
Gentili dott. Andre Menache e prof. Gianni Tamino,

lasciatemi innanzi tutto chiarire che la lettera inviata dal Vice Presidente Katanien era in 
linea con la nostra Direzione e voleva significare che l'argomento di maggior interesse per 
voi, la validità della sperimentazione animale, sarà tra quelli dibattuti alla conferenza.

Non abbiamo detto, tuttavia, che la conferenza sarebbe stata centrata su questo 
argomento soltanto. Inoltre, limitare il dibattito ad un solo argomento secondo il nostro 
punto di vista non ci fornirebbe elementi per sapere come procedere in futuro.

In quanto ai membri del panel o partecipanti a nome di Stop Vivisection, abbiamo soltanto 
scambiato qualche idea con voi al telefono in buona fede e con la speranza di una 
interazione collaborativa.

Come è stato spiegato al dott. Menache al telefono, pensiamo di invitare fino a 8 o 9 
oratori per ciascuna sessione, che parteciperanno alla tavola rotonda (moderated panel 
discussion) che rappresenterà la parte più importante di ogni sessione.

Prevediamo solo 3 o 4 speaker/relatori per ciascuna sessione, che avranno il compito di 
introdurre con brevi presentazioni il tema del dibattito di ciascuna sessione/discussione.

Vi preghiamo ora di voler identificare un rappresentante di Stop Vivisection per il panel di 
ciascuna sessione. Poiché dobbiamo accogliere numerosi altri esperti e soggetti 
interessati in qualità di membri del panel e di speaker/relatori, vi offriamo di poter scegliere
uno speaker di vostro gradimento per la sessione 1 - La sperimentazione animale oggi; e 
per la sessione 6 - ll Futuro della Ricerca. Il relatore che proporrete sarà anche il vostro 
membro del panel per la sessione. Come già vi abbiamo detto in precedenza, vi 
preghiamo di farci avere i nomi dei vostri candidati entro la fine di giugno.
Come da Voi richiesto, vi ripetiamo ancora in quale articolo della Direttiva 2010/63 è citato 
l'obbligo legale di usare metodi alternativi al posto di quelli con animali:
L'art. 4 (1) detta:
Gli  Stati  membri  assicurano  che,  ove  possibile,  un  metodo  o  una  strategia  di
sperimentazione  scientificamente  soddisfacente  che  non  comporti  l’uso  di  animali  vivi
possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura.
L'Art. 4 (4) specifica:
Il presente articolo è attuato, nel quadro della scelta dei metodi, in conformità dell’articolo
13.
L'Articolo 13 “Scelta dei metodi" specifica che:
Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri
assicurano  che  una  procedura  non  sia  eseguita  qualora  la  legislazione  dell’Unione
riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che
non prevedano l’impiego di animali vivi.

Distinti saluti
Katrin Schutte
(policy officer)




