
 

 

"La ricerca scientifica senza animali per il nostro diritto alla salute" 

Interverranno: Carla Ramacciotti, Professoressa presso il Dipartimento di Psichiatria, 

Neurobiologia, Farmacologia, Biotecnologie dell'Università degli studi di Pisa. Ha lavorato presso il 
National Institute of Health degli Stati Uniti, US NIH, la più importante istituzione in fatto di ricerca 

biomedica degli Stati Uniti d'America. Rappresentante della LIMAV Italia OdV, che si è espressa 

in modo totalmente sfavorevole sull'esperimento che verrà svolto a Parma. 

Il Dott. Giulio De Nicola (filosofia e zoologia), Dott. Valerio Pocar (aspetti giuridici) e il 

Professor Angelo Tartabini (primatologo).  

Presenta la serata lo Pscicoterapeuta Dott. Maurizio Corsini 
 
Un focus sul progetto di ricerca che comprende la sperimentazione cruenta di sei macachi, messo 
in agenda ad ottobre dalle università di Parma e Torino. Il progetto denominato “Lightup” prevede 
una lesione della corteccia visiva primaria in 4 o 6 macachi della specie Macaca mulatta, condotto 
in collaborazione con l’Università di Torino, finanziata con 1.994.212 di Euro dall’European 
Research Council, con finanziamenti europei. La LIMAV (Lega Internazionale Medici per 
l’Abolizione della Vivisezione), associazione riconosciuta del Terzo Settore a cui aderiscono medici, 
veterinari, biologi, psicologi e altri laureati in discipline scientifiche, ha richiesto il protocollo di 
sperimentazione ai diretti interessati per poter argomentare scientificamente gli esperimenti che 
alcuni ricercatori si ostinano ad effettuare ancora oggi su specie animali diverse dalla nostra (in 
questo caso macachi), non considerando i progressi delle tecniche di ricerca human based, cioè 
basati su organi e tessuti di origine umana o sistemi che li simulano in vitro ed in silico, che 
sicuramente, come già dimostrato, danno risultati affidabili e certi al contrario di metodi che non 
possono chiamarsi scientifici, in quanto fuorvianti e del tutto inutili al progresso della scienza. 

 
CONVEGNO REALLIZZATO DALLE ASSOCIAZIONI: 

Club amici miei, ENPA, Parma Etica, Oipa, Sos Angels, Associazione diritti degli animali,  
Gli amici di Giampi, Pet rescue italia, in collaborazione con LIMAV Italia. 

Presso sala conferenze via luigi anedda 5/a Parma per informazioni chiamare il 3890777675 




