
La sperimentazione dei farmaci
sugli animali: un dibattito
infinito

Chi di noi sarebbe disposto a farsi iniettare in

vena un farmaco, sapendo che esso non è mai

stato somministrato ad alcun essere umano e

nemmeno ad un animale? La risposta più logica

è che non si può ammettere sul piano etico di

trattare un paziente con un farmaco di cui si

ignorino l’effetto, la durata d’azione, la dose ef-

ficace da utilizzare o la potenziale tossicità. È

per questo motivo che oggi nessuna sperimen-

tazione clinica di un nuovo farmaco può essere

autorizzata se la molecola in questione non è

stata prima testata in vitro e sull’animale. 

Queste considerazioni, frutto del buon senso e

dell’esperienza accumulata in secoli di studi e

di ‘esperimenti’, sono spesso oggetto di un ac-

ceso dibattito sull’eticità dei test (e delle inevi-

tabili sofferenze che comportano) su animali

per studiare l’efficacia e la sicurezza di terapie

destinate all’essere umano. Tale controversia è

stata recentemente ravvivata da alcune asso-

ciazioni animaliste a seguito dell’approvazione

della revisione di una direttiva comunitaria sul-

la vivisezione (86/609), che ha ridotto le restri-

zioni previste per i test sugli animali. Ad esem-

pio, le nuove disposizioni prevedono che un

animale possa essere utilizzato per più di un

esperimento, nel caso di invasività lieve o mo-

derata delle procedure previste nel precedente

test; sono state inoltre introdotte deroghe per

il ricorso ad antidolorifici ed anestesia, qualora

sia opportuno ai fini dell’esperimento.

Tra le motivazioni addotte dagli antivivisezioni-

sti, vi sarebbe quella che le conoscenze e le

tecnologie oggi disponibili (ad esempio, simula-

zioni al computer) permettono di testare nuovi

trattamenti in sicurezza senza ricorrere ai test

animali. Ciò è indubbiamente falso e, sebbene

vada riconosciuto che le garanzie offerte dagli

studi in vivo non sono assolute, rimane il fatto

che essi rappresentano ancora la migliore op-

zione disponibile.

Senza voler entrare nel merito del problema

etico, è importante valutare i pro ed i contro

della sperimentazione animale da una prospet-

tiva scientifica.

PRO
Probabilmente la maggiore argomentazione a

favore dei test sugli animali è che essi consen-

tono di investigare condizioni non facilmente

studiabili nell’uomo: scenari estremi come

un’emorragia grave, uno shock settico o alcune

malattie rare, che richiederebbero tempi molto

lunghi per raccogliere un campione significati-

vo nell’ambito di una sperimentazione clinica,

possono essere riprodotti in laboratorio. Inol-

tre, mentre alcune cellule possono essere facil-

mente ottenute da esseri umani (per esempio,

cellule ematiche, germinali, mucose o tumora-

li), altre necessitano di un’origine animale (per

esempio, neuroni, miociti) perché non è possi-

bile ricavarle dall’uomo.

Uno sviluppo importante e relativamente re-

cente riguarda poi l’uso di animali transgenici

(‘knock-out’ e ‘knock-in’). In un animale

knock-out viene rimosso uno specifico gene

che, a sua volta, disattiva una determinata at-

tività dell’organismo. La risposta delle rima-

nenti funzioni è un buon indicatore del ruolo

del gene mancante. 

In un animale knock-in, una sequenza di DNA

endogena viene sostituita da una sequenza

mutata in modo da permettere di monitorare

l’espressione o l’attività di un determinato

gene o di creare dei modelli di malattia. In as-

senza di un corrispettivo umano, gli animali

transgenici offrono un enorme potenziale di ri-

cerca per comprendere ed intervenire sui mec-

canismi di molte malattie sotto il profilo mole-

colare e genetico.

Con riferimento alla sperimentazione sui far-

maci, la disponibilità di modelli sperimentali

sempre più accurati, ossia la possibilità di ri-

produrre nell’animale condizioni patologiche

assimilabili alle patologie che interessano l’uo-

mo, ci permette di nutrire un certo (seppur

cauto) ottimismo sulle potenziali applicazioni

cliniche del farmaco. Questo anche grazie ai

progressi fatti relativamente alla conoscenza

della fisiopatologia, ma soprattutto dei mecca-

nismi molecolari responsabili di molte impor-
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tanti patologie, che hanno permesso (cosa im-

pensabile fino a pochi decenni fa) di progetta-

re un farmaco in funzione del suo bersaglio

molecolare. 

Come per gli esseri umani, il gold standard del-

la sperimentazione animale è un randomized

controlled trial, che distribuisca un adeguato

numero di animali (idealmente con caratteristi-

che omogenee) in un gruppo trattato che verrà

confrontato con un gruppo non trattato o sot-

toposto a trattamento standard. 

L’end point sarà quindi una variabile fisiologi-

ca (come il valore di pressione arteriosa o di

un elettrolita) oppure una misura patologica

(come le dimensioni di una neoplasia o la mor-

talità). 

In un campione rappresentativo di animali, la

significatività statistica, pur non essendo chia-

ramente una prova definitiva, costituisce una

forte evidenza che il trattamento funziona e

che quindi può essere testato sugli esseri uma-

ni; un risultato non significativo, d’altro canto,

non preclude un trial negli esseri umani, ma

solleverà dei dubbi circa la sua pianificazione,

soprattutto se sono stati evidenziati gravi effet-

ti avversi causati dal trattamento sperimentale.

CONTRO
Come già accennato, non sempre i risultati del-

le sperimentazioni animali sono facilmente tra-

sferibili all’uomo. Ciò potrà dipendere dalla

mancanza di modelli sperimentali sovrapponi-

bili a particolari condizioni patologiche, come

alcuni disordini psichiatrici (ad esempio, de-

pressione o quadri psicotici) la cui caratterizza-

zione è prevalentemente umana. In altri casi, le

differenze biologiche esistenti tra le specie sa-

ranno tali da non garantire una stima attendi-

bile di quanto effettivamente si potrà verificare

nell’uomo.

A tale riguardo, due esempi ‘storici’ possono

considerarsi emblematici:

� nel 1972, dopo solo 2 anni di commercializ-

zazione in Inghilterra di practololo, un beta-

bloccante cardioselettivo, iniziarono le se-

CARE 4, 2010

35

SIF

MANUALE 
DI HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT

A cura di Americo Cicchetti
e Marco Marchetti

Presentazioni di Carlo Favaretti
e Cesare Catananti

Il volume si presenta come un prezioso strumento
di formazione e lavoro sia per il livello “alto”
del sistema sia per i professionisti alle prese
con decisioni riguardanti l’introduzione di nuove
tecnologie all’interno delle organizzazioni sanitarie.

www.pensiero.it

care 4-2010  9-11-2010  12:25  Pagina 35



gnalazioni di casi di dermatite esfoliativa e

di cheratocongiuntivite e, a partire dal 1974,

anche di peritonite sclerosante in pazienti

trattati con questo farmaco. Nel 1976, le Au-

torità Inglesi ritirarono il practololo dal

commercio perché avevano accertato l’as-

sociazione tra farmaco ed insorgenza di un

caratteristico quadro clinico definito “sin-

drome oculo-mucocutanea”, sindrome mai

segnalata negli studi effettuati sulle specie

animali impiegate per testare la moleco-

la (porcellini d’india, conigli, topi, rat-

ti, criceti, scimmie marmoset);

� la talidomide è stata ampiamente uti-

lizzata negli anni 50’-60’ per il tratta-

mento di nausea e vomito in gravi-

danza. Era infatti considerata sicura

in base a studi che mostravano una

tossicità acuta estremamente debole

su ratti, topi, cavie, gatti e cani. I

test pre-clinici di tossicità fetale uti-

lizzati all’epoca non avevano eviden-

ziato l’effetto teratogeno del farma-

co. Solo in conseguenza della ormai triste-

mente nota associazione tra talidomide e fo-

comelia nei nati da donne che l’avevano as-

sunta durante la gravidanza vennero resi ob-

bligatori i test di teratogenesi sul coniglio

bianco, il cui impiego avrebbe evidenziato

questo evento avverso, in quanto la fisiolo-

gia della gravidanza di questa specie si avvi-

cina a quella umana.

CONCLUSIONI
I modelli sperimentali basati sul ricorso a spe-

cie animali diverse dall’uomo rimangono un ca-

posaldo della moderna ricerca farmacologica.

La valutazione del profilo di sicurezza di un

trattamento in vivo serve a circoscrivere il ran-

ge all’interno del quale l’animale non risente

dei possibili effetti tossici della molecola in

esame, implicando inevitabilmente la necessità

di spingersi al di fuori di questo range, per sta-

bilire un valore soglia di tossicità, da poter poi

trasferire nell’uomo. 

Sarebbe ipotizzabile condurre una ricerca simi-

le sugli esseri umani, accettando consapevol-

mente l’eventualità di spingersi ben al di là del-

la dose massima tollerabile? L’equivoco di fon-

do in chi protesta contro la sperimentazione

animale probabilmente risiede nel fatto che

spesso ci si dimentica che la ricerca farmacolo-

gica non fornisce certezze, ma probabilità. La

decisione di accettare o meno questo grado di

incertezza si dovrà basare su una accurata va-

lutazione del rapporto rischio/beneficio del

trattamento, in base alla quale qualcuno (medi-

ci, pazienti, genitori, governi, amministratori)

sarà chiamato a decidere, spesso assu-

mendosi la responsabilità di far pagare

ad altri il prezzo di queste decisioni.

Per tale ragione, è di estrema impor-

tanza disporre del maggior nume-

ro di informazioni possibili, per-

ché solo così una decisione potrà

realmente essere fatta in scienza

e coscienza.

È certamente nell’interesse di tutti

ridurre al minimo l’utilizzo di ani-

mali da esperimento: in termini ge-

nerali, le uniche sperimentazioni

animali che dovrebbero essere

consentite sono quelle che for-

niscano ampie garanzie di qua-

lità ed originalità, abbiano un’e-

levata probabilità di produrre effettivi

benefici nei pazienti ed implichino un basso

grado di sofferenza per gli animali. A prescin-

dere dal fatto che quasi mai questi ‘paletti’ pos-

sono essere fissati in modo certo, se questi cri-

teri venissero applicati rigorosamente, il nume-

ro di sperimentazioni sugli animali nel mondo

precipiterebbe drammaticamente e con esso

anche il numero di nuovi trattamenti disponibi-

li. A quel punto, cosa sarebbe scientificamente,

economicamente ed eticamente accettabile?
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