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Europa: sei nuovi test
senza animali
Riconosciuti dalla Commissione di Bruxelles.

22 marzo 2006 - L’Unione Europea approva nuove alternative
alla sperimentazione di farmaci e sostanze chimiche
sugli animali. Lo ha annunciato la Commissione europea
precisando che ‘’sei nuovi metodi di prova alternativi
consentiranno di ridurre il ricorso alla sperimentazione
animale per alcuni farmaci e sostanze chimiche.
I nuovi test effettuati su colture cellulari anziché su animali, permettono di determinare la tossicità dei farmaci antitumorali e identificare i farmaci contaminati. Oltre a ridurre
il numero di animali necessari ai fini della sperimentazione.
Inoltre, gli interventi messi a punto dagli scienziati del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (Cecma)
‘’miglioreranno l’accuratezza dei test e contribuiranno cosa
a rendere i prodotti più sicuri’’.
Il mandato del Cecma, che ha sede presso il Centro comune di ricerca della Commissione europea, e’ infatti quello di
sostituire e perfezionare i metodi di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici, chimici e farmaceutici e ridurne la
frequenza di utilizzo. Per essere applicati nei laboratori europei, i test convalidati dal Cecma devono essere approvati
dal Comitato scientifico consultivo del centro di convalida,
composto da rappresentanti dei 25 Stati membri, del mondo
accademico, dell’industria e delle organizzazioni per la protezione degli animali.
Le applicazioni sono rilevanti. Ad esempio, uno dei test
permette di agevolare la definizione del dosaggio di alcuni
farmaci ad elevata tossicità utilizzati nella chemioterapia per
la cura del cancro. La malattia ogni anno provoca quasi un
milione di decessi in Europa.
Utilizzando poi colture di midollo osseo di topo e cellule
ematiche del cordone ombelicale umano, è stato messo a
punto un test che consentiva di ridurre il rischio di sovradosaggio letale nel primo gruppo di pazienti cui sono stati
somministrati quei farmaci, rischio che i test preclinici attuali
non permettono di identificare.
Cinque dei nuovi test riguardano i batteri.
Un nuovo metodo si avvale di cellule immunitarie umane
coltivate in laboratorio, che sono in grado di riconoscere i
batteri allo stesso modo del sistema immunitario. Oltre a ridurre il numero di animali nei laboratori (ogni anno vengono
utilizzati 200.000 conigli per testare i farmaci prima della loro
immissione sul mercato), esso consentiva di contenere i costi
della sperimentazione. Inoltre, i nuovi test offrono un grado
di precisione nettamente superiore nell’individuazione dei
farmaci contaminati. Nel novembre scorso e’ stato concluso
a Bruxelles un partenariato europeo con l’industria finalizzato alla promozione di metodi alternativi alla sperimentazione
animale.
A cura della Redazione di “Segui le impronte”

L’Agnello
È Pasqua, è primavera: tutto è bello,
ci si scambia regali e tanti auguri.
Sin dai tempi passati e nei futuri
non sarà Pasqua se non v’è l’agnello.
Io che da bimbo ho fatto il pecoraio
non vi so dir quanto mi fe’ penare
sentire mamma pecora belare,
saper suo figlio in mano a un macellaio
e che mai più ritornerà all’ovile
di fronte a l’interesse ed al palato;
ci sarà sempre chi farà l’agguato
a questa creatura inerme e umile.
È festa: non pensiamo al suo dolore,
saziamo il nostro corpo con piacere;
in fondo in fondo sembra sia un dovere
con lui far buona Pasqua del Signore...

Poesia tratta
da “Animali
in Poesia”
dell’autore
Tullio Becci.
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L’A.P.A.S ringrazia il donatore o la donatrice
che ogni domenica lascia un sacchetto
di mangime per cani nel contenitore
vicino al cancello del Rifugio.
Non potendo ringraziarlo/a direttamente
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dai cani del Rifugio!

LIZ

Sono una Siberian Husky pura e bellissima.

Mi hanno abbandonata ma sono buona e affettuosa.
Amo le passeggiate e la compagnia delle persone e
degli altri cani. Adottami.(foto allegata)

Appello Urgente!

E’ stata smarrita il 1 Marzo,
a Serravalle vicino all’Azzurro,
una gatta a pelo lungo
colore crema e bianco.
Chiunque la trovasse è pregato
di chiamare il 348 7204109.
Ricompensa.

LICIA

Sono una bella meticcia

di grande taglia, vorrei tanto essere adottata,
posso offrirti vivacità, tanta compagnia e affetto, ma
sono bravissima anche per guardia

Vivisezione:
presentata la Proposta
di Legge per vietarla
a San Marino
L’Associazione Sammarinese Protezione
Animali, ha presentato martedì 13 Febbraio
agli Ecc.mi Capitani Reggenti la Proposta di
Legge di iniziativa popolare, che vieta nella Repubblica di San Marino la vivisezione,
cioè la sperimentazione sugli animali.
La Pdl dell’APAS, sottoscritta da oltre
duecento cittadini sammarinesi e sostenuta
da altrettanti cittadini della vicina Repubblica Italiana, fra cui nomi illustri della cultura
e del mondo scientifico, trova presupposto
nella convinzione sempre più diffusa, che
l’impiego degli animali nella ricerca non
risulti più accettabile, da un punto di vista
etico ma anche scientifico.
Avvalendosi dell’autorevole collaborazione di noti animalisti e medici italiani, l’A.
P.A.S ha messo a punto un testo di legge,
che configura la vivisezione come reato.
L’A.P.A.S auspica pertanto che la proposta
possa essere discussa entro i termini istituzionali previsti.
Per la Repubblica di San Marino, l’approvazione di questa proposta di legge,
sarebbe un’occasione unica di esempio di
civiltà, perché avrebbe lo scopo di salvare
da atroci sofferenze milioni di animali, e
rappresenterebbe uno stimolo per la comunità scientifica, affinché abbandoni obsolete pratiche del passato a favore di una
ricerca al passo con le recenti tecnologie e
realmente al servizio della salute collettiva.

BONO

Sono uno spinoncino giovane e vivace,

mi piacciono le passeggiate e amo giocare.
Vivo al canile, ma vorrei una famiglia cui dare allegria
e affetto.

ARTU’

Sono un bellissimo meticcio di 3 anni

dallo splendido mantello, cerco una nuova famiglia.
Sono ubbidiente e tranquillo ma amo il movimento,
sono certo di essere un compagno ideale anche in casa.

YURI

Sono un meticcio bracco bello

e dal fisico prestante, trovato vagante nei pressi
del Rifugio, verso i primi di gennaio. Non avevo
identificazione, ora ho il microchip, il vaccino ed sono
pronto per un felice affidamento.

METICCIA
Ho un lucido mantello e sono
giovanissima e sterilizzata.
Purtroppo i miei familiari non
possono più tenermi e cerco
una nuova casa che possa
accogliermi. Sono molto
ubbidiente! tel. 0549/906436
tel. 335/7340518

LUPO

Sono un meticcio pastore tedesco

un pò particolare, molto intelligente e mi piacciono
gli umani Amo poco i miei simili, femmine a parte,
quindi sono consigliato a chi non ha altri cani

