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Dal 4 maggio il via libera alla cosiddetta “fase 2”, un periodo-finestra in cui pian 
piano riprenderanno le attività produttive e molti membri del personale docente, 
amministrativo, studentesco (impegnato in attività di ricerca), potranno lasciare le 
proprie abitazioni con meno restrizioni, pur sempre con certificazione attestante una 
valida motivazione alla mano. 
In seguito alle recenti dichiarazioni dei rappresentanti del nostro Governo, non ci resta 
che osservare che il ritorno alla normalità non è ancora in programma: la ripresa delle 
attività quotidiane sarà graduale, e il distanziamento sociale farà parte della nuova vita 
professionale (oltre che personale) per un lasso temporale che ad oggi appare ancora 
non ben definito. 
Le norme in previsione ci porteranno a cambiare le nostre abitudini nella routine 
accademica e nelle relazioni sociali, con un conseguente nuovo periodo di assestamento 
(mentale incluso), ma anche con notevoli risvolti pratici che dovranno necessariamente 
essere guidati dal buon senso e dalla necessità di minimizzare il rischio di una probabile 
nuova ondata. 
Da subito è emerso che la pandemia e il conseguente lock-down avrebbe causato 
importanti strascichi non solo dal punto di vista sanitario ed economico ma anche 
sociale e psicologico. Ora che è evidente che le misure, seppure allentate, saranno 
mantenute almeno fino a giugno è doveroso chiedersi quali saranno le conseguenze 
psicologiche e sociali del prolungato distanziamento sociale, della chiusura delle scuole, 
del confermato obbligo di autocertificazione allo spostamento oltre che della paura del 
contagio, e cercare il modo per attenuarle.
In questo contesto l’Università deve continuare ad avere un ruolo di riferimento, come 
sottolineato anche dalle parole del presidente della Conferenza dei rettori delle università 
italiane (Crui): “Nelle università si certificano mascherine, si produce gel igienizzante, si 
stampano in 3d valvole per i respiratori, si cercano il vaccino e le cure. È solo la ricerca a 
rendere il nostro futuro meno inevitabile”.
Un Istituto di ricerca complesso e completo come il BIOMETEC non potrà che essere 
all’altezza di questa sfida, cercando di dare il buon esempio nell’accogliere una nuova fase 
ricca di incertezze, ma che sarà la base per un primordiale ritorno ad una nuova normalità.
Buona fase 2 a tutti.

Fase di (ri) congiunzione

Le ultime dall’Ateneo
Tre docenti etnei nella Commissione di esperti del 
Programma nazionale per la Ricerca 2021-2027
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 26/04/2020
I docenti Maria Caterina Paino, Sebastiano Battiato e 
Giampaolo Bella dell’Università di Catania faranno 
parte della Commissione di esperti per la elaborazione 
del Programma nazionale per la Ricerca 2021-2027.

I tre professori sono stati nominati dalla Direzione 
generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati del Miur e sono 
stati inseriti in tre diverse aree prioritarie per la 
ricerca: la prof.ssa Marina Paino, direttore del 
Dipartimento di Scienze umanistiche e docente di 
Letteratura Italiana contemporanea, nell’area “Cultura 
umanistica, Creatività, Trasformazioni Sociali, 
Società dell’Inclusione” per l’ambito “Discipline 
storico letterarie ed artistiche”; Sebastiano Battiato, 
docente di Informatica e delegato del rettore ai 
Sistemi informativi di Ateneo, nell’area “Informatica, 
Industria, Aerospazio” per l’ambito “High Performance 
Computing, Big Data”; Giampaolo Bella, docente di 
Informatica, nell’area “Sicurezza per i Sistemi Sociali” 
per l’ambito “Cybersecurity”.
Il Programma nazionale per la ricerca è il documento 
che orienta la politica di ricerca in Italia in quanto 
individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la 
coerenza, l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale 
della ricerca e contiene, inoltre, linee di indirizzo a livello 
nazionale. Il documento, che dovrà essere presentato 
dalla Commissione di esperti entro il prossimo 30 
giugno, è finalizzato a garantire coerenza alle attività di 
ricerca, evitare sprechi e dispersione di risorse, a fornire 
un piano temporale, finanziario e progettuale, a tutti gli 
attori pubblici e a concentrare le risorse nelle aree di 
maggiore interesse garantendo il necessario supporto 
alla ricerca di base, libera e imprescindibile.
Con il precedente Pnr (sessennio 2015-2020) sono stati 
investiti 2,5 miliardi di fondi pubblici per la ricerca in 
programmi innovativi che hanno permesso l’aumento 
del numero di ricercatori in Italia e dall’estero e 
investimenti mirati sulle infrastrutture, sulle aree 
prioritarie per la ricerca applicata (Aerospazio, 
Agrifood, Salute, Industria 4.0), per migliorare la 
sinergia fra sistema pubblico e privato e il programma 
strategico per il Sud.
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Proroga tasse e accesso ai corsi di laurea, due novità 
in arrivo
Nuove scadenze fissate al 30 giugno e al 31 luglio. Annullati tutti i 
concorsi di selezione per l’accesso in modalità “Tolc”
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 30/04/2020

L’Università di Catania interviene nuovamente a favore dei propri 
iscritti, per mitigare gli effetti derivanti dalla situazione attuale della 
pandemia da Covid-19.
Il rettore Francesco Priolo ha infatti emanato due decreti, 
preventivamente avallati dagli organi di governo dell’Ateneo, 
riguardanti i contributi universitari e le modalità di accesso ai corsi 
di studio per il prossimo anno accademico.
Il primo provvedimento riguarda in particolare la proroga dei termini 
per il pagamento delle ultime due rate dei contributi. Per tutti gli studenti 
dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono stati prorogati 
rispettivamente al 30 giugno e al 31 luglio 2020 i termini di pagamento 
dei contributi aventi scadenza il 30 maggio e il 10 giugno 2020.
Inoltre, è stato stabilito l’esonero del pagamento delle tasse per tutti gli 
studenti che alla data del 10 ottobre 2019 si trovavano nella condizione 
di “studenti laureandi” e che riusciranno a conseguire il titolo entro il 
15 giugno 2020.
Ci sono poi delle disposizioni per casi particolari: per quei laureandi 
dell’anno accademico 2018-19 che, ritenendo di non riuscire a 
conseguire il titolo entro il termine del 30 aprile 2020, hanno rinnovato 
l’iscrizione all’a.a. 2019-20, pagando le tasse. In questo caso, se 
riusciranno a conseguire il titolo entro il 15 giugno 2020, potranno 
richiedere il rimborso del contributo onnicomprensivo dell’a.a. 2019-
20 (fatta salva la quota d’iscrizione), laddove il ritardo sia stato 
determinato dalle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica.
Inoltre, gli studenti iscritti all’a.a. 2019-20 e i laureandi delle 
sessioni di marzo e aprile 2020 che, a causa delle restrizioni legate 
all’emergenza epidemiologica da Covid 19 (es chiusura improvvisa dei 
locali dell’Ateneo, impossibilità di spostarsi da un comune all’altro, 
ecc.) non siano riusciti a laurearsi nei tempi prefissati ma che ritengono 
di poter conseguire il titolo entro il 15 giugno 2020, dovranno invece 
pagare la tassa in scadenza nel mese di maggio e, eventualmente, 
potranno chiederne il rimborso entro il 30 giugno 2020.
In entrambi i casi, occorrerà inviare entro il 30 giugno richiesta motivata 
tramite mail all’indirizzo ac.adi@unict.it. Le richieste saranno valutate 
da commissioni d’Ateneo, con giudizio insindacabile.
Infine, sono stati annullati tutti i concorsi di accesso ai corsi di 
studio, a numero programmato locale e a numero non programmato, 
per l’anno accademico 2020-21 che si sarebbero dovuti svolgere in 
modalità Tolc. L’Ateneo ha infatti deciso di semplificare le procedure 
di immatricolazione: per l’a.a. 2020/2021 non saranno previsti concorsi 
per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato locale e ai corsi 
di studio a numero non programmato, salvo ovviamente per quelli a 
numero programmato nazionale. 
Le modalità di immatricolazione ai corsi di studio per l’a.a. 2020/2021 
saranno presto rese note con un ulteriore provvedimento.

Valutazione dei medicinali durante la pandemia 
COVID-19
Estratto da SIF- Novità Regolatorie n.64 aprile 2020
Lo studio è stato scelto nell’ambito di una riflessione generale 
su come i sistemi regolatori mondiali stiano affrontando la 
pandemia. Nel numero precedente abbiamo passato in rassegna 
alcune delle deroghe alle normative che regolano l’uso dei 
medicinali in Italia, che si sono rese necessarie per la gestione 
dell’emergenza. 
In questo numero riportiamo le considerazioni di esperti 
d’oltreoceano sull’uso di medicinali non autorizzati e sui rischi 
di sovvertire i sistemi di valutazione delle agenzie regolatorie 
nel tentativo di rendere rapidamente disponibili trattamenti per 
COVID-19.
La ricerca di trattamenti efficaci per COVID-19 sta mettendo alla 
prova la capacità di sviluppare, testare e impiegare rapidamente 
medicinali, con opportunità e difficoltà per gli enti deputati alla 
valutazione. 
Diversi aspetti correlati alla risposta del sistema statunitense 
pongono importanti preoccupazioni, sottolineando come i 
processi di valutazione e approvazione dei medicinali possono 
essere sovvertiti durante una crisi di salute pubblica. La pandemia 
ha messo pressione ai clinici e alla Food and Drug Administration 
(FDA) affinché rendessero rapidamente disponibili medicinali 
per i pazienti. Nonostante le evidenze molto limitate e 
aneddotiche sull’uso di clorochina e idrossiclorochina contro 
il SARS-CoV-2 e sebbene successivamente siano emersi 
dubbi in merito all’adeguatezza degli studi a supporto, l’FDA 
ha rilasciato un’autorizzazione (la cosiddetta Emergency 
Use Authorization, EUA), che consente l’uso di clorochina e 
idrossiclorochina. La richiesta di approvare rapidamente farmaci 
senza dati provenienti da studi randomizzati va contro i principi 
della medicina basata sulle evidenze e rischia di compromettere 
ulteriormente la comprensione e la fiducia nel processo di 
valutazione dei medicinali, che richiede, prima dell’immissione 
in commercio, evidenze sostanziali di efficacia e sicurezza basate 
su studi adeguati e ben controllati. Sebbene questa emergenza 
senza precedenti costituisca valido motivo affinché l’FDA 
agisca nel modo più efficiente possibile, l’Agenzia e la comunità 
scientifica possono mantenere i più alti standard scientifici pur 
agendo tempestivamente. 
Anche durante l’emergenza del 2009-2010 dovuta all’epidemia 
di febbre suina, l’FDA aveva permesso eccezionalmente 
l’utilizzo di un inibitore della neuraminidasi, peramivir, 
in pazienti ospedalizzati gravi con influenza H1N1. In 
quell’occasione l’EUA ha consentito la somministrazione del 
farmaco a 1200-1500 pazienti, senza una tracciatura rigorosa 
dei soggetti trattati né una raccolta dei dati di outcome. Uno 
studio randomizzato controllato ha poi fallito nel dimostrare 
un beneficio di peramivir rispetto al placebo in pazienti gravi 
ospedalizzati, e nel 2014 il farmaco è stato approvato per il 
trattamento dell’influenza non complicata. L’idrossiclorochina 
è già commercializzata per altre indicazioni, pertanto i 
medici hanno potuto utilizzare il farmaco in off-label anche 
prima dell’EUA. Inoltre, per i farmaci non commercializzati, 
come il remdesivir, è stato possibile richiedere un “expanded 
access” per i pazienti gravi non eleggibili nei trial clinici e in 
mancanza di alternative terapeutiche. Ampliare l’accesso a 
terapie sperimentali in assenza di dati conclusivi potrà avere 
numerose conseguenze. I benefici per i pazienti non sono noti 
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Sperimentazione animale: a quando lo spillover 
culturale?
Estratto da “Scienza in Rete” del 06/04/2020

Non serve, non è etica, ci sono alternative, fa fuggire i ricercatori: 
e se la pandemia da coronavirus fosse l’occasione per un po’ di 
spillover culturale, almeno per quanto riguarda la sperimentazione 
animale? Le valutazioni di Michele Simonato, Elisabetta Cerbai, 
Micaela Morelli, Antonio Musarò, Marco Onorati, Marco Tamietto - 
a nome di tanti altri ricercatori e ricercatrici.

Coronavirus. Non sarebbe questa l’occasione perfetta per smetterla, 
una volta per tutte, con la sperimentazione animale? In fondo non 
serve, ci sono alternative, non è etica, fa fuggire i nostri giovani 
ricercatori. Quindi, cosa aspettiamo?

e potrebbero essere irrilevanti (come nel caso del peramivir), 
compromettendo gli sforzi dei clinici di praticare una medicina 
basata sulle evidenze. Farmaci come l’idrossiclorochina 
presentano rischi ben noti ed in assenza di benefici clinici 
significativi esporre i pazienti a questi rischi potrebbe essere 
ingiustificato. L’uso dei medicinali tramite expanded access o 
EUA può ridurre l’esecuzione di trial clinici e di conseguenza 
l’abilità di determinare rapidamente se effettivamente questi 
medicinali siano sicuri ed efficaci, considerato che spesso 
al di fuori degli studi non vengono raccolti dati di outcome. 
Oltretutto la diffusione dell’uso off-label può limitare l’accesso 
per i pazienti che necessitano del farmaco per l’indicazione 
autorizzata, come accaduto per l’idrossiclorochina. Durante una 
pandemia che causa una crescita esponenziale di morbidità e 
mortalità è comprensibile la tentazione di rendere ampiamente 
disponibili terapie non provate, senza aspettare i dati di studi 
clinici rigorosi. Tuttavia, studi clinici randomizzati controllati in 
pazienti acuti con COVID-19 possono essere condotti abbastanza 
rapidamente. Migliaia di nuovi pazienti, infatti, necessitano ogni 
giorno di cure, e molti potrebbero essere rapidamente arruolati 
in studi pragmatici. Inoltre, gli outcome clinici più rilevanti per 
la valutazione di questi medicinali – decesso, ospedalizzazione, 
numero di giorni in terapia intensiva, necessità di ventilazione – 
possono essere valutabili e disponibili in pochi giorni/settimane. 
Almeno 25 farmaci sono in studio per COVID-19, per 10 dei 
quali sono in corso studi clinici. Il primo studio randomizzato 
controllato pubblicato, relativo all’utilizzo dell’antivirale 
liponavir-ritonavir in pazienti cinesi, non ha ottenuto i risultati 
attesi. In caso di evidenze a supporto di una reale efficacia 
nel trattamento del COVID-19, l’FDA sarebbe in grado di 
revisionare i dati e fornire un’approvazione in giorni o settimane. 
L’Agenzia ha già stabilito un programma accelerato per 
supportare le Aziende e velocizzare le procedure di valutazione. 
Adeguati studi clinici confermeranno o confuteranno l’utilità 
di numerosi farmaci candidati alla terapia del COVID-19. La 
valutazione rigorosa pre-marketing delle prove di sicurezza ed 
efficacia ottenute tramite studi randomizzati controllati rimane 
lo strumento primario per la protezione dei pazienti da farmaci 
inefficaci e/o non sicuri e non è necessario scegliere tra il rapido 
impiego di trattamenti ed una valutazione scientifica adeguata. 
Per la pandemia in corso nonché per altre sfide sanitarie, la 
salute dei singoli pazienti e della popolazione in generale sarà 
garantita rimanendo fedeli all’approccio collaudato basato sulle 
evidenze degli studi clinici piuttosto che prendendo scorciatoie e 
ricorrendo a soluzioni rapide ma rischiose. La pandemia lascerà 
inevitabilmente un pesante bilancio, ma il danno al processo di 
valutazione dei medicinali non dovrebbe far parte di questa eredità.
Lucia Gozzo

“Non serve”
Ok, eppure la sperimentazione animale ci ha portato (tra l’altro) 
metodi di trapianto, insulina, farmaci antipsicotici, antiepilettici, 
antiulcera, antiparkinson, ansiolitici, antirigetto, antipertensivi; 
terapie geniche per l’atrofia muscolare spinale, la leucodistrofia 
metacromatica; terapie cellulari per l’epidermolisi bollosa; 
pacemaker, defibrillatori e apparati per dialisi. Ovviamente, non 
citiamo i vaccini, tutti (ma proprio tutti) testati sul modello animale 
prima di raggiungere l’uomo. Covid compreso. Ma cosa importa? 
Per ognuno di questi successi ci sono stati dei fallimenti, e noi 
vogliamo sistemi infallibili.

“Ci sono alternative”
Va bene, peccato che per ora siano pochissime, usate dai ricercatori 
che fanno esperimenti di tossicità sui cosmetici e in pochissimi 
altri ambiti, contro innumerevoli esperimenti necessari ma “non 
alternativi” documentati da milioni di pubblicazioni su riviste 
scientifiche. Per trovare altre alternative, occorrerà dimostrarne la 
ragionevolezza e la validità. Come? Ma in confronto con i risultati 
della sperimentazione animale, e come altrimenti? O forse potremmo 
pensare che, alzandoci la mattina con un’idea, grande o piccola che 
sia, la si possa provare subito su volontari umani. Ma certo, c’è chi 
l’ha fatto in passato, ma è un passato dal quale democrazia, scienza 
e medicina ci hanno fortunatamente allontanato.

“Non è etica”
Ogni anno in Italia si sacrificano animali (quasi esclusivamente topi 
e ratti) per fare progredire la scienza e contrastare le malattie nostre 
e degli altri animali. Sono meno di un millesimo degli animali che 
vengono macellati per scopi alimentari. Se questo non è etico, è etico 
invece promettere soluzioni da metodi alternativi che non hanno 
finora prodotto nulla di concreto? Potremmo chiedere di scegliere 
ai genitori di tanti piccoli pazienti epilettici, che hanno avuto molti 
farmaci dai programmi di screening su modelli animali. E dovremmo 
chiedere a tanti anziani se sarebbero disposti a rimuovere il loro 
pacemaker. O a persone i cui gatti soffrono di gravi cardiopatie di 
sospendere il trattamento. E si potrebbe continuare…

“Fa fuggire i nostri giovani ricercatori”
Ovvio, all’estero nessuno fa più sperimentazione animale. Eccetto 
alcuni Stati-canaglia, come tutti gli altri Paesi Europei, gli Stati 
Uniti, Canada, Australia, Giappone, Cina… Pensandoci bene: chi è 
che non fa sperimentazione animale? Dove potranno andare i nostri 
giovani talenti, visto che la nostra legislazione è già la più restrittiva 
di tutte?
Ipocriṡìa (ant. ipocreṡìa e pocriṡìa) s. f. [dal gr. ὑποκρισίη, forma 
rara per ὑπόκρισις «simulazione», der. di ὑποκρίνω «separare, 
distinguere», e nel medio ὑποκρίνομαι «sostenere una parte, recitare, 
fingere»]. – Simulazione di virtù, di devozione religiosa, e in genere 
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Immunoproteasome Genes Are Modulated in CD34+ 
JAK2V617F Mutated Cells from Primary Myelofibrosis Patients.
Di Rosa M, Giallongo C, Romano A, Tibullo D, Li Volti G, 
Musumeci G, Barbagallo I, Imbesi R, Castrogiovanni P, Palumbo GA.
Int J Mol Sci. 2020 Apr 22

Detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
persistence in osteoblasts using imaging flow cytometry.
Bongiorno D, Musso N, Lazzaro LM, Mongelli G, Stefani S, 
Campanile F. Microbiologyopen. 2020 Apr 1

Dual-drugs delivery in solid lipid nanoparticles for the treatment 
of Candida albicans mycosis.
Carbone C, Fuochi V, Zielińska A, Musumeci T, Souto EB, 
Bonaccorso A, Puglia C, Petronio Petronio G, Furneri PM. 
Colloids Surf B Biointerfaces. 2020 Feb

Age-Related Changes in Mobility Evaluated by the Timed Up 
and Go Test Instrumented through a Single Sensor.
Mangano GRA, Valle MS, Casabona A, Vagnini A, Cioni M. 
Sensors (Basel). 2020 Jan

Resolvin D1 Modulates the Intracellular VEGF-Related miRNAs 
of Retinal Photoreceptors Challenged With High Glucose.
Maisto R, Trotta MC, Petrillo F, Izzo S, Cuomo G, Alfano R, 
Hermenean A, Barcia JM, Galdiero M, Platania CBM, Bucolo 
C, D’Amico M.
Front Pharmacol. 2020 Mar 6

PACAP Modulates the Autophagy Process in an In Vitro Model 
of Amyotrophic Lateral Sclerosis.
D’Amico AG, Maugeri G, Saccone S, Federico C, Cavallaro S, 
Reglodi D, D’Agata V.
Int J Mol Sci. 2020 Apr 22

Disseminated Disease by Mycobacterium abscessus and 
Mycobacterium celatum in an Immunocompromised Host.
Locatelli ME, Tosto S, D’Agata V, Bonaventura P, Grasso RS, 
Marino A, Pampaloni A, Scuderi D, Cosentino F, Cacopardo B.
Am J Case Rep. 2020 Apr 7

Modulation of microRNA expression levels after naturally 
occurring asbestiform fibers exposure as a diagnostic biomarker 
of mesothelial neoplastic transformation.
Filetti V, Falzone L, Rapisarda V, Caltabiano R, Eleonora 
Graziano AC, Ledda C, Loreto C.
Ecotoxicol Environ Saf. 2020 Apr 21

Should Patients Receiving ACE Inhibitors or Angiotensin 
Receptor Blockers be Switched to Other Antihypertensive Drugs 
to Prevent or Improve Prognosis of Novel Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)?
Trifirò G, Crisafulli S, Andò G, Racagni G, Drago F.
Italian Society of Pharmacology.Drug Saf. 2020 Apr 17

Correction: Gene expression, proteome and calcium signaling 
alterations in immortalized hippocampal astrocytes from an 
Alzheimer’s disease mouse model.
Rocchio F, Tapella L, Manfredi M, Chisari M, Ronco F, Ruffinatti 
FA, Conte E, Canonico PL, Sortino MA, Grilli M, Marengo E, 
Genazzani AA, Lim D.
Cell Death Dis. 2020 Apr 16

Università, al ministro e ai rettori: i docenti non 
sono ‘droni’ della didattica. Le lezioni online sono 
una pallida alternativa
Estratto da “Il fatto quotidiano” del 14/04/2020

In forma di lettera aperta.
Illustre ministro, cari colleghi rettori, in questi giorni, così 
amaramente difficili, abbiamo letto mirabilie sul nostro sistema 
universitario. Abbiamo letto che “l’Università regge”, che “nessun 
giovane perderà tempo”, abbiamo letto dell’eccellenza della ricerca 
medica, tirata in ballo non per la sua strenua rincorsa, ma per 
sostenere come la lotta al virus potesse contare su armi eccezionali.
Insomma, abbiamo ascoltato una interpretazione tutta tesa a 
descrivere la straordinaria capacità universitaria di far fronte a una 
sfida perfettamente affrontabile. Non abbiamo sentito nulla sulla 
realtà rocambolesca di questi sforzi, né tantomeno sulle difficoltà 
croniche di finanziamento e di funzionamento che tenevano già 
in grave tensione il sistema universitario (come, del resto, il sistema 
sanitario).
Un singolare approccio trionfalistico.
Tuttavia, siamo anche noi orgogliosi. Nel senso che sentiamo 
gratitudine perché se l’ “Università regge” (se cerca comunque di 
reggere) ciò dipende soprattutto dalla dedizione, dal lavoro e anche 
da una generosa improvvisazione di chi negli Atenei lavora, a 
tutti i livelli, anche in condizioni estreme. E continua a lavorare, 
con motivazione profonda, pur vedendo da molti anni il sistema 
“picconato” da ogni lato, sommerso da procedure burocratiche 
sempre più assurde che provano in ogni modo a distoglierlo dalle 
sue funzioni: ricerca, didattica, riferimento per la società. Ciò 
avviene perché le funzioni formative, didattiche e sociali sono 
radicate in modo profondo nelle persone che svolgono quel mestiere, 
nonostante ogni tentativo di recidere quelle radici.

di buoni sentimenti, di buone qualità e disposizioni, per guadagnarsi 
la simpatia o i favori di una o più persone, ingannandole. (Vocabolario 
Treccani)

Queste valutazioni vengono fatte a nome di tanti ricercatori e 
ricercatrici che dedicano la vita a cercare, e per fortuna trovare, 
terapie – almeno fino a che in Italia tutto questo non verrà vietato da 
leggi che seguono il pensiero di alcuni sconsiderati nel disinteresse 
complice della politica. Queste risposte non sono il punto di vista di 
pochi o tanti Scienziati, ma fatti incontestabili.

Chiediamo, a chi invoca l’abolizione della sperimentazione animale, 
cosa abbia prodotto concretamente, da sola, la sperimentazione non-
animale ad oggi. Nell’attesa, un elementare principio di coerenza 
imporrebbe a costoro di astenersi da ogni terapia o cura, passata e 
futura, che derivi dalla sperimentazione animale.


