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FERMIAMO IL LABORATORIO DI VIVISEZIONE DI OXFORD
L’Università di Oxford è attualmente
impegnata nel tentativo di costruire
un nuovo laboratorio di
sperimentazione animale a soli 5
minuti di strada dal centro storico di
Oxford. Dietro la bellissima facciata
storica di questo luogo di studio
accademico, migliaia di animali
hanno sofferto e sono morti nei
laboratori dell’università, vittime di
una frode scientifica e dell’arroganza
accademica.
Migliaia di altri sono destinati a
morire tra le mura della nuova sede
di tortura.

RICERCA SUI PRIMATI AD OXFORD

In alcuni progetti durati mesi o
addirittura anni, gruppi di scimmie si
sono viste trapanare il cranio, hanno
subito danni al cervello con agenti
chimici, e sono state usate per altri tipi
di test. Alcune scimmie sono state
imprigionate e torturate per 15 anni di
fila prima di essere uccise. Molti degli
esperimenti in questione implicano
notevoli sofferenze e traumi tra cui
immobilizzazione, vomito, diarrea,
tremori e movimenti del corpo
incontrollabili.
Nel 2005 uno dei vivisettori responsabili
dell’Università di Oxford ha subito
un’inchiesta della polizia per il reato di
crudeltà nei confronti di una scimmia su
cui stava facendo esperimenti.
Molte aziende ed enti benefici fanno
donazioni all’Università di Oxford. In
molti casi, può darsi che non
contribuiscano direttamente all’abuso
sugli animali, ma i loro soldi vanno ad
un’istituzione coinvolta nella tortura
sistematica di animali.

Per favore, boicottate gli enti benefici
e le aziende che danno supporto ad
un’università responsabile della
terribile sofferenza di creature
innocenti

LA VIVISEZIONE UCCIDE
GLI UMANI

Gli animali non sono un modello di
paragone affidabile; estrapolare i dati
dalle ricerche sui primati per
valutazione degli effetti collaterali e
pericolosi dei farmaci e' spesso un
tentativo fallimentare. Per esempio:

La terapia ormonale sostitutiva che
sulle scimmie non aveva causato
danni, in milioni di donne ha causato
malattie al cuore, infarti e tumori al
seno.

Il medicinale per l’asma Isoprenaline
ha ucciso migliaia di persone
nonostante sui primati non avesse
mostrato effetti collaterali.

L’aspirina causa difetti alla nascita
nelle scimmie, ma non negli umani.

Più di 10.000 persone muoiono ogni
anno in UK a causa degli effetti
collaterali dei medicinali - è la
quarta causa di morte nel mondo
occidentale.

Aiutateci a fermare la crudeltà sugli animali all’Università di Oxford boicottando questa azienda

FERMIAMO IL LABORATORIO DI VIVISEZIONE DI OXFORD
L’Università di Oxford è attualmente
impegnata nel tentativo di costruire
un nuovo laboratorio di
sperimentazione animale a soli 5
minuti di strada dal centro storico di
Oxford. Dietro la bellissima facciata
storica di questo luogo di studio
accademico, migliaia di animali
hanno sofferto e sono morti nei
laboratori dell’università, vittime di
una frode scientifica e dell’arroganza
accademica.
Migliaia di altri sono destinati a
morire tra le mura della nuova sede
di tortura.

RICERCA SUI PRIMATI AD OXFORD

In alcuni progetti durati mesi o
addirittura anni, gruppi di scimmie si
sono viste trapanare il cranio, hanno
subito danni al cervello con agenti
chimici, e sono state usate per altri tipi
di test. Alcune scimmie sono state
imprigionate e torturate per 15 anni di
fila prima di essere uccise. Molti degli
esperimenti in questione implicano
notevoli sofferenze e traumi tra cui
immobilizzazione, vomito, diarrea,
tremori e movimenti del corpo
incontrollabili.
Nel 2005 uno dei vivisettori responsabili
dell’Università di Oxford ha subito
un’inchiesta della polizia per il reato di
crudeltà nei confronti di una scimmia su
cui stava facendo esperimenti.
Molte aziende ed enti benefici fanno
donazioni all’Università di Oxford. In
molti casi, può darsi che non
contribuiscano direttamente all’abuso
sugli animali, ma i loro soldi vanno ad
un’istituzione coinvolta nella tortura
sistematica di animali.

Per favore, boicottate gli enti benefici
e le aziende che danno supporto ad
un’università responsabile della
terribile sofferenza di creature
innocenti

LA VIVISEZIONE UCCIDE
GLI UMANI

Gli animali non sono un modello di
paragone affidabile; estrapolare i dati
dalle ricerche sui primati per
valutazione degli effetti collaterali e
pericolosi dei farmaci e' spesso un
tentativo fallimentare. Per esempio:

La terapia ormonale sostitutiva che
sulle scimmie non aveva causato
danni, in milioni di donne ha causato
malattie al cuore, infarti e tumori al
seno.

Il medicinale per l’asma Isoprenaline
ha ucciso migliaia di persone
nonostante sui primati non avesse
mostrato effetti collaterali.

L’aspirina causa difetti alla nascita
nelle scimmie, ma non negli umani.

Più di 10.000 persone muoiono ogni
anno in UK a causa degli effetti
collaterali dei medicinali - è la
quarta causa di morte nel mondo
occidentale.

Aiutateci a fermare la crudeltà sugli animali all’Università di Oxford boicottando questa azienda

Iniziativa promossa dalla campagna SPEAK - www.speakcampaigns.org.uk - Stampato in proprio Iniziativa promossa dalla campagna SPEAK - www.speakcampaigns.org.uk - Stampato in proprio


