
E

PREFAZIONE

sistono in commercio diversi testi di scienza e medicina degli

animali da laboratorio, diverse opere di biologia e medicina di questa

o quella specie. Allora perché scrivere un nuovo testo-atlante? A

nostro parere semplicemente perché tra le diverse opere presenti sul

mercato (soprattutto anglosassone) non ve ne sono di taglio anatomi-

co chiaro e immediato. Questo perché fino a un’epoca  recentissima

(in pratica ieri) l’uso della fotografia o semplicemente del colore a

stampa faceva aumentare i costi a livelli difficilmente compatibili con le

tirature commerciali. Quindi le opere di cui parliamo comprendono

tanti disegni, schemi, fotografie in bianco e nero. 

Il lettore interessato all’argomento avrà anche notato che nella ricerca

biomedica moderna la parola anatomia è andata così rapidamente

assumendo un sapore obsoleto da essere considerata inutile, secon-

daria o – peggio! – scontata. Da qui il passaggio diretto nei titoli da

“biologia” a “medicina”, dove per biologia s’intende spesso un misto di

nozioni relative a quanto mangia una specie oppure a quanti denti

possiede. Non che le opere impostate così non siano ben fatte, anzi…

solamente che alla fine la mancanza dell’anatomia si fa sentire. Così i

ratti spesso sembrano curiosamente tutti ermafroditi (se non se ne

conoscono le ghiandole annesse all’apparato genitale maschile), i topi

hanno stomaci strani (se non se ne ricorda la conformazione), i coni-
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gli hanno un intestino cieco di 10 cm (nella realtà è lungo fino a 80 cm,

il tratto che sembra un cieco è invece l’appendice) e così via. Questo

testo atlante descrive quindi con un certo dettaglio l’anatomia macro-

scopica e microscopica del ratto, con particolari del topo e del coniglio

(che appartiene ad un altro Ordine). Il criceto, il gerbillo e la cavia, rodi-

tori di minor impiego in biomedicina, sono trattati solamente per cenni

quando qualche particolare strutturale diverso lo richiede.

Noi pensiamo che l’uso degli animali da laboratorio sia al momento

indispensabile, ma non per questo meno doloroso per il valore che

oggi la nostra coscienza attribuisce alla vita in tutte le sue forme, com-

prese quelle più umili. Davvero riteniamo che chiunque affronti la

responsabilità della sperimentazione animale debba essere determi-

nato a ridurre al minimo non solamente le sofferenze inflitte, ma anche

in primo luogo il numero degli esemplari impiegati. Così la conoscen-

za della struttura corporea e delle basi di fisiologia degli animali da

esperimento deve essere ritenuta fondamentale.

Questo testo è destinato a chiunque si occupi professionalmente degli

animali da laboratorio sia per ricerca scientifica (medici chirurghi,

medici veterinari, biologi, farmacisti, chimici tecnologi farmaceutici,

biotecnologi, personale di laboratorio e altre figure professionali), sia

per la tutela e il benessere animale (medici veterinari). Quest’opera è

stata pensata anche se non specialmente per gli studenti universitari

di quelle discipline che riguardino gli animali e il loro impiego nell’inda-

gine biomedica, con la speranza che le immagini e i testi siano suffi-

cientemente chiari da garantire una comprensione immediata. Proprio

in previsione di un possibile utilizzo nelle aule di studio universitario si

è pensato di affiancare alle note di anatomia, fisiologia e storia natura-

le delle varie specie una linea introduttiva all’etica della sperimentazio-

ne animale e i principali rimandi alla legislazione italiana ed europea.

Per la nomenclatura è stata seguita la Nomenclatura Anatomica

Veterinaria corrente. 

Infine una nota importante. Nessuno degli animali raffigurati in questo

testo atlante è stato sacrificato per curarne l’iconografia e la realizza-

zione. Le immagini derivano da animali sacrificati al termine di prove

sperimentali la cui natura era ed è estranea agli scopi del presente

AAL 1-74v6  2-03-2006  14:21  Pagina 6



lavoro. Si rassicuri il pubblico più sensibile, anche per l’anatomia di

questi animali vale quello che da tempo è accettato per l’anatomia

umana: l’anatomista studia la struttura dei corpi ma non è un assassino.
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