
e fate cuocere i rösti all’incirca per 15-20 minuti, avendo l’accortezza di girarli
a metà cottura per una doratura perfetta da entrambi i lati.
La superficie dovrà essere croccante. Sfornate i rösti e consumateli ben caldi.
Un’altra possibilità è consumarli a temperatura ambiente
ad esempio come finger food; in questo caso vi consiglio di fare dei dischetti
più piccoli di circa 4 cm di diametro. Buon appetito!

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 40 minuti
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per la crema pasticciera
da preparare il giorno prima
■■ 1/2 l di latte di soia
■■ 50 g di farina 0
■■ 75 g di zucchero

di canna
■■ 1 pizzico di sale
■■ 1 pizzico di vaniglia
■■ 1 pizzico di curcuma
■■ 10 gocce di olio

essenziale di limone

per la base e le mele
■■ 225 g di farina 0
■■ 25 g di farina

di grano duro
■■ 60 g di zucchero

di canna
■■ 50 g di olio di mais 
■■ 60 g di acqua
■■ 1 pizzico di curcuma
■■ 1 pizzico vaniglia in polvere
■■ 1 pizzico di sale
■■ 5 gocce di olio essenziale

di limone
■■ 2 mele

(o altra frutta fresca)
■■ il succo spremuto

di 2 limoni

Crostata con crema pasticciera e mele (torta da 24 cm) 

per la crema pasticciera da preparare il giorno prima
In una pentola mescolare gli ingredienti (eccetto l’olio essenziale di limone) con poco
latte di soia per evitare grumi.  Mettere sul fuoco, sempre mescolando portare a
bollore, poi togliere dal fuoco e far raffreddare 5 minuti. Aggiungere l’olio essenziale
di limone. Mescolare bene e lasciar raffreddare completamente. Si addenserà.

per la base
In una ciotola mescolare uniformemente con un cucchiaio le farine, lo zucchero, la
curcuma, il sale e la vaniglia. A parte, in un bicchiere graduato, omogeneizzare bene
l’olio e l’acqua. Unire questi ultimi agli ingredienti secchi e mescolare con un cucchiaio
fino a quando avranno formato una palla. Togliere l’impasto dalla ciotola e lavorarlo
velocemente con le mani. Stendere la pasta con un matterello, disporre in una teglia
da crostata precedentemente unta ed infarinata, bucherellarne la superficie con la
forchetta; quindi infornare in forno caldo statico a 170 °C per circa 12 minuti, in questo
modo sarà parzialmente cotta. Pelare le mele in tondo dopo averle ben lavate o potete
lasciare la buccia se vi piace e se le mele sono biologiche o del vostro albero di casa.
Spruzzatele con il succo di limone per evitare che anneriscano. Togliere la base della
crostata dal forno, porre la crema pasticcera nella base e livellarla. Disporre le fette di
mela sulla crema senza farle affondare. Infornare in forno ventilato a 170°C per 15-20
min. circa, finché le mele non saranno dorate. Avendo l’accortezza di mantenere la
teglia il più in piano possibile, sfornare e lasciar raffreddare completamente.

Difficoltà: media / Tempo di preparazione: 1 ora + la cottura 

PreparazioneIngredienti

Cose buone
per il mondo! or
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Volete sostenerci?
■ Potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra rivista o regalarlo a qualcuno,

con soli CHF 20.- all’anno  contribuirete alla diffusione della cultura
antivivisezionista/animalista e a sostenere le nostre battaglie.

■ Potete richiederci copie gratuite del giornale da distribuire.
■ Potete partecipare attivamente alle nostre manifestazioni o creare gruppi locali

nella vostra città (contattateci per informazioni).
■ Potete acquistare i nostri libri e/o gadgets.
■ Potete sostenere con delle donazioni i nostri progetti per la diffusione dei metodi scientifici-sostitutivi

nella didattica e in altri campi della sperimentazione.

I vostri doni all’associazione ATRA possono essere dedotti dalle imposte!
■ Imposta federale diretta:

Persone fisiche: i doni effettuati in favore dell’ATRA sono detraibili se le prestazioni durante l’anno fiscale sono di almeno 100.- franchi
e non superano il 20% del reddito imponibile dopo le deduzioni degli oneri deducibili (art. 33 lett. 1 LIFD).
Persone giuridiche: la deduzione di donazioni ad un’organizzazione di pubblica utilità esentata dall’imposta
si limita al 20% dell’utile netto (art. 59 lett. c LIFD).

■ Imposte cantonali e comunali:
le donazioni a organizzazioni di pubblica utilità possono essere dedotte
entro i limiti determinati dal diritto cantonale (art. 9 cpv. 2 lett. l LAID).

Un attestato di donazione verrà inviato su richiesta a partire da un importo annuo pari o superiore ai CHF. 100.-

Testamento a favore degli animali
Il testamento è un documento che permette di stabilire la destinazione dei propri beni dopo la morte.
Vi sono tre modi per fare testamento secondo il codice civile svizzero: 
■ il testamento olografo
■ il testamento pubblico (È NECESSARIO ANDARE DA UN NOTAIO)

■ il testamento orale (PUÒ ESSERE FATTO SOLO IN CASO DI RISCHIO DI MORTE IMMINENTE E QUANDO È IMPOSSIBILE FARE TESTAMENTO NELLE ALTRE FORME).

Il testamento olografo è quello più comune perché molto semplice. È infatti sufficiente scrivere di proprio pugno su un foglio
bianco il titolo: “testamento”. In seguito verranno enumerate le persone o le associazioni alle quali si vuole destinare un

determinato importo. È importante firmare e apporre la data sul documento.
Non sono ammesse correzioni (ad esempio cancellare una riga e scrivere un nuovo testo sopra di essa).

In caso di errore bisognerà ricominciare daccapo. Non è necessario avere dei testimoni
oppure coinvolgere un notaio. Sarà sufficiente depositarlo presso una banca, un notaio o una persona fidata
la quale, in caso di morte, provvederà a far pubblicare il testamento. È possibile informarsi presso
il proprio comune dove è possibile dare in custodia il proprio testamento (varia da Cantone a Cantone).

L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento

Aiutateci ad aiutarli!

Testamento

Io, sottoscritta, Lara Bianchi, nata il 10 dicembre 1926, attinente di Chiasso,

domiciliata a Lugano, via Motta 10, dispongo per ultima volontà come segue:

fr. …… (importo in lettere) a favore degli animali

(o della lotta contro la vivisezione) e quindi all’associazione ATRA

con sede attuale a Lugano - presidente Max Molteni

conto corrente postale numero 69-1810-7

oppure: 1/3 dei miei beni a favore di …

Lugano, il 3 gennaio 2018

Lara Bianchi (firma)

esempio
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VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI
__ Olocausto (la vivisezione oggi), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ La sperimentazione sugli animali (storia della vivisezione),

Dott. G. Ciaburri, CHF 13.-
__ Vivisezione: domande e risposte, CHF 6.-
__ Sperimentazione animale e psiche, Stefano Cagno, CHF 16.-
__ Medicina Criminale (cavie umane), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Lobby (vivisezione e questioni economiche), M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ Tossicità legale 1 (metodi sostitutivi), M. Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), M. Tettamanti, CHF 25.-
__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 16.-
__ Atti del congresso medico Limav di Madrid, CHF 8.50
__ Mercanti di morte (vivisezione nel settore militare), 

M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Uccidere per avere (aspetti etici), Prof. Bruno Fedi, CHF 9.-
__ La ragione e il cuore (aspetti biologici e psico-sociali), Prof. B. Fedi, CHF 7.50
__ Evoluzione, etica e ricerca, Prof. Bruno Fedi, CHF 3.50
__ Cancro: un male evitabile, G. Tamino, CHF 18.-
__ Cavie umane nel nuovo millennio, Dottor X, CHF 10.-
__ Gabbie vuote (la sfida dei diritti animali), Tom Regan, CHF 26.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Gatto-Gatto/Italiano, CHF 16.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 16.-
__ Lou, Buc e tutti gli altri, Stefano Cagno, CHF 23.-
__ (Dis)Educazione alla violenza (Il circo con animali),

Monica Bertini, Francesca Sorcinelli e Massimo Tettamanti, CHF 23.-
__ Il Manuale del Primo Soccorso del cane e del gatto, 

Marco Benedet, CHF 21.-
__ Vittimologia del reato ambientale, M. Monzani e M. Tettamanti, CHF 30.-
__ Vite a sei zampe. Umani e animali: felici e conviventi!,

Enrico Moriconi, Pier Luigi Castelli, Graziana Moretti, CHF 21.-
__ Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale, Stefano Cagno, CHF 9.-
__ Una pericolosa Arca di Noè (L’accumulo di animali tra cronaca

e ricerca), E.S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, CHF 22.-
__ Qualcuno lo chiama benessere (i falsi miti della felicità animale),

M. Bekoff - J. Pierce, CHF 21.-
__ Divieto di caccia (i retroscena della caccia), C. Consiglio, CHF 12.-

FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE, ALIMENTAZIONE
__ Il vitello d’oro (guida ai farmaci dannosi), M. Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Il tabù delle vaccinazioni (danni da vaccini e prevenzione

naturale), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ AIDS-story (origine HIV, prevenzione e terapie alternative),

Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Mucca pazza (EBS, Creutzfeld-Jakob), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Apocalisse ebola (storia del virus), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Eubiotica (come potenziare le difese naturali), Prof. L. Pecchiai, CHF 6.-
__ Medicina quantistica (nuova metodologia di riassestamento

dell’organismo), Prof. Wladimir Zhoukowsky, CHF 5.-
__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana), M. Berati, CHF 21.-
__ Decidi di star bene (guida per un sano stile di vita),

Luciana Baroni e Hans Diehl, CHF 38.-
__ La cucina etica (oltre 700 ricette vegan),

Barbero, Cattelan e Sagramora, CHF 23.-
__ Il piatto veg (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 21.-
__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),

Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 30.-
__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e

svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 22.-
__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),

A.V. Éltanin, CHF 24.-
__ Il piatto veg Junior, (dieta vegetariana da 1 a 18 anni),

L. Baroni, I. Fasan, CHF 19.-
__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),

A.V. Éltanin, CHF 31.-

__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche,
M. Joy, CHF 22.-

__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-
__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.-
__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.-
__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.-

COSMETICA
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.-
__ La guida etica alla bellezza (cosmetici fai da te), S. Subramanian, CHF 23.-

NARRATIVA
__ Falco (racconto sul cavallo dell’ultimo vetturino di Lugano),

M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ La notte di Natale (racconto di un Natale vegetariano),

Armando Rudi, CHF 5.-
__ Fenomeni parapsicologici nel mondo animale, Prof. René Fuchs, CHF 7.50

PER RAGAZZI
__ Parlano gli animali? (testimonianze sui migliori amici dell’uomo),

Prof. R. Fuchs, CHF 8.50
__ Gli animali non sono giocattoli (album da colorare), CHF 8.-
__ Punti neri e conigli rosa (romanzo), I. Marucelli e M. Cortini, CHF 22.50
__ Solidoro e la forza dell’amore (fiaba), B. Schera Vanoli Lollo, CHF 20.-
__ Il cane Balù (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Il gatto Carletto (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Un tuffo nell’oceano, Ursula Moghini, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Cane-Cane/Bambino, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Gatto-Gatto/Bambino, CHF 18.-

Gadget

__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori (7 animali e le loro impronte), CHF 12.-
__ Set 3 Cartoline ATRA a colori (3 animali diversi dipinti a mano), CHF 3.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 3.-
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-
__ Ciotola da viaggio, CHF 14.-
__ Collare regolabile con bandana per cani, cm 20x14, CHF 12.-
__ Eco-Mascherina ATRA, donna nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-
__ Eco-Mascherina ATRA, uomo nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-

Adesivi

__ Adesivi per buste ATRA (30 adesivi), CHF 3.-
__ Adesivi lettere alfabero e animali (a colori), CHF 3.- ogni adesivo
__ Adesivo per l’auto “Io freno anche per loro”, CHF 3.-
__ Adesivo “Circhi e Zoo”, CHF 3.-
__ Adesivo per l’auto “Dog on board”, CHF 3.-
__ Adesivo “Dog Welcome”, CHF 5.-
__ Adesivo “Go Veg”, CHF 3.-

per scegliere tra le tante offerte
del nostro catalogo:  www.atra.info

INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA
E COMPILARE IL TAGLIANDO NEL RETRO COPERTINA.

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Scrivete la vostra ordinazione nella pagina del catalogo
e speditela insieme a questo tagliando a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIBRI ■■ GADGET ■■ ADESIVI

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

Abbonamento a Orizzonti
Abbonarsi ad Orizzonti è semplice, basta compilare questa cedola ed inviarla a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Costo dell’abbonamento annuale (4 numeri) CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.- )

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

SOTTOSCRIVO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO   ■■    FRANCESE   ■■    TEDESCO 

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento, non appena riceverò il bollettino di versamento.

Portate Orizzonti in ogni casa!
Un abbonamento a Orizzonti è un regalo più che utile! Contribuirete ad un’efficace propaganda
a favore dei diritti degli animali e farete un gradito omaggio ai vostri amici e conoscenti.
Compilate questa cedola e inviatela a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO   ■■    FRANCESE   ■■    TEDESCO  a:

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento, non appena riceverò il bollettino di versamento.
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Grazie
per il vostro sostegno!Grazie
per il vostro sostegno!

http://www.atra.info/index.php/it/

