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sDomanda: cosa si intende per vivisezione?

_ Risposta: La vivisezione o sperimentazione animale 
o  ricerca  in  vivo  è  qualsiasi  tipo  di  sperimentazione 
effettuata su animali  cosiddetti  da  laboratorio,  a  scopo di 
studio o di ricerca, e che comporta atroci sofferenze per gli 
animali ed anche la loro morte. I test più diffusi consistono 
nell’indurre patologie negli animali e verificarne la reazione 
a sostanze chimiche come farmaci o altro.
Ogni anno in Italia vengono sacrificati un milione di animali 
(fonte Gazzetta Ufficiale), dei quali un 30% viene sacrificato 
per  ricerche mediche,  il  restante 70% viene utilizzato per 
testare cosmetici e prodotti chimici: detersivi, inchiostri ecc. 
e  per  scopi  bellici:  gas  tossici,  radiazioni,  armi 
batteriologiche ecc.

sDomanda:  E'  vero  che  gli  animalisti 
vogliono più bene ai topi di laboratorio che ai 
bambini malati ?

_ Risposta: Gli animalisti non sono “cattivoni” isterici 
che odiano il genere umano! Anzi è proprio perché vogliono 
sempre e solo il bene dei loro figli, nipoti, familiari e amici 
che si battono, tra le altre cose, per una ricerca che usi la 
testa e … non le mani!
La  ricerca  che  basa  i  propri  risultati  sulla  vivisezione  è 
pericolosamente ricca di clamorosi fallimenti, fallimenti che 
hanno effetti tragici:  sono costati la vita non solo alle cavie 
ma, spesso, anche, a chi si è fidato ed ha ingurgitato farmaci 
“miracolosi”  rivelatisi,  in  realtà,  dannosi  e,  in  alcuni,  casi 
mortali. 
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sDomanda:  ehhh  non  esageriamo!  a  me 
hanno  detto  che  i  test  sugli  animali  sono 
sicuri, vero?

_ Risposta: Falso! I test sulle cavie non garantiscono 
un bel nulla, se non la possibilità di fare qualche trucchetto e 
risparmiare  qualche  euro,  ottimo  risultato  per  le  sempre 
fameliche  ditte  farmaceutiche  e  per  qualche  ricercatore 
smanioso di far carriera alla svelta, pessimo, invece, per la 
scienza,  per  noi  consumatori  e  per  gli  animali  sacrificati 
inutilmente.

Negli  anni  '50  una  ditta  farmaceutica  tedesca  mise  sul 
mercato  un  sedativo  rivolto  principalmente  alle  donne 
incinte, il farmaco avrebbe dovuto conciliare loro il sonno ed 
evitare  attacchi  d'ansia,  secondo  la  ditta  il  ritrovato  era 
innocuo. Il principio attivo ha un nome ancora oggi sinistro: 
talidomide. 

Si scoprì, dopo qualche anno, che  la sostanza alla base 
del  farmaco  causava  gravi  malformazioni  nei  feti, 
percentuali ingenti di donne che avevano assunto il sedativo 
diedero alla luce bambini con gravissime patologie, come la 
focomelia (nascevano, cioè, bambini senza mani o braccia) 
eppure il talidomide era stato sperimentato su conigli, 
ratti,  cani  e  anche  scimmie,  doveva  per  forza  essere 
sicuro!
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La ditta farmaceutica che aveva venduto il prodotto cercò di 
negare  fino  all'ultimo  le  sue  gravi  responsabilità,  anche 
quando i casi di bimbi ammalati si moltiplicavano,  fece di 
tutto,  proprio  usando  i  risultati  dei  test  sugli  animali,  per 
convincere le autorità che il farmaco era innocuo e che non 
era da addebitarsi al talidomide quell'orrore,  giunse perfino 
a far pedinare le vittime cercando di addossare sulle madri e 
sui padri la deformazione dei bimbi.

Il talidomide non era, però, innocuo e lo sperimentavano e 
sperimentano, ancora, sulla loro pelle le migliaia di bambini 
che in tutta Europa, Italia compresa, nacquero focomelici. 
Alla  fine,  dopo  una   battaglia  legale  durissima,  vennero 
provate le responsabilità dell'impresa farmaceutica. Anche i 
talidomici italiani,  dopo  decenni  e  decenni,  hanno  avuto 
ragione,  tant'è  che  è  stato  disposto   per  loro  un 
risarcimento. 

Non c'è  però un vero  lieto  fine:  l'industria  farmaceutica 
non butta mai nulla nel  cestino e non ammette mai,  o 
quasi  mai,  le  sue  pecche,  tant'è  che  il  principio  attivo 
responsabile  di  un  simile  disastro,  adesso,  si  cerca  di 
spacciarlo come antitumorale. 
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In realtà c'è un dato, semplice, quasi elementare, che, però, 
nessuno vi ricorda e vi dice: gli animali NON sono simili a 
noi,  essi  resistono  a  dosi  di  sostanze  che  per  noi 
sarebbero  mortali  o  comunque  tossiche,  mentre 
bastano pochi milligrammi di sostanze innocue per noi 
ad ucciderli. Il loro metabolismo, i loro muscoli e scheletri, il 
loro  sistema  immunitario  sono  molto,  molto  diversi  dai 
nostri, oltre che, in parecchi casi, decisamente più resistenti 
ad infezioni, patologie, traumi. 

Gli  esempi  di  come un cane,  una  scimmia,  un  gatto,  un 
coniglio,  una piccola cavia,  un ratto siano nel fisico e nel 
metabolismo tanto differenti da noi sono moltissimi. 

La stricnina che accopperebbe un essere umano in dose 
infima è sopportata in dose massiccia dalle scimmie e dalle 
cavie.
Se invece si fosse testata la penicillina sempre sulle cavie 
avremmo dovuto dire che essa è letale: si è letale, ma per i 
piccoli, graziosi, roditori, non per l'uomo.  

Tutti  a volte siamo stati costretti a prendere l'aspirina, però 
se l'aspirina la prende un ratto partorisce cuccioli deformi, la 
conclusione sarebbe che l'acido salicilico il  principio attivo 
che è nelle aspirine e che agisce su sintomi quali la febbre 
ed il  dolore  è velenoso,  anche in dosi  minime, per  noi? 
Certo che no. 
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La teobromina, sostanza presente nella cioccolata, che in 
dosi  consone è  innocua,  anzi  perfino  utile  a  noi,  può,  al 
contrario, avere gravissimi effetti sui cani, il 
disolfuro n-propile,  una sostanza presente nella  cipolla e 
nell'aglio può  causare,  sempre  ai  cani,  una  drammatica 
anemia;
dell'innocuo  succo di  limone è  veleno  per  il  gatto  ed  il 
coniglio,  le  sostanze  presenti  nelle  mandorle,  anche  a 
basse dosi, sono mortali per la volpe.
Chi in un passato  non troppo lontano ha sofferto di dolori 
atroci  durante  gli  interventi   può  “ringraziare”  gli 
sperimentatori/vivisettori:
il  cloroformio uccide  subito  i  cani  e  il  suo  uso  venne 
ritardato proprio per questo, invece  la morfina, che serve 
per sedare l'uomo, ha un effetto iper-eccitante nei topi e nei 
gatti,  mentre  mette  su  di  giri  le  pecore,  ai   cani,  poi,  si 
possono  somministrare  dosi  50  volte  superiori  a  quelle 
umane senza che facciano uno sbadiglio;

l'oppio, anche in dosi massicce tali da uccidere un uomo, 
non fa neanche venire un capogiro a polli e cani, per non 
parlare  del  porcospino,  l'acido  prussico,  veleno 
potentissimo per l'uomo, anche in minima dose, non fa un 
baffo né a pecore né a rospi pure se ne inghiottissero una 
damigiana!
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sDomanda: si vabbhè, però  adesso  gli studi 
e  i  controlli  pubblici,  e  privati  sono 
migliorati, no?

_ Risposta: NO! 
Quando  nel  1980  le  industrie  farmaceutiche  lanciarono  i 
nuovi  farmaci  antidepressivi  detti  serotoninergici  che 
avrebbero,  cioè,  dovuto  agire  sulla  produzione  di  un 
ormone,  la  serotonina,  ormone  connesso,  pare,  alla 
depressione,  e  che,  dunque,  avrebbero dovuto  migliorare 
l'umore,  sconfiggendo  la  malattia,  vi  fu  una  formidabile 
promozione  mediatica,  che  sottolineava,  inoltre,  come  i 
nuovi  trattamenti  fossero  quasi  privi  di  quei  gravi  effetti 
collaterali che, invece, affliggevano i così detti tri-fasici.

Nel  1994,  uno  studio  condotto  da  Peter  Kramer,  pareva 
dimostrare  che,  chiunque,  inghiottendo   quelle  magiche 
pillole, avrebbe portato alle stelle il proprio umore, ciò che 
salì veramente alle stelle furono, in realtà, solo i profitti per 
le case produttrici. 
Nel 2004, uno nuovo studio scientifico, compiuto da una 
squadra  di  ricercatori  e  medici   di  prestigiose  università 
inglesi ed americane, ha spulciato accuratamente i risultati 
di ben 47 ricerche cliniche compiute dalle ditte produttrici dei 
nuovi  antidepressivi,  ricerche  cliniche  che,  in  alcuni  casi, 
erano  anche  state  fornite  alle  varie  Agenzie  di  controllo 
europee  e  statunitensi  per  ottenere  l'autorizzazione  alla 
vendita  dei  nuovi  farmaci, lo  studio  ha  messo  in  luce 
l'ennesimo  pasticcio:  le  miracolose  pillole  del  buon 
umore, nella realtà, non danno risultati rilevanti e, quel 
che è peggio, hanno comunque effetti collaterali gravi.
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I ricercatori, passando alla lente di ingrandimento i dati e gli 
studi   hanno  scoperto  che  tra  i  risultati  ottenuti  da  un 
placebo  (una  pillola  “finta”,  o  meglio,  priva  di  qualsiasi 
principio attivo) e quelli ottenuti da una pillola “vera” c'è una 
differenza davvero minima. 

Detto in parole povere: il placebo, la convinzione che  si stia  
prendendo una medicina utile, funziona quasi esattamente  
quanto la pillola contenente il  principio attivo, la sostanza  
chimica alla base del farmaco. 

Questi risultati,  a detta degli  stessi ricercatori,  dovrebbero 
far suonare numerosi campanelli d'allarme sulla  serietà 
degli  studi  che le  ditte  farmaceutiche presentano alle 
Agenzie  di  controllo  e  sulla  reale  volontà/capacità  di 
controllo delle Autorità stesse. 
Il  Professor  Kirsch, a  capo  della  ricerca,  ha  sottolineato 
che,  troppo  di  frequente,  i  dati  forniti  dalle  ditte  
farmaceutiche alle varie Autorità di controllo, come anche ai 
medici e al pubblico,  siano parziali,  volutamente ambigui,  
redatti  in  modo  da  camuffare  i  fallimenti   e,  di  contro,  
esaltare i pochi risultati positivi. 

Se  già  è  grave  spacciare  un  farmaco  inutile  come 
miracoloso  ancora  più  grave  è,  però,  sottostimare  o 
nascondere  i  seri  effetti  collaterali  che  queste  presunte 
pillole miracolose danno. 
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Nonostante  le  case  farmaceutiche  produttrici  degli 
antidepressivi  serotoninergici  continuino  a  raccontare  che 
inghiottire  una  loro  pilloletta  sia  innocuo,  sempre  più 
numerosi e fondati sono i dubbi in tal senso e sempre più 
dettagliati  gli  studi  che stanno faticosamente dimostrando 
una drammatica realtà: 
anche  gli  antidepressivi  di  nuova  generazione  hanno 
effetti  collaterali   gravi  o  gravissimi,  in  particolare  i 
serotoninergici potrebbero scatenare o peggiorare gli istinti 
suicidi, come anche  attacchi di rabbia incontrollabile, stati 
allucinatori di forte intensità e questi sono SOLO gli effetti 
collaterali legati alla mente.

La cosa è tanto più grave se si considera che  questi nuovi 
farmaci  sono  stati  somministrati  e  continuano  ad  essere 
somministrati  con incredibile leggerezza ai giovani   ed, in 
taluni casi, anche ai minori. 
Se pensate che nella sola Inghilterra ben tre milioni e mezzo 
di  persone  hanno  preso,  nel  solo   2004,  questi 
antidepressivi e che le prescrizioni di farmaci antidepressivi 
sono, sempre nella sola Inghilterra, milioni e milioni, potete 
rendervi conto che l'interesse che ha Big Pharma, la Mega 
Industria  Farmaceutica  Mondiale,  non  è,  certo,  la  nostra 
salute, ma, caso mai, smerciare pilloline a tutti i costi.
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Qualche anno fa  la Mega Industria Farmaceutica Mondiale 
decise  che  era  il  momento  di  far  soldi  sperimentando 
l'ennesimo antidolorifico/anti-infiammatorio,tirò, dunque, 
fuori  dal   cappello  una   nuova  sostanza   “miracolosa”, 
ribattezzata  rofecoxib  (coxib),  il  rofecoxib inibisce  la 
produzione di  un enzima detto  ciclo-ossigenasi (COX-1 e 
COX-2),  che sarebbe connesso con l'infiammazione delle 
articolazioni. 

I  farmaci  a base di  anti  COX-2 passarono allegramente i 
controlli delle Autorità USA (Food and Drug Adminsitration 
FDA)  e,  quindi,  di  quelle  Europee  (European  Medicines 
Agency-EMEA),  a  sentire  poi  schiere  di  dottoroni  il 
rofecoxib poco mancava che ti mettesse le ali ai piedi. 
Milioni di preparati a base di  rofecoxib vennero venduti in 
tutti gli Stati Uniti, per non parlare dell'Europa, insomma Big 
Pharma aveva di che essere lieta. 

Parecchio meno felici furono, però, i  consumatori  che 
per curarsi il mal di schiena o i dolori mestruali si beccarono 
l'infarto:  nel  2004  il Vioxx,  uno  dei  farmaci  a  base  di 
rofecoxib più  venduto,  prodotto  dalla  casa  farmaceutica 
Merck venne spontaneamente ritirato dal  mercato:  si era 
scoperto che il miracoloso rofecoxib, se usato a lungo, 
aumentava in modo spropositato il rischio di infarto. La 
ditta stessa se ne era accorta facendo uno studio sul campo 
che  coinvolse  2,600  pazienti,  studio  immediatamente 
sospeso tanto risultò evidente la connessione tra aumento 
degli episodi di infarto ed uso prolungato del farmaco
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La cosa tragicomica di  questa vicenda serissima è che a 
scavalcare in cecità ed approssimazione le grandi aziende 
farmaceutiche  in  Europa  fu  proprio  l'ente  preposto  al 
controllo dei farmaci, l'EMEA, che cercò di sottovalutare il 
danno balbettando di rischio basso. 

Fatto sta che dei preparati a base di inibitori COX-2 adesso 
si  parla  pudicamente  e  che  la  stessa   Food  and  Drug 
Adminsitration  (FDA)   consiglia,  premurosa,  di  scrivere in 
evidenza sui   foglietti  illustrativi  all'interno delle confezioni 
farmaceutiche a base di coxib, foglietti chiamati da noi, con 
macabra  ironia,  bugiardini,  che  l'uso  cronico  di  questi 
farmaci  può essere molto pericoloso per il cuore. 

Potete stare certi, comunque, che questi farmaci sono 
stati  testati  su  animali, peccato,  però  che,  come  visto, 
queste “serissime” ricerche condotte dalle ditte produttrici, in 
realtà,  siano,  troppo  spesso,  frutto  di  un  abile,  quanto 
pericoloso,  “sbianchettamento”  della  verità  e,  soprattutto, 
siano  state  completamente  inutili  visto  che  i  farmaci 
sperimentati,  alla  fine,  si  sono  dimostrati  pericolosi  per 
l'uomo. 
Si unisce, dunque, il danno alla beffa: NON solo si testano 
principi chimici e farmaci  sulle cavie ma  questi test, alla 
prova dei fatti, risultano  inaffidabili e falliscono proprio 
nel compito per cui si insiste a pretenderli: proteggere i 
consumatori. 
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sDomanda:  ma  allora  non  si  deve  fare 
ricerca?

_ Risposta: Certo che si deve fare ricerca!
Ci  mancherebbe  altro!  La  ricerca  scientifica  è  una  cosa 
seria  e  davvero  utile  a  tutta  l'umanità.  La  chimica,  la 
biologia, la matematica, la medicina, sono fantastiche, quasi 
poetiche se fatte con la mente ed il cuore, una sciagura per 
tutti se fatte in modo raffazzonato e banale, pensando solo 
ai profitti e alla carriera. 

Tutte  queste  discipline  scientifiche  hanno  compiuto  veri 
progressi,  sono  andate  avanti  non  grazie  a  ricercatori 
“signorsì”, magari foraggiati da industrie farmaceutiche che 
cercano  di  venderci  pasticche  e  pasticchette   inutili,  ma 
grazie  agli  “eretici” e  ai  “lunatici”,  grazie  a  chi  “pensa 
differente”. Il primo dottore che, avendo capito quanto fosse 
vitale l'igiene dell'ambiente chirurgico,  insisteva con i  suoi 
colleghi  sull'importanza di  lavarsi  le mani,  venne deriso e 
preso a sberleffi,  anche adesso chi  non si  allinea al  coro 
subisce la stessa sorte.
Chi dice “il re è nudo! La ricerca fatta usando delle bestiole  
diverse  da  noi  è  inutile”  viene  guardato  con  sospetto, 
eppure  tanti  risultati  importanti  si  ottengono  senza 
nemmeno toccare un ratto e tantissimi se ne otterrebbero se 
si  smettesse  di  praticare  una  pseudo  scienza  che  è  un 
pessimo mix di pigrizia e stregoneria. 

La scienza e la ricerca scientifica sono faccende troppo 
serie per lasciarle nelle mani di certi ricercatori! 
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Il vero cuore della ricerca e della scienza è la sfida ed è il 
cambiamento,  che  sfida  e  che  cambiamento  c'è  nel 
sezionare milioni di cavie per far scrivere vacue, esili tesine 
a  qualche  giovanotto  vanesio,  magari  raccomandato  dal 
papà potente? Che sfida è quella di far vendere  inutili pillole 
che, pur se testate su qualche povero coniglietto, si rivelano 
poi,  comunque,  oltre  che  inutili,  anche  pericolose  per  gli 
uomini?  

sDomanda:  ma  ho  sentito  dire  che  non è 
possibile fare ricerca senza la vivisezione …  e 
allora ?
_ Risposta:  non è affatto vero che senza vivisettori 
sparirebbe la ricerca, caso mai è vero il contrario.
In un ricco reportage  di Fortune, che potete leggere tradotto 
qui: http://www.crosettofoundation.com/uploads/229.it.pdf e qui: 
http://www.hansruesch.net/ reportage  del  2004  dedicato  alla 
ricerca sul cancro, o meglio ancora al perché la ricerca è 
così  lenta  nell'individuare  cure  che  siano  risolutive  della 
malattia metastatica, l'autore ha intervistato “star” assolute 
della ricerca, professori di chiara fama, noti in tutto il Mondo, 
e udite, udite, tutti nell'intervista hanno sottolineato, con 
forza, che l'uso di modelli animali, in particolare l'uso di 
topi,  è  una  follia,  una  mania  spiegata  solo  da  fattori 
economici  e  dalla  “pigrizia  mentale”  che  affligge   troppi 
ricercatori e  troppe aziende farmaceutiche.
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E' facile ed economico far ammalare di tumore un topolino 
ed  è  facile  maneggiarlo,  individuarne  la  metastasi  e 
somministrare i  vari  farmaci,  ma l'uso di  questi  modelli 
animali, ripetono in coro, scienziati del calibro di Chabner 
Professore  di  medicina  ad  Harvard,  di  Weinberg, 
professore di Biologia al MIT, l'uomo che per primo individuò 
l'oncogene umano e il primo gene soppressore di tumore, di 
Vishva  Dixit Vicepresidente  per  la  ricerca  in  oncologia 
molecolare al  Genentech  a  San  Francisco,  addirittura  di 
Homer Pearce  ex gran capo della ricerca nella Eli Lilly  è 
dannoso e, di fatto, rallenta la ricerca di una cura che 
funzioni davvero contro il tumore       
La vera sfida, quella che possiamo e dobbiamo sperare che 
i  ricercatori  seri  vincano  è,  dunque,  quella  di  usare  altri 
modelli che ci aiutino nella sperimentazione. 

In  parte  già  ci  sono  e  sono  veramente  efficaci:  modelli 
matematici,  computerizzati,  colture di  cellule e tessuti 
umani, test di tossicità rapidi, sicuri, economici che però le 
aziende farmaceutiche temono di usare proprio perché, se 
vogliono lanciare sul mercato un qualche nuovo e spesso 
inutile  ritrovato  basta  individuare  quell'animale  che  non 
presenta reazioni avverse al farmaco o al prodotto chimico... 
senza  dimenticare  poi  le  nuove  precise,  indolori,  potenti 
tecniche non invasive per immagini, le macchine  capaci 
di “leggere” i segreti del nostro corpo e del nostro cervello, 
come  la  PET   o  i  test  su  microorganismi capaci  di 
escludere la tossicità dei prodotti. 
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@ Informati e agisci!

Prendi parte per  
un Mondo migliore!!!

♣  Cosa fare nel quotidiano  

»  Scegli sempre prodotti cosmetici e per le pulizie  di 
casa “senza crudeltà” (cruelty free). I prodotti cruelty free 
sono non solo buoni con gli animali ma ottimi per la nostra 
stessa  salute.  Per  quanto  qualcuno  possa  sembrarti  più 
costoso vedrai,  presto, che hanno una resa maggiore dei 
“soliti” prodotti chimici, per cui ne userai di meno.
Per informazioni dettagliate ti consigliamo un bel sito:
www.consumoconsapevole.org     
»  Scegli sempre per il tuo amico peloso alimentazione 
cruelty free
Potrebbe  sembrarti  assurdo  ed  infatti  lo  è,  ma  la  gran 
maggioranza dei mangimi per i nostri amici a quattro zampe 
contribuisce alla vivisezione.
Moltissime marche finanziano studi in cui si fanno ammalare 
cani e gatti per poi provare a "curarli" con mangini specifici. 
Ricorda, inoltre, che in molti mangimi ci sono parti animali 
non solo di scarto e di poco valore nutrizionale, ma, anche, 
piene di  "robaccia" chimica e in taluni  casi,  addirittura,  di 
animai  ammalati.
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Per avere una lista chiara e dettagliata dei "buoni" e dei 
"cattivi" visita: 
http://www.consumoconsapevole.org/pet_food_e_vivisezion
e.html 
»  Scegli  di  usare  farmaci  generici.  I  farmaci  generici 
hanno  gli  stessi  principi  attivi  nelle  stesse  dosi  dei  più 
costosi farmaci col marchio, però costano di meno e, grazie 
al  fatto  che essi  usano sostanze già rodate,  non occorre 
sperimentarne ogni volta l'uso e gli effetti sulle cavie   

►per  informazioni  sui  prodotti  farmaceutici  e 
cosmetici:
www.consumoconsapevole.org
www.novivisezione.org/info/generici.htm 

♣  Scegli chi sostenere:  

Non fare donazioni alle associazioni per la ricerca che 
finanziano anche esperimenti su animali.
Ricorda che anche le Università foraggiano il sistema 
pseudo scientifico della vivisezione. Non donare il tuo 
5x1000 a chi sostiene questo modo stregonesco di fare 
sperimentazione

Chi finanzia la vivisezione:

 AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - 
http://www.airc.it, ufficio-stampa@airc.it 

 AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - 
http://www.aism.it, aism@aism.it 

 ANLAIDS onlus Associazione Nazionale per la lotta 
contro l'AIDS - http://www.anlaids.it, anlaids@anlaids.it 
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http://www.consumoconsapevole.org/
http://www.anlaids.it/
http://www.aism.it/
http://www.airc.it/


 Telethon - http://www.telethon.it, info@telethon.it 
 Trenta Ore per la Vita - http://www.trentaore.org, 

trentaore@trentaore.org 
 Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma 

http://www.neuroblastoma.org, 
neuroblastoma@neuroblastoma.org 

Chi finanzia ricerche senza animali, in Italia

 Fondazione "Per il cuore" onlus - 
http://www.perilcuore.it 

 Lega italiana per la lotta contro i tumori - 
http://www.legatumori.it 
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http://www.legatumori.it/
http://www.perilcuore.it/
http://www.neuroblastoma.org/
http://www.trentaore.org/
http://www.telethon.it/


Chi finanzia ricerche senza animali, e si oppone alla 
vivisezione, in Italia e in altri Paesi:

• I-CARE Italia - http://www.icare-italia.org/  - 
info@.icare-italia.org 
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mailto:info@icare-italia.org
http://www.icare-italia.org/


Chi aiuta i malati, ma non finanzia ricerche:

 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - 
http://www.uildm.org 

 Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori 
- http://www.mondofamiglia.it/lottatumori 

 LISM - Lega Italiana Sclerosi Multipla - 
http://www.lism.it 

 ALA - Associazione nazionale italiana Lotta all'AIDS - 
http://www.alainrete.org 

 ANPO - Associazione Nazionale Prevenzione 
Oncologica - http://www.anpo.it 

 LILA - Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids - 
http://www.lila.it 
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http://www.lila.it/
http://www.anpo.it/
http://www.alainrete.org/
http://www.lism.it/
http://www.mondofamiglia.it/lottatumori
http://www.uildm.org/


Letture consigliate:
 Hans Ruesch: Imperatrice nuda – scaricabile dal sito 

dell’autore: www.hansruesch.net
 Hans Ruesch: I falsari della scienza – Ed. Civis
 Hans Ruesch: La medicina smascherata – Editori Riuniti
 Hans Ruesch: La figlia dell'imperatrice. La grande 

industria della malattia – Ed. Nuovi equilibri
 Stefano Cagno: Gli animali e la ricerca. Viaggio nel 

mondo della vivisezione - Editori Riuniti
 Stefano Cagno: Sperimentazione animale e psiche: 

un'analisi critica – Edizioni Cosmopolis
 Stefano Cagno: Lou, Buc e tutti gli altri - Editori Riuniti
 Gianni Tamino: Cancro: un male evitabile - Come 

combattere una strage inutile – Edizioni Cosmopolis
 Massimo Tettamanti: Chimica ed Ambiente – Edizioni 

Cosmopolis
 Massimo Tettamanti: Tossicita' Legale 3 - banche di 

tessuti umani – Ed. ATRA
 Dottor X - Cavie Umane nel nuovo millennio – Medea 

edizioni

FONTI E LINK UTILI :

http://www.aamterranuova.it/article3862.htm
http://www.hansruesh.net
http://www.reuters.com/article/2012/02/09/us-mental-illness-
diagnosis-idUSTRE8181WX20120209 
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-
families/health-news/antidepressant-drugs-udontu-work-
ndash-official-study-787264.html 
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.
pmed.0050045 
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http://www.hansruesch.net/
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050045
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050045
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/antidepressant-drugs-udontu-work-ndash-official-study-787264.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/antidepressant-drugs-udontu-work-ndash-official-study-787264.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/antidepressant-drugs-udontu-work-ndash-official-study-787264.html
http://www.reuters.com/article/2012/02/09/us-mental-illness-diagnosis-idUSTRE8181WX20120209
http://www.reuters.com/article/2012/02/09/us-mental-illness-diagnosis-idUSTRE8181WX20120209


http://www.naturalnews.com/034108_psychtropic_drugs_ps
ychiatry.html 
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.
pmed.0050045 
http://www.nytimes.com/2011/03/06/health/policy/06doctors.
html?_r=2&ref=health 
http://disinformazione.it/adhd5.htm 
http://disinformazione.it/antidepressivi3.htm 
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyin
formationforpatientsandproviders/ucm103420.htm 
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyin
formationforpatientsandproviders/ucm103420.htm 
http://archiviostorico.corriere.it/2004/ottobre/01/Ritirato_anti
dolorifico_Vioxx_Chi_prende_co_9_041001043.shtml 
http://www.crosettofoundation.com/uploads/229.it.pdf 

Siti consigliati:

www.novivisezione.org
www.icare-italia.org/
www.agireora.org/info/vivisezione.html
www.ricercasenzaanimali.org/
www.oipa.org/italia/vivisezione.html
www.lav.it/
www.animalisti.it/
www.leal.it/
www.chiuderemorini.net/
www.oltrelaspecie.org/vivisezione.htm
www.novivisezione.org/campagne/ricerca_di_base.htm
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http://www.novivisezione.org/campagne/ricerca_di_base.htm
http://www.oltrelaspecie.org/vivisezione.htm
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm103420.htm
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm103420.htm
http://disinformazione.it/antidepressivi3.htm
http://disinformazione.it/adhd5.htm
http://www.nytimes.com/2011/03/06/health/policy/06doctors.html?_r=2&ref=health
http://www.nytimes.com/2011/03/06/health/policy/06doctors.html?_r=2&ref=health
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050045
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050045
http://www.naturalnews.com/034108_psychtropic_drugs_psychiatry.html
http://www.naturalnews.com/034108_psychtropic_drugs_psychiatry.html
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