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Progressi nella valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche senza ricorrere alla sperimentazione
animale: EURL ECVAM

Benvenuti al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metodi alternativi alla sperimentazione
animale (EURL ECVAM, European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing)!
In questo video descriviamo come operiamo per migliorare la valutazione della sicurezza delle sostanze
chimiche senza ricorrere alla sperimentazione animale.
"Ogni giorno usiamo prodotti necessari alla sopravvivenza, o importanti per l'igiene e il benessere. Per evitare
che siano dannosi, tutti i prodotti di consumo sono sottoposti ad una valutazione della sicurezza. A tutela dei
lavoratori, occorre inoltre controllare che le sostanze chimiche non presentino potenziali rischi durante il
processo di fabbricazione."
Per verificare la sicurezza delle sostanze chimiche si ricorre ancora ampiamente agli animali da laboratorio.
Tuttavia, l'Unione europea si è impegnata a favore del benessere degli animali e della promozione di metodi
alternativi per eliminare o ridurre al minimo l'uso di animali a scopi scientifici.
Questo impegno si riflette anche nella legislazione dell'UE. Dal marzo 2013 è in vigore il divieto di
commercializzare cosmetici contenenti nuovi ingredienti testati su animali, che si affianca alla progressiva
eliminazione della sperimentazione per i cosmetici avviata nel 2004. Altre normative, come il regolamento
dell'UE sulle sostanze chimiche (REACH) richiedono, ogniqualvolta possibile, l'uso di metodi alternativi come ad
esempio sperimentazioni su cellule e tessuti — chiamati anche metodi in vitro — e modelli realizzati al
computer.
Rispetto alla sperimentazione animale, i metodi alternativi sono in genere più veloci e meno costosi. Inoltre,
dato che si basano su un'approfondita conoscenza scientifica dei processi fisiologici che portano alla tossicità,
possono aiutarci a capire come e perché certe sostanze chimiche sono nocive per il corpo umano. Inoltre, la
sperimentazione che si avvale di metodi alternativi è in grado di conformarsi alle stesse norme internazionali di
qualità applicate ai convenzionali test sugli animali.
"EURL ECVAM, il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metodi alternativi alla sperimentazione
animale, è stato istituito nel 2010 in vista della crescente esigenza di sviluppare, promuovere e far convalidare
nuovi metodi alternativi. EURL ECVAM, gestito dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea
con sede a Ispra (Varese) e uno staff di una cinquantina di scienziati, si avvale dell'esperienza e dei risultati
scientifici conseguiti dal suo predecessore, ECVAM (il Centro Europeo per la convalida di metodi alternativi),
attivo nel settore fin dal 1991."
"Ad EURL ECVAM, coordiniamo e promuoviamo lo sviluppo e l'impiego di metodi alternativi alla
sperimentazione animale a fini regolamentari e per la ricerca biomedica. Un importante aspetto del nostro
lavoro è la convalida di metodi alternativi (in vitro) per garantirne l'adeguatezza. Recentemente abbiamo
creato negli Stati membri dell'UE una rete di laboratori altamente qualificati, denominata EU-NETVAL, che ci
supporta nei nostri studi di convalida. EURL ECVAM funge anche da centro di scambio di informazioni,
mettendo ad esempio a disposizione banche dati e sistemi d'informazione pubblici sui metodi alternativi."

"EURL ECVAM si avvale inoltre di pareri scientifici esterni e della collaborazione con le autorità di
regolamentazione degli Stati membri dell'UE. Altrettanto importante è il dialogo con le parti interessate industria, comunità della ricerca biomedica, organizzazioni dei consumatori e gruppi animalisti."
I progressi nel settore delle biotecnologie agevolano lo sviluppo di metodi alternativi. In particolare, i nuovi
test basati sull'uso di cellule umane o tessuti ingegnerizzati sono suscettibili di prevedere in modo più efficace i
potenziali effetti tossici sull'uomo rispetto ai test effettuati su animali da laboratorio. Gli approcci alternativi
non sono quindi soltanto importanti per ragioni etiche, ma possono anche contribuire ad una miglior tutela dei
consumatori e dell'ambiente.
"I dati sulla tossicità derivati da metodi in vitro possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti normativi per
la valutazione della sicurezza soltanto se sono della massima qualità, in termini di attendibilità e tracciabilità.
Inoltre, si dovrebbe far sì che i dati prodotti con metodi alternativi possano essere accettati da diversi paesi, in
modo da agevolare il commercio mondiale. A tal fine, occorre definire linee guida per la sperimentazione
basata su metodi alternativi che siano accettate a livello internazionale e lavorare con un sistema di qualità dei
dati quale il GLP (Good Laboratory Practice)."
"Per promuovere la standardizzazione e armonizzazione internazionale, EURL ECVAM collabora ampiamente
con numerose organizzazioni europee e mondiali, come l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), l'ICATM (cooperazione internazionale sui metodi alternativi - International
Cooperation on Alternative Test Methods), EPAA (il partenariato europeo per i metodi alternativi alla
sperimentazione animale) e naturalmente la nostra rete di laboratori di convalida - EU-NETVAL."
"Quando un metodo alternativo è reputato promettente, EURL ECVAM avvia un processo denominato
"convalida", per garantire che il metodo sia adeguato allo scopo proposto. Il processo di convalida si svolge
attraverso una serie di domande, quali: Il metodo è riproducibile in laboratori differenti? È adeguato a
prevedere un certo effetto tossicologico? I risultati dello studio di convalida sono quindi riveduti da un gruppo
di esperti indipendenti. Una volta completata questa revisione, EURL ECVAM pubblica una raccomandazione
che specifica le modalità con cui il metodo può essere usato per differenti applicazioni, per evitare o
minimizzare la sperimentazione animale."
Le tecniche in vitro non però sono l'unico strumento disponibile; si stanno infatti mettendo a punto metodi
computazionali avanzati per sfruttare la crescente velocità e capacità dei computer.
"Tradizionalmente, la tossicologia si basa sulla sperimentazione animale - ma i metodi computazionali hanno il
vantaggio di essere più veloci, più puliti e in grado di fornire informazioni sugli aspetti meccanicistici degli
effetti tossicologici."
L'approccio si fonda sulla produzione mediante computer di informazioni sulle proprietà delle sostanze
chimiche e i potenziali effetti tossicologici per la salute umana.
"Un modello matematico da noi elaborato descrive il corpo umano come una serie di compartimenti
interconnessi, che rappresentano gli organi e il sangue. Il modello descrive cosa succede quando una sostanza
chimica entra nel corpo: assorbimento (attraverso la pelle, i polmoni o l'intestino), distribuzione (a tutto il
corpo), metabolismo (generalmente nel fegato) ed escrezione. Questo modello concorre alla determinazione
di livelli di esposizione sicuri, a tutela dei lavoratori e dei consumatori."
I metodi alternativi devono essere in grado di testare le migliaia di sostanze chimiche contenute nei prodotti
che acquistiamo ogni giorno. Nonostante la crescente disponibilità di nuovi metodi in vitro, la convalida di tali
metodi si rivela problematica. In genere ci vogliono diversi mesi o persino anni per generare i dati necessari
per poterne valutare pienamente la validità. Per far fronte a questo problema, EURL ECVAM utilizza una

piattaforma di valutazione robotica pienamente automatizzata in grado di produrre molto più velocemente i
risultati richiesti.
"Lo screening ad alto rendimento (High Throughput Screening, HTS) presenta numerosi vantaggi:
riproducibilità, elevato livello di precisione e, ovviamente, possibilità di generare una grande mole di dati in
poco tempo. In un unico esperimento possono essere valutate ben 100 sostanze chimiche. Oltre a velocizzare
il processo di convalida, i metodi di screening ad alto rendimento possono essere più facilmente adottati e
utilizzati dalle imprese e altri utenti finali."
"EURL ECVAM divulga informazioni su diversi aspetti dei metodi alternativi attraverso una serie di banche dati
e strumenti pubblicamente accessibili. Ad esempio, la nostra banca dati sui metodi alternativi DB-ALM
(DataBase on ALternative Methods) fornisce numerose informazioni su più di 150 metodi in vitro, per
consentire ai laboratori di tutto il mondo di metterli in pratica. Un altro nostro strumento permette di seguire
l'iter di un metodo alternativo, dalla fase di convalida, alla revisione, all'adozione a livello regolamentare
nell'UE e al di fuori dell'UE".
"Le attività di EURL ECVAM hanno prodotto risultati concreti: molte delle linee guida adottate a livello
internazionale si fondano sui metodi convalidati dal nostro laboratorio. Ad esempio, neI 2013 due metodi in
vitro raccomandati da EURL ECVAM per l'effetto dell'irritazione oculare sono stati accettati dall'OCSE e sono
ora a disposizione delle imprese e dei governi di tutto il mondo, riducendo la necessità di testare le sostanze
chimiche nell'occhio dei conigli da laboratorio."
"Oltre a esaminare singoli metodi, EURL ECVAM collabora con importanti interlocutori per trovare soluzioni
olistiche che consentano di ridurre e sostituire la sperimentazione animale in settori specifici. Ad esempio, nel
2013 abbiamo varato una strategia per arrivare ad una valutazione delle sostanze chimiche priva di test su
animali nel settore della sensibilizzazione cutanea (una reazione eccessiva del sistema immunitario che
comporta allergie cutanee). Conseguendo gli obiettivi indicati nella strategia si potrà evitare che decine di
migliaia di animali vengano sacrificati negli anni a venire."
Nel dicembre 2012 un gruppo di scienziati di EURL ECVAM ha ottenuto il premio internazionale LUSH per un
metodo innovativo di elaborazione dei dati provenienti da sperimentazioni in vitro. Abbiamo progettato e
messo in pratica un sistema molto efficiente per categorizzare le sostanze chimiche sulla base della loro
potenziale tossicità per il fegato."
Da oltre vent'anni il Centro comune di ricerca mette a punto, convalida e promuove metodi alternativi alla
sperimentazione animale. Attraverso il lavoro di EURL ECVAM siamo alla costante ricerca di sistemi intelligenti
per tradurre i risultati della ricerca innovativa europea in strumenti per la valutazione della sicurezza consoni al
XXI secolo, che non soltanto facciano a meno della sperimentazione animale, ma garantiscano anche i più
elevati livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente.
La sede di EURL ECVAM è ora questo nuovo edificio per le scienze biologiche recentemente inaugurato presso
il CCR di Ispra: qui ci sono offerti il contesto di ricerca multidisciplinare e le attrezzature all'avanguardia di cui
abbiamo bisogno in quanto polo europeo e internazionale per la promozione di metodi alternativi.
L'attivo impegno con vari interlocutori, tra cui il più vasto pubblico, è un'assoluta priorità per EURL ECVAM. Vi
invitiamo a tenervi al corrente delle nostre attività attraverso il nostro sito web e le nostre ultime notizie, e
seguendoci su Twitter!
Seguiteci su @EURL_ECVAM

