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INTRODUZIONE:  IL  CONTESTO  LEGISLATIVO  E  CULTURALE  DELLA

SPERIMENTAZIONE ANIMALE NELLA RICERCA SCIENTIFICA.

La sensibilità verso il mondo animale, di antica data, specie nei paesi anglosassoni in

cui si può far risalire fino al 1700, ha trovato soggetti coinvolti e nuovo impulso nei

movimenti  ecologisti.  Si  può,  infatti,  far  risalire  agli  anni  ottanta  un impegno più

costante e complessivo da parte di questi sul tema del rispetto degli animali, tramite

una  informazione  capillare  e  mirata  ed  un’attività  di  pressione  politica  nei  vari

parlamenti.

Per  quel  che  riguarda  la  ricerca,  il  successo  di  tali  attività  è  stato  sancito  dalla

Direttiva del Consiglio Europeo del 24 novembre 1986 (86/609/CEE), concernente il

ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli

Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri

fini scientifici. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo del 27

gennaio 1992, n.116.

L’azione della Commissione Europea non si è esaurita nell’attività legislativa: è stato

costituito  nel  1991  l’European  Centre  for  Validation  of  Alternative  Methods

(ECVAM) e,  fin  dal  IV Programma Quadro,  sono stati  finanziati,  nell’ambito  del

programma “Qualità della vita”, progetti di ricerca destinati ad esplorare la possibilità

di  mettere  a  punto  delle  alternative  alla  sperimentazione  animale  nella  ricerca

scientifica e nei saggi che precedono l’immissione nel mercato, di sostanze con varia

destinazione d’uso.  Progetti di farmacotossicologia in vitro, tuttavia erano stati già

finanziati dalla Commissione Europea a partire dal progetto BAP, Bridge, Biotech 1,

Biotech 2, Biomed 2.



Personalità  di rilievo della ricerca scientifica si sono pronunciate su questo tema, sia

a sostegno della causa animalista, ma con l’obiettivo di correggerne le argomentazioni

spesso non accurate, sia con l’obiettivo di sostenere il benessere animale, ma al tempo

stesso  la  sperimentazione  in  vivo  come  indispensabile  ad  perseguimento  di  una

conoscenza esaustiva e corretta in certi ambiti..

Vale la pena di citare come esempio autorevole e più recente  lo “statement” della

European Science Foundation dell’agosto 2001 sull’uso di animali nella ricerca. Esso

viene  accompagnato  da  una  tabella  in  cui  si  illustra  l’andamento

dell’implementazione della Direttiva nei vari stati membri dell’Unione, i ministeri in

carico di essa, i comitati di bioetica (e relative competenze) investiti della valutazione

della  sperimentazione  animale,  eventuali  attività  istituzionali  di  formazione  ed

informazione (vedasi www.esf.org).

Il  termine  “alternative  alla  sperimentazione  animale”  in  tutti  i  documenti  e  le

iniziative citate fa ufficialmente riferimento al modello ormai conosciuto come quello

delle  “3R”, proposto da W. M.S. Russell  e  R.L. Burch nel  1959. Nel loro libro,

intitolato  “The principle of humane experimental technique” (London, Meuthen), essi

parlavano  dell’urgenza  di  mettere  in  opera  attività  di  studio  che  portassero  al

“Refinement,  Reduction  and  Replacement” nel  campo  della  sperimentazione  che

prevedesse l’uso degli animali.  Il termine “metodi alternativi” è stato introdotto solo

più tardi,  nel 1978 da D. H. Smyth, come sintesi del modello delle 3R, generando

tuttavia non poche aspettative e resistenze su tutti i fronti. Da qui nasce il progetto

europeo che verrà illustrato più avanti.

Rimane da  segnalare che la Commissione stessa, sempre su pressione del Parlamento,

ha intenzione di rivedere la Direttiva, per renderla più precisa ed informativa e per

ovviare ad evidenti genericità in essa presenti, che sono state alla fonte di notevoli

equivoci. Appare propedeutica a questa prossima attività legislativa la Conferenza che

si è tenuta a Bruxelles, il 9-10 luglio 2002, intitolata “ The Three Rs, State of the Art:

Research, Development and Implementation of Alternative Methods. La Conferenza è

stata aperta dallo stesso Commissario alla Ricerca Prof. P. Busquin ed è stata chiusa

dal  Prof.  G.  Nisticò  (Deputato  europeo  del  PPE.It.).  Essa  ha  messo  a  confronto

essenzialmente scienziati, politici e rappresentanti delle istituzioni europee per capire

contesti ed ostacoli per la implementazione delle 3R .  

http://www.esf.org/


PRESENTAZIONE  DEL  PROGETTO  ANIM.AL.SEE  (ACRONIMO  DEL  TITOLO

ABBREVIATO: ANIMAL ALTERNATIVES: SCIENTIFIC, ETHICAL, EVALUATION).

In base a quanto detto precedentemente, in particolare nell’ultimo decennio, un certo

progresso è stato fatto in ambito scientifico, sia per quanto riguarda le innovazioni

tecnologiche e gli  avanzamenti  della conoscenza che si sono prodotti  nella ricerca

biomedica, sia per quanto riguarda una più estesa consapevolezza che una scienza più

responsabile   riguardo  all’uso  degli  animali  non  avrebbe  guadagnato  solo  in

credibilità ma anche in fondatezza.

Alcuni test elaborati  a partire dal principio delle 3R sono addirittura stati accettati

nella  legislazione,  aprendo  finalmente  le  porte  alla  possibilità  di  un  reale

aggiornamento dei test previsti per le sostanze da immettere sul mercato.

Nonostante  ciò,  il  dialogo  tra  scienziati  e  filosofi,  e  tra  scienza  e  società  più  in

generale, risulta difficile e continua ad incontrare ogni sorta di incomprensioni. La

ragione  a  nostro  avviso  risiede  nell’aver  poco  sviluppato  gli  aspetti  concettuali

correlati ad ogni singola R e nel generico uso del termine alternative. Di fatto ogni

singola R fa riferimento a più metodi, che possono anche coesistere, che vengono di

volta in volta calibrati sulle conoscenze pregresse e sugli scopi dello studio in oggetto:

non esistono dunque regole universali per la scelta dell’una o dell’altra strategia, ma

esse vanno adottate in accordo a specifici contesti. Per quel che riguarda il termine

“alternative”  esso,  in  genere,  viene  inteso  nel  suo  senso  più  restrittivo,  cioè  di

sostituzione totale, e comporta anche un significato di universalità del metodo che non

corrisponde  alla  realtà  della  pratica  scientifica.  La  stessa  definizione  di

sperimentazione animale è soggetta a diverse interpretazioni. 

1. Obiettivi del progetto.

Per questo motivo abbiamo deciso di costituire un gruppo multidisciplinare di filosofi

e scienziati di diversi Paesi membri dell’Unione Europea (Gran Bretagna, Olanda ed

Italia), rappresentativi in qualche modo di diversi livelli di avanzamento della cultura

animalista,  per verificare se il quadro concettuale che si accompagna alle politiche

scientifiche e istituzionali concernenti la sperimentazione animale sia adeguato agli

avanzamenti registrati a questi livelli, o se non ci siano piuttosto gli elementi per un

aggiornamento  di questi  concetti  che li  renda più soddisfacenti  per  tutti  i  soggetti



coinvolti  e che quindi aiuti  il  dialogo tra essi,  che sembra per ora precluso da un

conflitto stagnante.

L’individuazione  dei  concetti  in  gioco  e  dei  linguaggi  appropriati  ad  esprimerli,

insieme ad un’elaborazione più raffinata  ed attenta  dei dettagli,  dovrebbe essere il

risultato di questo lavoro e costituire la base per una serie di raccomandazioni da cui

si  potrebbe  partire  nell’elaborazione  di  nuove  leggi,  di  procedure  di  analisi  di

protocolli sperimentali, di valutazioni etiche degli stessi etc.

2. Metodologia e fasi di esecuzione del progetto.

L’idea di fondo è quella di prendere dei casi specifici di  ricerca concernenti ciascuna

delle  tre  R e in  cui  si  siano registrati  degli  avanzamenti,  dal  punto  di  vista  della

sperimentazione, rispetto alle pratiche tradizionali.  Rispetto a questi casi si intende

verificare se il quadro concettuale ed il relativo linguaggio siano evoluti analogamente

e siano adeguati a significare i vari e specifici aspetti coinvolti.

Di fatto si procederà in tre fasi, di cui la prima è in via di conclusione.

Essa ha comportato l’analisi concettuale delle idee e dei termini comunemente messi

in gioco in relazione alla sperimentazione animale, e l’elaborazione di un questionario

sottoposto ad esperti  del settore in aree diverse e, quindi,  dotati  di ottiche diverse

quali: esponenti del mondo della ricerca, dell’industria, di quello istituzionale e dei

movimenti animalisti.

La seconda fase si articolarà in tre diversi  gruppi di  lavoro che si  concentreranno

ciascuno su una R, per verificare l’adeguatezza del quadro concettuale e linguistico

emerso alla realtà  innovata nel settore specifico.  Nel caso della R di Replacement

verrà preso in considerazione il settore dei cosmetici dove il termine di alternativa è

assunto nel senso più restrittivo e dove si sono registrate le maggiori disillusioni. Nel

caso  della  R  di  Reduction,  verranno  prese  in  considerazione  le  esperienze  della

“fixed-dose”  procedure  e  del  protocollo  “up  and  down”  che  stanno  permettendo

l’abolizione della Linea Guida dell’OECD sulla tossicità acuta. Nel caso della R di

Refinement, verrà preso in considerazione la definizione di animal welfare/suffering

in relazione ai primati, settore particolarmente delicato della controversia animalista.

La  terza  fase  vedrà  tutti  i  partecipanti  coinvolti  nel  progetto,  effettuare  verifiche

incrociate  sulle  eventuali  evoluzioni  o  sviluppi  dei  concetti  nei  singoli  settori,  la

discussione e verifica degli  stessi,  in un convegno allargato ad esperti  esterni,  che

prevede l’elaborazione di un documento finale.



3. Prodotti finali

Il prodotto finale più immediato sarà l’elaborazione di raccomandazioni dettagliate e

definizioni specifiche, che trovino il consenso più allargato possibile e che aiutino la

comunicazione  tra  i  soggetti  sociali  ed  istituzionali  coinvolti  nel  tema  delle

alternative.

Nel  caso  la  procedura  adottata  risulti  particolarmente  agevole  e  praticabile  essa

potrebbe essere estesa ad altre aree di conflitto tra scienza e società, dove linguaggio

scientifico, linguaggio corrente, e sistema concettuale registrano quelle divaricazioni

che sono  proprio all’origine del conflitto.  
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Replacement (Alternative di sostituzione)

F. Zucco, C. Botti, A. Stammati

Il termine di alternativa alla sperimentazione animale viene quasi sempre interpretato

nel suo senso restrittivo, come sostituzione totale della stessa. L’ambito dove questo

approccio  radicale  viene  invocato  con più  insistenza  è  quello  delle  procedure  per

l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici. 

La legislazione europea in materia ha successivamente introdotto, nell’ambito del 6°

emendamento alla direttiva madre (76/768/EEC), una serie di date in cui  l’uso di test

in  vivo  per  i  prodotti  cosmetici  da  immettere  sul  mercato  avrebbe  dovuto  essere

bandito: I° Gennaio 1998 (C.D. 93/35/EEC); 30 Giugno 2000 (C.D. 97/18/EEC); 30

Giugno 2002 (C.D. 2000/11/EEC).

Il fallimento del rispetto di queste scadenze è stato attribuito/dovuto alla scarsezza dei

metodi alternativi disponibili, al potere delle industrie multinazionali cosmetiche, che

tendono  a  proteggere  i  loro  mercati,  alle  preoccupazioni  delle  organizzazioni  dei

consumatori, nei confronti dei rischi per la salute.

E’ stato dunque proposto un 7° emendamento che avvia un processo di conciliazione

basato su due aspetti distinti: la proibizione della vendita di prodotti finiti, testati su

animali e la proibizione del tests su animali per cui si rendano disponibili di volta in



volta alternative validate. Questo approccio, che è in corso di svolgimento, non appare

risolutivo dei conflitti ed è probabile che non abbia successo.

Quanto  detto  finora  dimostra  le  difficoltà  di  affrontare  nella  pratica  l’assoluta

abolizione  della  sperimentazione  animale  per  una  serie  di  motivi  che  possiamo

definire  di carattere complesso ( etici, economici, sanitari etc.). Per quel che riguarda

il nostro gruppo di lavoro, lo scopo è quello di studiare il fallimento di questa politica,

analizzando i linguaggi ed i concetti che sono stati messi in gioco, per affrontare dai

diversi punti di vista il problema.

Tra gli argomenti a sostegno dell’abolizione gioca un ruolo molto forte quello della

natura voluttuaria dei prodotti cosmetici. Due aspetti appaiono semplificati in questo

argomento: uno è di natura normativa, perché sotto la dicitura “cosmetici” di fatto

sono compresi anche i prodotti per l’igiene quotidiana (deodoranti, dentifrici, saponi

etc.); il secondo aspetto è collegato con questo, in quanto  sarebbe utile capire quanto

l’igiene  quotidiana  viene  concepita  come  pratica  voluttuaria,  e  non  piuttosto

indispensabile, nell’ambito delle abitudini di vita  occidentali. 

Un  altro  argomento  che  viene  spesso  sollevato  è  quello  della  non  necessità  di

innovazione nei prodotti cosmetici (in altri termini, bastano i prodotti che si hanno e

che  sono  già  stati  testati).  In  realtà  l’innovazione  in  questo  tipo  di  mercato  non

risponde solo ad esigenze di competitività e di profitto, anche se queste hanno un peso

prevalente:  solo  per  fare  due  esempi,  l’invecchiamento  della  popolazione   e

l’inquinamento, sollevano nuovi problemi  di protezione ed igiene.

Rimane vero che su questo tipo di questioni si presenta la libertà e, quindi, nel tempo

stesso la responsabilità di operare scelte in funzione di  visioni diverse della società

che (semplificando) privilegino il profitto o il rispetto di valori etici. 

Infine non appare debitamente approfondito il  concetto della tossicità  topica verso

quella sistemica, e quello dell’esposizione acuta verso quella cronica: di fatto anche

per i prodotti “cosmetici “ esistono problemi di tossicità sistemica e soprattutto ci si

trova di fronte a casi di esposizione cronica (i prodotti di igiene quotidiana sono usati

per tutta la vita e continuamente). Questi due aspetti tossicologici sono di particolare

difficoltà da affrontare con i sistemi in vitro, per le loro intrinseche caratteristiche:

appare quindi in questo caso evidente un’incongruenza tra le attese e la fattibilità.

La nostra unità si occuperà di esplicitare ed evidenziare le debolezze ed imprecisioni

dei concetti in gioco e dei linguaggi associati con lo scopo di mettere in luce, aspetti e



caratteristiche cruciali al fine di una dialettica trasparente e comprensibile tra i diversi

soggetti. 

A tal fine prepareremo un documento articolato che verrà sottoposto ad esperti del

settore cosmetici, rappresentanti sia del mondo accademico, che delle istituzioni, delle

industrie e degli animalisti. I commenti ricevuti verranno inclusi in un documento più

avanzato che sarà sottoposto a discussione finale  sia in un convegno ristretto  agli

esperti del settore, sia in un convegno allargato agli altri partner coinvolti nel lavoro

sulle altre due R di Reduction e Refinement, in modo da evidenziare minimi comuni

denominatori tra i diversi settori, e specificità di ciascuno di essi in termini di  concetti

definizioni e linguaggi.

 

 

REDUCTION (alternative di riduzione)

(Coenraad Hendriksen)

Definizioni

Come  nel caso delle alter due “R”, sono disponibili diverse definizioni del concetto

di  “Reduction”.  Secondo  Russel  &  Burch  (1959):  “Reduction  in  the  numbers  of

animals  used  to  obtain  information of  a  given  amount  and precision’.  Il  Medical

Research Council la definisce come ‘The minimisation of the number of animals used

while  still  ensuring  clear  experimental  results’.  Festing  and  Lovell  (1995,  p.2)

sostengono in modo più o meno simile: “The use of animals should be reduced to the

absolute minimum that is required to meet the experimental objectives”.   

Nessuna di queste definizioni chiarisce se la riduzione deve essere vista alla luce del

singolo esperimento o in un contesto molto più ampio.

Diverso è per esempio pensare di fare uno studio pilota per valutare il numero minimo

di animali richiesto nell’esperimento finale o pianificare la riduzione in ogni singolo

test. E che cosa  dire invece sull’uso dei modelli di pre-screening? Questi modelli,

frequentemente basati su metodi in vitro, possono indirizzare le strategie di ricerca in

vivo e limitare, attraverso l’uso di un  albero di decisioni, il numero di animali usati.

Nel progetto Animal.Al.See pensiamo di fare un inventario delle diverse strategie di

riduzione disponibili. 



Strategie di riduzione

Per semplicità possiamo distinguere due tipi di strategie di riduzione, quelle dirette o

quelle indirette.

“Diretto” significa che la strategia di riduzione si concentra sul singolo esperimento o

modello animale, mentre l’approccio “indiretto” riguarda casi di ricadute particolari di

attività  o  pianificazioni  il  cui  obiettivo  non  riguarda  direttamente  il  singolo

esperimento o modello.

Riduzione diretta

La standardizzazione che mira a ridurre la variabilità dei test è un chiaro esempio di

riduzione diretta. L’uso di animali geneticamente uniformi (isogenici) può diminuire

la variabilità interanimale e, ad un cero livello di precisione del test, può permettere

una riduzione del numero degli animali. La standardizzazione dei test potrebbe anche

riferirsi  all’uso  di  SOP  (Standard  Operating  Procedures),  randomizzazione  degli

animali tra i gruppi di saggio, condizioni standard per la stabulazione degli animali di

laboratorio e l’addestramento degli addetti alla stabulazione. 

Riconsiderare  specifiche  di  test  animali  quali  il  sesso,  il  peso  e  l’età  potrebbe

costituire  un  ennesima  strategia  di  riduzione.  Infine  la  riduzione  diretta  può  far

riferimento all’uso del programma statistico più appropriato nell’analisi dei risultati.

Un esempio è l’uso del “Factorial design” in esperimenti in cui si studiano gli effetti

combinati di due o più trattamenti. Purtroppo, è stato messo in evidenza che una parte

sostanziale  dei  risultati  pubblicati  in  letteratura  sono  stati  analizzati  usando

programmi di analisi statistiche che non erano appropriate per quel particolare tipo di

risultati, portando a conclusioni sbagliate e quindi ad uno spreco di animali. .    

Riduzione indiretta.

In  questo  caso  la  riduzione  degli  animali  è  una  ricaduta  collaterale  piuttosto  che

l’obiettivo  dello  studio  in  questione.  Tuttavia  questa  situazione  può  offrire  uno

strumento importante  per implementare la  riduzione del numero degli  animali.  Un

esempio  è  quello  del  “Test  guideline  harmonisation  programme  for  biologicals”

dell’International  Conference  on  Harmonization.  Sebbene  lo  scopo  principale  di

questo programma sia quello di migliorare lo scambio di informazioni o prodotti  fra

differenti paesi, alla fine esso produrrà una riduzione nella ripetizione di alcuni dei



test su animali che sono richiesti per la registrazione dei prodotti in vari paesi. Un

altro esempio è costituito dall’ampliamento dei lotti di vaccini. Siccome il controllo di

qualità in questo campo è si opera su ciascun lotto, aumentare il volume del lotto

implica  una  riduzione  nel  numero  dei  lotti  di  vaccini  e  quindi  una  riduzione  del

numero totale di test animali.  

Aspetti etici delle strategie di riduzione

Va detto che in alcuni casi la stessa strategia di riduzione può sollevare problemi di

ordine etico. Il ri-uso di animali, in particolare di quelli coinvolti in esperimenti che

causano dolore e stress gravi, è il migliore esempio. Similmente nuove tecnologie,

come la  telemetria,  che  possono essere usate  per  ridurre  il  numero degli  animali,

possono  altresì   aumentare  il  carico  sperimentale  sul  singolo  animale.   Come

bilanciare in questi casi “Refinement” versus “Reduction” costituisce un argomento di

interesse dal punto di vista  scientifico, legale ed etico.  

La riduzione nel progetto  Animal.Al.See 

Nell’ambito di questo progetto verranno trattati i seguenti argomenti:

 Il contesto storico delle “3R”, il cambiamento degli atteggiamenti nella comunità

scientifica e nella società, soprattutto riguarda all’informazione sul numero degli

animali usati e l’evoluzione del concetto di riduzione. 

 La riduzione nel contesto etico, normative, socio.politico ed economico. 

 Le strategie di introduzione della  riduzione nella legislazione e nelle linee-guida e

una rassegna delle normative esistenti sia a livello nazionale che internazionale,

con  particolare  attenzione  alle  differenza  esistenti..  Inoltre  verranno  prese  in

considerazione linee-guida pubblicate da singole istituzioni o università. 

 Elenco delle diverse interpretazioni del concetto di riduzione

 Una versione più aggiornata del concetto. 

Una questione che verrà particolarmente presa in considerazione è quella  dei  vari

fattori  che  hanno  influenzato,  sia  favorendo  che  inibendo,  lo  sviluppo,  la

implementazione e l’accettazione a livello normativo delle alternative di riduzione.

Questo verrà fatto  considerando due  case studies:  il  metodo “up-and-down” come

alternativa al test LD50  nella valutazione della tossicità acuta delle sostanze chimiche



e  l’uso  della  “single  dose  procedure”  come  alternativa  al  test  multidose  nella

valutazione di efficacia dei vaccini  toxoidi.

 "REFINEMENT" ( ALTERNATIVE DI MIGLIORAMENTO?)

(Hannah Buchanan-Smith, Simone Pollo, Augusto Vitale)

Il  termine  "Refinement"  comprende  tutta  una  serie  di  diverse  tematiche,  e  la  sua

definizione è stata ampliata a partire da quando questo termine è stato introdotto per la

prima volta nel 1957 da William Russell. Durante i lavori di un simposio organizzato

dalla  Universities  Federation  for  Animal  Welfare,  Russell  introdusse  il  termine

"Refinement"  come:  "any  decrease  in  the  incidence  or  severity  of  inhumane

procedures applied  to those animals which still have to be used" (Russell, 1957, cited

in  Rusell  and  Burch,  1959).  Questa  definizione  era  ristretta  alle  procedure

sperimentali,  ma  nel  1959  una  nuova  definizione  teneva  presente  anche  ciò  che

accadeva all'animale al di fuori delle procedure sperimentali: "simply to reduce to an

absolute minimum the amount of stress imposed on those animals that are still used".

Quindi  in  questo  caso  si  parla  anche  di  rifinire,  cioè  migliorare,  per  esempio,  le

condizioni  di  trasporto  e  stabulazione  degli  animali  utilizzati  in  sperimentazione.

Come punto di partenza del nostro contributo al  progetto ANIM.AL.SEE abbiamo

deciso di adottare la definizione di "Refinement" che prende in considerazione tutto

ciò che accade all'animale da laboratorio dalla sua nascita fino alla morte.

Le  scopo  del  nostro  lavoro  nella  seconda  fase  del  progetto  è  di  analizzare  due

differenti insiemi di problemi sollevati dall’uso di primati non umani come animali di

laboratorio, in relazione al concetto di “Refinement”

Protocolli  sperimentali.  I  primati  non umani  sono ancora  ampiamente  utilizzati  in

differenti  aree  di  ricerca  di  laboratorio.  Casi  importanti  vengono dal  campo delle

neuroscienza.  In particolare,  scimmie del Vecchio Mondo sono utilizzate  per studi

intesi  a  comprendere  il  ruolo  di  differenti  famiglie  di  neuroni  in  relazione  con

specifiche funzioni come, ad esempio, la coordinazione fra l’occhio e il movimento

del braccio. Nessuna valida alternativa è al momento disponibile per questo tipo di

studi. In questo contesto molto lavoro può essere fatto per «raffinare» (to refine) le

procedure dei protocolli sperimentali. Tecniche di addestramento, mirate a diminuire



il livello di stress delle scimmie che devono svolgere un certo compito, tanto quanto

trovare alternative praticabili all’uso e nell’uso della sedia costrittiva possono essere

due esempi su cui la discussione può essere organizzata.

Condizioni di stabulazione. Indipendentemente dagli  scopi e dalle procedure di un

particolare  esperimento,  è  ora  ben  accettato  da  una  certa  parte  della  comunità

scientifica che gli  animali  tenuti  in cattività  per la ricerca di laboratorio hanno un

certo  numero  di  esigenze  comportamentali  che  richiedono  di  essere  soddisfatte;

un’osservazione  che  può  essere  ritenuta  particolarmente  pertinente  nel  caso  dei

primati  non  umani.  Ad  esempio,  sebbene  non  strettamente  necessaria  per  la

sopravvivenza,  l’opportunità  di  conseguire  obiettivi  è  stata  identificata  come

fondamentale  per  il  benessere  individuale,  e  si  è  dimostrato  che  complesse  e

aggiuntive  opportunità  di  foraggiamento  possono  significativamente  migliorare  il

benessere di primati non umani in cattività. La possibilità di migliorare il benessere di

primati non umani in cattività per mezzo di tecniche di arricchimento si adatta bene

all’interno di una moderna  interpretazione  del  termine  «Refinement».  Di  fatto  ora

questo termine, al di là della costante esigenza di raffinare le procedure sperimentali

per  diminuire  il  livello  di  sofferenza  degli  animali  coinvolti,  include  anche  le

opportunità di raffinare le tecniche di stabulazione al fine di ridurre il livello di noia e

stress per gli animali in cattività. Diverse tecniche di arricchimento saranno esaminate

e discusse dai partecipanti al nostro gruppo di lavoro. Queste tecniche saranno messe

a confronto con le esigenze particolari protocolli sperimentali. È infatti il caso che, in

studi in cui è richiesto un grande numero di animali, certe tecniche di arricchimento

non possano essere adottate. Inoltre, di particolare interesse per il gruppo di lavoro

sarà l’idea che una particolare specie richieda un particolare tipo di arricchimento che

potrebbe essere inadeguato per altre specie.

Per entrambi i  tipi  di «case study», il  gruppo di lavoro adotterà  un atteggiamento

multidisciplinare.  Gli  etologi  discuteranno  i  casi  in  termini  di  complessità

comportamentale  dei  primati  non  umani,  laddove  i  filosofi  guarderanno  alle

implicazioni etiche nel caso dell’uso di animali con capacità cognitive sofisticate. 

I  risultati  dell’analisi  teorica  saranno  confrontati  ed  integrati  con  i  risultati  del

questionario.
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The proposal to develop and implement  alternatives  to animal  experiments  has an

intuitively attractive moral ring. The successful introduction of these alternatives in

the  practices  of  scientific  research,  development  of  pharmaceuticals,  toxicological

testing and the teaching of skills in veterinary science and animal experimentation,

makes it possible, on the one hand, to evade the morally contested infliction of harm

to animals  and the killing  of  animals,  while,  on the  other  hand the purposes and

interests  of these activities,  which are in general valued highly by society,  can be

sustained and maybe even be better  realized.  So, potentially  it  seems a win - win

strategy for  both science, societal interests and ethics. 

However, things are not that easy. Many ethical, philosophical, conceptual, political,

scientific  and  practical  problems  surround  the  idea  of  alternatives  and  the

implementation of proposed alternatives.

The philosophical approach to the project will be directed by three general questions.

These questions, will, on the basis of the material and results acquired in the different

stages of the project, get more focus, and will be analysed in more detail by further

analytical and moral question. At the end of the project, the inquiry is meant to lead to

coherent  and  well  argued  normative,  conceptual  and  practical  landmarks  and

proposals

The three general questions are:

1. What are the interests and ideals at stake in the conduct of animal experiments?

How are these interests justified morally and what can be said, in view of the

history and developments in the field of animal experimental science, about the

necessity and utility of animal experiments and about alternatives in this regard?

2. What can be said, from the perspective of philosophical and ethical theory and

from the perspective of the actual moral position of animals in society, about the



moral  status  and  interests  of  animals,  in  particular  in  the  context  of  animal

experiments?  What  kind  of  moral  consequences   should  the  best  defensible

position  about  the  moral  position  of  animals  have,  again:  for  animal

experimentation,  the  problem  of  alternatives  and  particularly  the  concepts  of

replacement, reduction and refinement? 

3. How  can  the  various  interests,  values  and  ideals  regarding  both  humans  and

animals be conceptualized and represented in a model which enables actors and

regulators in the field to take well-argued decisions on the matter of the moral,

social  and  practical  justifiability  and  feasibility  of  alternatives  to  animal

experiments? What content should the ‘fourth R’, of responsibility, get in view of

these model? With what kind of practical  obstacles  should be reckoned in the

implementation of alternatives and how can these be overcome?
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