
 
 

 

 
Dichiarazione delle commissioni  Ricerca e Salute dell’Accademia dei Lincei  

sulla sperimentazione animale 
 

 
 Lo scorso 1 gennaio 2020 è scaduto il termine precedentemente prolungato (con i DL 
244/2016 e L.19/017) relativo all’ impiego di animali in alcune procedure di sperimentazione che 
prevedono, in particolare, da un lato, ricerche su xeno-trapianti, dall’altro lato su sostanze di abuso.  

Dopo quella data, il lavoro nei campi indicati risulterà impossibile, con gravissime 
conseguenze non solo a seguito delle proibizioni, ma anche per la ricerca e le attività mediche 
avanzate del nostro paese.  Oltre ai disturbi gravi indotti alla cultura e alle competizioni scientifiche, 
le proibizioni colpiranno progressi di notevole rilevanza per la salute umana, basati sulla chirurgia 
dei trapianti e sulle nuove terapie della tossicodipendenza. Tutto questo era già stato segnalato in 
dettaglio da un precedente documento dell’Accademia dei Lincei.  

Un intervento che differisca ulteriormente la proibizione delle sperimentazioni qui 
specificate, a difesa sia della ricerca che della medicina del nostro paese, è assolutamente 
necessario.  

Un intervento del genere, inoltre, sarebbe opportuno ed urgente in considerazione della 
procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea (n. 2016/2013) per violazione del 
diritto dell’Unione causato dalle condizioni che in Italia saranno eccessivamente restrittive in 
confronto a quelle attivate negli altri Stati membri.  

In conclusione, le Commissioni Salute e Ricerca dell’Accademia Nazionale dei Lincei, cioè 
le Commissioni di specifica competenza per il problema qui discusso, ribadiscono con forza 
l’esigenza puntuale di un intervento che impedisca questo gravissimo rischio di sospensione di 
attività fondamentali per la ricerca italiana. 

 Questo provvedimento urgente deve essere seguito da un intervento legislativo rapido che 
permetta di eliminare questa situazione di grave lesione alla ricerca biomedica italiana che rende 
difficile la programmazione della ricerca in temi così cruciali per la salute degli Italiani. 
 
Prof. Ernesto Carafoli, Presidente della Commissione Ricerca dell’Accademia 
Prof. Jacopo Meldolesi, Presidente della Commissione Salute dell’Accademia. 
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