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EDITORIALE

             noto che la ricerca biomedica ricorre massicciamente  
          ad animali di tutte le taglie, sia per testare farmaci sia per 
conoscere il funzionamento dei sistemi viventi.
L’idea di fondo, espressa nella seconda metà dell’Ottocento dal 
grande fisiologo francese Claude Bernard, è che, per conoscere, 
occorra sperimentare in vivo. Non bastano le osservazioni al  
letto del malato né le riflessioni teoriche: la medicina deve  
mettere alla base del suo lavoro il metodo sperimentale.
È fuori dubbio che, con la medicina sperimentale, la conoscen-
za della fisiologia animale e la produzione di farmaci ad uso  
umano abbiano fatto grandi passi in avanti, con vantaggi  
indiscutibili per la nostra salute.
Ma è proprio in virtù di tale progresso 
scientifico (che del resto ha potuto giovarsi 
di avanzamenti tecnologici di note-
vole portata) che appare oggi possibile  
imboccare strade che possono portare 
a sostituire l’uso degli animali a fini di  
ricerca. Del resto, ormai sono molti i dati 
che mostrano la debole corrispondenza 
tra sperimentazione animale e umana. Questo vale per i farmaci 
che, spesso, non si mostrano sicuri ed efficaci nemmeno dopo 
aver superato le fasi di sperimentazione umana controllata, a 
riprova del fatto che i dati provenienti dalla sperimentazione 
animale spesso sono poco più che semplici suggestioni, che 
abbisognano poi di ben altre verifiche che, ahimè, per lo più 
emergono dopo che il farmaco è stato introdotto in commercio 
e sperimentato sulla pelle di milioni di ignari cittadini.
Ma vale anche per un campo più prettamente conoscitivo come 
quello delle Neuroscienze che, nei cosiddetti modelli animali,
ancora fonda “traslazioni” sul funzionamento del cervello e  
della mente umani.
Penso che proprio in questo campo occorra il passo più risoluto. 
Se, come ricorda Gianni Tamino a p. 10, l’uomo non è un topo 
di 70 chili, a maggior ragione il cervello e la mente umani non 

sono analoghi a quelli dei topolini, cui si somministrano scosse 
elettriche sulla coda per indurre quella condizione murina che 
poi chiamiamo depressione. 
Nelle prossime pagine, troverete le opinioni divergenti di  
Fabrizio Benedetti e Gianni Tamino, due autorevoli scienziati 
che, amichevolmente, hanno risposto alla mia richiesta di  
aprire un dibattito sul controverso tema.
Personalmente credo che, tra le due forti argomentazioni con-
trastanti, ci sia un punto di contatto decisamente importante: 
l’idea che sia possibile percorrere la strada, che Tamino vede 
già aperta e che Benedetti vede più impervia, degli strumenti  

alternativi alla sperimentazione animale.
Benedetti però solleva il velo anche 
sui problemi etici che spesso vengono  
connessi alla querelle.
A mio parere, l’assunzione di responsa-
bilità della specie umana deve riguardare 
tutte le manifestazioni della vita e dei  
sistemi fisici che la sorreggono. Non 
penso cioè che (a prescindere da ogni 

considerazione medica) sia più etico mangiare viventi vege-
tali piuttosto che viventi animali. Sulla sensibilità delle piante 
basta conoscere i lavori del fitofisiologo Stefano Mancuso1 per  
apprezzare le qualità adattative e quindi l’intelligenza del  
mondo vegetale, composto da viventi e senzienti, diversi da 
noi, ma non per questo meno meritevoli di rispetto. Messa così,  
la questione etica appare senza via d’uscita: occorre invece  
prendere atto che purtroppo la vita si nutre della vita, a tutti i livelli.
Come si vede, la sperimentazione animale è una questione 
dalle molte spine, che va affrontata, con pacatezza verso un 
cambiamento ragionato, ma, a mio parere, assolutamente non 
differibile.

Sperimentazione animale
Una questione dalle molte spine

È

1. Cito per tutti un lavoro recente dove Mancuso e il suo gruppo si rifanno proprio a 
Bernard e alla sua visione unitaria della vita: Plant anesthesia supports similarities between 
animals and plants: Claude Bernard’s forgotten studies. Plant Signal Behav. 2014;9(1)

Francesco Bottaccioli – Direzione Master in “Pnei e Scienza della cura integrata”, Università dell’Aquila. 
Presidente on. SIPNEI
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     l premio Nobel per la medicina è stato assegnato il  
    5 ottobre 2015 a Tu Youyou, una scienziata cinese  
che ha scoperto l’artemisina, la molecola utilizzata ormai in 
tutto il mondo per la cura della malaria che ha1 salvato e sta 
salvando milioni di vite dai danni di questa pericolosa malattia. 
Dopo Ronald Ross nel 1902 e Alphonse Laveran nel 1907, la 
professoressa Tu Youyou è la terza scienziata ad essersi distin-
ta con un Nobel per un lavoro sulla malaria (200 milioni di 
casi e più di mezzo milione di decessi registrati nel 2013, una 
delle principali cause di mortalità nel Mezzogiorno del mon-
do. L’Africa è il continente più colpito: il 90% dei decessi, so-
prattutto dei bambini). 
Tu Youyou ha dedicato gran parte della sua carriera e passato 
gran parte della sua vita nei laboratori dell’Accademia di Me-
dicina Tradizionale Cinese di Pechino, studiando numerose 
piante della tradizione cinese e tra queste appunto l’Artemisia 
annua. L’artemisina è stata da lei isolata nel 1972 e nel tempo 
ha sostituito il chinino nelle forme più gravi della malattia. 
Il premio Nobel la dottoressa Tu Youyou se l’è proprio meri-
tato, ma una citazione andrebbe fatta anche ad altri due me-
dici cinesi ai cui studi Tu Youyou si è rifatta per “riscoprire” 
l’azione antimalarica dell’artemisina: Ge Hong, del III secolo 
dopo Cristo e Li Shi Zhen vissuto nel XVI secolo. Senza le loro 
osservazioni sugli effetti antimalarici dell’Artemisia annua, 
tramandati fino ad oggi attraverso le loro opere redatte rispet-
tivamente 400 e 1700 anni or sono, gli studi di Tu Youyou non 
si sarebbero mai avviati e la malaria sarebbe ancora intrattabi-
le nei casi resistenti. 

Come si è arrivati a questa scoperta?
È molto interessante ed istruttivo raccontare l’intreccio di 
questa vicenda che mescola la storia della Cina e dell’Indocina 

degli Anni ’60 e ‘70, la moderna ricerca della biomedicina e 
le antichissime conoscenze della medicina tradizionale cinese.
Negli Anni ’60, mentre in Vietnam si combatteva la feroce 
guerra tra Nord e Sud, i vietcong, i soldati del Vietnam del 
Nord del generale Ho Chi Minh, venivano falcidiati dalla ma-
laria più ancora che dai bombardamenti delle truppe ameri-
cane. Il territorio in cui erano costretti a combattere infatti era 
infestato dal Plasmodium falciparum, agente infettivo della 
malaria. Fu per questo motivo che la Cina, che appoggiava l’e-
sercito del Nord Vietnam, avviò un progetto di ricerca per ve-
rificare se fosse possibile mettere a punto qualche nuova cura 
per aiutare i soldati malati.
Il progetto di studio venne deciso il 23 di maggio del 1967 e 
prese il nome di “progetto 523” unendo le cifre del mese di 
maggio (5) e quelle del giorno del mese (23) in cui era stato 
deciso il suo avvio. Vennero analizzate numerose molecole di 
sintesi che tuttavia non dimostrarono di possedere effetti rile-
vanti sulla malaria e si decise allora di verificare se non fosse 
possibile fare tesoro delle antiche conoscenze della farmacolo-
gia tradizionale cinese che tutt’oggi viene studiata ed utilizzata 
in Cina e che annovera cinquemila differenti erbe medicinali 
prescritte in base a centinaia di ricette spesso tramandate per 
secoli e talora per millenni.
L’incarico venne affidato all’Accademia di Medicina Tradizio-
nale Cinese di Pechino, la più importante istituzione cinese del 
settore, che affidò la ricerca alla dottoressa Tu Youyou e ad un 
piccolo gruppo di esperti da lei diretto.

La riscoperta delle ricette di Ge Hong, un grande me-
dico del IV secolo d.C.
La dottoressa testò migliaia di piante senza ottenere gran-
di risultati fino a che non decise di rifarsi ad alcune antiche 

Un Nobel 
all’antica medicina cinese

Lucio Sotte – Direttore di Olos e Logos, Dialoghi di Medicina Integrata

MEDICINA

I

Il premio Nobel per la medicina 2015 è stato assegnato alla scienziata cinese Tu Youyou per la scoperta 
dell’”artemisina”, molecola derivata dall’Artemisia, pianta utilizzata da millenni dalla medicina cinese contro 
la malaria
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formule fitoterapiche cinesi utilizzate da millenni per la cura 
delle cosiddette “febbri intermittenti” o “febbri alternate a bri-
vidi”. In questo gruppo di patologie definite in cinese “nue” era 
classificata anticamente la sintomatologia con cui si presenta 
la malaria. Alla fine Tu Youyou scelse di fare tesoro delle co-
noscenze che nel III-IV secolo dopo Cristo un famoso medico 
cinese di nome Ge Hong (283-343 d.C.) aveva tramandato ai 
posteri. 
Ge Hong è l’autore di varie opere tra cui un testo che tutt’ora 
viene studiato nelle Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese: 
il Zhou hou bei ji fang o Manuale di prescrizioni per le emer-
genze, redatto nel 321 d.C. Un volume di medicina che ha dun-
que 1700 anni di storia. In questa opera vengono presentate 
ed analizzate decine di ricette tradizionali della farmacologia 
cinese tra le quali quelle utilizzate per trattare le “febbri inter-
mittenti” e dunque la “malaria”. 
Molte di queste ricette contenevano l’ Artemisia annua, un’er-
ba medicinale che in cinese si chiama Qinghao. In particolare 
in una di queste formule si raccomandava di non utilizzare la 
decozione del farmaco ma una semplice immersione in acqua 
seguita da macerazione, spremitura e filtraggio. Tu Youyou 
provò a verificare nel ratto l’efficacia del farmaco ottenuto 
utilizzando questo antico metodo e, una volta compreso che 
l’estratto di Qinghao possedeva degli effetti terapeutici sulla 
malaria nell’animale da esperimento, pensò di mettere punto 

un metodo di estrazione che permettessero alla molecola ori-
ginale contenuta nella pianta di conservarsi intatta senza alte-
razioni per mantenerne l’efficacia. Dal momento che l’antico 
testo di Ge Hong suggeriva di non sottoporre il Qinghao a de-
cozione (metodo generalmente usato per la preparazione dei 
fitoterapici) ma ad una semplice macerazione in acqua e spre-
mitura, Tu Youyou pensò che tanto più bassa sarebbe stata la 
temperatura utilizzata per la solubilizzazione e tanto più puro 
ed intatto sarebbe stato il principio attivo estratto dalla pianta. 
Decise dunque di utilizzare dei metodi che utilizzavano tem-
perature più basse di quelle di ebollizione tipiche dei decotti 
(100° C) per ottenere l’estrazione del principio attivo. A questo 
scopo provò prima la soluzione alcolica (etanolo) e successiva-
mente quella eterea (la temperatura di evaporazione dell’etere 
è di poco superiore ai 30°C). Si accorse che utilizzando queste 
metodiche il farmaco estratto era assai più potente e verificò 
che in realtà la molecola efficace sulla malaria era l’artemisina, 
uno dei principi attivi estratti dal Qinghao che definì in cinese, 
sostanzialmente estratto di Qinghao.

Una ricerca in condizioni difficili
La dottoressa venne trasferita a proseguire i suoi studi nell’iso-
la di Hainan che si trova nel Sud della Cina, un territorio dove 
la malaria era endemica. Dovette abbandonare la sua bambi-
na (che racconta che al suo ritorno non riusciva nemmeno a 

La professoressa Tu Youyou, Nobel per la medicina per la sua scoperta dell’ artemisina, efficace contro la malaria, basata sulle antiche ricette di Ge Hong  
medico del IV secolo.
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MEDICINA

riconoscerla) ed il marito (un ingegnere che nel frattempo era 
stato inviato in un campo di rieducazione lontano da Pechino). 
Erano gli Anni ’60, i tempi della “rivoluzione culturale” e molti 
intellettuali erano costretti a vivere in campi di rieducazione 
dove trascorsero mesi e talora anni.
L’artemisina fu testata prima direttamente dalla dottoressa Tu 
e dai membri del gruppo di studio sulla malaria per verificarne 
l’assenza di effetti collaterali e poi in vivo su una popolazione 
più ampia affetta da malaria per verificarne l’azione terapeuti-
ca. Ci si rese conto che in realtà la nuova molecola era in grado 
di combattere efficacemente la malattia perché l’artemisina è 
uno schizonticida ematico molto potente e rapido (è cioè in 
grado di intervenire nello stadio riproduttivo del parassita, 
nel cosiddetto schizonte), la cui struttura chimica è diversa da 
qualsiasi altro farmaco anti-malarico e pertanto non presen-
ta ancora problemi di farmaco-resistenza. Successivamente, 
all’inizio degli Anni ’70, iniziò la produzione industriale del 
farmaco che fu utilizzato con grande efficacia e sempre più 
ampia diffusione in particolare nelle forme di malaria cloro-
china resistenti. 

La riscoperta di Tu Youyou
La notizia dell’efficacia della nuova terapia cominciò a trape-
lare anche all’estero fino a che anche le case farmaceutiche oc-
cidentali, tra cui la Novartis, iniziarono a produrre farmaci a 
base di artemisina per il trattamento della malaria in tutto il 
mondo.
Nel frattempo la vicenda di come si era arrivati alla scoperta di 
questa molecola fu dimenticata fino a che, nel 2007, nel corso 
di un congresso sulla malaria e che si teneva a Shanghai, un 
gruppo dei ricercatori degli Stati Uniti non chiese ragguagli a 
proposito della scoperta dell’artemisina ai colleghi cinesi. Fu 
soltanto alla fine di una lunga ricerca avviata a seguito di que-
sta richiesta che la storia della dottoressa Tu Youyou venne 
finalmente alla luce. 
È molto suggestivo pensare che questa scoperta realizzata 
del 1972 si sia avvalsa delle conoscenze descritte da Ge Hong 
nel III secolo dopo Cristo, cioè oltre 1700 anni or sono. Forse 
varrebbe la pena di farlo resuscitare per assegnare anche a lui 
almeno una citazione per il Nobel!

Un grande tesoro per la medicina moderna
I colleghi che come me si interessano dalla fine degli Anni ’80 
di questi argomenti hanno appreso con grande soddisfazione 
questa notizia che inizia a dare lustro ad uno dei più gradi “te-

sori” che la medicina cinese offre alla scienza medica: la sua 
antica farmacologia.
Sono anni che sosteniamo la grande efficacia di questa anti-
chissima farmacologia che ha superato la prova del tempo dal 
momento che moltissime delle ricette tuttora in uso sono state 
“inventate” 200, 500 ma anche 1800 anni or sono. Ciò signifi-
ca che sono state testate su milioni di persone per centinaia e 
talora migliaia di anni ed hanno dimostrato di possedere gran-
di effetti preventivi e terapeutici. Ovviamente vanno studiate 
anche in termini biomedici e questa è la sfida attuale ormai da 
tempo iniziata in Cina nei laboratori delle numerose Facoltà di 
Medicina Tradizionale Cinese e delle grandi ditte produttrici 
di fitofarmaci. 

GE HONG E BAO GU, MARITO E MOGLIE, 
CELEBRE COPPIA DI MEDICI DEL IV SECOLO 
UNITI DALL’ARTEMISIA

L’esperienza di Ge Hong 
(281-341) filosofo, medico e 
studioso di alchimia, viene 
raccontata nel libro Bau Pu Zi 
(Il maestro che abbraccia la 
semplicità). Ge Hong scrisse 
anche Zhou Hou Bei Ji Fang 
(Manuale di prescrizioni per 
l’emergenza) da cui emerge 
con chiarezza il livello tecnico 
e la profondità teoretica 
raggiunta dalla medicina 
cinese nei primi secoli dell’era 

cristiana. Intanto, le tecniche di “nutrizione della vita” 
(yangshen) sono l’asse portante dell’arte della longevità e poi 
la terapia è sempre più integrata: ricette di sostanze naturali, 
uso del calore e del freddo, agopuntura, massaggio, moxa.
In quest’ultima tecnica antichissima, che consiste nel 
riscaldare punti di agopuntura o interi canali tramite il calore 
sprigionato dalle foglie di Artemisia che bruciano, eccelleva 
Bao Gu, la moglie di Ge Hong, la prima donna medico 
storicamente nota, figlia di Bao Jing, un filosofo taoista 
molto conosciuto all’epoca.
(tratto da Bottaccioli F. Filosofia per la medicina. Medicina 
per la filosofia. Grecia e Cina a confronto, Tecniche Nuove, 
Milano, 2010, p. 91)
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           alutare le conseguenze e gli effetti di una scelta  
           abolizionista
Le conseguenze sono spesso facilmente prevedibili, ma ciò 
non è sempre vero. Per esempio, se gli animali non fossero 
macellati, la conseguenza ovvia sarebbe che noi non man-
geremmo più carne e non vestiremmo più abbigliamento in 
pelle. Gli effetti appaiono invece meno ovvii, perché meno 
conosciuti dal grosso pubblico, per quanto riguarda altri am-
biti, come per esempio i vaccini, i farmaci e gli interventi chi-
rurgici. In questo caso, il legame fra sperimentazione anima-
le e nuove terapie non è sempre chiaro, per cui è necessario 
stabilire se esiste un nesso stretto e indissociabile fra l’uso 
degli animali nella ricerca biomedica e ciò che compriamo 
in farmacia.
Una volta stabilito che tale nesso esiste in molte situazioni, la 
domanda fondamentale che bisogna porsi è dunque: è giu-
sto sfruttare gli animali per i nostri obbiettivi umani? Questa 
domanda, a differenza della precedente, è di puro carattere 
etico, e mira a stabilire quello che è necessario e quello che 
non lo è, quello che è futile e quello che è scandaloso, quello 
che è accettabile e quello che fa rabbrividire, quello che lascia 
perplessi e quello che fa dire “non so”.
Nel mio libro ci sono certamente più domande che risposte, 
e apparirà chiaro che alcune risposte sono facili, altre no. Se 
domani l’utilizzo degli animali fosse abolito, le signore non si 
potrebbero più truccare, le verdure sostituirebbero la carne, 
i toreri perderebbero il lavoro, le pellicce sarebbero rimpiaz-

zate da capi sintetici, e lo spettro della poliomielite tornereb-
be nella nostra vita quotidiana.
Spesso il problema non è di facile soluzione dal punto di vista 
etico. Proviamo ad immedesimarci nella situazione in cui ad 
un certo punto della nostra vita decidiamo o ci è imposto di 
non utilizzare più alcuna cosa derivante dal mondo animale. 
Saremmo disposti ad accettare tutte le conseguenze per noi 
e per i nostri figli? Parlando e discutendo con diverse perso-
ne, mi sono reso conto di almeno tre cose importanti. Primo, 
il desiderio di molti di rinunciare a qualsiasi prodotto deri-
vante dalla sofferenza e morte degli animali. Secondo, una 
mancanza di conoscenza di che cosa effettivamente proviene 
dall’uso di animali, e questo è particolarmente vero per ciò 
che compriamo in farmacia. Terzo, la propensione di molti 
ad accettare solo alcune delle conseguenze derivanti da una 
simile rinuncia.

L’uso degli animali fa progredire la medicina
La maggior parte delle persone non conosce i legami fra uso 
degli animali e avanzamento della medicina. Un vaccino 
deriva sì o no dall’uso di animali? L’aspirina deriva sì o no-
dall’uso di animali? E un intervento di appendicite deriva sì 
o no dall’uso di animali? Esiste perciò una linea netta fra ciò 
che è facilmente intuibile (cibo, corride, ecc.) e ciò che non lo è 
affatto (ricerca biomedica, cosmetici). 
Bisogna riflettere attentamente sulle accese discussioni degli 
animalisti, e non dobbiamo affrontare il problema in maniera  

A cosa saremmo disposti a rinunciare 
pur di evitare 
lo sfruttamento degli animali?

V

Fabrizio Benedetti – Professore di neuroscienze Università di Torino

La discussione sull’utilizzo degli animali da parte dell’uomo, spesso accesa e violenta, vede contrapporsi persone 
che hanno una loro convinzione, un loro credo, o in una direzione o nella direzione opposta. Vediamo per esempio 
scontrarsi i vivisezionisti contro gli antivivisezionisti, gli allevatori di bestiame contro i vegetariani, i toreri contro gli 
oppositori della corrida, i venditori di pellicce contro chi si vuol vestire solo di capi sintetici, i cacciatori e pescatori 
contro chi di caccia e pesca non ne vuole sentir parlare.

DIBATTITO Sperimentazione animale
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