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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE 

“I use the term(s) animal experiment(ation) when discussing the use of live animals in 

research in the biological, psychological and medical technological sciences. The term is 

also appropriate to describe animal use in xenotransplantation and the generation of 

genetically modified and cloned animals, the production of biological extracts and the 

testing of consumer products, drug and food” (Monamy, 2009). La definizione di Monamy 

riassume in poche righe il concetto di sperimentazione animale, ovvero la pratica che fa 

uso di animali vivi nella ricerca scientifica.  

Nella sperimentazione animale è cruciale il concetto di modello animale. Un organismo 

modello è una condizione che permette lo studio dei fondamentali processi biologici e 

comportamentali o di fenomeni patologici che possono indurre, con un certo rispetto, lo 

stesso fenomeno patologico osservato nell’uomo o in altre specie. Per ottenere un modello 

animale è necessario quindi scegliere un organismo che fornirà quello specifico modello, 

tenendo però in considerazione che le caratteristiche di una specie animale non sono mai 

identiche a quelle dell’essere umano. Inoltre i modelli animali non sono universali, ma 

rispondono a singoli e/o specifici problemi che di volta in volta lo sperimentatore si pone 

(Howard et al., 2011).  

Diverse specie animali vengono utilizzate nelle procedure sperimentali: dai mammiferi agli 

uccelli, dai rettili ai pesci. Nell’Unione Europea, secondo i dati più recenti e completi, sono 

stati utilizzati circa 11,5 milioni di animali nella ricerca scientifica. Questi dati risalgono al 

2011 e fanno riferimento a 27 Stati Membri, essendo la Croazia entrata nell’Unione 

Europea nel 2013 (European Commission, 2013). Nella precedente relazione (relativa ai 

dati del 20081) (European Commission, 2010), roditori e conigli rappresentavano l’80% 

degli animali utilizzati, e questo risultato è stato conservato nel tempo. Infatti nella 

relazione del 2011 il topo risulta essere la specie maggiormente usata (61%), seguito dal 

ratto (14%), dai pesci (che rappresentano il 12% degli animali utilizzati nel 2011, circa 

310.000 in più rispetto al 2008), quindi dagli uccelli (5,9%). Il numero di primati utilizzati 

in procedure sperimentali nel 2011 (0,05%) risulta essere piuttosto esiguo se confrontato 

con il numero di topi utilizzati (7 milioni di topi contro circa 6.100 primati). Per quanto 

riguarda le finalità degli esperimenti, secondo lo stesso rapporto della Commissione 

Europea, nel 2011 quasi la metà del totale degli animali è stato utilizzato per studi biologici 

                                                           
1 Prima dell’entrata in vigore della direttiva 2010/63/UE, i dati statistici relativi ai diversi stati membri 
dell’Unione europea venivano raccolti e pubblicati dalla Commissione ogni tre anni. 
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di base (46,1%), il 18,8% per ricerca e sviluppo nei settori della medicina umana, 

veterinaria e odontoiatria e il 14% per la produzione e controllo di qualità di prodotti e 

dispositivi destinati alla medicina umana, veterinaria e odontoiatrica.  

L’Italia si colloca al quinto posto per numero di animali utilizzati nei diversi Stati Membri, 

con 781.815 animali entrati in procedure sperimentali nel 2011. Anche nel nostro paese la 

stragrande maggioranza di animali usati per fini scientifici è rappresentata da roditori o 

conigli (l’88,99% del totale degli animali), anche se dal 2005 a oggi è stata osservata una 

diminuzione lineare nell’uso di ratti, conigli (e rettili), e un aumento lineare nell’uso di 

“altri” mammiferi. Inoltre, in riferimento alle finalità degli esperimenti, in Italia è stata 

osservata una crescita lineare negli studi biologici di base e una decrescita lineare nell’uso 

di animali utilizzati per ricerca e sviluppo e per la produzione e il controllo di qualità di 

prodotti e servizi per la medicina umana e l’odontoiatria e per la medicina veterinaria. 

Per quanto riguarda la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, l’Italia e tutti gli 

Stati Membri dell’UE sono sottoposti a una normativa comune. Nel 2010 infatti è entrata in 

vigore la Direttiva europea 2010/63, il cui obiettivo principale consiste nel prevedere 

misure destinate a proteggere gli animali utilizzati per fini sperimentali o ad altri fini 

scientifici. La Direttiva, così come il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26 che la recepisce 

e implementa nel nostro paese, ha come scopo l’equilibrio tra due importanti punti di 

interesse: l’avanzamento della ricerca e la garanzia del benessere animale. Ogni Stato 

Membro ha la facoltà di applicare e implementare la nuova Direttiva Europea, ma può 

mantenere norme più strette in relazione al benessere animale se già pre-esistenti. La 

nuova normativa impone al ricercatore o ricercatrice di tenere in considerazione diversi 

aspetti che non siano solamente il protocollo sperimentale ma anche, per esempio, 

l’alloggiamento degli animali e l’impatto economico della ricerca. Ne consegue che diversi 

fattori devono essere presi in considerazione quando si ipotizza un nuovo progetto di 

ricerca (Hartung, 2010). 

Un altro aspetto importante della regolazione della sperimentazione animale è il 

riferimento che i ricercatori devono fare al modello o Principio delle 3R proposto da 

William Russell e Rex Burch nel 1959, cui fa esplicitamente riferimento la nuova Direttiva 

europea e il decreto italiano che la recepisce. Questo principio rappresenta una linea guida 

per i ricercatori affinché la ricerca sia condotta in modo da preservare sia la qualità del 

dato sperimentale sia la qualità della vita degli animali. Il modello proposto fa riferimento a 

tre concetti: Rimpiazzare (Replacement), Ridurre (Reduction) e Rifinire (Refinement). Per 
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Rimpiazzo si intende l’utilizzo di procedure sperimentali atte a evitare in parte o del tutto 

l’utilizzo di animali senzienti nella sperimentazione. La Riduzione si riferisce all’utilizzo di 

metodi che permettano di ottenere il giusto numero di informazioni con un sufficiente 

grado di precisione, con il più basso numero di animali possibile. Con il termine Rifinire si 

indica l’utilizzo di procedure che minimizzino dolore, sofferenza e stress negli animali e che 

garantiscano all’animale una dignitosa qualità di vita (Russell and Burch, 1959). 

Si può dedurre da quello di cui abbiamo parlato finora che la scelta delle specie utilizzate 

per diverse finalità, così come delle procedure sperimentali più adatte a rispondere alle 

domande poste dai ricercatori, possano essere determinate non solo da fattori scientifici 

ma anche, per esempio, da limiti imposti dalla normativa vigente, richiamo a principi 

etici/metodologici (es. modello delle 3Rs) e così via. 

Sulla base di una ricerca bibliografica e un confronto con vari ricercatori, sono stati 

ipotizzati otto fattori che potrebbero influenzare il lavoro dei ricercatori che utilizzano 

animali nella ricerca sperimentale. Di seguito i fattori sono presentati singolarmente, anche 

se sono ipotizzabili delle interconnessioni tra di loro. Gli otto fattori identificati sono:  

1. La legislazione. La legge definisce una regolazione specifica alla quale sono soggetti i 

ricercatori. Queste regole riguardano, per esempio, lo scopo per cui si usano gli animali 

nella ricerca, il metodo che deve essere utilizzato, quali animali necessitano di una 

protezione speciale/specifica (es.: i primati non umani, Suran and Wolinsky, 2009)e le 

strategie che devono essere adottate per ridurre gli animali e per ridurre il livello di 

sofferenza, con esplicito riferimento al principio delle 3R (Ricceri and Vitale, 2011). 

2. L’aspetto finanziario. Questo gioca un ruolo chiave per differenti ragioni. Alcuni 

animali infatti richiedono cure particolarmente costose (es: primati non umani); al loro 

posto possono quindi essere selezionati animali meno costosi (es: i roditori). I fondi 

possono essere prevalentemente forniti/elargiti per stabilire una ricerca su uno 

specifico modello animale, questo può avvenire sia da parte di un finanziatore pubblico 

che di uno privato; considerando anche il periodo storico a cui si fa riferimento (es: la 

ricerca di vaccini contro HIV e l’uso di roditori transgenici) (Bottini and Hartung, 2009). 

3. I comitati etici. Questi sono il vero organo decisionale sul trattamento degli animali nei 

progetti di ricerca, poiché hanno un ruolo ed un’influenza nel processo di valutazione di 

un progetto a livello locale o nazionale. Le ragioni che guidano le decisioni dei comitati 

possono essere varie e possono essere influenzate dalle attitudini e la storia personale 

dei membri di tali comitati (Galvin and Herzog, 1992). 
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4. L’opinione pubblica. L’opinione pubblica, quindi, può avere un’influenza sulla scelta 

del modello animale da parte del ricercatore (Abbott, 2014; Crettaz von Roten, 2009; 

Crettaz von Roten, 2012; Gannon, 2007; Knight et al., 2009; Lund et al., 2014; Wuensch 

et al., 1991). Soprattutto negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione dell’opinione 

pubblica riguardo il benessere animale, anche se questa preoccupazione sembra essere 

diretta maggiormente verso alcune specie piuttosto che altre. Alcune specie di animali 

da compagnia (gatti e cani) sembrano occupare una posizione più alta nel grado di 

interesse dell’opinione pubblica, assieme a grandi carnivori e primati non umani 

(Nature Editorial, 2011; Wadman, 2012). Per esempio, i cani beagle sono stati utilizzati 

come specie simbolo da alcune associazioni animaliste, e questo potrebbe portare a una 

difficoltà per i ricercatori nell’utilizzare quella specie nella sperimentazione. 

5. Quesito scientifico. Un modello è valido quando le sue caratteristiche biologiche 

d’interesse sono presenti e intatte. Quindi a un certo quesito scientifico corrisponderà 

un determinato modello animale, e tra il più ampio numero di specie disponibili, per 

esempio tra quelle che possono fornire un modello transgenico, lo sperimentatore 

sceglierà quello più idoneo a fornire delle risposte al quesito ancora aperto (Howard et 

al., 2011). 

6. La tradizione delle metodologie. Quando un ricercatore anziano continua a utilizzare 

le stesse metodologie potrebbe essere più restio a cambiare in favore di alternative. 

Conseguentemente un giovane ricercatore all’inizio della carriera tenderà a seguire le 

orme del proprio supervisore. Questa situazione potrebbe rendere l’introduzione di un 

modello animale alternativo più difficile. 

7. Aspetti etici. L’aspetto etico può influenzare la scelta di un modello, per esempio, 

perché si potrebbe preferire l’utilizzo del topo rispetto ad un primate non umano, 

perché c’è percezione che il primate possa soffrire di più (Franco and Olsson, 2014; 

Herzog, 2002; Knight et al., 2009).  

8. Le attitudini dei ricercatori. Le attitudini dei ricercatori e ricercatrici, e le loro 

preferenze personali possono influenzare la scelta di particolari specie con cui lavorare. 

Ci sono alcuni dati in letteratura sull’influenza che il sesso e l’età possono avere sulle 

attitudini verso una particolare specie animale, come anche l’aver avuto contatti con 

una determinata specie prima di entrare nel mondo della sperimentazione (es.: chi ha 

avuto un animale domestico) (Driscoll, 1992; Furnham et al., 2003; Knight et al., 2014; 

Wells and Hepper, 1997) così come la scelta iniziale di un tipo di ricerca da parte di un 
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giovane studente può essere determinante per l’uso futuro di una particolare 

specie.(Knight et al., 2009). 

I dati relativi ai vari fattori non sono omogenei, per alcuni è presente una vasta letteratura, 

mentre per altri è esigua, se non assente. Questo non fornisce un’immediata visione 

completa di quali fattori influenzano il ricercatore e quanto è forte un eventuale influenza.  

Lo scopo di questa tesi consiste nel verificare l’effettiva influenza degli otto fattori sul 

ricercatore e sulla scelta di un animale per fornire un modello. Per comprendere meglio 

tutto questo, intervisteremo un campione di ricercatori e ricercatrici che usano diverse 

specie animali nella ricerca biomedica. Verrà utilizzato uno schema di intervista 

specificatamente costruito per avere un quadro generale delle attitudini dei ricercatori e 

per identificare quali fattori influenzano il loro lavoro con gli animali.  Lo scopo finale di 

questa tesi è presentare e inquadrare il problema della sperimentazione animale in un 

contesto più ampio e multifattoriale, per comprendere le interazioni presenti fra i diversi 

fattori, e quali di questi hanno una maggiore influenza nella scelta della specie che fornirà il 

modello animale. 
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CAPITOLO 2. MATERIALI E METODI 

Partecipanti 

I partecipanti erano 24 ricercatori italiani che si occupano di sperimentazione animale, 

sono stati reclutati nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca (progetto ANIMPACT, 

finanziato dalla Comunità Europea) tramite e-mail informativa. I partecipanti afferivano a 5 

istituzioni diverse: Istituto Superiore di Sanità (Reparto di Neuroscienze comportamentali, 

Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Reparto di Farmacologia del Sistema 

Nervoso Centrale), Università Sapienza di Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Research Toxicology Centre. La selezione dei 

partecipanti ha tenuto conto del genere (si è cercato di includere nello studio un numero 

confrontabile di maschi e femmine), dell’esperienze di ricerca con animali (da studenti di 

dottorato a ricercatori senior) e della specie utilizzata nella ricerca (n=11 ratti, n=7 topi, 

n=3 primati, n=3 pesci). La maggior parte dei partecipanti lavorano nell’ambito della 

“ricerca di base e/o ricerca traslazionale o applicata”, tre di questi lavorano nel campo 

dell’uso di animali per “prove di tipo regolatorio e/o protezione dell’ambiente naturale 

nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali e/o per il 

mantenimento di colonie animali geneticamente modificati non usati in altre procedure”2. I 

partecipanti selezionati hanno acconsentito a partecipare al progetto, hanno  autorizzato a 

registrare la propria voce e ad analizzare le informazioni fornite nell’intervista, sotto 

garanzia di anonimato (consenso informato scritto).  

 

Procedura 

Le interviste sono state condotte da Novembre 2014 a Gennaio 2015 dallo stesso 

intervistatore (Laura Fasano), fino a quel momento non conosciuto dai partecipanti. Gli 

intervistati sono stati ascoltati in una stanza dedicata, all’interno della struttura di 

appartenenza. Per evitare eventuali interruzioni, all’interno di questo ambiente, erano 

presenti solo l’intervistatore e il ricercatore o la ricercatrice intervistato/a. Prima 

dell’inizio della raccolta dati sono state condotte tre interviste pilota, supervisionate da due 

ricercatori esperti sulle tematiche della sperimentazione animale che monitoravano la 

neutralità dell’intervistatore e allo stesso tempo la sua abilità nel condurre l’intervista.  

All’inizio dell’intervista, prima di cominciare il vero e proprio colloquio, veniva richiesto ai 

soggetti di compilare un foglio informativo per la raccolta di dati personali e professionali 

                                                           
2
 Come specificato nella Direttiva 2010/63/UE 



11 
 

in lingua inglese (si veda Appendice 1). Una volta compilato il foglio informativo iniziava 

l’intervista vera e propria che seguiva sempre uno schema determinato e precedentemente 

definito (per lo schema di intervista completo si veda Appendice 2). L’intervista è stata 

strutturata in 4 parti differenti: la prima parte consisteva in una serie di domande rivolte al 

ricercatore o ricercatrice riguardo la linea di ricerca che stava conducendo al momento, in 

modo tale da poterlo introdurre verso temi più specifici trattati dalla seconda parte. Questa 

consisteva in una serie di domande generali sui fattori che influenzavano il suo lavoro con 

gli animali. Durante la terza parte dell’intervista, ai partecipanti venivano sottoposte due 

scale da compilare: nella prima (che d’ora in poi verrà denominata ranking) l’intervistato 

doveva ordinare 9 specie (cane, ratto, Drosophila, maiale, pesce zebra, topo, polpo, 

scimpanzé e macaco reso) in base a quanto i partecipanti ritenevano accettabile (da 1 ‘più 

accettabile’ a 9 ‘meno accettabile’) eseguire su quella specie “una procedura che con molta 

probabilità causerà dolore, sofferenza o stress intenso e di breve durata, o dolore, sofferenza o 

stress moderati e di lunga durata3”(Franco and Olsson, 2014). Al termine del ranking 

l’intervistatore, basandosi sulle risposte fornite, esplorava le ragioni che avevano 

determinato il posizionamento nella scala di alcune specie (es. “Per quale ragione secondo 

lei è più accettabile sottoporre a procedura invasiva un maiale rispetto a una scimmia?”). 

La seconda scala (che d’ora in poi verrà denominata rating) consisteva di due parti: nella 

prima veniva chiesto di indicare, con un valore da 1 a 7, “tra le procedure che applica sulla 

specie quale è la più severa/quale ha un impatto maggiore in termini di stress causato 

all’animale”, nella seconda si chiedeva di indicare, con un valore da 1 a 7, “il contributo della 

sua ricerca in termini di salute umana o per l’avanzamento della conoscenza nel tuo campo di 

ricerca”. Una volta risposto a tutte e due le domande veniva chiesto ai partecipanti di 

confrontare i due valori riportati e di fare un’analisi costi-benefici della propria ricerca. La 

quarta e ultima parte dell’intervista consisteva in domande volte ad attestare il livello di 

conoscenza degli intervistati della normativa europea in temi di sperimentazione animale 

(Direttiva 2010/63/UE e il suo recepimento in Italia) e dei suoi risvolti in termini di 

benessere animale (conoscenza del Principio delle “3Rs”). 

 

                                                           
3 Sulla base del D.LD.n.26 ,4 marzo 2014 allegato VII (classificazione della gravità delle procedure): “Le 

procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, 

sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un 

deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "gravi". 
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Analisi 

Le interviste registrate sono state trascritte utilizzando il metodo Verbatim, che consiste 

nel trascrivere, convertire e sbobinare un file audio senza alcun intervento a livello 

sintattico o testuale, conservando in forma scritta ogni parola pronunciata dagli intervistati 

e dall’intervistatore.  

Il contenuto delle interviste è stato revisionato da due diversi valutatori (Laura Fasano e 

Marta Borgi) che, in maniera indipendente, hanno effettuato un’analisi qualitativa dei 

trascritti attraverso l’identificazione di temi chiave, concetti e categorie emersi durante 

l’intervista e delle relazioni che intercorrevano tra di loro, nonché della frequenza con cui i 

vari temi venivano presentati (Spencer et al., 2003). Nello specifico, i trascritti delle 

interviste sono stati letti più volte ricercandovi sezioni che presentavano caratteristiche 

simili, nelle quali cioè il ricercatore intervistato citava un determinato fattore da una lista 

prestabilita e basata su un metodo deduttivo (identificazione di temi prima della 

categorizzazione dei dati e basata su teorie/studi precedenti). I fattori sono stati ipotizzati 

a priori sulla base di una ricerca bibliografica. Nello specifico, come già indicato 

nell’Introduzione, i fattori presi in considerazione includevano: legislazione in tema di uso 

di animali per finalità scientifiche, opinione pubblica, costi per la ricerca, comitati etici, 

scopo della ricerca, adesione a consuetudini e tradizioni del mondo scientifico, etica e 

attitudini dei ricercatori. Contemporaneamente, attraverso la lettura dei trascritti, sono 

stati identificati nuovi aspetti che non erano stati presi inizialmente in considerazione e che 

sono stati quindi inclusi nella lista di fattori da codificare (metodo induttivo) (Taylor-Powell 

and Renner, 2003). Ad ogni fattore emergente si procedeva a una rilettura di tutte le 

interviste precedentemente analizzate, per verificare la presenza o l’assenza del nuovo 

fattore. In questo modo l’elenco dei fattori veniva integrato e adattato ad ogni categoria 

emergente. 

Ad ogni frammento di intervista identificato è stato associato un codice. Nello specifico ai 

fattori citati come aventi un’influenza sul lavoro di ricerca sono stati assegnati dei codici 

numerici (es. influenza dell’opinione pubblica: codice 2; influenza dei comitati etici codice 

3). Inoltre, con codici letterali, sono stati identificati gli aspetti specifici del lavoro di ricerca 

influenzati dai diversi fattori (es. influenza sulla scelta della specie codice A, sulla 

metodologia codice C). Se ad esempio l’intervistato indicava di percepire una influenza 

dell’opinione pubblica sulla scelta della specie modello, quella sezione di intervista veniva 

identificata con il codice 2A. Viene riportato di seguito, come esempio, l’estratto di 



13 
 

un’intervista nel quale il ricercatore cita l’influenza sulle sue scelte lavorative dell’opinione 

pubblica, incluso l’aspetto di confronto con i propri cari. 

Credo che se una persona fa scienza, deve rispondere a delle domande che ci chiede la società, che 

comunque dovrebbe lasciarti l’autonomia di scegliere il modello più adeguato, fidandosi. Però 

sapere che c’è una parte della società che è contraria, o che comunque non vede di buon occhio il 

lavoro che stai facendo, ha un peso. Non è solo la questione di cosa pensano gli animalisti, ma più 

in generale il parere degli altri. Io parlo del mio lavoro anche con i miei figli e questo è molto 

istruttivo. Per esempio a loro non piace molto quello che faccio agli animali però abbiamo anche 

parlato degli eccessi di quelli che vogliono abolire la sperimentazione animale, e del fatto che 

comunque comprano farmaci. Questo percorso con loro è stato istruttivo.  

Alcuni fattori sono stati suddivisi in sottocategorie per meglio specificare l’aspetto esposto 

dall’intervistato. Ad esempio il fattore 6, che identificava l’influenza dei costi sul lavoro del 

ricercatore, è stato suddiviso in tre sottocategorie: 6.1. costi per la stabulazione di animali e 

il mantenimento di colonie, 6.2. costo per apparati e attrezzature, 6.3 costo per il personale. 

In caso di disaccordo nell’assegnazione di codici da parte dei due diversi valutatori, la 

sezione di intervista veniva riesaminata tramite confronto tra i due, fino al raggiungimento 

di un accordo. 
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CAPITOLO 3. RISULTATI 

L’analisi delle interviste ha identificato i fattori che influenzano la scelta della specie 

modello e che sono presenti delle interazioni tra i fattori stessi ed inoltre ha messo anche in 

risalto che questi fattori influenzano differenti aspetti della ricerca nel suo insieme. I fattori 

emersi dall’analisi delle interviste sono presentati nella Tabella 1.  

Tabella 1. Fattori emersi dall’analisi delle interviste 

FATTORI CHE INFLUENZANO IL LAVORO DEL RICERCATORE CON GLI ANIMALI 

1. Quesito scientifico 1.1. Adattabilità della specie per rispondere a specifiche domande di ricerca 

 
1.2. Qualità dei dati raccolti ( influenza metodi/procedure/protocolli) 

1.3. Letteratura disponibile/confronti con altri laboratori 

 1.4. Conoscenza di differenti modelli/alternative (o la loro mancanza) 

2. Aspetti etici 2.1. Stato morale attribuito alla specie usata (es : umani superiori)  

2.2. Percezione della senzienza /intelligenza della specie usata  

2.3. Posizione dell’animale nella società (es : animali domestici) 

2.4. Analisi costo-benefici 

 
2.5. 3Rs 

2.6. Conoscenza di modelli/metodi alternativi.  

3. Contesto istituzionale 3.1. Resistenza al cambiamento/tradizioni 

3.2. Istituto /laboratorio (Linea di ricerca, tradizioni  del laboratorio) 

3.3. Dialogo/discussione  tra colleghi 

4.  Opinione pubblica 4.1. Diretta ; generale, finanziamenti  

4.2. Indiretta: politica e normative 

5. Costi della ricerca 5.1. Manutenzione e stabulazione delle specie 

5.2. Tecnologie/apparati 

6. Attitudini del ricercatore verso 

gli animali 

6.1. Attitudini generali del ricercatore (es.: abitudini alimentari) 

6.2. Preferenza per una determinate specie-caratteristiche fisiche degli animali 

7. Risorse e finanziamenti 

8. Legislazione nazionale ed 

internazionale 

8.1. Aspetti negativi (limiti) 

8.2. Aspetti positivi (innovazioni) 

9. Processi di autorizzazione 

10. Esperienza (età)  

11. Mode (inclusi articoli scientifici)  

12. Commissioni etiche (benessere 

animale) 
 

13. Religione  

14. Attitudini personali (non 

riguardanti gli animali) 
 

ASPETTI DELLA RICERCA 

INFLUENZATI 
 

A. Scelta della specie A.1. scelta iniziale 

A.2. scelta di lavorare con gli animali contro i metodi alternativi 

B. Scopo della ricerca  

C. Metodologie C.1. Livello di invasività 

C.2. Procedure effettuate 

D. Divulgazione dei risultati  
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Quesito scientifico 

Dall’analisi delle interviste il primo criterio secondo il quale i ricercatori e le ricercatrici 

scelgono la specie animale è un criterio scientifico. Infatti l’adattabilità della specie per 

fornire il modello che risponde ad una specifica domanda è risultato il fattore più 

importante che i partecipanti sentono di dover valutare. Tutti i soggetti intervistati hanno 

evidenziato la necessità di usare un modello animale che presenta determinate 

caratteristiche (sovrapponibili a quelle umane) e capacità adatte per rispondere ai vari 

quesiti di ricerca. Per esempio, i topi sono presentati come la specie modello più popolare 

sia per la possibilità di modificare i loro geni (es., creando topi che sviluppano patologie 

umane) che per le loro piccole dimensioni, poiché li rendono più adatti per determinate 

procedure (come l’ortopedia criogenica). Mentre gli intervistati che lavorano con i primati, 

considerano questa specie come un supporto nella ricerca di base cognitivo - 

comportamentale e nello studio del comportamento delle malattie neurodegenerative. La 

ragione principale per cui viene scelto di usare un primate è legata alla sua complessità 

comportamentale e cognitiva che lo rende particolarmente desiderabile per specifici campi 

di ricerca come, ad esempio, le neuroscienze. Legato a queste considerazioni, i partecipanti 

hanno riportato una grande influenza sulle proprie scelte dei lavori effettuati in altri 

laboratori. 

Infatti le specie che rappresentano un buon modello sono quelle che verranno usate più 

frequentemente in vari laboratori. A questo viene associato un sostanzioso corpo di 

letteratura come riferimento per il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici. Per esempio, 

due studiosi riportano di aver scelto il ratto per i loro studi su modelli decisionali in 

condizioni di rischio, anche perché sono presenti molti dati nella letteratura di riferimento.  

É stato chiesto ai vari partecipanti al progetto cosa sapessero riguardo a modelli 

differenti/alternativi per rispondere alla stessa domanda di ricerca. La maggior parte di 

loro ha mostrato di essere a conoscenza dell’esistenza (o hanno parlato di una mancanza) 

di differenti modelli o metodi alternativi. Gli intervistati hanno riportano anche come 

questa conoscenza ha influenzato (o avrebbe potuto influenzare) le loro decisioni nella 

ricerca, in particolare riguardo alle scelta della specie usata. Ad esempio, alcuni 

partecipanti riportano che , allo stesso livello di impatto nella ricerca, sarebbero felici di 

rimpiazzare le specie usate con un modello non senziente.  
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Aspetti Etici 

Tutti i partecipanti allo studio hanno parlato dell’influenza dei vari aspetti etici sul loro 

lavoro. Alcuni dei ricercatori e delle ricercatrici hanno riportato la volontà di voler 

rimpiazzare completamente il modello animale usato con un modello non senziente. Altri 

invece, appaiono scettici riguardo ad un rimpiazzo completo. Le alternative al modello 

animale, vengono considerate dai ricercatori e dalle ricercatrici come un’addizione o un 

complemento alla ricerca animale. In alcuni casi, gli intervistati hanno mostrato di essere 

molto consapevoli dei problemi etici legati alla sperimentazione animale e cercano di 

diminuire il più possibile il disagio provocato agli animali durante gli esperimenti. Infatti la 

maggior parte degli intervistati menziona il principio delle 3R (Replacement, Reduction e 

Refinement, Russell and Burch, 1959) come fonte di ispirazione per una serie di principi 

concilianti la cura dell’animale e la buona pratica scientifica. Alcuni partecipanti hanno 

riportato di aver affrontato dei grandi problemi morali all’inizio della loro carriera, e di 

affrontarli ogni volta che devono prendere decisioni difficili legate al loro lavoro con gli 

animali , come le pratiche invasive o l’eutanasia. Una gran parte degli intervistati dichiara 

che, nel momento in cui viene presa in considerazione una carriera nella sperimentazione 

animale, hanno avuto bisogno (e ne hanno tuttora) di giustificare la sofferenza inflitta agli 

animali usati con i benefici derivati degli esperimenti, per rispondere ai propri dilemmi 

morali. Alcuni dei partecipanti tendono a empatizzare con l’animale utilizzato e sentono di 

dover rendere gli esperimenti il meno dannosi possibili per il benessere dell’animale ed 

hanno una propensione a bilanciare i costi pagati dall’animale riportando i benefici recepiti 

dagli umani. È emerso ed è interessante notare che gli intervistati hanno messo in evidenza 

una sorta di distinzione fra la loro personale valutazione dei costi-benefici, bastata sul 

proprio senso morale, e una valutazione ufficiale effettuata da comitati etici, che applicano 

le norme nazionali e internazionali esistenti sulla protezione animale.  

La nozione della “superiorità umana” per giustificare/supportare l’uso degli animali viene 

menzionata solo da 5 dei 24 partecipanti, anche se nessuno di questi da una specifica 

motivazione per questo punto di vista, per esempio, riferendosi alle abilità cognitive e 

comportamentali. 

Attitudini verso differenti specie 

Quando abbiamo chiesto ai partecipanti quale specie avrebbero trattato meno volentieri 

con una procedura severa, è risultato che una grandissima parte degli intervistati ha 

collocato i cani e primati all’ultima posizione del ranking (la posizione di minore 
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accettabilità, Figura1). I ricercatori e le ricercatrici hanno basato la scala, usata per il 

ranking, sulla propria percezione della complessità/sensibilità neurologica della specie. 

Quindi, l’uso degli animali percepito come forma di vita più complessa (ad esempio i 

primati) riapre nei partecipanti un serio dilemma etico, maggiormente legato alla 

percezione della senzienza delle specie in relazione alla percezione del dolore. La posizione 

che le specie occupano nella società umana, ad esempio gli animali domestici o di fattoria, 

sono menzionate anche come fattori che influenzano le preoccupazioni morali degli 

intervistati sia direttamente (alcuni partecipanti ammettono che non infliggerebbero 

dolore ad un cane) che indirettamente (alcuni partecipanti dichiarano di dover rispondere 

alle preoccupazioni della popolazione). Per esempio, un ricercatore di grande esperienza 

che riguarda un insieme di specie e che lavora nell’ambito delle prove di tipo regolatorio e 

di produzione, ammette di provar maggior conforto nel lavorare con i maiali, perché 

vengono tipicamente uccisi per il consumo nella società umana. Inoltre ha affermato che i 

maiali nani Vietnamiti possono avere dei vantaggi, come l’essere facilmente gestiti e 

coinvolgono poche spese, tuttavia il loro uso può contrastare con i sentimenti del pubblico, 

poiché alcuni lo ritengono ormai un animale da compagnia. 

 

 

Figura 1. Nella figura sono illustrati i risultati del ranking. Ad ogni specie animale corrisponde il numero che 
il ricercatore ha associato a quella specie. Con 1, viene indicata la specie più accettabile, a 9 la specie meno 
accettabile, nell’eseguire su quella specie una procedura severa.  
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Analisi costo benefici 

Durante l’intervista, ai partecipanti veniva chiesto di indicare, tra le procedure che 

effettuano sugli animali, quale fosse la più severa, quale cioè loro pensavano causasse 

maggiore stress all’animale. Veniva quindi chiesto di classificare lo stress/dolore causato 

all’animale, su una scala (rating) da 1 ‘non stressato’ a 7 ‘estremamente stressato’. 

Immediatamente dopo, viene chiesto qual è l’impatto della propria ricerca nella comunità 

scientifica, e anche in questo caso viene chiesto di valutarlo con un valore su una scala, da 1 

‘basso impatto’ a 7 ‘alto impatto’. Eccetto due casi, il rating dei costi e dei benefici della 

ricerca effettuata è risultato essere molto bilanciato (Figura2). Quando i ricercatori e le 

ricercatrici hanno espresso le proprie preoccupazioni riguardo alla sofferenza animale, 

spesso hanno relazionato le loro considerazioni al probabile danno che gli animali 

potrebbero subire durante specifiche procedure. È interessante notare che dalla maggior 

parte degli intervistati, è emersa una difficoltà nel relazionare la sofferenza di un animale 

con i possibili benefici. Attualmente i costi pagati dagli animali vengono spesso pesati con il 

contributo che la ricerca animale effettua per le scoperte scientifiche e mediche, includendo 

una migliore comprensione delle malattie ed un consequenziale sviluppo di nuove 

medicine e trattamenti, tutti i progressi considerati hanno un ruolo vitale nello sviluppo 

della qualità della vita delle persone. 

 

 

Figura 2. Analisi costo benefici. In figura vengono riportati i risultati del rating. Con la linea nera viene 
indicato il costo pagato dall’animale in termine di stress/diminuzione del benessere; con la linea grigia viene 
indicato l’impatto della ricerca (contributo della ricerca in termini di salute umana o per l’avanzamento della 
conoscenza) come percepito dall’intervistato.  
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Contesto istituzionale  

Come emerge dall’analisi delle interviste, il contesto istituzionale, ovvero il gruppo di 

ricerca o il laboratorio nel quale lavorano ricercatori e ricercatrici, è un fattore importante 

nella scelta della specie animale. L’approccio metodologico del laboratorio e la sua 

tradizione, inclusa la specie utilizzata, spesso si mantengono nel tempo, come viene 

frequentemente menzionato dai partecipanti allo studio (18 partecipanti su 24). Infatti la 

maggior parte dei partecipanti, quando abbiamo chiesto la ragione per cui è stata scelta 

quella specie animale all’inizio della carriera (vedi appendice 1 domanda 2.3.1), non ha 

parlato di una scelta della specie, ma della scelta dell’argomento di studio. La tradizione di 

ricerca del laboratorio, può venire percepita come resistente al cambiamento. Due dei 

ricercatori intervistati hanno riportato delle difficoltà , sopratutto per giovani ricercatori e 

ricercatrici, a far valere nuove idee e proposte , in particolar modo se queste si discostano 

dall’interesse di ricerca o propongono delle specie mai utilizzate prima o delle metodologie 

tradizionalmente non utilizzate nel laboratorio di appartenenza.  

 

Opinione pubblica 

Dalle interviste emerge l’influenza dell’opinione pubblica sulla scelta di una specie che può 

fornire un modello. L’influenza dell’opinione pubblica che viene maggiormente percepita 

dai partecipanti può essere indiretta. Secondo la maggior parte degli intervistati l’opinione 

pubblica può agire attraverso la politica e le normative promulgate, ed attraverso gli enti 

finanziatori. Infatti secondo la maggior parte degli intervistati l’opinione pubblica viene 

sfruttata dalla politica per poter ottenere supporti e voti. Inoltre, alcuni partecipanti 

pensano che l’opinione pubblica non sia informata; ritengono che in Italia sia presente una 

scarsa informazione scientifica, ed a volte l’informazione che viene data è poco corretta.  

Secondo altri intervistati l’opinione pubblica è importante anche per l’ottenimento dei 

fondi, poiché l’ente che finanzierà la ricerca valuta positivamente l’inserimento di attività 

divulgative nel progetto. L’opinione pubblica può avere anche un’influenza diretta sulla 

ricerca. Alcuni partecipanti infatti ritengono importante informarsi sull’opinione del 

pubblico. Questa opinione è stata identificata degli intervistati sia con le associazioni 

animaliste che con le opinioni di conoscenti o partenti. Infatti una parte di ricercatori e 

ricercatrici si sente in dovere di spiegare e giustificare il proprio lavoro ad amici e 

conoscenti. Pochi partecipanti, invece, ritengono che è importante avete un dialogo perché 

può fornire un punto di vista differente e può essere uno stimolo per riflettere. Per fare un 

esempio, la trasposizione della Direttiva 2010/63/EU in Italia è più stringente rispetto 
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all’originale, questo in parte può essere legato alla forte presenza in Italia di associazioni 

animaliste. 

 

Costi della ricerca 

Una buona parte dei partecipanti (19 su 24) menziona i vari costi da affrontare nelle varie 

fasi di attività di ricerca e la loro influenza nella scelta della specie. Infatti la maggior parte 

dei partecipanti parla dei costi per la stabulazione e la cura degli animali come fattore 

determinante per la scelta iniziale di una specie per fornire un modello. L’utilizzo di animali 

piccoli riduce i costi di stabulazione e manutenzione, ad esempio, molti ricercatori e 

ricercatrici parlano di una preferenza per il topo rispetto al ratto poiché il topo consuma 

meno risorse, occupa meno spazio e permette la stabulazione di più animali. Alcuni 

partecipanti menzionano, oltre ai costi di stabulazione, i costi per tecnologie ed apparati da 

utilizzare durante il lavoro con gli animali, il costo del personale specializzato che si occupa 

della cura degli animali e della manutenzione dei locali. Dalla specie utilizzata e dalla 

procedura scelta dipendono, per esempio, il numero di tecnici da assumere, con 

conseguenti costi gravanti sui fondi di progetti o su fondi istituzionali. 

 

Attitudini dei ricercatori e delle ricercatrici verso il mondo animale 

Dalle analisi emerge che le attitudini dei partecipanti verso il mondo animale hanno 

un’influenza sulla scelta della specie. La maggior parte dei ricercatori e delle ricercatrici 

(17 su 24) si sente influenzato dalle proprie preferenze per specifiche caratteristiche degli 

animali, facendogli prediligere la scelta di una specie piuttosto di un’altra. Le 

caratteristiche degli animali che possono influenzare il ricercatore e le ricercatrici sono 

tratti fisici, comportamentali e cognitivi. Per esempio,nel caso delle caratteristiche fisiche, 

la taglia di un animale influenza il ricercatore o la ricercatrice che preferisce lavorare con 

animali piccoli , perché è meno visibile la reazione al dolore .Nel caso delle caratteristiche 

comportamentali, ad esempio, le femmine sono preferite rispetto ai maschi poiché sono 

meno aggressive. Nel caso dei primati non umani, secondo gli intervistati, è importante sia 

l’aspetto fisico che quello comportamentale. I primati sono animali di grandi dimensioni 

per cui le reazioni al dolore sono molto visibili ed hanno una grande complessità 

comportamentale .  

Risorse e finanziamenti  

La metà dei partecipanti ha parlato di come i fondi che vengono dati alla ricerca 

influenzano la scelta di una specie. Ad esempio, è stato riferito che un ente può concedere i 
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propri fondi per una ricerca che prevede l’utilizzo di una determinata specie per studiare 

un particolare argomento. Allo stesso modo un ente può anche non concedere le proprie 

risorse a ricerche che utilizzano una specie di particolare sensibilità per il pubblico, come 

ad esempio, i primati non umani.  

 

Legislazione nazionale e internazionale 

La metà degli intervistati ha fatto riferimento spontaneamente alla legislazione nazionale 

ed internazionale come fattore influenzante il loro lavoro con gli animali. Alcuni dei 

partecipanti hanno parlato di cambiamenti introdotti dalla Direttiva 2010/63/EU come 

fattori limitanti per il proprio lavoro, in particolare durante scelta la specie utilizzata, 

limitando l’uso di primati non umani, cani e gatti. Alla fine delle interviste viene chiesto 

direttamente ai partecipanti quali sono le proprie conoscenze riguardo la direttiva. La 

maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di conoscere la Direttiva abbastanza (n=10) 

alcuni non molto (n=7), altri hanno riportato di conoscerla bene (n=5) ed altri molto bene 

(n=2). Quando è stato chiesto di elencare gli aspetti positivi della legislazione Europea (e la 

sua trasposizione in Italia), la gran parte dei ricercatori e delle ricercatrici riconosce che la 

nuova Direttiva rispetto alla precedente ha contribuito a porre l’accento sul benessere 

animale come valore. In particolare gli intervistati elencano le varie specifiche che 

contribuiscono al miglioramento del benessere animale, come l’obbligo degli arricchimenti 

negli ambienti di stabulazione, l’introduzione di un comitato che ha come obbiettivo 

primario l’inquadrare le problematiche legate al benessere animale, la necessità di una 

valutazione retrospettiva legata alla natura dei progetti e al tipo di specie usate, l’insieme 

dei processi di valutazione/autorizzazione dei progetti che tiene in particolare 

considerazione i dilemmi e le considerazioni etiche nell’uso di animali. Inoltre, i vari 

partecipanti riconoscono nella Direttiva Europea e lo considerano un aspetto positivo, oltre 

alla garanzia di un alto livello di protezione per gli animali ancora necessari nella ricerca, la 

promozione dell’approccio a metodi alternativi, in linea con le ultime scoperte scientifiche 

e l’evoluzione di nuove misure per la protezione degli animali. È interessante notare che, 

alcune disposizioni della regolazione imposte dalla Direttiva che vengono percepite come 

positive da alcuni, acquisiscono valenza negativa per altri, quando vengono viste da una 

differente prospettiva/punto di vista. Per esempio, anche se le strategie di arricchimento 

sono percepite come un aumento della salute e del benessere degli animali, alcuni 

intervistati si lamentano riguardo al loro costo. Altri si lamentano della lentezza nella 

valutazione di un progetto da parte dei vari enti, che possono causare un ritardo nella 
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ricerca causando un disagio ai ricercatori e alle ricercatrici. Altri aspetti negativi sono 

emersi riguardo alla trasposizione italiana della direttiva, specificatamente riguardo 

all’impossibilità a svolgere progetti nel campo della ricerca sulle droghe di abuso e agli 

xenotrapianti di organi dopo il 2017.  

 

Altri fattori  

Pochi partecipanti hanno parlato di altri fattori che possono influenzare la scelta di una 

specie modello. In pochi (5 su 24) hanno parlato dell’influenza dei processi di 

autorizzazione sulla scelta della specie. I partecipanti hanno fatto riferimento, in 

particolare, alle difficoltà che devono essere affrontate per ottenere l’autorizzazione per 

l’utilizzo di una determinata specie (per esempio, per l’ utilizzo di primati non umani). Altri 

fattori di minore influenza sono l’età o l’ esperienza, ad esempio, un ricercatore giovane ha 

maggiore entusiasmo, ma una minore esperienza; e le pubblicazioni o le mode (gli 

argomenti di maggior interesse al momento). Ad esempio, una specie può essere scelta 

perché è presente un grande interesse in quel momento e si possono ottenere maggiori 

finanziamenti o perché ho maggior materiale su quella specie. Pochi ricercatori hanno 

parlato delle commissioni etiche. Ad esempio, per l’utilizzo di un primate non umano, le 

commissioni etiche possono opporsi al suo uso. Gli ultimi fattori, menzionati da pochissimi 

ricercatori, sono la religione e fattori personali esterni al mondo animale, ad esempio, se è 

presente una particolare patologia nella famiglia. 
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CAPITOLO 4. DISCUSSIONE 

In relazione al nostro campione di 24 partecipanti , questo studio ha identificato quali sono 

i fattori che possono influenzare maggiormente la scelta di una particolare specie per 

fornire un modello in ricerca biomedica e tossicologica.  

Inizialmente, principalmente grazie a una ricerca bibliografica, sono stati ipotizzati otto 

fattori che potevano influenzare la scelta di una specie sperimentale: la legislazione, 

l’aspetto finanziario, i comitati etici, l’opinione pubblica, la domanda alla base dello studio, 

la tradizione delle metodologie, l’etica della ricerca, le attitudini dei ricercatori verso 

diverse specie di animali. Quindi, si è voluto verificare se questi fattori ipotizzati sarebbero 

stati confermati da ricercatori e ricercatrici che usano animali nella loro pratica 

sperimentale. Durante lo svolgimento dello studio alcuni di questi fattori sono stati 

confermati mentre altri sono stati sostituiti da fattori differenti, che sono emersi durante il 

corso delle interviste. In particolare, sono stati indicarti come fattori principali il quesito 

scientifico, gli aspetti etici, l’opinione pubblica, le attitudini dei ricercatori e delle 

ricercatrici verso il mondo animale e la legislazione nazionale e internazionale. Mentre i 

comitati etici, la tradizione delle metodologie e gli aspetti finanziari non si sono rivelati 

fattori principali e sono stati sostituiti dal contesto istituzionale, i costi della ricerca, le 

risorse e finanziamenti. 

I fattori che sono stati indicati avere una maggiore rilevanza rispetto agli altri sono due: il 

quesito scientifico e gli aspetti etici. Questi sono stati menzionati da tutti e 24 i 

partecipanti; gli altri sono stati menzionati da più o meno la metà dei partecipanti. 

Il primo fattore principale di maggiore rilevanza è il quesito scientifico. Infatti tutti i 

partecipanti hanno indicato il legame tra il tipo di domanda della ricerca e le caratteristiche 

della specie utilizzata. Mann (2015) elenca le caratteristiche per poter scegliere la specie 

più appropriata per la ricerca. Le caratteristiche identificate sono: la suscettibilità di una 

specie nel contrarre una malattia d’interesse o la tendenza ad esprimere un 

comportamento che si vuole studiare, la taglia ed il periodo di gestazione o l’intervallo tra 

generazioni, la presenza di un esaustivo corpo di letteratura e l’esistenza delle linee guida 

per l’uso di una specie. Queste caratteristiche sono stata confermate dal nostro studio. Per 

esempio, nel caso dei primati non umani è stato sottolineato che l’uso di questi particolari 

animali nella ricerca è strettamente legato alle sue caratteristiche, quali l’abilità di 

prendere oggetti, o le sofisticate capacità cognitive (Garbarini, 2010).  
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Sono presenti anche numerosi manuali, i quali forniscono informazioni su tutte le 

caratteristiche di una specie, utili per decidere se questa può fornire un buon modello 

(National Academy of Science, 2009; National Research Council, 2011).  

Riguardo al secondo fattore principale, gli aspetti etici, il primo elemento menzionato dagli 

intervistati è il rapporto costo-benefici, ovvero il rapporto che ricercatori e ricercatrici 

devono considerare tra il costo pagato dall’animale (in termini di sofferenza) ed i benefici 

che si possono ricavare dagli studi per il benessere umano (si veda Knight et al, 2009; 

Knight, 2011). Questo rapporto è centrale nel valutare la giustificazione della fattibilità di 

una particolare ricerca. E’ importante quindi il grado di sofferenza che può essere provato 

da un particolare animale, e come viene valutato. In particolare nel lavoro di Knight e 

colleghi (2009) viene utilizzato il ranking per classificare animali differenti secondo due 

scale, una basata sulle capacità cognitive e l’altra sul livello di senzienza; l’importanza di 

queste caratteristiche sono state confermate dal nostro studio, sia dai risultati ottenuti nel 

ranking che dagli aspetti etici presentati dai partecipanti per giustificare le loro scelte. 

Durante la compilazione del ranking due ricercatori hanno proposto spontaneamente 

l’utilizzo di un ulteriore strumento per poter direzionare le proprie scelte : il cubo proposto 

da Bateson (Bateson, 1986), questo prevede di considerare la sofferenza degli animali 

utilizzati nella ricerca, la qualità della ricerca e i potenziali benefici medici, come 

dimensioni (per questo il cubo) per decidere se la ricerca può essere giustificata. 

Questa forte attenzione per gli aspetti etici della ricerca è legata anche a una maggiore 

attenzione nei confronti del benessere animale, soprattutto grazie alla conoscenza e 

all’applicazione del Principio delle “3Rs” (si veda l’introduzione e Russell and Burch, 1959). 

Tutti i partecipanti, eccetto uno, si sono mostrati consapevoli dell’esistenza di tale 

principio. Tuttavia una nota va posta sulla conoscenza di tutte le “3Rs”: quattro 

partecipanti non menzionano il Refinement, forse perché è un concetto particolarmente 

difficile da definire, come notato da diversi autori (Buchanan-Smith et al., 2005) e 

confermato dagli intervistati. 

Dopo questi primi due fattori principali, il terzo menzionato è stato il contesto istituzionale. 

Questo viene inteso come l’ambiente lavorativo e presenta una particolarità. Infatti 

nell’ambiente lavorativo è stata integrata la tradizione delle metodologie, uno dei fattori 

ipotizzati all’inizio del lavoro. Buona parte degli intervistati ha evidenziato il fatto che l’uso 

di una particolare specie è dovuto alla tradizione di quel particolare laboratorio. All’interno 

di questo raramente viene proposto una specie alternativa. L’uso possibile di altre specie 
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viene comunicato con il dialogo con colleghi di altri laboratori. Il metodo tradizionale usato 

in un laboratorio viene raramente messo in discussione. È opinione di chi scrive che la 

supervisione per un giovane sia importante, ma deve servire anche a stimolare l’inventiva 

dei giovani 

L’aspetto finanziario ipotizzato all’inizio del lavoro, è stato diviso in due fattori principali: il 

costo della ricerca e le fonti di finanziamento. Il costo del mantenimento di una specie e la 

sua manutenzione, e il costo del personale tecnico (Bottini and Hartung, 2009; Knight, 

2012) sono le prime spese che un ricercatore o ricercatrice considera. In particolare, le 

caratteristiche della specie come la taglia, le abitudini alimentari e gli arricchimenti 

ambientali influenzeranno il costo di mantenimento e manutenzione (Hartung, 2008). Ad 

esempio i primati non umani sono una specie costosa, rispetto ad un ratto o un topo, 

proprio perché sono animali più grandi e con maggiori necessità di spazio (Garbarini, 

2010), come confermato nelle interviste. 

Le risorse per i finanziamenti, invece, vengono associati ai fondi che la ricerca riceve da 

enti pubblici e/o privati come la Fondazione Telethon, MIUR ed i fondi Europei per la 

ricerca. Sono gli enti che scelgono quale ricerca finanziare (attraverso dei bandi), quindi la 

scelta di una specie può far aumentare (o ridurre) la possibilità di ottenere dei 

finanziamenti, e viceversa. 

Non solo gli enti finanziatori influenzano la scelta della specie, ma anche l’opinione 

pubblica si è dimostrata un fattore rilevante (anche se meno rilevante di quanto pensato 

inizialmente). Infatti c’è un’inclinazione da parte dell’opinione pubblica a fare da garante 

del benessere animale, (Bottini & Hartung, 2009), arrivando fino al un punto estremo 

descritto, dove vengono richiesti pari diritti per esseri umani ed animali, anche a discapito 

della salute umana (Knight et al, 2009). Questo crescente interesse da parte dell’opinione 

pubblica viene percepito da ricercatori e ricercatrici come una limitazione durante lo 

svolgimento del proprio lavoro, non solo per la scelta della specie. I partecipanti allo studio 

percepiscono un’opinione pubblica che focalizza il suo interesse principalmente sulla 

sofferenza degli animali e che tende ad ignorare le spiegazioni fornite dagli scienziati, 

provocando un atteggiamento di chiusura di ricercatori e ricercatrici. Era stato ipotizzato, 

all’inizio dello studio, una forte influenza dell’opinione pubblica, tanto da pensare che 

venisse menzionata da tutti i partecipanti, ma non è stato così, ne ha parlato circa la metà. 

Questo può essere un riflesso dell’atteggiamento di chiusura che la comunità scientifica ha 

nei confronti dell’opinione pubblica stessa.  
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Anche le attitudini personali dei ricercatori e delle ricercatrici verso il mondo animale 

vengono collocate tra i fattori principali. Le caratteristiche di una persona, quali sesso, età, 

possesso di animali domestici, abitudini alimentari, possono influenzare le attitudini di 

ricercatori e ricercatrici verso il mondo animale (vedi, per esempio, Ormandy e Schuppli, 

2014). Come conferma, alcuni partecipanti che hanno avuto in passato (o hanno) animali 

domestici tenderanno a non voler lavorare con queste specie, fuorché non ci sia una reale 

necessità (il quesito scientifico resta il fattore di maggiore rilevanza).  

Anche il grado percepito di sofferenza di un animale ha una sua influenza (Knight et al., 

2009). Infatti viene sentito dai partecipanti un maggiore disagio, sopratutto se deve essere 

eseguito uno studio invasivo, quando si usano delle specie capaci di manifestare dolore. 

Questo viene confermato durate la compilazione del ranking. Si può anche istaurare un 

rapporto tra osservatore (scienziato) ed osservato (animale), sopratutto negli studi di tipo 

comportamentale. Questo può influenzare la scelta di una specie in futuro, come illustrano 

(Vitale and Pollo, 2011) e come viene confermato dalle interviste. L’instaurazione di un 

legame può comportare il proseguimento degli studi con la stessa specie, com’è avvenuto 

nel caso di una ricercatrice che lavora con i primati non umani, oppure la scelta di cambiare 

la specie usata.  

L’ultimo degli otto fattori (in termini di rilevanza nel nostro campione) che influenzano la 

scelta di una specie è la legislazione nazionale e internazionale. Dalle nostre interviste è 

emerso che la normativa risulta essere considerata sia innovativa che restrittiva. In questo 

contesto però, l’utilizzo dei primati non umani appare essere particolarmente influenzato 

dalla normativa (Suran and Wolinsky, 2009). Durante la stesura della Direttiva, questa 

specie ha causato delle difficoltà nella regolamentazione per il suo uso. Il risultato è stato 

una regolazione più restrittiva per l’uso dei primati, infatti molti intervistati hanno 

confermato che è più complicato effettuare ricerche con questa specie, e affianca a questo 

aspetto restrittivo la sollecitazione ad utilizzare metodi alternativi, se già esistenti.  

Sempre a proposito di regole più restrittive, un altro aspetto che è stato evidenziato in 

maniera molto marcata sono le restrizioni presenti nel recepimento in Italia della Direttiva 

2010/63/EU, che vengono percepite in maniera estremamente negativa dagli intervistati. 

Per quanto la legislazione, sia nazionale sia internazionale, possa avere degli aspetti 

limitanti, è comunque un’importante conquista. Inoltre (Abbott, 2010). ha mostrato le 

preoccupazioni di ricercatori e ricercatrici, come, per esempio, la garanzia del benessere 
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animale, lo stimolo all’uso di metodi alternativi. Questo viene confermano anche dagli 

intervistati. 

Oltre agli otto fattori sono stati identificati dall’analisi delle interviste sei ulteriori fattori di 

minore importanza ( o fattori secondari): comitati etici, processi di autorizzazione, l’età o 

l’esperienza, le pubblicazioni o le mode, la religione e i fattori personali esterni al mondo 

animale. Quindi, al contrario delle aspettative, i comitati etici non si sono dimostrati un 

fattore principale, bensì un fattore di minore importanza. Nonostante l’analisi di (Schuppli 

& Fraser, 2007) che evidenzia l’importanza del lavoro svolto dai comitati etici, in questo 

studio si sono dimostrati un fattore secondario (solo 5 partecipanti su 24 lo menzionano). 

In effetti dalle nostre interviste è emerso  che la salvaguardia del benessere animale da 

parte dei ricercatori e ricercatrici è un principio è stato sempre menzionato,  senza però 

collegarlo al controllo di un comitato etico. Bisogna però precisare che in  Italia, secondo il 

Decreto Legislativo 26/2014, secondo il decreto legislativo italiano, la valutazione etica di 

un progetto prima di essere inviata al ministero di competenza deve essere approvata 

dall’organo preposto al benessere animale (vedi Art 26 del Decreto Legislativo 4 marzo 

2014 n26). Questi organismi suggeriscono eventuali cambiamenti da apportare al progetto, 

ma al tempo delle interviste non erano ancora stati istituiti.  

 

Relazioni tra fattori  

Dalle nostre interviste sono emerse delle relazioni tra i diversi fattori. Innanzitutto la 

relazione tra specie prescelta e quesito scientifico prevale sulle attitudini etiche. Per quanto 

tutti e due siano fattori principali quando i partecipanti, durante la loro carriera, si sono 

trovati di fronte a una indecisione hanno scelto di seguire il quesito scientifico. Ad esempio, 

immaginiamo uno scenario dove si possano usare due specie: il pesce zebra e il topo. Una 

delle due è fonte di meno dilemmi etici (il pesce zebra) e dell’altra esiste già il modello 

transgenico per studiare una determinata patologia (topo). In questo caso verrà scelta la 

specie che è in grado di fornire il modello transgenico (quindi il topo), anche se 

potenzialmente più in grado di provare sofferenza. 

In altri casi, due fattori possono influenzarsi a vicenda. Per esempio, benché la scelta di una 

specie sia collegata strettamente al quesito scientifico, i costi di manutenzione vengono 

menzionati nello stesso contesto. In particolare, questi due fattori vengono associati 

quando si parla della taglia dell’animale. Quando quattro partecipanti menzionano la taglia 
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dell’animale, parlano sia della grandezza, come “più comodo da maneggiare”, sia come 

minor costo di mantenimento. 

Altri due fattori vengono strettamente associati: gli aspetti etici e le attitudini verso gli 

animali. La linea tra questi due fattori è molto sottile. Ad esempio, durante il ranking, alcuni 

ricercatori hanno indicato il loro metro di giudizio come un’unione tra complessità 

neurologica (e quindi un riferimento alla possibilità di provare relativamente maggiore 

sofferenza) e simpatia personale per una particolare specie (facendo riferimento in 

particolar modo al cane o ai primati non umani). Effettivamente è difficile scindere cosa è 

dettato da principi etici generali e cosa è legato alle proprie attitudini.  

 

Prospettive future 

Per quanto riguarda gli scenari del futuro, alcuni i partecipanti sperano e prevedono che ci 

sia un uso maggiore di metodi alternativi, così come la stessa Direttiva europea 2010/63 ne 

prevede l’utilizzo. E’ opinione di chi scrive che in futuro lavori simili a quello qui proposto 

possano analizzare altri aspetti della ricerca scientifica con gli animali e aumentare la 

letteratura presente su questi argomenti, per esempio, eseguendo uno studio sull’influenza 

che ha l’ambiente lavorativo sulle scelte di ricercatori e ricercatrici. 

 

Conclusioni 

Lo scopo di questa tesi era identificare quali fattori influenzano la scelta di una specie per 

fornire un modello nella ricerca biomedica. Per fare questo erano stati ipotizzati 

inizialmente dei fattori grazie ad una ricerca bibliografica ( la legislazione, l’aspetto 

finanziario, i comitati etici, l’opinione pubblica, il quesito scientifico, la tradizione delle 

metodologie,gli  aspetti etici e le attitudini dei ricercatori e delle ricercatrici verso il mondo 

animale).  Il campione selezionato per questo studio era composto da 24 tra ricercatori e 

ricercatrici afferenti a varie istituzioni. Il metodo utilizzato per verificare i fattori ipotizzati 

consisteva in una serie di interviste condotte da uno studente. Una volta effettuate le 

interviste queste venivano trascritte con il metodo Verbatim e analizzate con un metodo 

qualitativo da due diversi valutatori. L’analisi qualitativa consisteva nell’identificare temi 

chiave, concetti e categorie e la frequenza con cui questi emergevano. 

L’analisi evidenzia che alcuni fattori venivano nominati con maggiore frequenza rispetto ad 

altri ed alcuni dei fattori ipotizzati all’inizio dello studio non sono stati confermati. I fattori 

principali identificati per il nostro campione sono otto : il quesito scientifico, le attitudini 
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etiche di ricercatori e ricercatrici, contesto istituzionale, opinione pubblica,i costi della 

ricerca, le attitudini di ricercatori e ricercatrici verso il mondo animale, gli enti finanziatori 

e la legislazione. Per quanto i fattori siano stati identificati singolarmente è stata anche 

evidenziata la presenza di una relazione tra alcuni fattori, ad esempio, la relazione tra le 

attitudini verso il mondo animale e le attitudini etiche di ricercatori e ricercatrici. Tra 

questi otto fattori, due sono stati menzionati da tutti i partecipanti : il quesito scientifico e 

le attitudini etiche di ricercatori e ricercatrici, questi si possono considerare i fattori più 

importanti tra i fattori principali.  

In conclusione i fattori identificati per il nostro campione sono otto, tra questi otto due 

sono stati nominati da tutti i partecipanti , e la scelta di una specie modello non è 

influenzata da un singolo fattore, ma da un’insieme di fattori che interagiscono tra loro. 
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APPENDICE 1. FOGLIO INFORMATIVO* 

 

 

*Visto il coinvolgimento nel progetto ANIMPACT di ricercatori provenienti da altri Stati Membri dell’Unione 

Europea, il foglio informativo fornito ai partecipanti è stato redatto in lingua inglese.  
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APPENDICE 2. SCHEMA INTERVISTA  
 

1) Vedo che sta attualmente lavorando con   specie  . Da quanto tempo? Vuole brevemente parlarci della sua 

ricerca (lo scopo, le metodologie utilizzate ecc)?  

Se più linee di ricerca: Siamo particolarmente interessati a    specie/linee di ricerca   . 

2) Come mai ha scelto  specie   per questo tipo di studio? 

3) E’ tipico nella comunità scientifica usare questa specie per una ricerca simile? Siete a conoscenza di 

differenti modelli animali/metodi alternativi per rispondere alla stessa domanda di ricerca?  

- Se sì: come mai ha scelto di lavorare con   specie  piuttosto che utilizzare specie/metodo alternativo?  

4) Se ha usato altre specie in passato: Qual è la prima specie con cui avete lavorato? 

Perché ha scelto  specie  all’inizio della vostra carriera? 

Vorrebbe condividere con noi la motivazione che vi ha spinto a cambiare specie?  

Se non ha usato altre specie: 

Come mai avete scelto  specie  all’inizio della vostra carriera?  

Ci sono delle specie con cui non lavorerebbe mai? Se sì: perché?  

5) Di cosa tiene conto durante il suo lavoro con gli animali, quali fattori tiene in considerazione? 

Durante diverse fasi del lavoro di ricerca: a) Scrittura di un progetto di ricerca; b.) Messa a punto del 

protocollo sperimentale; c). esecuzione degli esperimenti 

6) Può immaginare altri fattori, anche esterni al mondo scientifico, che hanno un’influenza sul suo lavoro 

con gli animali ? 

7) Immagini uno scenario ipotetico: lei può effettuare nel suo laboratorio alcuni esperimenti con una specie 

X una metodologia X per rispondere ad una domanda X di ricerca: cosa farebbe ? farebbe ciò che state 

attualmente facendo? Se no : cosa le impedisce di farlo? 

8) Queste specie devono essere sottoposte ad una procedura che con molta probabilità causerà dolore 

sofferenza e stress intensi e di breve durata o dolore, sofferenza e stress moderati e di lunga durata. 

Siamo in uno scenario ipotetico, immagini che la scelta della specie non avrà influenza sull’impatto della 

ricerca che sarà comunque alto. Può ordinare le specie in termini di accettabilità nell’eseguire la 

procedura su quella specie secondo il suo personale punto di vista? Non ci sono risposte giuste/sbagliate. 

SPECIE Rank 

Cane  

Ratto  

Drosophila   

Maiale  

Pesce zebra  

Topo  

Polpo  

Scimpanzè  

Macaco reso  

 

Che criterio ha seguito? Come mai ha messo   animale 1  prima di  animale5   e questo prima di  
animale 9  ?  
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9) Tra le procedure che applica su  specie   quale, secondo lei, è la più severa (quale ha un impatto maggiore 

in termini di stress causato all’animale)? 

 

10) Per favore classifichi da 1 a 7 il contributo della sua ricerca in termini di salute umana o per 

l’avanzamento della conoscenza nel tuo campo di ricerca  

 

11) (Mostrare il risultato dei due ratings) Questo rapporto tra costo (pagato dall’animale) e beneficio 

(della ricerca) è secondo lei equilibrato? Il beneficio (impatto della ricerca) le fornisce personalmente 

una giustificazione per quello che fa? 

12) A chi altro sente o deve rendere conto di questo rapporto? (entità, persona o istituto) 

13) Quanto a fondo conosce la direttiva europea per la protezione degli animali utilizzati nella ricerca e il 

decreto legislativo che recepisce tale direttiva?  

Quali cambiamenti ha portato la nuova direttiva rispetto alla legislazione precedente?  

Se parla solo di aspetti negativi : quale aspetto invece lei ritiene più innovativo/positivo? 
Se parla solo di aspetti positivi : quale aspetto negativo sta avendo o avrà nel suo campo di ricerca? 
La nuova direttiva europea sta avendo o avrà dei cambiamenti direttamente sul suo lavoro?  

14) Conosce le 3R?  

Se Sì : me le può nominare? 

15) L’intervista è finita, vuole aggiungere qualcosa? 

 


