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anche molto diversi fra loro, questo primo

Sommario
ANNO XLII MARZO 2019 • NR. 158

numero del 2019 del nostro trimestrale.
La nostra lotta contro la vivisezione è fatta

La Svizzera e l’Ambiente

03

ATRA nel Mondo

05

nelle sfide scientifiche per migliorare la salute umana, sfide che

Good News

06

non devono però comportare l’inutile e crudele sacrificio della vita

Primo Piano

07

di altri animali. Questi ricercatori, nonostante tante difficoltà di

Il Commento

08

natura economica, legislativa, ecc... stanno cominciando a far sentire

ATRA in Azione

09

la loro voce, a veder riconosciuti i loro lavori con pubblicazioni

Dossier Ricerca senza Animali

11

e nei convegni. Per questo riteniamo opportuno ed utile dar visibilità

A Difesa dei Randagi

16

La Colline aux Lapins

17

ATRA Shopping

18

Veg. a Tavola

20

Il Nostro Catalogo

23

di impegni concreti ma anche di divulgazione,
con una particolare attenzione a chi è in prima linea

a queste realtà, convinti che rappresenteranno il futuro della ricerca
medica: lasciamo anche a voi l’eventuale opportunità di diffondere
questi testi, in particolare se avete conoscenze in ambito scientifico;
così facendo queste pagine avranno un valore ancora più ampio!
In questo numero diamo voce al team Larf di Genova e alla
validissima associazione tedesca Ärzte gegen Tierversuche:
entrambi, su terreni diversi ma grazie alla comune competenza
di staff altamente preparati, mostrano al mondo che la lotta
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un “male necessario”. In realtà si tratta SOLO di un male
ed è necessario solo a chi non ne vede le contraddizioni,
o punta a far carriera con pubblicazioni che sono il frutto di
indescrivibili ed assurde torture sugli “altri” animali.
In questo numero leggerete anche riflessioni filosofiche, storie di
animali salvati e ricette senza crudeltà. A questo proposito abbiamo
pensato di allietare il vostro palato con un dolce “cruelty-free”
per la prossima Pasqua: la colomba vegan proposta da Vegger,
che potrete ordinare presso la nostra sede.
In conclusione una piccola novità che ci aiuterà a divulgare
le nostre iniziative e a finanziarle: abbiamo creato un
profilo Instagram di ATRA (ATRA Animal Rights) e attivato
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alimentazione
per la salvaguardia
dell’ambiente

Attualità

Il ruolo
dell’

Il rapporto “Ambiente Svizzera 2018”, pubblicato lo scorso dicembre
dall’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM), descrive la nostra situazione ambientale e fornisce
indicazioni sugli interventi necessari per una migliore tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Risulta sempre più evidente il ruolo dell’alimentazione e, finalmente, vengono rese ufficiali
informazioni che già nel lontano 2006 pubblicavamo su questa rivista.
Recentemente l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la carne
rossa e gli insaccati tra le sostanze cancerogene e le Nazioni Unite hanno inserito le produzioni di prodotti di origine animale tra le attività umane a
maggior impatto ambientale.
Sempre le Nazioni Unite stanno analizzando la possibilità di etichettare alcuni prodotti animali per segnalarne la pericolosità salutistica e ambientale
(motivo per il quale siamo andati presso la loro sede di New York) e parte
della comunità scientifico-economica sta proponendo di tassare carne e altri
prodotti di origine animale per disincentivarne il consumo.

Da dove nasce tutto ciò?

Nell’ottobre 2018 la rivista Nature (1) ha sottolineato la
necessità di drastici cambiamenti sociali per la salvaguardia del pianeta, tra i quali lo spostamento verso una alimentazione più salutare, con una riduzione globale del
consumo di carne e un aumento del consumo di frutta e
verdura, uno sviluppo delle tecnologie e una riduzione degli
sprechi di acqua e cibo.

In tempi ancora più recenti, gennaio 2019, è stato pubblicato uno studio sulla rivista medica The Lancet (2) che indica come necessari e fondamentali alcuni passi da fare:
1) le diete attuali dovrebbero essere fondate principalmente su alimenti a base vegetale;

2) nei Paesi più sviluppati il consumo di carne andrebbe
ridotto di almeno il 50% e anche piccoli incrementi nel
consumo di carne rossa e latticini sono da considerarsi
ormai impossibili da ipotizzare;
3) emissioni di gas serra, consumo di acqua, azoto e fosforo usati come fertilizzanti e i possibili danni subiti dalla
biodiversità, sono problematiche che devono essere affrontate tutte insieme: solo un cambio di alimentazione
permetterebbe di farlo.
Non è invece ancora chiaro come ottenere tali cambiamenti sociali, se con una maggiore sensibilizzazione o se “imponendo” tali scelte al consumatore.

orizzonti 158 • marzo 2019

Nelle ultime linee guida nutrizionali fornite dal Center for Nutrition Policy
and Promotion dell’United States Department of Agricolture, USDA, si legge
che una dieta equilibrata deve essere necessariamente a base completamente
o prevalentemente vegetale.
Nell’Appendice sulla “Sostenibilità e sicurezza alimentare”, dove viene studiato il rapporto tra modelli alimentari e la sostenibilità alimentare, sono
stati esaminati a livello mondiale i 15 studi considerati più indicativi e completi sull’argomento.
Uno di questi, svolto da noi all’inizio degli anni 2000 e pubblicato nel 2007 sulla prestigiosa rivista European Journal of Clinic Nutrition, esamina l’impatto ambientale dei diversi prodotti alimentari. Entro il 2050 si stima che la popolazione
mondiale arriverà a circa 10 miliardi, gli scienziati si stanno quindi interrogando su come sfamare tutte queste persone.
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Attualità

In questo momento stiamo lavorando con le Nazioni Unite
per capire il modo migliore per procedere e ve lo racconteremo nel prossimo numero.
In tutti i casi la situazione è estremamente grave anche
perché le voci che richiedevano già in passato un cambiamento sono rimaste inascoltate.

Nel 2006 sulla rivista Orizzonti
infatti scrivevamo:
“Circa 24.000 persone muoiono ogni giorno a causa della
fame, della denutrizione e delle malattie ad essa collegate.
Di queste circa 18.000 sono bambini. Nonostante questo,
nei paesi poveri del Sud del mondo sono state incentivate
le coltivazioni di mangimi per l’allevamento del bestiame,
bestiame che si trasforma in tonnellate di carne e va a costituire la dieta squilibrata del Nord del mondo [...].
Ma nei paesi sviluppati, e in alcuni paesi in via di sviluppo, i consumatori richiedono ancora più carne. Sarà quasi
impossibile nutrire le future generazioni con lo stesso tipo
di dieta che oggi abbiamo in Europa Occidentale e nel
Nord America.”

Nel 2008 scrivevamo:
“Per comprendere i motivi dell’impatto alimentare sull’ambiente, occorre notare che gli animali d’allevamento
sono fabbriche di proteine alla rovescia. Infatti gli animali da allevamento consumano molte più calorie, ricavate
dai vegetali, di quante ne producano sotto forma di carne,
latte e uova [...], uno dei modi più efficaci di proteggere
l’ambiente è quello di cambiare modo di mangiare, tornando a modelli più tradizionali e diminuendo quindi
drasticamente il consumo di carne e altri alimenti di origine animale, la cui produzione è altamente dispendiosa
in termini di risorse (terreni, energia, acqua) e di inquinanti emessi (gas serra, sostanze chimiche, deiezioni ad
alto potenziale inquinante).”

A distanza di tanti, troppi anni,
il rapporto AMBIENTE SVIZZERA 2018
dell’UFAM scrive:
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“Le derrate alimentari consumate in Svizzera provengono
da filiere produttive a indirizzo sempre più internazionale,
in cui l’importazione di prodotti, foraggi e mezzi di produ-
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zione assume un ruolo importante. Di conseguenza una
quota sostanziale del carico ambientale si sposta all’estero. Un’agricoltura adeguata alle condizioni locali e un’alimentazione equilibrata, basata su una maggiore quantità
di alimenti vegetali, possono contribuire a ridurre sensibilmente l’impatto ambientale [...], con gli attuali effettivi di
bestiame e il diffuso utilizzo di concimi minerali e prodotti
fitosanitari l’agricoltura mette a repentaglio la diversità
biologica, la qualità dell’aria e delle acque ed il clima. Oltrepassa quindi i limiti della tolleranza ecologica [...], le
vacche da latte “ad alto rendimento” sono tuttavia concorrenti alimentari dell’uomo perché consumano foraggi ad
alto contenuto energetico e prevalentemente importati [...],
ben oltre il 50 per cento dei carichi ambientali causati dalla produzione alimentare e dall’alimentazione della popolazione in Svizzera è generato all’estero. A titolo di esempio
si può citare la distruzione degli ecosistemi naturali per ottenere nuove superfici coltivabili o lo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche [...], la produzione di alimenti di origine animale, a differenza di quelli di origine vegetale,
richiede un elevato apporto di risorse e energia.”
Nonostante tutti gli studi scientifici condotti dalla Confederazione ci stiano dando completamente ragione, ancora oggi, a distanza di oltre un decennio, né la politica
(che continua a finanziare i prodotti di origine animale),
né i mass media (che avrebbero avuto il dovere sociale
di diffondere prima tali informazioni), svolgono il ruolo
che dovrebbero: compiere ogni atto necessario per modificare i consumi in modo da proteggere la salute pubblica e l’ecosistema.
Se ci avessero ascoltato anni fa, avendo noi fornito studi
scientifici recepiti da organizzazioni internazionali come il
Dipartimento per l’Agricoltura degli USA e le Nazioni
Unite, avremmo almeno potuto, in questi 10 anni, diminuire un impatto ambientale definito, soltanto ora, “intollerabile” dal rapporto AMBIENTE SVIZZERA 2018*.
MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

FONTI:
(1) HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41586-018-0594-0
(2) HTTPS://WWW.THELANCET.COM/COMMISSIONS/EAT
* HTTPS://WWW.BAFU.ADMIN.CH/BAFU/IT/HOME/STATO/PUBBLICAZIONI-SULLOSTATO-DELLAMBIENTE/AMBIENTE-SVIZZERA-2018.HTML

ricerca senza animali

Atra nel mondo

A sostegno della

L’attività del team delle Dott.sse Anna Maria Bassi e Susanna Penco,
presso il LARF (Laboratorio di Analisi e Ricerca di Fisiopatologia, sezione di Patologia Generale,
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Genova), è incentrata sull’utilizzo di colture
cellulari di origine umana come modelli alternativi alla sperimentazione animale,
nell’ambito di progetti di ricerca in diversi campi della patologia sperimentale.
I test di tossicità generale, ed in particolare quelli di neurotossicità, condotti in vivo sui roditori sono di costo e complessità elevati e si stanno
rivelando poco sensibili ed inadatti per lo screening di un elevato numero di prodotti chimici. Inoltre, il sistema nervoso umano differisce sostanzialmente da quello dei roditori. Diventa quindi una priorità avere
a disposizione dati predittivi sui rischi di esposizione umana e attualmente molti gruppi di ricerca sono impegnati nello sviluppo di modelli
cellulari in vitro di origine umana. Inoltre, per mimare al meglio le condizioni fisiologiche, è necessario considerare e riprodurre nei modelli in
vitro il microambiente oggetto dello studio. A questo scopo si allestiscoIL TEAM DI RICERCA DEL LARF
no colture tridimensionali, cioè le cellule vengono mantenute all’interno
DA SINISTRA: ANNA MARIA BASSI, SARA TIRENDI,
di supporti di origine naturale o di sintesi: questo permette alle cellule
STEFANIA VERNAZZA, CHIARA SCANAROTTI
E SUSANNA PENCO
di assumere un aspetto molto simile a quello che realmente hanno in vivo, consentendogli di ricreare le interazioni non solo tra cellule dello stesso tessuto, ma anche di tessuti diversi. In questi
ambiti si inserisce anche l’attività di ricerca del LARF, che in questi ultimi anni è impegnato su 3 tematiche:
1. allestimento di un modello in vitro per studi di neurotossicità uomo-specifici, basato su cellule staminali adulte umane indotte al differenziamento neurale.

Questo progetto ha quindi come obiettivo la possibilità di mettere a punto un modello in vitro per la predizione del rischio dell’esposizione a sostanze chimiche (farmaci, inquinanti) per la salute umana. Le cellule staminali adulte sono state isolate da tessuto adiposo umano di scarto proveniente da interventi chirurgici (Adipose-Derived StemCells, ADSC),
previa approvazione del Comitato Etico preposto, a garanzia che le procedure operative previste nel progetto siano svolte
nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.
I risultati ottenuti sono stati molto promettenti perché innanzitutto le ADSCs si sono rivelate fonte di cellule staminali
pluripotenti adulte che, in seguito alla coltura in presenza di opportuni fattori di differenziamento, sono in grado di differenziarsi, cioè di maturare acquisendo specifiche di altri tessuti, esempio osso, cartilagine ecc. In particolare si è riusciti a
indurre anche un differenziamento di tipo neurale (n-ADSC), confermato dall’espressione di alcune molecole marcatori di
tale differenziamento. Esponendo ad alcuni composti neurotossici le n-ADSC e in parallelo anche neuroni di origine murina, si sono evidenziate in alcuni casi risposte diverse se non addirittura opposte, cioè tossicità o assenza di effetti tossici, riconducili al fatto che le capacità metaboliche di una specie animale può differire da quelle di altre specie e che i dati ottenuti sugli animali non possono essere rappresentativi del metabolismo umano.
Queste evidenze confermano ulteriormente il fatto che modelli cellulari provenienti da specie diverse, possono condizionare il risultato finale di uno studio intrapreso per predire i rischi tossici dell’esposizione a composti chimici.

In realtà al termine “glaucoma” è correlato un gruppo di malattie oculari che come denominatore comune hanno la
progressiva atrofia, cioè la perdita di funzione di particolari cellule della retina (cellule ganglionari retiniche) che normalmente trasmettono le informazioni recepite dal nostro occhio, appunto attraverso la retina, al cervello, consentendo la visione. Il danno a carico di queste cellule è purtroppo irreversibile e porta ad una cecità progressiva.
Un breve cenno sulla anatomia e fisiologia dell’occhio è necessario per poter comprendere i presupposti di questa ricerca.
SEGUE A PAG 10 ●●●
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2. il secondo progetto in corso prevede l’allestimento di un modello cellulare sempre di origine umana per valutare i meccanismi correlati al glaucoma, una malattia molto grave considerata come seconda causa di cecità irreversibile nel mondo.
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Good News

“Buongiorno Signora,
lei ha vinto
il primo premio
della nostra lotteria:
un maialino!”

È quanto si è sentita dire una nostra abbonata, dopo aver partecipato, spendendo la modica cifra di 1.- CHF, ad una lotteria di paese, in
un piccolo comune vicino a Mendrisio, alla quale aveva aderito senza considerare i premi in palio.
A sorpresa, ecco che una creatura di pochi mesi, candidata ovviamente alla macellazione, diventa una sorta di piccolo trofeo per palati privi di sensibilità. Ma la signora non appartiene a questa categoria e alla notizia reagisce dicendo che accetta il premio, ma lo vuole vivo!

In contesti del genere è purtroppo prassi comune che l’allevatore
provveda a macellare da lì a poco il maialino e poi lo consegni alla
vincitrice o al vincitore quasi pronto per essere cucinato. Ritirare un premio vivente (e per giunta destinato a diventare un
animale di oltre 200kg) è cosa insolita. Ma la vincitrice è la “proprietaria” del premio e quindi spetta a lei l’ultima parola
sul futuro del povero animale.

Una nuova

vita per

Ovviamente la signora non è un’esperta di suini, né tantomeno
ha la possibilità di accudire il cucciolo presso la sua abitazione,
per questo chiede il nostro aiuto.
Per prima cosa occorre non solo organizzare il trasporto, ma soprattutto trovare una degna struttura per questo fortunato “superstite” di una delle migliaia di cucciolate che sopravvivono solo
pochi mesi alla nascita per colpa dell’ingordigia umana.
Un lavoro impegnativo anche perché non è facile trovare persone
disposte a prendersi cura e garantire una vita conforme alle esigenze di specie di questi animali.
Altro aspetto da considerare sono i costi di mantenimento e la loro durata nel tempo: un maiale può vivere anche 15/20 anni!
Per questi motivi, anche le scelte più nobili dovrebbero essere
sempre ben ponderate: questi animali vanno salvati se e quando
possibile (se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte), ma mai
acquistati. Ci sono ancora persone che pensano di far del bene
pagando anche cifre importanti agli allevatori per acquistare animali, convinte di aver salvato vite. Nobile intento ma che altro
non fa, se non finanziare la crudeltà: è evidente che per l’allevatore questo è un guadagno che non ferma, anzi incentiva la sua attività. Anche per noi l’impresa non è stata facile, anche pensando
alle necessità e al futuro di questa creatura, ma ci siamo riusciti e
oggi Pinky vive felice in una fattoria ticinese (caso raro) che ospita
tante creature salvate da situazioni simili, in compagnia di tanti
cani, gatti e cavalli. Gioca e si diverte, rincorre cani e gatti, riempie
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di feste chi si occupa di lui, è intelligente ed affettuoso, accudito
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Pinky
dalle amorevoli cure di chi vede in lui un essere vivente

e non un pranzo.
Questa storia, che sembra una fiaba a lieto fine, vorremmo stimolasse anche una riflessione in tutti coloro
che pensano che ci siano animali di serie A e animali
di serie B, questi ultimi nati per essere uccisi. Frasi
quali: “è solo un maiale”, “è stato allevato apposta”,
sono solo sciocchezze e scusanti per acquietare le nostre coscienze.
Melanie Joy ha scritto un libro dall’eloquente titolo
“Perché amiamo i cani, indossiamo le mucche e mangiamo i maiali”. Ecco, poniamocela questa domanda
che mette in luce le nostre contraddizioni di specie
che si crede superiore alle altre e che giustifica l’uccisione (in questo caso addirittura di un cucciolo) senza
nessuna reale necessità, tantomeno alimentare.
Tradizioni e professioni sono cambiate nei secoli e
nuove realtà sono emerse.
L’auspicio è che ci si possa incamminare verso una società dove tutto ciò che è basato sullo sfruttamento e
sulla violenza nei confronti di ogni essere vivente, venga superato e sostituito da altre opportunità, anche in
ambito professionale ed alimentare.
Ho passato momenti fantastici con Pinky e quando
incrocio il suo sguardo sono davvero fiero di potergli
dire “vivi felice, qui nessun ti farà mai del male”.
MAX MOLTENI

dagli
una

Primo piano

Fabbriche
di cuccioli,

USA

svolta

Legge che auspichiamo venga estesa a tutte le
specie di animali da compagnia, adottata da tutti
gli Stati USA e non solo!
Negli Stati Uniti almeno 250 municipalità
hanno già vietato o limitato massicciamente
l’allevamento di cani e gatti (ad esempio, la
città di Atlanta è diventata la nona città della
Georgia a vietare le fabbriche di cuccioli), ma
la legge californiana rappresenta un importantissimo passo avanti, perché dimostra l’allargamento di uno sforzo che da municipale
diventa ora statale.

Ma com’è la situazione in Svizzera?
Quasi in una famiglia svizzera su due vive un animale domestico. In
totale, parliamo di mezzo milione di cani, 1,5 milioni di gatti e schiere di uccelli e altri animali.
Piccoli roditori, uccelli, pesci e altri piccoli animali vengono generalmente comprati in negozi specializzati, che secondo un sondaggio
della Protezione Svizzera degli Animali non sempre soddisfano condizioni ideali. Non è dato sapere come vengono allevati e smistati dai
loro fornitori e che fine facciano le “eccedenze”.
Per quanto riguarda cani e gatti di razza, solo una minima parte viene comprata da allevatori seri e responsabili, sia a causa dei prezzi
elevati che della disponibilità limitata. Molti optano per l’acquisto
via internet dove tuttavia, secondo uno studio della Protezione Svizzera degli Animali del 2012, soltanto l’11 per cento delle 1400 proposte di vendita di cani passate al vaglio erano serie, il 3 per cento
erano una truffa e l’86 per cento discutibili o poco serie. Una gran
parte di questi cuccioli proviene dal traffico illegale, soprattutto dall’Est europeo. Cuccioli separati troppo presto dalle madri, che viaggiano in condizioni spaventose e provvisti di certificati di vaccinazione falsi, destinati a una morte prematura o a una vita costellata di
problemi di salute nonché comportamentali. Gli animali acquistati in
questo modo vengono abbandonati più facilmente, sia perché poco
socializzati, sia per l’impossibilità di avere una consulenza diretta
con l’allevatore, o perché frutto di un acquisto poco ponderato. Il
randagismo canino è quasi assente alle nostre latitudini: i cani indesiderati vengono normalmente consegnati ai rifugi preposti, ma
non dimentichiamoci che in tali strutture, in caso di sovraffollamento, gli animali meno adottabili (per età, stazza o semplicemente perché timidi) possono venire legalmente soppressi. Il randagismo felino invece è ben presente anche sul nostro territorio, con tutti
i disagi che ciò comporta a questi animali, ritenuti da molti indipendenti ma che autosufficienti non sono. Quindi nemmeno la Svizzera
è immune alla crudeltà nel commercio degli animali da compagnia.
Se vogliamo veramente aiutare questi nostri piccoli compagni di vita,
sterilizziamoli per evitare nascite indesiderate e adottiamo dai rifugi
quelli che hanno avuto la sfortuna di rimanere soli. In fondo a nessuno salterebbe in mente di comprare un amico!
SILVA MARTINELLI
Il testo di legge può essere consultato in questo link:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB485
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Gli Stati Uniti, si sa, sono la patria del consumismo
e questo principio purtroppo viene applicato anche
al commercio di animali d’affezione. Prodotti su
larga scala in allevamenti intensivi detti anche fabbriche di cuccioli, in condizioni non meno disumane
delle più conosciute fabbriche di carne, latte e uova,
vengono poi, dopo un acquisto avventato, abbandonati in gran numero e finiscono in strutture dove difficilmente hanno una chance di essere adottati. Pertanto questi rifugi si vedono costretti a praticare
periodicamente soppressioni di massa, solitamente
con la camera a gas.
Per contrastare questa tendenza all’usa e getta di esseri senzienti, dall’inizio di quest’anno lo stato della
California, sempre all’avanguardia in materia di protezione degli animali (ricordiamo che è stato anche
il primo Stato degli USA a rendere illegale la vendita di capi di abbigliamento e inserti fatti con pelliccia animale), ha promulgato una legge che vieta sul
suo territorio la vendita di cani, gatti e conigli, a meno che provengano da gruppi di soccorso, rifugi o
agenzie per il controllo degli animali.

07

Il Commento

Il concetto di intelligenza:

UN CONFRONTO TRA SPECIE

Quando lessi l’articolo “Animal intelligence: the smartest animal species in the
world“ (ovvero “Intelligenza animale: le specie animali più intelligenti nel mondo”), un testo
apparso sul portale online Zooportraits (1) nel dicembre 2017, mi posi alcune domande e riflessioni a
riguardo. Le propongo, trattando un concetto sicuramente molto complesso, ma di fondamentale
importanza: l’intelligenza degli animali non-umani.

FOTO F. DE GASPERIS

L’abbiamo spesso sottovalutata, persino snobbata e ignorata. Di solito consideriamo l’intelligenza
degli animali non-umani alla stregua della nostra:
siamo soliti pensare che gli animali non-umani
sono esseri intelligenti quando, come noi, sono in
grado di avere autocoscienza, sanno riconoscersi
davanti a uno specchio, oppure eseguono o risolvono calcoli matematici, utilizzano linguaggi codificati. L’articolo in questione mostrava una breve carrellata di capacità e di abilità di alcuni tra
gli animali non-umani più intelligenti che condividono con noi il pianeta. Ora, è interessante al-
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largare il discorso: questo prisma d’analisi è legittimo, ma non per forza corretto. Falliamo infatti
spesso nel non riconoscere che questa definizione di intelligenza è autoreferenziale: è come definiscono gli uomini l’intelligenza degli uomini.
Come dice infatti giustamente l’autore dell’articolo: “Possiamo definire l’intelligenza animale co-
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me la combinazione fra capacità e abilità che permette agli animali di adattarsi e vivere all’interno
del proprio specifico ecosistema” (2). E se definissimo così l’intelligenza? Chi stabilisce con sicurezza

che il talento per creare sinfonie bellissime,
esprimere pensieri sublimi o risolvere calcoli
matematici complessi sia il modo migliore per
capire quali sono le creature intelligenti sulla
Terra? E se non fosse questa la definizione corretta? Se definissimo intelligenti gli animali in
base alla loro capacità di saper vivere in equili-

brio nel loro ecosistema? A quel punto gli esseri umani sarebbero
agli ultimi posti. Forse occuperemmo da soli l’ultima posizione.
Anzi, vorrei spingermi oltre: le definizioni d’intelligenza che diamo
comunemente - sebbene non ne esista una ufficiale condivisa da tutta la comunità scientifica - si basano su assiomi di partenza che riteniamo esatti; proviamo a cambiarli e a pensarla in modo diverso.
Come detto, un animale potrebbe essere considerato intelligente
per le sue capacità di vivere in equilibrio con l'ecosistema: non è
detto che questa intelligenza sia per forza un comportamento del
quale il soggetto è totalmente cosciente, proprio come non tutti gli
esseri umani che sanno risolvere calcoli incredibili sono coscienti
del perché li sanno risolvere e del come ci riescono. Forse dovremmo coniare un nuovo termine (o una nuova definizione, partendo
da nuovi assiomi) per quegli animali che, oltre ad avere capacità
cognitive, sanno vivere in modo sostenibile all'interno del loro ecosistema. Prendiamo i delfini ad esempio: sono creature estremamente sociali, trasmettono le conoscenze gli uni agli altri e hanno molte
capacità cognitive, oltre al fatto che vivono in equilibrio con il loro
ecosistema. Non è questo, forse, rispetto a quanto comunemente crediamo, un livello ancora superiore d’intelligenza? E qui non posso fare a meno di chiedermi: quando finisce l'istinto e inizia l'intelligenza?
Io credo che se rivalutassimo tutto ciò che osserviamo di “intelligente”
nel mondo animale non-umano saremmo costretti a rivedere alcune
nostre convinzioni circa la nostra, di specie.
Non ho in mano una teoria, ho solo congetture, è vero, ma sono
convinto che dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e di
concepire gli animali non-umani e le loro capacità, soprattutto se
vogliamo dare un futuro a questo pianeta. Stiamo infatti andando
sempre più velocemente verso una catastrofe climatologica, verso
un impoverimento continuo e allarmante delle risorse, stiamo facendo estinguere le altre specie in modo troppo rapido. Disastri
ambientali dei quali noi siamo responsabili e ai quali non riusciamo a porre rimedio.
In una classifica dell’intelligenza, secondo i nostri standard, noi
umani elenchiamo cefalopodi, corvi, scimpanzé, delfini, elefanti,
maiali, eccetera. Non c’è dubbio che se gli animali non-umani stilassero una loro classifica secondo la loro definizione d’intelligenza, magari proprio quella in cui si misura la capacità di vivere in
equilibrio con l’ecosistema circostante, in quella classifica, noi, non
compariremmo nemmeno.
NORMAN LIPARI
STORICO
(1) HTTPS://WWW.ZOOPORTRAITS.COM
(2) HTTPS://WWW.ZOOPORTRAITS.COM/ANIMAL-INTELLIGENCE-SMARTEST-ANIMAL-SPECIES

● DICEMBRE 2018
8 dicembre - Cernier:
seconda edizione del Natale dei conigli,
presso la Colline aux lapins.
15 dicembre - Chiasso:
stand informativo ATRA a
Espérance in Musica.

ATRA SU
INSTAGRAM
Una piccola novità
che contribuirà alla
maggiore divulgazione
delle nostre attività e
delle tematiche animaliste.

Ci trovate digitando
“ATRA - Animal Rights”
oppure “atranimali”.

Divulgate
e sosteneteci!

Prossimi
appuntamenti

ATRA

● FEBBRAIO 2019
2 febbraio - Bellinzona:
partecipazione alla manifestazione per il clima,
organizzata dal movimento “Sciopero per il clima-Svizzera”.
2 febbraio - Gnosca:
inizio corsi di socializzazione per cuccioli, organizzato
da Mondocane, per informazioni: www.mondocane.info
15-16 febbraio - Cernier:
secondo week end di formazione FSIP (formazione specifica
indipendente dalla professione) per la conduzione di un
rifugio/pensione fino a 19 conigli, presso la Colline aux lapins.
21 febbraio - Locarno:
conferenza di Massimo Tettamanti, sull’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari, presso il Dipartimento
formazione e apprendimento della SUPSI.

● MARZO 2019

● APRILE 2019

23 marzo - Agno:
il GAR organizza una giornata di spesa solidale
a favore dei gatti randagi, presso la Migros di Agno.

8-13 aprile - La Chaux-de-Fonds e Neuchâtel:
campagna di sensibilizzazione
sugli acquisti compulsivi di conigli per la Pasqua,
organizzata dalla Colline aux lapins.

30 marzo - Lugano:
stand informativo ATRA contro le macellazioni pasquali.
marzo-aprile:
partecipazione alle giornate autogestite nei licei di
Savosa, Lugano, Mendrisio e Bellinzona, con conferenze
sull’alimentazione veg., sulla vivisezione e sul rapporto
tra violenza domestica e violenza su animali.

27 aprile - Friburgo:
partecipazione alla manifestazione
organizzata da PEA e LSCV,
in occasione della giornata mondiale
contro la sperimentazione animale.

Per una Pasqua buona e senza crudeltà, regalatevi e regalate la nostra

Colomba Sbrisolona Vegan
la classica forma della colomba ma...
con un contenuto diverso
da quello standard!
nocciole*, farina di grano* tipo 0, farina di mais,
olio di mais, zucchero di canna grezzo, canditi all’arancia,
zucchero in granella, olio di cocco, olio essenziale di limone, sale.

INGREDIENTI:

Consistenza croccante e...

sbriciolosa!

Disponibile a partire dal 30 marzo,
fino ad esaurimento scorte.

280 g circa / CHF 20.Ordinazioni presso la nostra sede: Via Capelli 28, Lugano.
Tel: 091 970 19 45 - Fax: 091 970 19 46 - Mail: infoatra@bluemail.ch
In caso di spedizione, saranno aggiunte le spese postali.
INGREDIENTI ALLERGENI

*

ATRA in Azione

In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

ATRA

Resoconto attività

Atra nel mondo

●●● SEGUE DA PAG 5

A sostegno della

ricerca senza animali

La struttura dell’occhio mantiene un aspetto sferico, grazie alla pressione intraoculare, IOP, esercitata dall’umor acqueo, un liquido contenente acqua, sali
e proteine, contenuto all’interno del bulbo oculare. L’umor acqueo viene prodotto in continuazione e defluisce fisiologicamente attraverso una struttura
nota come trabecolato, così detto per l’aspetto a canestro, che lo drena nei vasi
sanguigni. In un tipo di glaucoma definito ad angolo aperto (POAG) si verifica
un aumento della IOP per una perdita di funzione del trabecolato, per cui l’umor acqueo non riesce più a defluire e quindi aumenta la IOP. Ciò determina
una compressione progressiva a carico del nervo ottico, e il danno che si manifesta è irreparabile e accompagnato da una progressiva riduzione della capacità visiva.
Ad oggi la misura della IOP e del campo visivo sono gli unici parametri che l’oculista prende in considerazione per poter diagnosticare il glaucoma e per seguirne la progressione. Attualmente non vi sono terapie che consentono la guarigione dal glaucoma, ma solo palliativi in grado di rallentare la progressione
dello stesso attraverso la riduzione della IOP con l’utilizzo di tecniche laser, chirurgiche e farmacologiche (colliri). Questi approcci possono rallentare l’evoluzione del glaucoma senza però migliorare la capacità visiva del paziente che col
tempo potrà perdere completamente la vista.
L’eziopatologia del glaucoma è tutt’ora insidiosa e discussa, poiché non è stata
identificata un’unica precisa causa, ma diversi fattori di rischio che possono
concorrere al suo esordio (es. razza, sesso, predisposizione genetica, stress ossidativo, elevata pressione introculare, ecc...).
Lo studio quindi in corso presso il LARF è incentrato proprio sull’allestimento
di un modello in vitro tridimensionale di trabecolato umano mantenuto in
condizioni di flusso dinamico del mezzo di coltura. L’innovazione quindi consiste nella possibilità di avere un modello molto simile alla condizione fisiopatologica, grazie al flusso di terreno di coltura continuo e alla possibilità di poter applicare cronicamente le cellule a stimoli stressanti di natura chimica e fisica per ricreare il danno al trabecolato. In questo modo si potranno valutare più accuratamente le cause che innescano e sostengono il glaucoma, al fine di identificare dei marcatori che
possano essere associati all’esordio e alla progressione della patologia.
I risultati preliminari ottenuti sono molto promettenti e fanno auspicare che tale modello, che possiamo definire fisiologicamente rilevante, possa servire per testare anche nuove terapie per contrastare il glaucoma.
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3. La terza tematica su cui vertono le ricerche del team del LARF riguarda l’allestimento di un modello di barriera ematoencefalica (BEE), grazie anche al supporto di donazioni da parte di ATRA e dell’AGSTG.
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Come è noto, gli effetti di un composto chimico direttamente su cellule nervose, potrebbe non rispecchiare l’effettivo rischio per la salute umana, dal momento che il composto introdotto nell’organismo deve oltrepassare la BEE per agire a livello cerebrale. Il problema è quindi associato proprio alle caratteristiche e funzioni della BEE che, essendo selettiva, impedisce il passaggio della maggior parte dei composti al sistema nervoso centrale, rendendo ancora più complessa la
formulazione e lo sviluppo di farmaci nuovi per la cura delle patologie neurologiche, che sono sempre più in aumento.
La BEE è considerata una unità funzionale dinamica, costituita da capillari cerebrali formati da cellule endoteliali specifiche (diverse da quelle degli endoteli vascolari) strettamente associate tra loro e cellule di supporto, i periciti, che sostengono
appunto questa struttura. Tra le cellule si ritrovano dei prolungamenti (piedi) di cellule non di origine neurale, gli astrociti
che supportano la BEE anche grazie alle capacità di fagocitare (inglobare e digerire) materiale estraneo o di scarto.
L’attività di ricerca è quindi incentrata sull’allestimento di un modello dove siano presenti questi tre tipi cellulari, cioè cellule endoteliali della BEE, periciti e astrociti, in un sistema millifluidico che consenta quindi il flusso di liquidi attraverso
BEE e, se queste ultime permetteranno il passaggio di un composto in esame, si potranno valutarne gli effetti sulle cellule
di origine nervosa.
ARTICOLO A CURA DEL TEAM LARF
WWW.LARF.UNIGE.IT
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Ricerca senza sperimentazione animale:

Mini-organi e chip multi-organi
Lo sviluppo di metodi affidabili, esenti da sperimentazione animale,
è essenziale per un’abolizione definitiva della vivisezione,
per la quale ci impegniamo da decenni.
Grande speranza nella varietà dei metodi è data dai mini-organi e dai chip multi-organi.
Cosa si intende con essi? La Dr. Tamara Zietek ha effettuato ricerche in questo campo
e ci aiuta a comprendere meglio queste innovazioni.
Negli ultimi 10 anni, i ricercatori sono riusciti a coltivare

pi di cellule altamente specializzate. Nella mucosa del-

in laboratorio organi umani miniaturizzati e a simulare

l’intestino sono per esempio presenti cellule responsabili

un corpo umano con circolazione del sangue su un chip

per l’assimilazione delle sostanze nutritive; altre cellule
producono muco, altre ancora espellono gli ormoni che
regolano il metabolismo e il senso di sazietà. L’interazione tra questi tipi diversi di cellule costituisce la complessità e la funzionalità dell’organo. Tutte le cellule specializzate sono composte a loro volta da cellule staminali
che ogni organo possiede. Le cellule specializzate muoiono dopo un certo tempo, mentre quelle staminali ripro-

FOTO EMULATE INC.

ducono in continuazione nuove cellule specializzate. In

CHIP DI POLMONE DELLA DITTA EMULATE INC., BOSTON, USA

questo modo, ogni organo nel corpo si rinnova durante
tutto il corso della vita.

Dall’organo all’organoide
La ricerca moderna sfrutta la forza delle cellule staminali
per coltivare in laboratorio organi in miniatura, chiamati

con multi-organi. Questi successi rivoluzionari hanno il

organoidi. Da quasi 10 anni, organoidi umani sono utiliz-

potenziale di annunciare la fine dell’era della sperimenta-

zati in tutto il mondo quali modelli in vitro per diversi

zione animale.

campi di ricerca e ambiti di applicazione. Come per le col-

Costruttore del corpo: cellule staminali

procedure molecolari nelle cellule, le cause delle malattie

Gli esperimenti su animali non sono solo eticamente ri-

e l’efficacia dei medicamenti o la tossicità di certe sostan-

provevoli, ma forniscono anche risultati scientificamente

ze. Gli organoidi sono un sistema di modello rivoluziona-

inaffidabili. Le differenze tra specie diverse sono così

rio perché - contrariamente alle linee cellulari descritte so-

grandi che i dati sulla sperimentazione animale non so-

pra - contengono i diversi sottotipi di cellule dell’organo

no trasferibili all’uomo. Quali metodi di ricerca basati

di origine. Anche la disposizione spaziale delle cellule e la

sull’uomo possono utilizzare i ricercatori per ottenere

struttura tridimensionale dell’organoide assomigliano al-

dati validi dai loro esperimenti? Le colture di cellule

l’organo reale. Inoltre, gli organoidi possono essere creati

umane sono state a lungo il metodo per le ricerche in vi-

da tessuti sani di un donatore umano. Per questo viene ef-

tro. Tuttavia, tali linee cellulari sono modelli artificiali

fettuata una piccola biopsia su una persona per prelevare

relativamente semplici che raggiungono presto i loro li-

una parte di organo che contiene anche cellule staminali

miti in caso di domande complesse. In primo luogo, esse

(per esempio una biopsia dell’intestino durante un esame

non sono prelevate da tessuti sani, bensì da tumori; in

abituale con lo specolo). Le cellule staminali così estratte

secondo luogo, contengono solo un tipo di cellula. Gli

vengono isolate dalle altre e mantenute vive in una coltu-

organi nel nostro corpo sono invece formati da diversi ti-

ra cellulare che contiene i nutrienti per garantire la loro
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ture abituali di cellule, con gli organoidi si esplorano le
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sopravvivenza (Gel-Matrix). Esse infatti sono coperte con

Siccome gli organoidi contengono sempre le loro cellule

una soluzione nutritiva speciale contenente diverse so-

staminali e formano in continuazione nuove cellule stami-

stanze di cui le cellule hanno bisogno per crescere e svi-

nali, è possibile moltiplicare i mini-organi in laboratorio.

lupparsi in un mini-organo al di fuori del corpo. Questa

Ciò è essenziale per effettuare un grande numero di espe-

soluzione nutritiva non contiene di regola nessun siero feta-

rimenti e per riprodurre le prove.

le di vitello (vedasi riquadro).

Si può addirittura conservare gli organoidi a -80 °C e
scongelarli più tardi, quando se ne ha bisogno. Essi sopravvivono e possono essere coltivati e riprodotti in laboratorio. Questo è un enorme vantaggio perché non è necessaria una nuova biopsia ogni volta che si vogliono
effettuare esperimenti.
Inoltre è possibile effettuare una serie di esperimenti con
organoidi dello stesso donatore. Ciò è importante perché
esiste la possibilità che gli organoidi di donatori diversi si
differenzino a livello molecolare e che forniscano quindi
risultati divergenti.
Gli esseri umani sono diversi individualmente, così come
diversa è la loro fisiologia molecolare; ciò può rispecchiarsi negli organoidi. Da alcuni anni sono state create «bio-

CHIP MULTI-ORGANI DELLA DITTA TISSUSE, BERLINO

banche» di mini-organi, cioè depositi dove sono conserva-

Il siero fetale di vitello è utilizzato quale soluzione
nutritiva per le colture cellulari in vitro. L’estrazione del
siero avviene con molta sofferenza per gli animali,
perché è prelevato da vitelli non ancora nati.
Esistono tuttavia numerose soluzioni nutritive
esenti da siero. Informazioni dettagliate in merito
sul sito www.fks-frei.de

i

ti organoidi congelati di diversi donatori - sani e malati per un utilizzo ulteriore.

Organoidi per una medicina personalizzata
Per un ricercatore non è semplice ricevere biopsie di organi e tessuti umani. Biopsie o resezioni fresche, utilizzate
per generare organoidi, sono ottenute nel quadro di inter-

In queste condizioni di coltura, le cellule staminali manten-

venti chirurgici su donatori che hanno dato il loro accor-

gono la loro capacità di produrre le cellule specializzate del

do per tali procedure. È necessaria una cooperazione uffi-

loro organo di origine, come avviene all’interno del corpo.

ciale con una clinica nelle immediate vicinanze, una

In questo modo, nel guscio di plastica si forma, dopo alcuni

richiesta di eticità e laboratori con livello di sicurezza 2

giorni, un mini-organo che può espandersi tridimensional-

(materiale umano).

mente nella Gel-Matrix. Questo mini-organo è così piccolo

Esiste tuttavia un approccio alternativo, non invasivo, per

che difficilmente è riconoscibile ad occhio nudo, tuttavia

coltivare organoidi, per il quale non sono necessarie biop-

nella sua struttura esso è simile al «vero» organo.

sie dell’organo e che è assolutamente indolore per l’essere
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In laboratorio, da una
biopsia dell’intestino,
i relativi organoidi sono
collocati in una goccia di gel e
coltivati in una ciotola per coltura
cellulare. Gli organoidi
dell’intestino funzionano come
un vero intestino: possono
assorbire sostanze nutritive ed
espellere ormoni, che regolano il
metabolismo e la glicemia nel
corpo umano.

FONTE: DR. TAMARA ZIETEK
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Espulsione
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Biopsia dell’intestino

Organoide dell’intestino

Fegato

Cervello
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Stomaco

Rene

In vivo
FONTE: DR. TAMARA ZIETEK

Biopsia
dell’organo

Organoide

i

In vitro

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.

umano. La ricerca moderna rende possibile la trasforma-

enormi per una terapia contro il cancro personalizzata,

zione in laboratorio di ogni cellula del corpo umano in

cioè individuale, su misura per il paziente. Se per esempio

una cellula staminale. Questa procedura è chiamata «cel-

un paziente ha un tumore all’intestino, il medico dispone

lula staminale pluripotente indotta», abbreviata iPSC

di diversi medicamenti o combinazioni di medicamenti

(dall’inglese «induced pluripotent stem cell»). Per lo svi-

con i quali può trattare il paziente. Purtroppo non si può

luppo di questa procedura, nel 2012 è stato conferito il

prevedere quale prescrizione medica funziona meglio sul

premio Nobel della medicina.

paziente, perché ogni tumore è individuale.

Per questo, una cellula della pelle o della radice di capello
di un donatore, viene riprogrammata in laboratorio con
procedura genetica in una iPSC. Quest’ultima ha la capacità di formare ogni altra cellula specializzata, cosicché è possibile coltivare qualsiasi tipo di organoide. La creazione di
un mini-fegato, di un mini-stomaco o di un mini-rene è co-

Gli organoidi tumorali per una
terapia individuale contro il cancro
sono utilizzati già oggi nelle terapie
non rimborsate dalle casse malati.

mandata dalle sostanze aggiunte nella soluzione nutritiva.
tore umano. In questo modo si coltivano mini-organi indivi-

Ciò rappresenta un grande problema medico, perché i me-

dualizzati di esseri umani. Se questi mini-organi sono utiliz-

dicamenti contro il cancro hanno spesso forti effetti colla-

zati per la ricerca sulle malattie si parla di medicina

terali e indeboliscono il paziente. Se - prima di iniziare la

personalizzata. Nei mini-organi sono conservate anche le

terapia - si coltivano in laboratorio gli organoidi tumorali

malattie genetiche di un donatore. Difetti genetici che pro-

del paziente, si possono testare diversi medicamenti con-

vocano per esempio il malfunzionamento del fegato di un

tro il cancro. Per questo, gli organoidi tumorali sono espo-

paziente, possono essere corretti geneticamente sul mini-fe-

sti ai diversi medicamenti e si osserva quale mezzo li dan-

gato in laboratorio, per esempio mediante la moderna tec-

neggia maggiormente. In questo modo si individua in

nologia CRISPR/Cas9. In futuro, un tale mini-fegato guari-

modo attendibile la terapia più efficace da sottoporre al

to potrebbe essere trapiantato nel donatore e compensare

paziente. Questa strategia non è ancora saldamente anco-

almeno in parte il malfunzionamento del fegato malato.

rata nel trattamento clinico, tuttavia esistono già ditte
biotecnologiche che offrono screening di organoidi tumo-

Organoidi tumorali per la
terapia individualizzata contro il cancro

rali quali prestazioni di servizio non rimborsate dalle cas-

In laboratorio non sono coltivati solo organi in formato

causa di esperimenti insensati per la ricerca sul cancro, la

miniaturizzato, bensì anche mini-tumori provenienti da

terapia individualizzata, basata sugli organoidi, è una ri-

biopsie su pazienti malati di cancro. Ciò offre progressi

voluzione nella medicina contro il cancro.

se malati. Mentre moltissimi animali devono soffrire a
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L’organoide possiede le caratteristiche personali del dona-
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Il corpo umano su un chip

ricerca e le terapie. Contrariamente all’affermazione erra-

Per giustificare gli esperimenti sugli animali si argomenta

ta che gli esperimenti sugli animali viventi sono indispen-

spesso che per alcune domande scientifiche si deve consi-

sabili, lo sviluppo di chip multi-organi basati sull’essere

derare l’interazione di diversi organi. Ciò sarebbe possibile

umano non offre solo un’alternativa, bensì un progresso

solo in un organismo completo vivente. Questa affermazio-

rivoluzionario. Ora è possibile rappresentare un corpo

ne è sbagliata, perché la ricerca sui mini-organi umani of-

umano con 10 organi su un bio-chip.

fre soluzioni innovative anche in questo campo.

I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology,

L’interazione tra gli organi umani nel corpo è riprodotta in

Cambridge, USA, sono riusciti di recente ad effettuare una

laboratorio con l’aiuto dei cosiddetti chip multi-organi. A

svolta nella ricerca in vitro. Essi hanno sviluppato un chip

dipendenza dello sviluppatore, un tale bio-chip ha dimen-

biologico sul quale sono presenti fino a 10 mini-organi

sioni che possono variare da quelle di una scheda di memo-

umani: pancreas, fegato, intestino, polmone, cuore, musco-

ria per un apparecchio fotografico fino alla grandezza di

lo, cervello, utero, pelle e rene.

uno smartphone. Su di esso sono integrati diversi piccoli va-

Si tratta di modelli di coltura cellulare bidimensionali o

si cilindrici in plastica, collegati tra loro mediante minuscoli

tridimensionali, che sono stati prima coltivati in laborato-

canali. Nei vasi, che hanno l’aspetto di piccoli contenitori in

rio. In questo sistema micro-fisiologico (MPS), i mini-or-

plastica, sono coltivati diversi organoidi o altri modelli di

gani sono collegati tra loro attraverso minuscoli canali; in

colture cellulari, che - attraverso il sistema di canali – sono

questo modo si simula il circolo sanguigno umano. Me-

alimentati con la loro soluzione nutritiva e che comunicano

diante questo sistema di circolazione, i mini-organi sono

tra loro. In questo modo si simulano il corpo umano e la cir-

alimentati con sostanze nutritive, ormoni, ecc.

colazione del sangue. Attraverso il sistema di canali si possono immettere anche medicamenti, che raggiungono ogni mini-organo sul chip. L’influsso del medicamento sugli organi
e il relativo metabolismo sono testati prelevando gli organoidi dal chip e analizzandoli.
Dopo un esperimento, il bio-chip può essere nuovamente
munito di organoidi e in questo modo riutilizzato illimitatamente. Mediante un sistema elettronico di pompaggio, comandato da computer, si regola quali soluzioni sono immesse nel sistema a quale velocità e in quali dosi. Inoltre si
regola quali mini-organi sono comandati in quale sequenza.
Oggi esistono chip multi-organi sui quali sono presenti fino
a 10 organi: cervello, polmone, pancreas, intestino, fegato,
rene, ecc. Nel sistema si possono integrare anche mini-organi danneggiati di un determinato paziente; in questo modo

i

Il chip multi-organi può essere dotato a
piacimento di singoli organoidi.
Le sue dimensioni corrispondono circa a quelle
di una scatola di fiammiferi.
Attraverso un sistema di canali, i mini-organi
sono alimentati con sostanze nutritive e
medicamenti. È possibile simulare un’assunzione
orale (attraverso la bocca) o una
somministrazione nel circolo sanguigno.
Il sistema è collegato ad un elemento elettronico
di comando.
Mediante computer si regola quali organi sono
comandati in quale sequenza.
Assunzione orale
Nel circolo
sanguigno

di può riprodurre un corpo malato e si possono ricercare le
terapie. Alcuni grandi gruppi farmaceutici testano e ottimizzano già oggi i chip multi-organi nello sviluppo dei loro me-

Intestino
Organoide

dicamenti. Contrariamente agli animali, nei quali le malattie

Cervello

umane sono provocate artificialmente, i chip multi-organi
sono un modello di ricerca avanzato e avveniristico per l’es-
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sere umano, che fornisce risultati significativi e affidabili.
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Il chip con 10 organi
riproduce l’organismo umano

Fegato

La biologia umana si basa sull’interazione tra i nostri organi, collegati tra loro mediante la circolazione del sangue. Molte malattie umane interessano diversi organi e
tessuti, cosicché è necessario un approccio globale per la

MODIFIZIERT NACH EDINGTON ET AL. SCI REP. 2018

Esiste addirittura la possibilità di creare un MPS persona-

sere immesse in modo mirato nel sistema ed essere tra-

lizzato, coltivando e integrando nel MPS tutti i mini-orga-

sportate da un organo all’altro. Sia i singoli mini-organi,

ni sulla base di cellule o cellule staminali di un determina-

sia i campioni dal sistema di circolazione (che corrispon-

to paziente. Ciò apre una breccia soprattutto per la ricerca

dono ad un’analisi del sangue su un essere umano) posso-

e la terapia di malattie che colpiscono diversi organi, co-

no essere prelevati - durante o dopo un esperimento - per

me per esempio l’Alzheimer o il diabete.

effettuare diverse analisi. I mini-organi interagiscono tra

Il MPS è attualmente utilizzato per l’applicazione ad alta

loro nel MPS, possiedono un vero metabolismo e svolgo-

portata, cioè per le procedure automatizzate nelle quali si

no - per un periodo fino a quattro settimane - le funzioni

possono misurare migliaia di sostanze in tempi brevissi-

degli organi veri. Comparate con la coltivazione isolata di

mi, ciò che è decisivo per l’impiego nell’industria farma-

un tale mini-organo, nel MPS le funzioni specifiche agli

ceutica. Anche i modelli di coltura cellulare utilizzati per

organi migliorano in parte grazie all’interazione con gli

il sistema sono sviluppati in continuazione, cosicché asso-

altri organi. Il MPS è collegato ad un elemento elettronico

migliano sempre più ai veri organi umani.

di comando, cosicché dal computer è possibile regolare la

Per lo sviluppo e il test di nuovi medicamenti riguardo ad

velocità di circolazione e determinare quale organi co-

assorbimento nel corpo, tossicità ed efficacia, il MPS è af-

mandare e in quale sequenza. In questo modo, nel test dei

fidabile e avveniristico - contrariamente agli esperimenti

medicamenti si può per esempio simulare una sommini-

sugli animali in vivo, che sono lontani dal riprodurre le

strazione endovenosa oppure orale di determinate sostan-

funzioni degli organi umani.

ze. Se un determinato medicamento dev’essere sommini-

DR. TAMARA ZIETEK

strato per via orale, nel MPS esso viene indirizzato

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SULLA RIVISTA TEDESCA
MITGLIEDER-INFOHEFT ÄRZTE GEGEN TIERVERSUCHE 3/2018
TRADUZIONE DAL TEDESCO DI ANDREA GRASSELLI.

innanzitutto nell’intestino, dove viene assimilato, per poi

Dossier

Le sostanze attive quali medicamenti o veleni possono es-

raggiungere gli altri organi come il fegato e il rene, dove
viene scomposto ed eliminato.
Il famoso antinfiammatorio Diclofenac è stato testato nel
MPS: nei mini-organi e nel sistema di circolazione, la distribuzione e lo smaltimento rispecchiano il metabolismo
delle sostanze del medicamento nel corpo umano.
In futuro, il sistema apre numerose possibilità che possono rivoluzionare la medicina e la ricerca farmacologica: i
mini-organi possono essere coltivati anche con cellule di
pazienti affetti da malattie croniche o da tumori. Se si integrano nel MPS tali mini-organi malati, l’effetto terapeutico di un medicamento può essere testato direttamente
sugli organi ai quali è destinato.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ARTICOLO ORIGINALE: EDINGTON ET AL.: INTERCONNECTED
MICROPHYSIOLOGICAL SYSTEMS FOR QUANTITATIVE BIOLOGY AND
PHARMACOLOGY STUDIES. SCIENTIFIC REPORTS 2018: 8; 4530.

Dr. rer. nat. Tamara Zietek
Dr. Tamara Zietek è una biochimica e da maggio 2018 è attiva quale scienziata ed
«Ärzte gegen Tierversuche» («Medici contro la sperimentazione animale»).
Nel 2010 ha lavorato quale capogruppo di ricerca e docente alla Technische Universität
München (Università tecnica di Monaco di Baviera) nel settore delle scienze molecolari dell’alimentazione e della biomedicina. Negli ultimi anni ha diretto progetti concernenti l’utilizzo di organoidi
umani dell’intestino per la ricerca biomedica. Ha sviluppato il modello di organoide dell’intestino quale
sistema di test in vitro per l’assorbimento di sostanze nutritive e di medicamenti, nonché per la ricerca
concernente le malattie del metabolismo come il diabete.
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esperta per i metodi di ricerca innovativi esenti da esperimenti su animali presso
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GAR

Carcinoma squamoso cellulare:

meglio prevenire!
Il carcinoma squamoso cellulare (CSC) è il tumore più frequente nei gatti (15% dei tumori cutanei).
È importante conoscere meglio questa patologia per prevenirla e saperla riconoscere in tempo.
Il CSC si sviluppa principalmente sul naso, ma anche sui padiglioni
auricolari e sulle palpebre. Colpisce prevalentemente gatti con pelo
completamente o parzialmente bianco. Questo in quanto le zone depigmentate e più esposte al sole sono colpite maggiormente dai raggi UV,
che danneggiano il DNA delle cellule epiteliali.
Il CSC è un tumore maligno localmente invasivo, ma poco propenso a
dare metastasi a distanza. Tuttavia è molto importante saperlo riconoscere fin dai primi sintomi, in modo da poter intervenire al più presto. Solo
così infatti si potrà ricorrere a trattamenti adeguati, che, pur essendo invasivi e localizzati su zone molto sensibili e delicate, potranno avere esito
positivo e portare alla guarigione completa.
Il CSC si presenta sotto due forme: ulcerativa (più comune) e proliferativa. È localmente aggressivo, dall’insorgenza lenta e subdola. Provoca
la progressiva erosione della cute e dei tessuti sottostanti, fino alla formazione di ampie e profonde erosioni che deformano il muso del gatto e ne
determinano la morte.
Sintomi: nel 30% dei casi si riscontra un’area eritematosa o crostosa, che
può essere presente per mesi o anni prima della trasformazione in tumore maligno. Nella prima fase il tumore si manifesta come un’erosione
superficiale, che poi degenera in ulcera. La diffusione di metastasi a linfonodi e polmoni è poco frequente e si riscontra solo nelle fasi avanzate
della malattia.
La terapia principale resta la chirurgia. Rimuovere masse situate sui padiglioni auricolari è relativamente semplice, più difficile è intervenire quando viene colpito il naso o quando sono presenti lesioni multiple (regione temporale, palpebre). Se le
lesioni sono di piccole dimensioni o superficiali, l’intervento può avere buon esito. Nel caso di lesioni multiple non è invece possibile intervenire chirurgicamente.
Le terapie come la crio-chirurgia, la terapia fotodinamica, la radioterapia, la chemioterapia sistemica ed intra-lesionale e
l’utilizzo dei retinoidi hanno dato esiti non sempre positivi. Si tratta comunque di trattamenti lunghi e costosi.
La terapia migliore resta quindi la prevenzione:

- evitare che il gatto, soprattutto se è bianco o chiaro, si esponga ai raggi solari, specie nelle prime ore del pomeriggio;
- portare subito il gatto dal veterinario, in caso compaiano lesioni ulcerativo-crostose in zone “a rischio” come il piano
nasale, le rime palpebrali e i margini del padiglione auricolare.
PAOLA GALLI - VOLONTARIA GAR
Per ulteriori approfondimenti:
http://www.oncovet.it/index.php/patologie-cliniche/62-patologia3-3
http://www.ivis.org/proceedings/scivac/2006/martano1.pdf?LA=6

Contatti

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
Segreteria 24h 079 882 08 32
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volete

sostenerele nostre attività?

Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:
codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.

www.lacollineauxlapins.info

La colline aux lapins

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

L’abbandono è un reato!

fortunato e a modo mio dico
grazie a chi si è prodigato per
offrirmi una nuova vita!”

La storia di Sponky è a lieto fine non come quelle, purtroppo, di numerosi altri conigli
che ogni anno vengono vigliaccamente abbandonati nei boschi o lungo le strade. Un coniglio domestico che ha subito
modificazioni genetiche per
renderlo più incline al contatto
e meno alla fuga, non è equipaggiato per la sopravvivenza
in un ambiente ostile. Tante

L’abbandono degli animali
è un crimine punito penalmente
Capitolo 5, Disposizioni penali
Articolo 26 LPAN
È punito con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria chiunque,
intenzionalmente:
1e. abbandona o lascia andare un animale
che teneva in casa o nell’azienda,
nell’intento di disfarsene.
persone pensano di fare bene a rilasciare l’animale nella natura e molto probabilmente non prendono nemmeno in considerazione che il coniglio non sappia cavarsela da solo. Non si
pensa mai che rilasciare animali non endemici in un territorio,
a condizione che sopravvivano e riescano a moltiplicarsi, potrebbe causare dei danni alla flora e alla fauna locali, come è
avvenuto in Australia, ma spesso non si impara neppure dagli
errori. Numerosi sono ancora i casi in cui conigli abbandonati
in parchi pubblici, si sono moltiplicati oltre misura, provocando danni e richiedendo quindi interventi umani di sterminio.
Ancora una volta, a causa della superficialità umana, sono
gli animali a farne le spese.
Ringrazio chi ha deciso di accogliere Sponky e di affidarlo alla Colline aux lapins, grazie di cuore anche ad ATRA che ha
provveduto alle prime cure e a chi si è prodigato per farlo arrivare sano e salvo fino a noi!
ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRESIDENTE ATRA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

LA STORIA DEI CONIGLI IN AUSTRALIA:
https://it.wikipedia.org/wiki/Conigli_in_Australia
https://imieianimali.it/invasione-di-conigli-in-australia/

Se volete continuare a sostenerci,

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”
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“Mi chiamo Sponky e sono uno dei numerosi conigli abbandonati in Svizzera ogni anno. Mi hanno portato nel bosco per lasciarmi da solo in un territorio sconosciuto e pieno di pericoli che non so affrontare. Sono un coniglietto
domestico io e bianco per di più! Come avrei potuto mimetizzarmi per sfuggire ai predatori? Forse ce l’avrei fatta a
sopravvivere per qualche ora (la speranza di vita stimata
di un coniglio domestico rilasciato nella natura è di 48
ore) per poi finire dilaniato da una volpe, una faina, un cane o un rapace. Oppure schiacciato da una macchina.
Per fortuna qualcuno ha visto cosa stava per succedermi, mi
ha accolto nella sua casa e ha chiesto aiuto perché non poteva tenermi. Adesso, sono al rifugio della Colline aux lapins,
ho un posto sicuro dove stare, ho fieno e verdure in abbondanza. Anche se all’inizio non mi fidavo per niente degli
umani e approfittavo di ogni occasione per mordere e ringhiare, adesso ho capito che forse alcuni di loro sono amici
dei conigli e che alla fin fine,
essere accarezzato sulla testolina non è poi così male.
Mi chiamo Sponky, ho avuto
tanta paura, ma sono stato
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ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

52

CHF

.00

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

24

CHF

.00

Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan
Colore: nero
TAGLIA: UNICA

NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA

Giacca a vento ATRA
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RIPIEGABILE IN TASCA
REVERSIBILE CENTRALE
Tessuto: 100% poliestere
Colori: Blu, Arancio
TAGLIE: XS/S (CONSIGLIATA PER DONNA)
M/L (CONSIGLIATA PER UOMO)

18

35

CHF

.00

ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VEN

NI MA L
DITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI A

Ombrello ATRA
Colore: argento
DIAMETRO: 91 CM

I

20

CHF

.00

42

CHF

.00

Zainetto ATRA
CON INSERTI RIFLETTENTI
PER ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA
Tessuto: poliestere
e tessuto riflettente in poliuretano
MISURE: 29X18X42 CM
VOLUME: 21L

NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA

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

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

CITTÀ

SOGGETTO
FELPA

GIACCA A VENTO

CAPPELLINO
ZAINO
OMBRELLO
P E R

FAV O R E

FIRMA

COLORE

TAGLIA

QUANTITÁ

■ Nero

■S

■M

■L

■ Rossa

■S

■M

■L

■ Blu

■ XS/S

■ M/L

■ Arancione

■ XS/S

■ M/L

■ Nero

Taglia unica

■ XL
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CAP

■ Nero/Argento
■ Argento

S C R I V E R E

I N

S TA M PAT E L L O

•

SARANNO

AGGIUNTE

LE

SPESE

POSTALI
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Veg a tavola!

Meglio mangiar meglio!
Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef Paola Marchisio
di Vegger, laboratorio artigianale di cucina e pasticceria 100%NATURALE e 100%VEGAN,
con due Prelibatezze Consapevoli per salutare l’inverno ed abbracciare la primavera!
Tutte e due le ricette sono senza glutine, quindi adatte a chi è intollerante al glutine e ai celiaci.

Carote arrosto
alle erbe aromatiche
Ingredienti per 6 porzioni:
■
■
■
■
■
■
■
■

600 g di carote con 5 cm di foglie verdi
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di prezzemolo o di timo
Mezzo cucchiaino di aglio disidratato
o 1 spicchio di aglio fresco
Mezzo cucchiaino di cipolla disidratata
o 1 cipolla piccola tagliata finemente
qualche pizzico di sale
Mezzo cucchiaino di aneto
1 pizzico di pepe (facoltativo)

meglio mangiar meglio!
laboratorio artigianale
di cucina e pasticceria

NE:
ATTENZIO he
ic
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senza g

Preparazione
Lavare le carote con cura, senza togliere 5 cm
di verde. Sbucciarle lasciandole intere e asciugarle,
quindi tagliarle a metà per la lunghezza e disporle
su una teglia unta d’olio. In una ciotola mescolare
tutti gli ingredienti e con un cucchiaino emulsionare
il tutto, quindi con un pennello spalmare l’emulsione
sulle carote. Accendere il forno ventilato e portarlo
fino a 190-200°C, poi infornarle per circa 15 minuti
finché non saranno ben cotte.
Fare la prova con la forchetta. Servire ben calde.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 minuti
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Senza glutine
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100%naturale
100%vegan
anche Senza glutine

Veg a tavola!

Senza glutine
Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 50 minuti

Crocchette
di miglio e zucca
Ingredienti per 8 porzioni

Preparazione

■
■
■
■

Lavare le patate e sbucciarle. Lavare la zucca, tagliarla e togliere i semi ma non la buccia!
Tritare finemente lo scalogno (o la cipolla) e metterlo da parte.
Nel cutter (robot da cucina) mettere la zucca e le patate, quindi tritare grossolanamente.
In una pentola a bordi alti, far dorare leggermente gli scalogni, poi aggiungere la zucca,
le patate, il sale e far cuocere per 15 minuti finché le verdure non saranno ammorbidite.
Salare e aggiungere il miglio e una quantità d’acqua già bollente pari a 1,5 volte il volume
del miglio. Far sobbollire per 20 minuti circa fino ad ottenere un composto asciutto
ma non secco. Nel frattempo tritare il prezzemolo e aggiungerlo al composto a cottura
terminata, ma quando è ancora caldo.
Far raffreddare finché il composto non sarà tiepido, quindi formare
delle piccole polpette e farle dorare in forno a 180° C
per circa 10-15 minuti, quindi servire ben calde.

2 scalogni o 1 cipolla media
300 g di miglio
300 g di patate
500 g di zucca Hokkaido
o Mantovana con la buccia
■ 2 pugni di prezzemolo
(o basilico o un po’ di entrambi)
■ olio extravergine di oliva
■ sale

Vegger = Vegger =
più Veg per tutti! più rispetto per tutti!
per se stessi più sani
per i meno fortunati più solidali
per gli animali più empatici
per il nostro pianeta più ecologici

Zero grassi idrogenati, margarina, coloranti, conservanti, additivi, surgelati.
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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!

Vegger è a Rivarolo Canavese (To) - Italia • info@vegger.it • sms e whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it
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Le Prelibatezze di Vegger sono preparate secondo i principi della Cucina Naturale: materie prime biologiche e integrali,
tecniche di cottura per conservare ed esaltare il sapore originale degli ingredienti e mantenere invariate le proprietà nutrizionali.

Aiutateci ad aiutarli!
L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento
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).

Testamento

esempio

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)

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.

Libri
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 20.__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 21.__ Un mondo sbagliato, Jim Mason, CHF 30.__ 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.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 27.__ 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 37.__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e
svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 27.__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),
A.V. Éltanin, CHF 24.__ VegPyramid Junior (la dieta vegetariana per i bambini e gli adolescenti),
L. Pinelli, I. Fasan, L. Baroni, CHF 22.50
__ 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.__ Formaggi Veg (latte, yogurt e formaggi veg. fatti in casa),
G. Cacciola, CHF 25.__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, 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
__ Bellezza senza crudeltà (i retroscena della sperimentazione),
M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.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.__ Snuffy il coniglio (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Il grande libro degli animali, CHF 29.__ 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 6 Cartoline ATRA a colori (6 animali diversi dipinti a mano), CHF 9.__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ 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.-

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

Il nostro catalogo

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

Scrivete la vostra ordinazione nella pagina del catalogo
e speditela insieme a questo tagliando a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
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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.- )

VIA

LOCALITÀ

CAP

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

CAP

FIRMA

COGNOME

VIA

LOCALITÀ

CAP

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

Grazie
per il vostroo
sostegn

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

NOME

a:

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

■ ITALIANO ■ FRANCESE ■ TEDESCO

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

COGNOME

G.A.B. 6900 LUGANO

NOME

ATRA

SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE!

Tagliando di ordinazione Libri e Gadget

