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In questi lunghi anni di attività, seguendo

anche l’evolversi della sensibilità pubblica,

abbiamo trattato su queste pagine molti

argomenti oltre a quello per il quale siamo

nati più di 40 anni fa: la lotta contro

la vivisezione. La crescita di attenzione verso

l’alimentazione a base vegetale, contro lo sfruttamento

degli animali in ambiti diversi, non ha ancora portato ai risultati

che auspichiamo ma ci ha spinto ad allargare gli “orizzonti”

informativi di questo trimestrale. 

La crescente preoccupazione per il futuro del nostro pianeta

e quindi la nostra responsabilità nei confronti della natura tutta,

compresi gli altri animali, la lotta contro ogni forma di

sopraffazione verso chiunque ed in ogni ambito, determinano

quella che viene definita la visione “antispecista”.

Non bastano Giornate commemorative, Dichiarazioni

internazionali sui diritti animali come quella dell’UNESCO

datata 1978, che in ben 14 articoli estendeva agli animali non

umani alcuni diritti dell’uomo o Trattati come quello di Lisbona

che, nel 2007, dichiarava che “gli animali sono esseri senzienti,

capaci, cioè, di sentire piacere e dolore”.

Concetti importanti ma che non trovano purtroppo riscontro

nella realtà dei fatti, nelle troppo lacunose leggi che governano

la nostra coesistenza con le altre specie.

È necessario un cambiamento di mentalità, per questo vi

invitiamo a leggere l'articolo che troverete a pagina 9. 

In questo numero torniamo però anche in modo ampio,

approfondito e come sempre documentato, sul tema che ha dato

origine alla nostra associazione: la sperimentazione sugli animali.

Come già detto più volte, nel nostro Paese la situazione è molto

grave, in particolare per quanto riguarda il  numero

degli animali che muoiono ogni anno nei laboratori svizzeri,

i quali faticano ad evolversi verso una ricerca più etica

e scientificamente attendibile. Ospiteremo quindi analisi

e testimonianze che, ancora una volta,

sottolineano le opportunità della ricerca senza animali.

Non dimenticate di aiutarci a diffondere le due iniziative federali

contro l’importazione delle pellicce e del foie gras in Svizzera.

Troverete ancora i fogli in questo numero.

Firmateli, se non lo avete ancora fatto, chiedetecene altri

se avete la possibilità di coinvolgere altre persone.

Grazie per  il vostro sostegno e buona lettura.
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Il processo di sviluppo di un farmaco è lungo e costoso,
poiché si basa su modelli di laboratorio che fanno uso di
animali che non riescono a prevedere le reazioni umane a
potenziali farmaci. Nonostante investimenti da miliardi
di dollari in ricerca e sviluppo, il processo di approvazio-
ne di nuovi farmaci rimane lungo e costoso a causa degli
alti tassi di fallimento.
Il fallimento è tipico perché i modelli animali non hanno
una validità predittiva, non sono cioè in grado di preve-
dere cosa succederà negli esseri umani. Per questo moti-
vo, farmaci tossici continuano a danneggiare gli esseri
umani quando raggiungono gli studi clinici o una volta
che sono sul mercato. Questo fallimento scientifico preoc-
cupa scienziati e tutti quei pazienti che hanno un dispe-
rato bisogno di accedere a medicinali di provata efficacia
e migliori profili di sicurezza. Circa il 75% del costo in ri-
cerca e sviluppo è il costo del fallimento, nel 75% dei casi
il farmaco candidato è stato ritenuto efficace e sicuro dai
primi test su animali, ma si è successivamente rivelato es-
sere inefficace, non sicuro o comunque di limitato valore
commerciale durante gli studi clinici sull’uomo.
Obiettivo di alcuni scienziati è di avere tecnologie in gra-
do di predire subito l’eventuale fallimento di un farmaco
senza danneggiare e/o uccidere animali prima e persone
dopo. In questo modo sarebbe possibile concentrare tem-
po e risorse a farmaci candidati con maggiore probabilità
di successo clinico, maggiore sicurezza del paziente, costi
inferiori, tempi più rapidi e senza uso di animali. Il con-
sorzio Innovation and Quality (IQ) è una collaborazione
di aziende farmaceutiche e biotecnologiche che mira a far
progredire la scienza e la tecnologia per migliorare i pro-
grammi di scoperta di farmaci. Per promuovere questo

Il 6 dicembre 2022 è stato pubblicato, sulla rivista Nature, un importante articolo sugli Organ-on-a-Chip,
uno dei più promettenti metodi di ricerca senza animali. Tali metodi fanno uso di un mix di materiale
umano e di avanzate strutture informatiche. Data la complessità tecnica di questi metodi ma,
nel contempo, la loro grande importanza nella ricerca senza animali, abbiamo deciso di presentare
l’ultimo studio che li riguarda con un linguaggio comprensibile ai non specialisti.

Nuove tecnologie
per farmaci più sicuri

obiettivo, il consorzio ha descritto una serie di criteri di presta-
zione che un nuovo modello tecnologico deve soddisfare per
essere qualificato, uno di questi è la tecnologia Organ-on-a-
Chip. La tecnologia Organ-on-a-Chip comporta la crescita di
cellule su piccoli dispositivi per imitare gli organi del corpo, co-
me, ad esempio, il fegato. Tale tecnologia ha l’obiettivo di
identificare le tossicità di una molecola prima che venga som-
ministrata a esseri umani. In questo studio, gli autori hanno
analizzato 870 Organ-on-a-Chip che simulano il fegato uma-
no (organo dove avvengono molte reazioni del metabolismo)
per determinare quanto bene prevedano il danno epatico in-
dotto da farmaci. Il danno al fegato è una delle più comuni
cause di fallimento dei farmaci. Per questo motivo, hanno usa-
to gli 870 Organ-on-a-Chip per testare 27 diversi farmaci di
cui si conosce la loro tossicità o innocuità per il fegato nell’uo-
mo. I risultati sono stati confrontati con i risultati ottenuti sia
in studi di animali sia in semplici culture cellulari di fegato
umano (i primi metodi cosiddetti alternativi risalenti a qual-
che decennio fa). Il risultato è che gli Organ-on-a-Chip sono di
molto superiori agli esperimenti su animali nel prevenire effetti
collaterali nell’uomo e superiori anche alle semplici culture di
fegato umano attualmente in uso. I risultati suggeriscono che
l’utilizzo diffuso di Organ-on-a-Chip al posto dell’uso di ani-
mali potrebbe ridurre i danni da farmaci, i danni ai pazienti e
i danni nella ricerca clinica.
Per gli addetti ai lavori ecco i riferimenti dell’articolo:
https://www.nature.com/articles/s43856-022-00209-1
Performance assessment and economic analysis of a human
Liver-Chip for predictive toxicology, Communications Medici-
ne volume 2, Article number: 154 (2022) 06 December 2022

MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

PH
OT

O:
 J

UL
IE

N 
TR

OM
EU

R 
/ 

PI
XA

BA
Y

174 ita exe_174 full ITA  19/01/23  21:01  Pagina 3

https://www.nature.com/articles/s43856-022-00209-1


L’altra
faccia
di Elon Musk
La rivista Reuters, lo scorso 5 dicembre,
ha svelato, in un articolo esclusivo,
i terribili esperimenti su animali condotti
dalla società Neuralink di Elon Musk.
Di seguito le sconvolgenti verità che
si nascondono dietro uno dei personaggi
più discussi del momento.
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Il Governo Federale degli Stati Uniti ha messo sotto
inchiesta, per violazioni della legge sul benessere de-
gli animali, la società Neuralink Corp di Elon Musk,
un’azienda di dispositivi medici.
È stato lo stesso personale interno a rivolgersi alle au-
torità dichiarando che i test effettuati sugli animali
causano sofferenze e morti non necessarie.
Neuralink Corp sta sviluppando un impianto cere-
brale che ha come obiettivo quello di aiutare le per-
sone paralizzate a camminare di nuovo e curare altri
disturbi neurologici. 
L’indagine federale è stata aperta dall’Ispettorato Ge-
nerale del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati
Uniti su indicazione di oltre 20 dipendenti e si con-
centra sulle violazioni dell’Animal Welfare Act, che
regola il modo in cui i ricercatori trattano gli animali
e testano su di loro.
I ricercatori, sottoposti ad una pressione costante da
parte del CEO Musk per ottenere risultati in tempi
brevi, hanno denunciato l’elevato numero di esperi-
menti falliti e le conseguenti inutili sofferenze e morti
inferte alle cavie.
Anche se è vero che i test su animali sono obbligatori
per legge (quindi non sono illegali in sé, anzi, sono
obbligatori), dipendenti ed ex dipendenti di Neuralink
affermano che il numero di animali uccisi è superiore a
quello necessario, a causa delle pressioni di Musk.
Le fonti di Reuters non sono state in grado di quanti-
ficare il numero esatto di animali coinvolti, poiché
l’azienda non tiene registrazioni precise sul numero
di animali testati e uccisi; tuttavia Reuters cita quattro
esperimenti che hanno coinvolto 86 maiali e due scim-
mie inficiati da errori umani causati, oltre che dallo
stress, anche dalla mancanza di preparazione del per-
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sonale, errori che hanno reso indispensabile la ripetizione dei
test. In diverse occasioni, nel corso degli anni, Musk avrebbe
detto ai dipendenti di immaginare di avere “una bomba legata
alla testa” nel tentativo di accelerare i risultati, minacciando
addirittura di mandare in bancarotta l’azienda con conseguenti
licenziamenti collettivi, a meno che non avessero fatto dei pro-
gressi in tempi rapidissimi.
Due ex dipendenti hanno detto a Reuters di aver lasciato l’a-
zienda perché preoccupati proprio per queste modalità di fare
ricerca sugli animali.
Altri documenti raccolti da Reuters descrivono un caso nel
2021 quando, in uno studio, a 25 maiali su 60, sono stati im-
piantati nella testa dispositivi della misura sbagliata.
In un altro caso il personale ha impiantato accidentalmente il
dispositivo di Neuralink sulla vertebra sbagliata di due diversi
maiali durante due diversi interventi chirurgici, in pratica non
avevano neppure contato le vertebre in maniera corretta.
Nonostante questo, Musk ha affermato che l’azienda vuole fare
i primi test sull’uomo entro i prossimi sei mesi. 
Tutta questa situazione, protratta per anni, testimonia, ancora
una volta, come i test su animali vengano fatti solo per obblighi
legali e non per ottenere reali informazioni per l’uomo.
Se i ricercatori credessero davvero alla validità scientifica dei
test su animali li eseguirebbero al meglio, in quanto una ricerca
fatta bene dà risultati più velocemente rispetto a una fatta ma-
le. Ma deve essere una ricerca vera, che usa metodi affidabili,
non basata sulla vivisezione che viene fatta in maniera da ri-
spettare le normative, ma senza una vera affidabilità per l’esse-
re umano. Ma finché a prevalere saranno normative obsolete e
interessi economici, gli animali continueranno a morire.

FONTE (ARTICOLO ORIGINALE, IN INGLESE): 
HTTPS://WWW.REUTERS.COM/TECHNOLOGY/MUSKS-NEURALINK-FACES-FEDERAL-PROBE-

EMPLOYEE-BACKLASH-OVER-ANIMAL-TESTS-2022-12-05/

174 ita exe_174 full ITA  19/01/23  21:01  Pagina 4

https://www.reuters.com/technology/musks-neuralink-faces-federal-probe-employee-backlash-over-animal-tests-2022-12-05/


174 ita exe_174 full ITA  19/01/23  21:01  Pagina 5

https://stopfleber-initiative.ch/it/


174 ita exe_174 full ITA  19/01/23  21:01  Pagina 6

https://stopfleber-initiative.ch/it/


174 ita exe_174 full ITA  19/01/23  21:01  Pagina 7

https://pelz-initiative.ch/it/


174 ita exe_174 full ITA  19/01/23  21:01  Pagina 8

https://pelz-initiative.ch/it/


Così come la lotta contro il razzismo si propone di ab-
battere le discriminazioni razziali e quella contro il
sessismo ha come obiettivo il raggiungimento di una
parità tra i generi, la lotta contro lo specismo rifiuta e
mira a superare la tradizionale visione antropocentrica
ancora dominante. Il primo a usare il termine speci-
smo fu lo psicologo Richard Ryder negli anni ’70.
Ryder descrisse questo concetto dopo aver svolto espe-
rimenti sugli animali e avere cambiato radicalmente
posizione, diventando un sostenitore dei diritti degli
animali. Lo specismo, come spiegava lui, è per analo-
gia a tematiche quali il razzismo o il sessismo, una for-
ma di discriminazione, ma basata sulla differenza di
specie. Si attribuiscono diversi valori morali a indivi-
dui non appartenenti alla nostra specie animale.
La richiesta antispecista, la nostra richiesta, è di allarga-

re il cerchio della considerazione morale a tutti gli esse-

ri senzienti. Le normative, le consuetudini esistenti oggi
nelle società umane tengono conto degli altri animali,
dei loro interessi e diritti, in modo nettamente insuffi-
ciente se non addirittura indegno. Anche in Paesi come
la Svizzera che vanta (spesso in modo ingiustificato)
leggi tra le più avanzate al mondo in materia di prote-
zione degli animali, le forti discriminazioni tra specie,
con tutte le loro gravi conseguenze, sono ancora pre-
dominanti nel pensiero pubblico e nelle leggi che rego-
lamentano la nostra relazione con gli altri animali.
L’antispecismo è una rivendicazione che può e dovreb-

be interessare chiunque, anche chi si considera già

ambientalista o zoofilo: siete sulla giusta strada, ma
fate un piccolo passo in più verso la coerenza! Nella
vostra alimentazione, nelle vostre scelte quotidiane,
in ogni ambito.
È fondamentale attivarsi per questa causa, è una delle
lotte più importanti del nostro tempo: è un invito che
rivolgiamo ad ogni singolo cittadino, ma anche (ed in
particolare) agli organi di informazione affinché tratti-
no seriamente e senza pregiudizi questo argomento.
Fondamentale anche il mondo dell’istruzione che è
sempre più spesso confrontato con  la crescente sensi-
bilità etica delle nuove generazioni, di coloro che
avranno il potere ed il dovere di cambiare le cose nei
prossimi anni, anche rimediando se e come possibile ai
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nostri errori. Non da ultimo c’è la classe politica che deve uscire
dal tragico perimetro delle leggi fatte dagli umani ad esclusivo
interesse degli umani e deve agire affinché a tutti coloro che con-
dividono con noi questo pianeta, vengano finalmente riconosciu-
ti il diritto alla vita, alla dignità, alla non sofferenza, alla libertà.
In questa direzione va anche la nota ed importante “Dichiarazio-

ne di Montréal sullo sfruttamento animale”, il documento diffuso
in tutto il mondo lo scorso mese di Ottobre in occasione della
Giornata mondiale per gli animali: firmato da oltre 450 accade-
miche e accademici specializzati in filosofia morale e politica,
provenienti da 39 Paesi, il testo denuncia l’ingiustizia fondamen-
tale dello sfruttamento degli animali sulla base delle attuali cono-
scenze nei campi di competenza di questi studiosi, vi si legge:
“Condanniamo le pratiche che implicano il trattamento degli animali

come oggetti o merci. Nella misura in cui questo comporta violenze e dan-

ni inutili, dichiariamo che lo sfruttamento degli animali è ingiusto e mo-

ralmente indifendibile. In etologia e neurobiologia è ormai assodato che

mammiferi, uccelli, pesci e molti invertebrati sono senzienti, cioè capaci

di provare piacere, dolore ed emozioni. Questi animali sono soggetti co-

scienti, hanno una propria visione del mondo che li circonda. Ne conse-

gue che hanno degli interessi: i nostri comportamenti influiscono sul loro

benessere e possono arrecare loro un bene o un danno. A livello politico e

istituzionale, è possibile smettere di considerare gli animali come semplici

risorse a nostra disposizione. Il fatto che questi individui non siano mem-

bri della specie Homo sapiens non cambia nulla: a parità di condizioni,

l’appartenenza a un gruppo biologico (sia esso delimitato dalla specie,

dal colore della pelle o dal sesso) non può giustificare disuguaglianze di

considerazione o di trattamento”. Il testo completo è consultabile a
questo link: https://greea.ca/declaration-de-montreal-sur-lexploi-

tation-animale/.
Come molti percorsi che si sono posti l’obiettivo di abbattere
barriere, la strada della lotta contro lo specismo è lunga e tortuo-
sa, ma chi come noi è abituato a confrontarsi con il mondo delle

scuole ha ragione di vedere qualche raggio di luce in fondo a

questo tunnel che ha origine nella storia stessa della nostra pre-
senza su questo Pianeta. Come facciamo da molti anni, nelle
prossime settimane parteciperemo, con le nostre conferenze, alle
Giornate autogestite nei Licei del Canton Ticino e siamo certi che
avremo motivo di essere relativamente ottimisti perché vedremo
ancora questa luce negli sguardi e nell’entusiasmo di quegli stu-
denti, che, pur con mille contraddizioni, si pongono domande e
cercano risposte su come migliorare la convivenza sulla Terra con
i nostri simili, con gli altri animali e con la natura tutta.

Ogni anno, alla fine del mese di agosto, anche
in Svizzera si celebra la Giornata mondiale
per la fine dello specismo. Vi proponiamo una riflessione
sul profondo significato morale di questo concetto.
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● APPELLO PER I BONIFICI SUL
NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE 

Negli ultimi anni la Posta ha aumentato
notevolmente i costi di tenuta dei conti:

per i versamenti effettuati in contanti agli sportelli
postali la Posta ci addebita ogni mese

diverse centinaia di franchi.

L’unico modo per abbassare questi costi è ricevere
le vostre donazioni tramite bonifico: utilizzando

l’E-banking (a costo zero sia per il ricevente sia per
il donatore); con l’ordine di bonifico permanente

(informatevi presso la vostra banca)
o bonifico eseguito direttamente in banca. 

I dati per effettuare i bonifici
senza recarsi agli uffici postali:

CCP nr. 69-1810-7
intestato a ATRA - 6900 Lugano

IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107
BIC: POFICHBEXXX

Ci aiuterete in questo modo a
risparmiare soldi utili

da  utilizzare in progetti concreti
a favore degli animali!

Hai rinnovato il tuo abbonamento?

● QUOTA SOCIO
Per chi ci vuole sostenere in modo più significativo
e diventare SOCIO ATRA, la quota annuale,
che comprende l’abbonamento a Orizzonti per 1 anno
e la possibilità di partecipare all’assemblea annuale
della nostra associazione, è di CHF 100.-
(scrivere sulla causale di versamento la parola SOCIO).

● CAMBI DI INDIRIZZO
Vi invitiamo a comunicarci per tempo i vostri cambiamenti
di indirizzo, onde evitare che Orizzonti ci venga rispedito
dalla Posta senza l’indicazione del nuovo recapito.
Chiediamo inoltre a chi riceve più copie di Orizzonti,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate.
Inoltre segnalateci se non desiderate più ricevere Orizzonti,
ci eviterete in questo modo inutili costi di stampa e invio.

● AVVISO IMPORTANTE
Chiunque fa una donazione alla nostra associazione
viene automaticamente inserito nella lista degli abbonati
di Orizzonti. In questo modo può essere costantemente
informato su come vengono investiti i fondi raccolti.
Chi non desidera ricevere Orizzonti è pregato di scrivere
nella causale di versamento  la dicitura “NO GIORNALE”,
in questo modo ci verranno risparmiati inutili costi
di stampa e spedizione. Per continuare a sostenere le nostre
attività basterà richiederci ulteriori cedole di versamento.

● ATRA INFO
NUOVI ORARI UFFICIO:
la nostra segreteria 091 970 19 45 è a vostra
disposizione dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00.
Per comunicazioni urgenti potete inviarci
un fax 091 970 19 46 o una mail a infoatra@bluemail.ch.
Se desiderate scriverci il nostro indirizzo postale è:
ATRA - via Capelli 28, 6900 Lugano

La quota è valida a partire dal giorno del versamento per un anno solare.

Sostienici con un piccolo gesto!

IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

Ricevere Orizzonti a casa per un anno costa solo:
CHF 20.- per la Svizzera,
CHF 35.- (Euro 20.-) per il resto d’Europa,
CHF 45.- (Euro 30.-) per i Paesi extra europei.

ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO

PER CONTINUARE
A LOTTARE
IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI
A 4 ZAMPE

Campagna    bbonamenti
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Il redattore senior di “Harvard Health Policy Review”
Ivan Duran ha intervistato Aysha Akhtar, M.D.,
M.P.H. cofondatrice, presidente e amministratrice
delegata del Center for Contemporary Sciences,
una associazione no-profit che si pone come
obiettivo la sostituzione dell’uso degli animali
nella sperimentazione con metodi human-based
tecnologicamente avanzati.
Veterana dell’esercito degli Stati Uniti, ha la
doppia specializzazione in neurologia
e in medicina preventiva, con un
background in salute pubblica.

Sganciarsi dalla

sperimentazione
animale e rendere
la ricerca medica
specifica per gli

esseri umani

INTERVISTA DI Ivan Duran

Aysha Akhtar
C O N V E R S A Z I O N E  C O N
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er Ivan Duran (ID): Medico con doppia certificazione, Deputy Di-

rector dell’esercito degli Stati Uniti, comandante del corpo di

commissariato degli Stati Uniti, medico ufficiale presso la Food

and Drug Administration (FDA) e ora cofondatrice e ammini-

stratrice delegata della vostra organizzazione no-profit.  A pri-

ma vista potrebbero sembrare carriere molto diverse, ma han-

no tutte qualcosa in comune: il servizio disinteressato per il

bene comune. Cosa l’ha spinta a intraprendere queste carriere

a livello individuale?

>

Aysha Akhtar (AA): Piuttosto che concentrarmi sulla salute

a livello individuale, desideravo davvero realizzare un

cambiamento positivo tra gruppi più ampi: ecco perché la

sanità pubblica mi attrae così tanto. All’FDA ho condotto

studi sulla sicurezza dei vaccini e ho contribuito alla ri-

sposta sanitaria mondiale alla pandemia del 2009. Sono

una neurologa, quindi mi sono concentrata in particolare

sugli effetti collaterali neurologici di alcuni vaccini. Ho

anche contribuito a preparare la risposta a future pande-

mie e minacce alla salute pubblica. Nell’esercito ho con-

tribuito a creare strategie di prevenzione e trattamento

dei traumi cranici nei soldati. Nel corpo militare ho parte-

cipato a missioni di assistenza in caso di minacce alla sa-

lute pubblica come l’Ebola e le inondazioni. In tutte le or-

ganizzazioni per cui ho lavorato, compreso l’attuale

Center for Contemporary Sciences, ho avuto modo di la-

vorare al macrolivello della salute, cosa per me immensa-

mente gratificante.

•

ID Può parlarci della sua organizzazione no-profit Center for

Contemporary Sciences (CCS) e del lavoro che svolgete?

>

AA Lavoriamo per sostituire la sperimentazione animale

con metodi di ricerca e test più efficaci, basati sulla biologia

umana. Lo facciamo attraverso l’educazione, la politica e

le partnership scientifiche.

•

ID In che modo pensa che la sua miriade di esperienze passate

l’abbia aiutata a raggiungere il suo obiettivo generale al CCS?

>

AA Come neurologa so quanto sia difficile dire a qualcu-

no che ha il morbo di Parkinson o che la madre ha l’Alz-

heimer. Ciò perché non esistono trattamenti efficaci per

queste e per la maggior parte delle malattie neurologiche:

in effetti non esistono trattamenti approvati, per non par-

lare di quelli che fanno davvero la differenza nella vita

delle persone (vi sono molti farmaci approvati che hanno

a malapena un impatto). Nell’esercito ho visto come, no-

nostante esso spenda centinaia di milioni di dollari ogni

anno per creare lesioni alla testa negli animali per la ricer-

ca, non abbiamo un solo trattamento per le lesioni alla te-

sta. Tutto ciò che possiamo fare è aiutare ad alleviare alcu-

ni dei sintomi del trauma cranico, ma non abbiamo nulla

che curi effettivamente il trauma stesso. Durante i miei

dieci anni di lavoro presso l’FDA ho visto arrivare sempre

più spesso farmaci promettenti, che funzionavano ed era-

no sicuri negli animali, ma che nella maggior parte dei ca-

si fallivano quando venivano sperimentati sugli esseri

umani. In effetti, il 90-95% dei farmaci e dei vaccini che ri-

sultano sicuri ed efficaci nei test sugli animali falliscono du-

rante gli studi clinici. Riuscite a immaginare di salire su un

aereo e il pilota annuncia: “Allacciate le cinture perché ab-

biamo meno del 5% di possibilità di atterrare sani e salvi

a destinazione”? Chiederemmo una revisione dell’intero

settore aereo. Eppure, accettiamo ogni giorno questo triste

tasso di fallimento quando si tratta della sicurezza e del-

l’efficacia dei nostri farmaci e vaccini. L’altra grande

preoccupazione è che farmaci e vaccini che avrebbero fun-

zionato e sarebbero stati sicuri negli umani sono stati ab-

bandonati a causa di test fuorvianti sugli animali. Abbiamo

molti esempi a sostegno del fatto che probabilmente ab-

biamo buttato via trattamenti davvero validi e forse anche

cure perché non funzionavano negli animali. Tutte queste

esperienze mi hanno fatto capire che abbiamo bisogno di

un nuovo approccio alla scienza medica. Inoltre, amo gli

animali. Mi interessa molto il modo in cui li trattiamo e so

che possiamo fare meglio. Possiamo migliorare la salute

umana senza maltrattare i piccoli animali. A prescindere

dalle somiglianze tra umani e gli altri animali, oggi lavo-

riamo a livello molecolare in biochimica, fisiologia e gene-

tica e a questo livello ci sono troppe differenze tra le spe-

cie. Dobbiamo tornare a studiare la biologia umana, non

quella di un topo, di un gatto, di un cane o di una scim-

mia. Sostituire la sperimentazione animale è un vantaggio

per gli umani e per gli animali.

•
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FDA non so dirvi quante conversazioni interne ci sono

state in cui i miei colleghi ammettevano che la sperimen-

tazione animale non è assolutamente predittiva degli esiti

sugli umani, ma vi si aggrappano ancora e credo che ciò

sia dovuto in gran parte al fatto che la sperimentazione

animale è ciò che conoscono. È ciò con cui si sentono a

proprio agio, a prescindere da quanto sia problematico.

•

ID Crede che la sperimentazione sugli animali debba essere

completamente vietata o solo resa non obbligatoria dal punto

di vista legale? In altre parole, dovrebbe rimanere un’opzione

valida per la ricerca e la sperimentazione a fini umani?

>

AA Ci sarà un giorno in cui non useremo più altri animali

per la sperimentazione. Questa è la direzione giusta, dal

punto di vista scientifico, medico ed etico. Certo, a volte

quello che troviamo in un altro animale è anche quello

che troviamo negli umani e credo che molti si aggrappino

ancora alla sperimentazione animale proprio per quelle

volte in cui ci sono delle somiglianze. Ma c’è un problema

immenso da questo punto di vista. Per fare un’analogia, è

come se vi trovaste davanti a un casinò e ogni tanto qual-

cuno ne uscisse annunciando quanti soldi ha vinto. Dal

vostro punto di vista, pensereste che il gioco d’azzardo sia

un metodo sicuro per fare soldi. Ma quello che non vedete

è che molte, molte altre persone sono ancora nel casinò e

perdono soldi - fallendo - giorno dopo giorno.

Per giudicare l’efficacia della sperimentazione animale,

dobbiamo esaminarla nel suo complesso, in modo siste-

matico. Quando vengono condotti studi sistematici, essi

mostrano in modo schiacciante l’inefficacia della speri-

mentazione animale quale strumento predittivo rispetto

alla salute umana. Miliardi di dollari delle nostre tasse

vengono in pratica buttati nel gabinetto per una pratica

per niente scientifica. Pensate a quanto saremmo più

avanti se invece usassimo quei miliardi e le brillanti menti

scientifiche per concentrarci sulla biologia umana?

•

ID Questa transizione dovrebbe avvenire da un giorno all’altro

o in modo graduale ma deciso? Le istituzioni e i ricercatori so-

no attrezzati per questo? In caso contrario, come possono es-

sere sostenuti?

>

AA In pratica, si tratterà di una transizione. Molti centri

ID A tal fine, perché i ricercatori dovrebbero passare dalla

sperimentazione animale non umana alla ricerca medica specifi-

ca per l’umano?

>

AA Il futuro è nella ricerca basata sulla biologia umana. In-

nanzitutto, il tasso di fallimento della sperimentazione

animale dice tutto: abbiamo bisogno di un nuovo paradig-

ma nella ricerca medica. Dobbiamo smettere di cercare di

creare artificialmente “modelli” animali di malattie umane

che non sono mai le stesse malattie che si verificano natu-

ralmente negli umani. Dobbiamo abbracciare le nuove tec-

nologie che ci permettono di studiare la biologia umana e

le malattie umane. Tali tecnologie includono l’intelligenza

artificiale, gli esseri umani virtuali, i body on a chip uma-

ni, gli organoidi stampati in 3D e molte altre. Credo dav-

vero che queste tecnologie rivoluzioneranno la medicina e

la salute umana. In secondo luogo, l’opinione pubblica dis-

approva sempre di più la sperimentazione animale. Il son-

daggio Gallup, che  analizza questo aspetto ogni anno, ha

rilevato un aumento costante della disapprovazione pub-

blica dal 2001. Con i cambiamenti climatici, la distruzio-

ne dell’ambiente e la pandemia, ci viene ricordato quoti-

dianamente l’impatto delle nostre pratiche sulla vita degli

animali. Le giovani generazioni vogliono un cambiamen-

to: una nuova etica e visione del mondo che abbracci la

compassione per gli animali. Abbiamo condotto uno stu-

dio pilota su studenti di biomedicina e abbiamo riscontra-

to che preferivano formarsi nella ricerca medica specifica

per gli umani piuttosto che fare test sugli animali. La ra-

gione principale che hanno addotto è stata la preoccupa-

zione per la sofferenza degli animali. Quindi questo studio

(anche se pilota) e il sondaggio Gallup, suggeriscono che i

futuri scienziati lavoreranno probabilmente con tecniche

diverse dalla sperimentazione animale. L’analisi di merca-

to mostra anche che il CAGR per i test su esseri umani (1)

sta crescendo a un ritmo molto più veloce rispetto a quel-

lo dei test su animali. Il mercato del lavoro futuro sarà

quello della ricerca basata sulla biologia umana.

•

ID Nonostante le “prove sempre più evidenti dell’inefficacia”

della sperimentazione animale oggi, perché viene ancora utiliz-

zata dai ricercatori delle principali istituzioni, tra cui NIH (Na-

tional Institutes of Health) e FDA?

>

AA Perché sono burocrazie! Sappiamo quanto il governo

sia lento a cambiare. C’è una mentalità culturale radicata

nella comunità biomedica che non riesce a guardare oltre

la sperimentazione animale. Durante il mio periodo alla
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(1) CAGR = Compounded Average Growth Rate. È il tasso di crescita annuale compo-
sto. In pratica è un indicatore che dice se conviene investire o meno su qualcosa. Il sen-
so è che per gli investitori, per chi vuole fare soldi, sta diventando sempre più vantag-
gioso investire su chi sperimenta con materiale umano e sempre meno su società per
azioni che utilizzano la vivisezione.
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(2) Il 23 dicembre scorso, la Camera degli Stati Uniti ha dato l’approvazione definitiva al
“FDA Modernization Act 2.0”, innovando il processo di approvazione dei farmaci e pro-
mettendo una drastica riduzione dell’uso di cani, primati e altri animali nei test di labo-
ratorio; ciò aprirà la strada allo sviluppo di farmaci usando anche metodi human-based
e risparmiando a milioni di animali immense sofferenze e la morte.
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accademici e aziende si stanno concentrando sulle nuove

tecnologie di cui ho parlato sopra per la ricerca. Quindi la

transizione è già in atto.

•

ID Quali sono i rischi di non condurre una sperimentazione su

animali non umani? Quali sono i rischi della sperimentazione, sia

per gli esseri umani che per gli animali non umani?

>

AA Non ci sono controindicazioni. Impiegando le nostre

risorse in metodi di ricerca rilevanti per gli umani, avremo

metodi in grado di prevedere meglio se un farmaco sarà

sicuro ed efficace negli esseri umani, di aiutarci a com-

prendere meglio la patologia delle malattie umane e di

aiutarci a prevenire e trattare meglio le malattie che ci af-

fliggono. E lo faremo in modo meno cruento.

•

ID Può parlarci degli sforzi e del successo del CCS nel contri-

buire all’introduzione della legge bipartisan sulla modernizzazio-

ne della FDA del 2021? Qual è il suo scopo e quanto vi sentite

fiduciosi che diventi legge?

>

AA Siamo la guida scientifica della legge sulla moderniz-

zazione della FDA. Abbiamo creato un consorzio di grup-

pi scientifici che la sostengono. La legge è stata presentata

alla Camera nella primavera del 2021 e poi al Senato nel-

l’ottobre dello stesso anno, con un sostegno bipartisan, il

che, come si può immaginare, è una rarità al giorno d’og-

gi! Il disegno di legge modifica il Federal Food, Drug, and

Cosmetic Act (FFDCA) del 1938. Attualmente, l’FFDCA

prevede l’utilizzo di test sugli animali per valutare la sicu-

rezza e l’efficacia di nuovi farmaci prima della sperimen-

tazione clinica. Tuttavia, la scienza della ricerca biomedica

si è trasformata in modo sostanziale da quando il FFDCA

è stato promulgato durante la Grande Depressione e ora

include una varietà di metodi di sperimentazione avanzati

che si basano sulla biologia umana e che possono preve-

dere meglio dei test sugli animali la risposta degli esseri

umani ai farmaci. La modifica e l’aggiornamento del

FFDCA amplieranno le possibilità per gli sponsor dei far-

maci di utilizzare i metodi di sperimentazione più predit-

tivi per la sicurezza e l’efficacia negli umani. Poiché la

proposta di legge gode di un ampio sostegno bipartisan,

abbiamo grande fiducia che verrà approvata. Ogni rap-

presentante con cui ho parlato capisce perché l’FFDCA

deve essere aggiornato. È semplicemente sensato. (2)

•

ID Che tipo di sostegno avete ricevuto sia all’interno sia all’e-

sterno del settore della ricerca? E quali le reazioni contrarie?

>

AA Ci saranno sempre degli “odiatori”. Quelli che sono ri-

masti ancorati ai loro schemi e che cercheranno di contra-

starci. Francamente, non sono interessata a queste perso-

ne o istituzioni. Noi del CCS lavoriamo con coloro che

possono immaginare una scienza migliore, coloro che

guardano al futuro, non al passato. E ogni giorno c’è un

altro gruppo accademico, un’azienda o uno scienziato che

ha il coraggio di dire che abbiamo bisogno di una scienza

migliore. Dobbiamo abbandonare la sperimentazione ani-

male. Grazie al nostro approccio al CCS, non mancano le

istituzioni che vogliono lavorare con noi per creare un

nuovo paradigma nella scienza medica.

•

ID Oltre al fatto che il CCS è “pioniere di un cambiamento di

paradigma... che sostituisce la sperimentazione animale”, quali

altri settori il CCS potrebbe considerare di sostenere?

>

AA Mi faccia questa domanda tra due anni. Stiamo valu-

tando le opzioni... Per ora non posso dire altro!

FONTE: DECOUPLING FROM ANIMAL TESTING AND MAKING
MEDICAL RESEARCH HUMAN-SPECIFIC: A CONVERSATION WITH

AYSHA AKHTAR - HARVARD HEALTH POLICY REVIEW (HHPRONLINE.ORG)

TRADUZIONE DALL’INGLESE DI NORMAN LIPARI
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Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:
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Partiamo proprio da questo, dalle reali necessità di benessere psi-
co-fisico del gatto. I gatti sono, per loro natura, esseri territoriali che
amano la libertà e amano prendere decisioni in tutta autonomia. Se
osserviamo un gatto domestico lasciato libero di agire, noteremo
che esso vive l’ambiente di casa e quello esterno con grande conti-
nuità: sceglie da solo quando stare all’interno delle mura domesti-
che e quando uscire all’aperto. Nel corso della giornata questo
continuo andirivieni cadenzato è funzionale a diverse attività: ri-
posare, farsi la toeletta, mangiare al sicuro in casa, perlustrare il
territorio (monitoraggio che avviene attraverso percorsi preferen-
ziali), marcarne ripetutamente i confini. Non è dunque una sem-
plice uscita di svago ma un vero e proprio lavoro, per lui molto importante. I gatti non si addentrano volentieri in luoghi che
non conoscono, anzi i luoghi sconosciuti sono fonte di ansia per i felini perché non possono prevedere in anticipo eventuali
rischi. Già solo questo aspetto dovrebbe far riflettere sul fatto che portare a spasso un gatto al guinzaglio può metterlo in
grande difficoltà ed è un’abitudine che mal si concilia con la natura stessa dell’animale.
Dobbiamo anche ricordarci che il gatto è sì un predatore ma è anche una preda. La sua tecnica di difesa dai predatori è
data dalla grande capacità fisica nel riuscire a fare grandi salti, arrampicarsi e porsi così “fuori tiro”; dalle sue doti mi-
metiche, dal trovare nascondigli e rendersi invisibile e irraggiungibile. Potete perciò capire che per un gatto avventurar-

si in territori sconosciuti legato, senza che abbia la possibilità di uti-
lizzare le sue tecniche di difesa, esponendolo magari anche a
situazioni caotiche come il traffico, non è propriamente una passeg-
giata salutare e su questo concordano tutti i professionisti del settore.
Seppure sia vero che se addestrati da piccoli ci sono alcuni gatti che
si abituano anche al guinzaglio, grazie ad un elevato grado di adatta-
bilità che gli permette di compensare i deficit legati a questo stru-
mento, dobbiamo renderci conto che stiamo in ogni caso imponendo
una scelta nostra. Infatti sono relativamente pochi i gatti che riescono
ad abituarsi ad uscire legati, questo ci pone davanti ad un quesito:
quel gatto sceglierebbe di seguirci anche senza guinzaglio? Ci sono
molti gatti, sopratutto quelli che convivono anche con cani, che ama-
no tantissimo seguire i propri umani nelle passeggiate attorno a casa.

Ma lo fanno  in completa autonomia, pronti a nascondersi se qualcosa li turba, a volte si allontanano anche più di quan-
to farebbero da soli, ma ad un certo punto si fermano perché sentono di essere arrivati al limite del territorio da loro ri-
conoscibile, aspettano o tornano a casa. Questo significa che il gatto accompagna noi, fin dove ha voglia, fino a dove se
la sente e soprattutto quando vuole lui. SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR 
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Gatti al guinzaglio:
Sempre più spesso si incontrano persone che
passeggiano con il proprio gatto al guinzaglio, come se avessero un cane.
È un tema molto dibattuto che merita un approfondimento che tenga conto, in maniera oggettiva,
del punto di vista del gatto, delle sue caratteristiche etologiche e di benessere di specie.

una buona idea?
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NELLE FOTO RED E NENA, GATTI ABITANTI
NEL QUARTIERE CHE ACCOMPAGNANO IL CANE ERICA

DURANTE LE PASSEGGIATE QUOTIDIANE.
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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

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

gli animali
sono amici,
non cibo! 
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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 (solo Blu)

CONSIGL IATA PER DONNA
M/L

CONSIGL IATA PER UOMO

CHF24.00
CHF42.00

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

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

CHF52.00
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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

candeline
per il  rifugio didattico

Il 1 gennaio 2023 il mio rifugio ha festeggiato i suoi 15 anni di vita. 
15 anni di lavoro e impegno per aiutare i conigli abbandonati e maltrattati ma anche per diffondere
una corretta informazione a proprietari, veterinari, operatori di pet therapy, guardiani di animali. 

15
Per scrivere quest’articolo ho tirato fuori dai meandri del mio
computer il progetto con cui avevo partecipato nel 2009 ad
un concorso proposto dalla Società dei veterinari di Neuchâ-
tel, concorso che poi ho vinto e che mi ha dato il sostegno ne-
cessario per avviare definitivamente il rifugio creato un anno
prima. Il progetto presentava la creazione di un “rifugio didat-
tico” dove non solo erano accolti i conigli in difficoltà, ma ve-
nivano anche proposte attività per far conoscere le esigenze
di questi animali, il loro comportamento, come vivono e
mangiano, come interagiscono con gli umani, al fine di evita-
re tanti abbandoni dovuti all’ignoranza. Proponevo atelier
per i bambini, corsi di formazione, stage di lavoro, volonta-
riato con gli animali. Se ci penso ora, si trattava di un proget-
to visionario e ambizioso che sono comunque riuscita a rea-
lizzare completamente nel corso degli anni. In questi 15 anni
di lavoro ho fatto tante esperienze interessanti, ho incontrato
persone che probabilmente non avrei mai avuto l’occasione
di incrociare. E ho accolto più di 1000 animali in difficoltà, che
mi hanno insegnato tantissimo e per cui ho provato a fare del
mio meglio con i piccoli mezzi a disposizione. Tante cose sono
successe in 15 anni e anche se gli animali abbandonati sono
purtroppo ancora tanti, mi sembra che la gente adesso si in-
formi un po’ meglio prima di acquisire un coniglio. Lo vedo
dalle telefonate che ricevo, dalle mail a cui rispondo, dai mes-

saggi sulle bacheche dei social network, dai visitatori che
passano a trovarci. Anche i veterinari adesso si interessano
di più ai conigli e li curano con maggior competenza di alcu-
ni anni fa. Altri rifugi poi, in varie parti della Svizzera, si sono
affiancati al mio creando una rete di accoglienza specifica per
i lagomorfi. Mi piace pensare che in questo piccolo ma im-
portante salto di qualità ci sia lo zampino peloso della Colli-
ne aux lapins e di tutto il lavoro svolto con umiltà e con co-
stanza non solo dalla sottoscritta ma anche da tutte le
persone che mi hanno affiancato in questi anni e che ancora
oggi svolgono ruoli importanti nella battaglia che portiamo
avanti. A loro e a voi va il mio più sentito ringraziamento. E
cosa augurare per il futuro al mio rifugio? Vi confesso, cari
lettori di Orizzonti, che non so cosa ci riserverà l’avvenire,
ma ho la speranza di continuare a realizzare progetti, utopi-
stici forse sulla carta, ma che con costanza e lavoro possano
diventare realtà.  Vi lascio con questa frase che mi ha sempre
guidato e instillato fiducia durante questi anni, che mi ha
dato la forza per non mollare mai: “Quando guardate, guar-
date lontano, e anche quando credete di star guardando lon-
tano, guardate ancor più lontano!“ - Robert Baden-Powell
(fondatore dello Scoutismo).

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

ALI
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Preparazione
■■ 280 g di farina semi-integrale o integrale di frumento
■■ 260 g di latte di soia non zuccherato
■■ 210 g di zucchine a cubetti 
■■ 28 g di olio Evo + quello per le zucchine
■■ 28 g di olio di mais
■■ 18 g di lievito alimentare in scaglie
■■ 18 g di semi di girasole
■■ 10 g di lievito non vanigliato
■■ 5 g di sale
■■ una quindicina di foglie di menta fresche
■■ un pizzico di curcuma

strumenti da cucina
■■ stampo di vetro unto e infarinato rettangolare

o rivestito di carta forno
■■ 1 caraffa e una terrina per mescolare gli ingredienti
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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!

Plumcake salato con zucchine, menta e semi di girasole
Ingredienti
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Lavare le zucchine e tagliarle a cubetti di circa 5 mm,
quindi saltarle in padella a fuoco vivace
e in modo che risultino croccanti. Lasciar raffreddare.
Preriscaldare il forno a 180°C.
Mescolare gli ingredienti solidi nella terrina:
la farina con il sale, il lievito in scaglie, il lievito,
la curcuma, metà dei semi di girasole.
In una caraffa mescolare gli ingredienti liquidi:
gli olii e il latte di soia. 
Versare il contenuto della caraffa nella terrina,
quindi aggiungere le foglie di menta sminuzzate
e le zucchine a cubetti.
Versare rapidamente nello stampo per plumcake,
cospargere la superficie con la metà dei semi di girasole
rimasti e infornare per 45’.
Fare la prova stecchino al centro del plumcake
e consumare caldo o a temperatura ambiente.  

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 30 minuti + cottura
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Torta-ciambella dolce alle carote (ricetta senza glutine)

Spazzolare bene le carote sotto l’acqua corrente e asciugarle.
Preriscaldare il forno ventilato a 170°C. 
Grattugiare finemente le carote con una grattugia o un cutter elettrico.
In una terrina mescolare gli ingredienti secchi:
le farine con il lievito, lo zucchero, il sale.
In una caraffa mescolare gli ingredienti liquidi e umidi: l’olio, il latte di soia,
l’olio essenziale di arancio e le carote.
Versare la caraffa degli ingredienti liquidi nella terrina,
mescolare bene e rapidamente versare nello stampo.
Cuocere nel forno ventilato per 45’.
Fare la prova stecchino, se è cotta lasciar raffreddare bene e poi sformare.  

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 minuti + cottura

PreparazioneIngredienti

Cose buone
per il mondo! or

iz
zo

nt
i 1

74
• 

M
ar

zo
 2

02
3

Scegli di mangiare vegan
e risparmia ogni giorno:

4000 litri di acqua
9 kg di anidride carbonica

20 kg di cereali
3 metri quadrati di foresta

la vita di qualche animale
... e la tua salute!

per 1 torta-ciambella da 24 cm:
■■ 120 g di farina di grano saraceno
■■ 120 g di farina di riso
■■ 100 g di zucchero di canna o di cocco
■■ 120 g di olio di mais
■■ 15 g di lievito per dolci
■■ 140 g di latte di soia
■■ 340 g di carote biologiche
■■ 20 gocce di olio essenziale di arancio
■■ 1 pizzico di sale

strumenti da cucina
■■ stampo da ciambella
■■ 1 terrina e 1 caraffa
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INSERIRE

PUBBLICITÀ

FONTANA PRINT

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
__ La vera scienza non usa animali, F. Nin, D. Nicastri, CHF 20.-
__ 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.-

__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-
__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-
__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche,

M. Joy, CHF 22.-
__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.-
__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.-

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

__ Portachiavi in legno, CHF 10.-
__ 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

__ Adesivo “Animal testing”, CHF 3.50
__ Adesivo “Antispecismo”, CHF 3.50
__ Adesivo “Orso”, CHF 3.50
__ 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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http://www.atra.info/index.php/it/
https://stopfleber-initiative.ch/it/
https://pelz-initiative.ch/it/

