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Metodi alternativi, sollecitati chiarimenti sugli
esperti nominati dall'Italia
Roma, 21 febbraio 2014  - Chiarimenti sugli esperti nominati dall'Italia nel network PARERE (Preliminary
Assessment of Regulatory Relevance) che dovrebbe contribuire ad applicare l'art.47 della direttiva 2010/63 sullo
sviluppo e la convalida, da parte degli Stati membri, dei metodi di ricerca alternativi ai test sugli animali.

Li chiede con un'interrogazione al ministero della Salute l'on. Michela Vittoria Brambilla, ricordando che le
persone di riferimento indicate dall'Italia sono le dottoresse Maura Ferrari ed Emma Di Consiglio. La prima, in
quanto responsabile del Centro di referenza nazionale del ministero della Salute per i Metodi Alternativi, ricorda
Brambilla, ha trasmesso alla commissione Affari sociali della Camera dei deputati una relazione in cui, "pur
affermando la necessità di velocizzare il processo di validazione dei metodi alternativi, non fornisce dettagli sulle
nuove attività del Centro".

Invece Di Consiglio, nota la parlamentare, "non risulta avere preparazione specifica nei metodi alternativi alla
sperimentazione sugli animali, sia come percorso di studi che come presenze in convegni in tale campo o
pubblicazioni in merito". L'interrogante chiede dunque "in base a quale criterio" è stata nominata la Di Consiglio,
quali valutazioni faccia il ministro sulla relazione di Ferrari, "l'elenco dei laboratori nazionali individuati come
atti a sperimentare i metodi alternativi che avrebbe dovuto stilare il Centro di Referenza nazionale" e i piani di
promozione, approvati ed attuati, di approcci alternativi all'uso di animali.
Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net
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