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In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti degli Animali, 10 dicembre, 
l’Associazione No-Profit Change Destiny ONLUS di Lamezia Terme, offre il proprio 
contributo con la Campagna Permanente “Basta Vivisezione”.  
 

Ogni giorno nei laboratori di ricerca sparsi in tutto il mondo, milioni di Animali sono 
sottoposti alle più atroci torture e alla vivisezione. 
 

Le industrie chimiche-farmaceutiche, cosmetiche e belliche sono le responsabili di una 
pratica crudele, fuorviante ed evitabile. 
 

• Crudele: milioni di cani (soprattutto di razza beagle), gatti, scimmie, topi, 
rettili, uccelli, pesci, conigli e altri roditori trascorrono le loro ultime ore di vita 
sottoposti ad orribili sofferenze. 

 

• Fuorviante: ogni specie, quindi anche l’uomo, è diversa l’una dall’altra, pertanto 
reagisce in maniera differente alle sostanze sperimentate, tant’è che in parecchi 
casi farmaci accuratamente sperimentati su Animali si sono rivelati pericolosi, e 
perfino mortali, per l’uomo. 

 

• Evitabile: l’uso di plastici, simulatori virtuali e test in vitro utilizzando tessuti 
umani provenienti da biopsie ed interventi chirurgici si rivelerebbe più efficace 
ed eticamente corretto. 

 
Praticare esperimenti fortemente invasivi che comportano elevati e prolungati livelli di 
dolore ad Animali di basso costo, facilmente reperibili e maneggiabili è a dir poco 
esecrabile! 
 

Una popolazione che si definisce civile non può continuare a fingere che tutto ciò non 
accada! 
 

Le urla strazianti di esseri senzienti ed indifesi non possono lasciare indifferenti!  
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L’Associazione No-Profit Change Destiny ONLUS si pone in prima linea contro la 
sperimentazione sugli Animali e lancia un appello alle tante persone sensibili e attente 
sull’acquisto consapevole di prodotti naturali, cruelty free, a km 0 e provenienti da 
piccole aziende a conduzione familiare, per non finanziare inconsapevolmente il 
mercato dell’orrore e della disumanità. 
 

La Campagna Permanente “Basta Vivisezione” è visibile on-line sul portale 
dell’Associazione all’indirizzo www.change-destiny.org/basta_vivisezione.html. 
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Antropologa 
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