
SAI COS’è
LA VIVISEZIONE?

Il dramma degli esperimenti su animali
spiegato in modo chiaro e non cruento,

per far capire quanto sia sbagliata questa pratica
e quanto sia inutile: con la vivisezione

si uccidono animali e non si salvano le persone.



Ci sono animali così sfortunati da essere utilizzati per pro-
vare sulla loro pelle e i loro occhi  gli effetti di prodotti che 
usiamo ogni giorno, come le creme, gli shampoo, i detersivi, 
i prodotti per pulire, gli insetticidi, le vernici, gli inchiostri e 
molto altro. Alcuni di loro li conosci molto bene e  magari 
ti sono accanto pure adesso come animali da compagnia: 
sono cani, gatti, conigli, cavie, criceti, ma anche ratti, topo-
lini e scimmie.

QUANTO SOFFRONO GLI ANIMALI
Poiché, come saprai, anche gli esseri umani sono animali 

(non sono vegetali, non sono minerali, quindi sono anima-
li!), chiameremo tutti gli altri “animali non umani”, questo ci 
aiuterà a capire che non abbiamo nessun diritto sugli altri 
animali, anche noi come loro siamo animali. Però, anche 
se siamo tutti animali, e quindi tutti possiamo provare soffe-
renza, siamo di specie diverse e quindi fare un esperimento 
su un animale di una specie sperando che il risultato sia lo 
stesso che si ha invece sulla specie umana... non ha senso! E 
infatti questi esperimenti causano tanta sofferenza, ma sono 
del tutto inutili.

Forse nessuno ti ha mai detto che quasi tutto quello che 
usiamo è stato provato prima sugli animali non umani per 
vederne gli effetti, per esempio lo shampoo, ma anche le 
medicine. Gli animali vengono fatti ammalare apposta, per 
vedere poi come reagiscono ad una certa cura, o vengono 
avvelenati per scoprire in quale quantità una certa sostanza 
possa uccidere.

COSA SIGNIFICA VIVISEZIONE
“Vivisezione” è una parola molto brutta, che forse non hai 

mai sentito, o che nessuno ti ha mai spiegato davvero. è brut-
ta perché significa tanta sofferenza per gli animali, e tanti 
animali uccisi.

“Fare vivisezione” su un animale vuol dire fare esperimenti 
su quell’animale, nei laboratori delle ditte che producono 
sostanze chimiche, cosmetici o farmaci, oppure nei laboratori 
delle università, oppure nei laboratori delle associazioni per 
la “ricerca medica”.

Il problema è proprio questo: molti la chiamano “ricerca 
medica”, ma non tutta la ricerca medica è qualcosa di buono 
e utile per la scienza, perché a volte la chiamano così 
ma invece si tratta di vivisezione, e viene fatta 
uccidendo gli animali.
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Questi esperimenti così crudeli non sono un’eccezione, non 
sono fatti da pochi scienziati pazzi, ma anzi sono conside-
rati normali, vengono fatti in appositi laboratori e sono am-
messi dalla legge. 

Gli animali che sono destinati alla vivisezione nascono e 
vivono chiusi in gabbie piccolissime, senza mai vedere il 
sole, e spesso senza mai avere contatti con  un loro simi-
le (oppure, al contrario, vengono messi in gabbie affolla-
tissime in cui vivono nel terrore), una vita tristissima e per 
giunta di enorme sofferenza a causa degli esperimenti con-
tinuamente fatti su di loro. Al termine dei test, quelli che 
sono sopravvissuti a queste torture, vengono uccisi e gettati 
via. Molti muoiono  anche prima della fine dei test proprio 
per effetto degli esperimenti fatti sui loro poveri corpicini. 

LA VIVISEZIONE NON SERVE A NULLA
Questa è la vivisezione: una fabbrica di morte e sofferenza. 

Ma sai una cosa? Quando ti dicono “facciamo gli esperi-
menti sugli animali per salvare la vita alle persone”, questo 
non è vero! La cosa ancora più vergognosa è che tutto ciò è 
inutile, non serve affatto a salvare la vita alle persone, non 
serve a far progredire la scienza, non serve a proteggere la 
nostra salute.

Infatti la storia ci insegna che mentre alcune sostanze non 
sono pericolose per gli animali non umani, lo sono invece 
per noi umani, e altre sostanze che per noi non sono perico-
lose, lo sono per altre specie di animali. 
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COME EVITARE LA VIVISEZIONE?
La vivisezione, essendo inutile, andrebbe vietata subito. Ma 

troppe persone ci guadagnano sopra, e quindi si continua 
a fare.

Molti farmaci che sugli animali non umani risultavano effi-
caci e sicuri hanno poi fatto ammalare o ucciso molti esseri 
umani. La vivisezione non ci ha MAI salvato la vita, al contra-
rio ci ha sempre esposto a grandi rischi: la verità è che ogni 
specie è diversa dalle altre e quindi nessuna specie animale 
è utile per fare esperimenti, perché i risultati che si ottengono 
non saranno validi per la specie umana.
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Esistono metodi davvero scientifici e utili per sperimentare 
gli effetti di nuovi farmaci, metodi che non usano animali, ma 
usano cellule umane (senza far del male a nessuno!) coltivate 
appositamente in laboratorio, oppure si possono utilizzare 
dei programmi per il computer che simulano il comportamen-
to dell’organismo umano. Inoltre ci sono anche degli appara-
ti per fare degli esami medici sulle persone senza provocare 
alcun dolore e senza pericoli, che consentono di ricavare 
molti dati davvero utili per la ricerca medica.

Se poi parliamo di test su animali per mettere in commercio 
nuovi shampoo o nuovi detersivi o creme, è ancora peggio. 
Ce ne sono già tanti in commercio fra cui scegliere e non 
c’è alcun bisogno di realizzarne altri e per questo far morire 
animali!
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- Fai sapere ai tuoi genitori che se fanno donazioni alle 
associazioni per la ricerca medica, parte dei soldi vanno a 
finire alla vivisezione, perché tutte le associazioni più famose 
usano animali nei loro laboratori: Telethon, che vedi sempre 
in televisione, oppure l’AIRC, che vende le arance in piazza 
ogni gennaio e le azalee da regalare alla festa della mam-
ma... è giusto che tu sappia che, se le compri, i soldi verran-
no usati anche per fare esperimenti sugli animali! Insomma, 
tutte le più note associazioni hanno questo problema, quindi 
tienilo presente e dillo ai tuoi genitori. Puoi dire loro di infor-
marsi su www.NoVivisezione.org

- Quando sarai più grande e andrai all’università, rifiutati 
di fare esperimenti su animali: la legge ti permette di rifiutar-
ti, è un tuo diritto!

Per fortuna alcune aziende di cosmetici e detersivi si sono 
mostrate sensibili all’argomento vivisezione e vendono pro-
dotti che non sono testati su animali. Possiamo allora sceglie-
re di comprare quelli. Si trovano di solito in erboristeria.

Come avrai capito, la vivisezione è una cosa sbagliata da 
ogni punto di vista: non serve a nulla, fa soffrire e morire 
moltissimi animali. Ogni creatura ha diritto di vivere con di-
gnità la sua esistenza, nessuno dovrebbe essere privato della 
salute e della libertà per l’interesse di un altro. Come già 
spiegato, ogni specie è diversa dall’altra, ma c’è una cosa 
che accomuna animali umani e non umani: la capacità di 
soffrire. Non dimenticarti mai il valore di questo, perché an-
che un piccolo topo, quando sente dolore, lo sente esatta-
mente come te.

COSA PUOI FARE TU
Combattere la vivisezione è difficile per tutti, sia per gli 

adulti che per i bambini.
Ma ci sono alcune cose che si possono fare:
 

- Comprare cosmetici e detersivi non testati su animali: chiedi ai 
tuoi genitori di visitare il sito www.consumoconsapevole.org per 
sapere quali sono le marche che non fanno test su animali.

 
- Adottare un animale salvato dai laboratori: in alcuni casi 
si possono salvare piccoli animaletti come topini bianchi o 
ratti, a volte anche gatti e cani, oppure conigli. Questi ani-
mali possono essere adottati, quindi se puoi prenderne uno 
in casa contattaci via posta elettronica: info@agireora.org

Grazie, da parte di tutti gli animali
prigionieri nei laboratori.
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Della stessa collana per bambini e ragazzi sono disponibili anche:

UN ANIMALE PER AMICO... E UN AMICO NON SI COMPRA!
Un libretto illustrato per capire che non bisogna MAI

comprare animali, ma solo adottare quelli abbandonati.

ANIMALI DA MANGIARE, O ANIMALI DA AMARE?
Una guida per bambini e ragazzi, per imparare a conoscere e rispettare 

gli animali da fattoria, scoprire che gli allevamenti distruggono la natura e 
come mangiare in modo molto salutare e gustoso.

ZOO, ACQUARI E CIRCHI:
VISTI CON GLI OCCHI DEGLI ANIMALI

Per capire che questi luoghi sono solo prigioni per gli animali
e che se davvero amiamo gli animali e vogliamo che vivano felici

e senza soffrire, bisogna stare alla larga da qualsiasi zoo, o zoo safari, 
acquario, delfinario e circo con animali.

Questi e altri materiali si possono richiedere dal sito 
www.AgireOraEdizioni.org

Per la distribuzione nelle scuole, vengono inviati gratuitamente.
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