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Introduzione 
  
Nel settembre del 1996 la mia vita fu irrevocabilmente cambiata quanto fui assunta come tecnico associato 
alla Huntingdon Life Sciences nell'East Millstone, nel New Jersey, USA. Dopo anni passati a lavorare come 
investigatore segreto per la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) e recentemente per altre 
organizzazioni, sono stata testimone dell'abuso, individuale ed industrializzato, perpetrato sugli di animali.  
Ho visto galline fatte a pezzi dopo settimane di sofferenza in allevamenti, vaporosi gattini aspettare il loro 
turno in una sala medica di tortura, cavalle gravide legate con una cinghia a rigide sacche in gomma per 
urina per la produzione del Premarin, tristi cani di razza chiusi a chiave dentro piccole gabbie in cucce 
sudice, ed un numero interminabile di animali picchiati, presi a calci, feriti e soffocati. Ma nulla mi aveva 
preparato a ciò che avrei visto alla Huntigdon Life Sciences. 
Il mio lavoro come tecnico associato prevedeva mansioni di zootecnica. Io mi prendevo cura di cani, topi, 
ratti e scimmie - tenevo le loro gabbie almeno pulite. Se mi fossi occupata di loro, nel senso più vero, non 
avrei visto così tante sofferenze e morti vane alla HLS. Non vedrei tutt'ora i loro musetti nei miei sogni.  
Oltre a tenere pulite le gabbie, immobilizzavo gli animali per la somministrazione di ogni sorta di sostanze 
tossiche. Toglievo il sangue dal pavimento sfregandolo dopo che interventi chirurgici inutili venivano 
effettuati da impiegati incapaci e scarsamente preparati. Quando le sostanze chimiche venivano 
somministrate agli animali - attraverso naso, bocca, pelle, vene, stomaco e polmoni - io registravo gli effetti e 
mi preoccupavo della loro sofferenza mentre altri alzavano le spalle e se ne andavano. 
Ho imparato che detergenti per la casa, piccole medicine per le quali non serve ricetta medica ormai 
disponibili a dozzine, prodotti agricoli e "medicine miracolose" fanno soffrire e morire gli animali alla HLS. In 
altre parti del laboratorio lozioni solari venivano versate su conigli, mentre porcellini d'India e suini soffrivano 
a causa di altri inutili tests.  
Non è un segreto fra gli impiegati del laboratorio che i tests siano ridicoli e basati su scienza che vale poco. 
Quando un famoso prodotto antistaminico venne ritirato dal mercato, un tecnico esperto ridendo chiese che 
cosa avessimo fatto quella volta, quando lo slogan pubblicitario venne fatto notare. Battute in uso per 



"medicine miracolose" includevano "E' una cura per disturbi oppure un medicinale per perdere molto peso" e 
"E' una cura o un veleno per topi?". 
Sebbene venissi mandata nelle stanze degli animali per "osservare" gli stessi, di solito mi veniva detto di non 
preoccuparmi dei conseguenti problemi di salute derivanti dai dosaggi e di non metterli a verbale. Un giorno, 
quando chiesi ad un collaboratore quale fosse il significato dei tests, mi venne risposto "solo perché una 
medicina ha un effetto su un cane non significa che possa avere quell'effetto su una persona". Mi fu poi detto 
che "il significato del test non è quello di proteggere le persone, ma quello di ottenere che lo sponsor (la ditta 
che paga per i tests) dia ancora lavoro al laboratorio. La via per garantire un ritorno di lavoro è quella di 
portare la medicina dello sponsor sul mercato". 
Lavorai alla HLS per circa otto mesi e fui assunta con minima esperienza per pulire gabbie, tenere gli animali 
per i dosaggi ed aiutare durante gli interventi chirurgici. Il programma di addestramento spesso consisteva 
nel fatto che i miei collaboratori mi spiegassero in quale modo le cose dovevano essere fatte e mostrandomi 
poi come venivano invece fatte nella realtà. All'inizio ciò si riferiva all'uso del disinfettante nelle gabbie e nel 
fatto di lasciare i cani nelle gabbie quando queste venivano pulite. Più tardi, l'evidente inosservanza delle 
norme divenne molto più seria. 
In uno studio della Procter & Gamble, ai primati non venivano dati analgesici dopo interventi chirurgici 
addominali fortemente invasivi. In un altro, i risultati dei tests erano assolutamente ed abitualmente alterati 
dal comportamento pessimo degli addetti. In uno studio condotto su un cane, un bracchetto guaiva e si 
dibatteva nel dolore giorno dopo giorno dopo che una sonda orale gli venne incanalata nella gola per 
liberare una sostanza che non avrebbe mai salvato neanche una vita umana. 
Lavoravo ancora alla HLS quando il mio supervisore tornò da un viaggio nel Regno Unito. Mi prese in 
disparte e mi disse che un rapporto segreto della HLS in Bretagna (la seconda indagine segreta) era stato 
diffuso in televisione e aveva creato molta inquietudine. Io anticipai molti cambiamenti al laboratorio del New 
Jersey come risultato delle rivelazioni britanniche e fui molto sorpresa quando nessuno fece sforzi per 
migliorare le scarse tecniche scientifiche che venivano impiegate.  
Quando vidi il rapporto di Zoe Broughton "E' la vita di un cane" (la seconda indagine segreta) scossi la testa 
con sorpresa all'immagine speculare di ciò che avevamo entrambe visto. Nonostante i cani nel Regno Unito 
sembra che abbiano gabbie più grandi e più opportunità di fare esercizio, molte altre circostanze sembrano 
identiche: rapporti falsificati, errori di dosaggio, vistosa crudeltà sugli animali e mancanza di rispetto per il 
benessere degli stessi. L'atteggiamento incurante dei tecnici della HLS nell'occuparsi degli animali e nello 
svolgimento dei tests che non sono di nessuna utilità per gli esseri umani è veramente e totalmente 
disgustoso. 
Più tardi, quando lessi il rapporto di Sarah Kite  (la prima indagine segreta) fui presa da orrore nel vedere 
che niente era cambiato dalla sua prima indagine alla HLS effettuata anni prima. E' chiaro che il sistema 
della ricerca sugli animali non funziona per aiutare le persone; funziona solo per far stare male gli animali. I 
vivisezionisti, le ditte farmaceutiche, le compagnie di assicurazione e gli interessi di laboratorio hanno 
bisogno del corrente sistema di ricerca animale per garantire entrate di denaro. Dopo aver assistito ad una 
serie di ripetuti lavori mal fatti all'interno delle porte chiuse di un laboratorio penso che se la cura per l'AIDS o 
per il cancro o per il brutto bernoccolo sulla punta del naso del Dr Frankestein verrà trovata attraverso la 
ricerca condotta sugli animali, ciò sarà un miracolo. 
Se vogliamo assicurare la salvezza degli esseri umani e l'assistenza agli animali, l'unica soluzione è quella di 
proibire la vivisezione e utilizzare esclusivamente tests non effettuati sugli animali che sono più sicuri e più 
affidabili. Ovviamente, questa è una cosa che i vivisezionisti aborriscono, in quanto informazioni derivanti da 
scienza da poco come i tests sugli animali possono essere facilmente manipolate per mostrare il risultato 
desiderato.  
Uno studio del governo degli USA mostra che più del 50% delle medicine sul mercato sono ri-etichettate o 
ritirate dalla FDA dopo essere state usate sugli esseri umani. Il fatto è che la prima volta in cui una medicina 
o un prodotto viene usato dalla gente, è la prima volta in cui una persona conosce veramente cosa accade. 
Tutte le prove fatte in precedenza, tutte le sofferenze, tutti gli animali morti perché torturati per profitto ed 
avidità, portano solo all'immissione sul mercato di una sostanza sconosciuta. 
Non esagero quando dico che ho degli incubi riguardanti gli animali che sono arrivata ad amare alla HLS. 
Altri casi sui quali ho lavorato non mi hanno dato questa grande opportunità di conoscere ogni animale 
sacrificato come un individuo. Ogni giorno tenevo in braccio bracchetti rannicchiati  e sentivo il loro naso 
umido sul mio collo. Li vedevo lottare per muovere le zampe fuori dalla gabbia di acciaio nella quale erano 
chiusi a chiave, una gabbia di 3 piedi per 3 piedi (circa). 
Ho visto colleghi dar loro pacche, muoverli senza cura e farli oscillare per aria tenendoli per la nuca quando 
dovevano spostarli. Io ero di continuo severamente rimproverata perché li prendevo con cura e li tenevo 
stretti quando li portavo dalla loro piccola "casa"-gabbia alla gabbia "per gli esercizi" (una gabbia più grande 
dove i cani dovevano essere posti per dieci minuti qualche volta alla settimana, ma raramente lo erano). 
Non posso non pensare ai miei preferiti quando vedo un bracchetto che corre nel parco. Vedo i loro musetti 
tristi quando chiudo gli occhi. Mi domando come sarebbero Spud, Joey, The Major ed Ellie se potessero 
correre nell'erba ed essere abbracciati ed amati invece di essere immobilizzati e feriti. Quando vedo un 



bracchetto nel parco rotolarsi sulla schiena, l'immagine che non abbandona la mia mente è quella di un 
bracchetto femmina nella sala necroscopica che gettava all'indietro la testa e gridava mentre un coltello 
penetrava in lei incidendole la gola. 
Una serie di numeri mi fa subito tornare alla mente il tatuaggio di un primate. Vedo la sottile pelle a trama 
fitta dei macachi. Vedo le loro unghie simili a quelle umane e i loro piccoli ombelichi. Li vedo utilizzare gli 
specchi "di abbellimento" raramente forniti, non per guardare la loro immagine ivi riflessa, piuttosto per 
esaminare parti di una stanza vera, spoglia, che non hanno nessuna possibilità di vedere. 
Quando gli sporchi segreti della HLS americana furono rivelati nel 1997, le più grandi ditte che testavano i 
loro prodotti sugli animali al laboratorio non ci misero molto a mettersi in allarme. Ad essere denunciata non 
fu solo la ditta sponsor che supportava un impudente abuso sugli animali in un laboratorio con il quale aveva 
preso accordi, ma era di nuovo denunciato pure l'inutile e segreto rituale delle prove sugli animali.   
Quasi immediatamente la HLS riuscì con un ordine federale a tenere la truffa della ricerca sugli animali 
nascosta al pubblico. Fecero di tutto per assicurasi che la gente non scoprisse la verità: le prove condotte 
sugli animali non proteggono le persone, aiutano solo a far sì che medicine e prodotti pericolosi ad siano 
immessi e rimangano sul mercato.  
La HLS citò in giudizio la PETA, Ingrid Newkirk, Merybeth Sweetland e me con l'accusa di avere scopi di 
racket e commercio di segreti. Alla fine trovammo un accordo al di fuori della corte, in parte a causa di un 
sistema legale che può essere definito solo come corrotto e poi per la convinzione che la maggior parte delle 
informazioni erano già state divulgate. 
A causa di un accordo con la HLS io non posso parlare della sofferenza di molti animali alla quale ho 
assistito alla HLS. In altre parole, mi è impedito fornire dettagli su prove, prodotti e ditte che il pubblico ha il 
diritto di conoscere. Ma non mi è impedito dire al mondo intero che la ricerca sugli animali è una finta. Io ci 
sono stata e ne sono stata testimone. Nella migliore delle ipotesi la ricerca sugli animali è una partita alla 
roulette russa. Nella peggiore, la ricerca sugli animali ucciderà i nostri amici, umani e non umani... 
  
  
Note:- 

(i)                                                       Qui di seguito, quando si fa riferimento ad animali che vengono "sacrificati" ci si riferisce ad 
animali che vengono uccisi. 

(ii)                                                     I termini "Obbed", "Obbing" o "Ob" che frequentemente ricorrono nel diario si riferiscono a 
"Osservato", "Osservando" o "Osservare". 
  

 
  
  
18/09/96 Mercoledì 
La HLS si trova in Mettlers Road, East Millstone, NJ (908) 873-2550. La ditta iniziò l'attività come piccola 
azienda a conduzione familiare che utilizzava vecchie fattorie come uffici e teneva gli animali in fabbricati 
annessi dove la struttura si trova al momento. In precedenza si chiamava Bio Dynamics and PharmCo LSR, 
la quale fu rilevata nel novembre o nel dicembre 1995 dalla Huntigdon International Holdings - una ditta che 
ha sede nel Regno Unito. Il nome venne poi cambiato in Huntingdon International Sciences (HLS). La 
Huntingdon ha laboratori in Inghilterra (2), Giappone e Corea. 
Dopo essere stata rilevata l'azienda è stata ridotta ed ora dà lavoro a circa 180 persone con l'intenzione di 
assumerne di più quando aprirà una nuova area per l'analisi chimica (che per ora viene data in appalto). 
Negli edifici ci sono di solito tra i 6.000 e i 10.000 animali, inclusi primati non umani, cani (solo bracchetti, mi 
si dice), maiali, ratti, topi, porcellini d'India e, occasionalmente, furetti, galline e felini. La HLS opera nel 
settore del test pre-clinico di prodotti farmaceutici e chimici - quasi tutto il settore, anche se devo ancora 
sentire qualcuno menzionare in modo specifico i cosmetici. 



Io sono un tecnico associato e i miei doveri includono la cura degli animali, la preparazione pre-operatoria, 
l'assistenza durante semplici prove e infine sono responsabile dei miei studi. Quando sostenni il colloquio 
con Robin Larkin, ella mi disse che nessun animale lascia Huntingdon da vivo. Disse che una volta terminato 
lo studio doveva essere praticata l'eutanasia; a volte i tessuti potevano essere raccolti ed analizzati, ed 
anche se ciò non era necessario gli animali venivano ugualmente sottoposti ad eutanasia in quanto "cosa 
potresti farne di questi cani adulti che sono abituati a stare in una gabbia tutto il giorno a fare i loro bisogni?". 
Quando Robin mi fece fare il giro di visita della struttura durante il colloquio, mi raccontò degli studi che vi si 
conducevano, incluso uno studio della durata di dieci anni su pillole per il controllo delle nascite. Disse che lo 
studio era condotto sui cani ed era in fase finale ancora quando lei aveva iniziato. Mi disse che la Food and 
Drug Administration fa affari con il laboratorio. Studi in corso all'HLS: 
Stanza 451 - #96-3321 B-2 suino (3) - Bristol Myers, 3 vie pk maiale nano   
Stanza 453 - #96-3321 B-2 suino (3) - Bristol Myers, 3 vie pk maiale nano   
Stanza 455 - #96-3321 B-2 suino (6) - Bristol Myers, 3 vie pk maiale nano 
Stanza 457 - #96-3321 B-2 suino (3) - Bristol Myers, 3 vie pk maiale nano 
Stanza 454 - #96g-3316 A-79 cane (18) - Alteon, cane intubato da 1 mese 
Stanza 456 - #96g-3316 A-79 cane (18) - Alteon, cane intubato da 1 mese 
Stanza 902 - #96-3325 A-8 cane (16 maschi e 16 femmine - 24/09/96) - Am Cy, cane sottoposto a 28 giorni 
di dieta 
Stanza 904 - #95-3278 C-1 cane (24) - Colgate, cane cronico da 1 anno 
Stanza 906 - #95-3278 C-1 cane (24) - Colgate, cane cronico da 1 anno 
(Stanze 904 e 906 - lo studio #3478 iniziò il 28/11/95 - evidenti segni di disagio e cattiva salute dopo il 
dosaggio. Questo è lo studio della Colgate-Palmolive). Materiale da testare - 40714 
Stanza 908 - #95-3274 N-2 cane (32) - Nippon Kayaku, cane sottoposto a capsule da 1 anno - cicloprotrina 
Stanza 910 - #96-3324 Z-05 (il censimento della stanza segnala 8 cani, io ne ho visti solo 4) - cane 
("adattamento alle intubazioni") 
Stanza 916 - #96-3309 P-65 cane (20) - Pentech, cane con applicazioni sottocutanee da 6 mesi 
Stanza 917 - #93-3091  colonia canina "extra" (26) - colonia di accoppiamento per cani (contrariamente al 
nome, non è implicato nessun accoppiamento) 
Stanza 918 - #96-3318 A-83 cane (18) - Amgen, cane da tre mesi trattato con materiale da testare NM321 
con ago IV 
Stanza 919 - #96-3318 A-83 cane (19) - Amgen, cane da tre mesi con ago IV  
Stanza 920 - #96-3322 L-30 cane (capsula) (28) - Ligand Pharm, cane di 90 giorni 
Stanza 921 - #96-3322 L-30 cane (capsula) (26) - Ligand, cane di 90 giorni 
Stanza 922 - #96-3093 - Primati - (46: 18 maschi, 28 femmine) - Colonia di accoppiamento per scimmie 
(colonia extra - sul computer è inserita come colonia di accoppiamento) 
Stanza 946 - #96-3317 P-1 - Primati - (6: 3 maschi, 3 femmine) 
Stanza 949 - #96-3613 C-76 - Primate - (15: 7 maschi, 8 femmine) 
Stanza 950 - #96-3613 C-76 (ordine di eliminazione per il 30/09 - trovato il 29/09) 
Stanza 951 - (3 Primati) (12-5 maschi, 7 femmine) 
Stanza 956 - #94-3321 P-56 - Primate - (12: 6 maschi, 6 femmine) 
Stanza 957 - #96-3314 P-56 - Primate - (28: 14 maschi, 14 femmine) - (antielmintico; Tramisol) Dosaggio 
con alimentazione? 
Stanza 958 - #96-3314 P-56 - Primate - (28: 14 maschi, 14 femmine) - (antielmintico; Tramisol) Dosaggio 
con alimentazione? 
  
Responsabile tossicologia - Robin Larkin 
Responsabile cardiologia - Gene Lysko (in precedenza Wyeth-Ayerst) 
Responsabile animali grossa taglia - Eleanor Ikenson 
Tecnico Anziano - Walter James 
Tecnici/tecnici anziani/tecnologi - Kathy E. Bossert, Kevin Melvin, Cesair Gai, Lynn Porcello, Stephanie Leto, 
Lisa Stanislawezyk, Rachel West, Nick Citarella, Dilip Purushwakam, Al Camacho, Irene Capodanno, Brian 
W. Crane, Jennifer Fine, Yao ZiLiang 
Tecnico associato - Henry Laing 
  
Gene mi disse che stavano per iniziare uno studio di 36 ore su primati sui quali avevano fatto un intervento 
chirurgico ed avevano inserito tre cateteri - uno nel collo e due nella gamba (il doppio catetere è 
un'invenzione speciale). Una ditta della California, la Biotech, sponsorizzava lo studio per testare un 
medicinale anticoagulante che voleva inserire sul mercato. Stanno cercando di determinare cosa 
succederebbe se il loro prodotto venisse somministrato simultaneamente all'Heparin - come se qualcuno 
finisse al pronto soccorso quando già qualcuno è all'interno e l'altra persona venisse mandata fuori. Disse 
che si stavano aspettando un sacco di difficoltà dal test: ad esempio, non sapevano se i primati avrebbero 
avuto ancora capacità di coagulazione e se potessero morire per emorragia. Il set dei tre cateteri richiede 



uno speciale anello girevole che continua ad ingarbugliarsi e ad attorcigliarsi. L'innesto chirurgico era stato 
fatto due settimane fa ed ora le scimmie iniziavano a rendersi conto di dove fossero le ferite e toccavano i 
cateteri con le dita. 
Gene mi disse che la FDA è un cliente e che aveva dovuto venire alla Huntingdon per essere preparata sugli 
studi di inalazione. Disse che la ditta è altamente specializzata in quel settore. 
Un uomo di nome Dilip oggi mi insegnò a pulire le gabbie dei cani. Queste vengono pulite una volta al 
giorno, le ciotole per il cibo vengono cambiate una volta alla settimana e l'ordine delle file delle gabbie viene 
cambiata ogni due settimane. Ai cani viene garantita attività fisica tre volte la settimana per un minimo di 
dieci minuti - Dilip mi disse che di quel tempo due minuti vengono destinati, da parte di chi pulisce, alla 
socializzazione. Dilip mi spiegò di mettere due cani dello stesso sesso in una delle gabbie per gli esercizi, di 
bagnare le loro gabbie con l'acqua, aggiungere una spruzzata di disinfettante e coccolare i cani nella gabbia 
per circa due minuti mentre le gabbie si inzuppano. Mi lasciò sola a pulire le gabbie ed io avevo appena 
messo quattro nuovi cani nelle gabbie per gli esercizi che egli ritornò e mi disse di trascorrere solamente un 
minuto a coccolare i cani. 
Se ne andò e ritornò per vedermi pulire il seguente set di quattro gabbie dicendomi di impiegare solo 15 
secondi a coccolare i cani. Disse di nuovo: "Abbiamo solo una certa quantità di tempo per pulire le stanze". Il 
cane maschio "extra" della stanza 454 è estremamente magro. Potevo distinguere e sentire le sue costole. 
Anche quando stavo usando il tubo flessibile per pulire le gabbie non vidi mai Dilip coccolare o socializzare 
con nessuno degli animali, ad eccezione del primo maschio di controllo - accarezzò la sua testa attraverso la 
gabbia per mostrarmi cosa si intendeva per fare le coccole. 
Dilip mi mostrò molte volte come avrei dovuto muovere i cani da una gabbia all'altra. Egli acchiappava il 
cane per la nuca facendolo o facendola oscillare fuori dalla gabbia verso di sé così che poteva poi tenere 
l'animale sotto l'addome con l'altra mano. Con la mano libera apriva la gabbia, riprendeva il cane per la nuca 
e lo lanciava dentro. Non era eccessivamente rude con i cani ma non impiegava nemmeno il tempo per 
essere gentile o attento. Egli li spostava da gabbia a gabbia come se fossero sacchi di patate. Io cercai di 
impiegare più tempo nel supportare il corpo del cane durante il movimento verso la gabbia, prendendo così 
l'occasione per dargli un discreto abbraccio e delle carezze veloci sugli orecchi, ma quando lo facevo Dilip 
mi mostrava di nuovo come acchiappare i cani per la nuca. 
Dilip entrò nella stanza tecnica attorno alle 5:00 e disse che uno dei primati nella stanza nella quale si 
trovava aveva la mano bloccata nella gabbia. Mostrò con le sue mani che la mano del primate si era gonfiata 
come una pallina e lui non era in grado di liberarla. C'erano circa sette o otto persone nella stanza tecnica e 
tutti si guardavano attorno e fingevano di essere occupati quando si seppe che una scimmia era bloccata. 
Rachel urlò di "lubrificarla" perché era la cosa che si era fatta nel fine settimana quando un'altra era rimasta 
bloccata. Alla fine Dilip lasciò la stanza in quanto nessuno si era alzato per andare ad aiutare. 
Le spoglie stanze dalle pareti di cemento che contengono gli animali puzzano di urina e feci. I cartelli 
dell'attrezzatura protettiva cambiano da stanza a stanza. Alcune stanze richiedono un'attrezzatura protettiva 
varia, dai respiratori alle cuffie, mentre altre stanze prevedono guanti e maschere. In TUTTE le stanze è 
necessario indossare le maschere. Le maschere sono molto efficaci nel filtrare gli odori, indossandole si 
percepisce veramente poco, salvo il caso in cui l'odore sia particolarmente pungente. Tuttavia ho notato che 
se devo togliermi la maschera per qualche motivo oppure se una porta viene aperta mentre passo l'aria è 
veramente pesante, puzza di urina e feci. La stanza 916, studio 3309, sente di alcool in modo molto forte. Il 
metodo di dosaggio è il IV, il contenitore degli aghi e i tamponi di alcool rimangono nella stanza. 
  



 
  
19/09/96 Giovedì 
Nick mi insegnò a pulire la stanza che contiene lo studio #3309 (Pentech). Mi disse che doveva ricordarsi 
come fare le cose nella maniera giusta perché le faceva a modo suo. Nick mi disse di usare un disinfettante 
di nome Unicide. Poi aggiunse che in due anni non lo aveva usato. Mi spiegò che lui per prima cosa bagna 
tutte le gabbie (per ammorbidire le feci) sebbene contengano dei cani. Questa cosa fa risparmiare tempo 
però non la devo fare se qualcuno sta guardando dalla finestra. Mi informò che nei giorni di esercizio 
dobbiamo stare nella stanza per circa un'ora o giù di lì per far sgranchire i cani dieci minuti ciascuno - ma 
che non appena capirò come funzionano le cose, imparerò a fare tutto in circa 20 minuti e farlo passare per 
un'ora sulla carta. Noi siamo tenuti a documentare i tempi degli esercizi.  
Nick mi disse che lui solo ogni tanto controlla il rifornimento di acqua alla gabbia prima della pulizia. Dilip mi 
aveva spiegato che era molto importante controllare la linea dell'acqua dopo le pulizie per essere sicuri che 
funzionasse in quanto in caso contrario il cane potrebbe rimanere senza acqua per più di 24 ore. Dilip mi 
aveva anche detto che inzuppare le gabbie rende la pulizia più agevole ed ecco perché lui e Nick bagnano 
sempre tutte le gabbie per bene quando iniziano a pulirle. 
Dilip pulì la stanza 456 mentre io iniziai con la 454. Avevamo portato solo una bottiglia di disinfettante ed io 
chiesi se voleva dividerla con me o se dovevo invece andare a prenderne un'altra. Egli sorrise e rifiutò. Io gli 
chiesi se avrebbe usato un altro disinfettante. Egli sogghignò e scosse la testa. Dilip mi raccontò che la sera 
prima avevano dovuto usare una taglierina da catenacci per tagliare la gabbia e liberare la mano della 
scimmia. Mi mostrò di nuovo che la mano era gonfia come una pallina (all'incirca). Disse che era rimasta 
imprigionata probabilmente per 24 ore o più. 
Dilip questa mattina andò a controllare le scimmie e ne trovò una morta. Una di quelle extra che non era 
stata sottoposta a nulla giaceva morta nella sua gabbia - nessuno sapeva perché fosse morta. Dilip fece 
notare un appunto lasciato da LM sul blocco a tabella della stanza 919 relativo al fatto che per uno dei 
bracchetti, il #2180, non era previsto nessun esercizio, solo delle coccole. Mi lasciò sola ad iniziare a pulire e 
non avevo ancora messo il #2180 nella gabbia per gli esercizi in base all'appunto, che Dilip entrò nella 
stanza e subito mise il #2180 nella gabbia per gli esercizi. Io indicai la tabella e allora lo tolse dalla gabbia 
per gli esercizi e lo rimise nella sua gabbia. Io vidi che il bracchetto teneva sollevata la sua zampa posteriore 
sinistra e cercava di non far nessuna pressione su di essa, tenendola quasi continuamente sollevata. Si ritirò 
nell'angolo posteriore della gabbia per quasi tutto il tempo in cui rimasi nella stanza. Gi altri cani danzavano 
e saltellavano davanti alle proprie gabbie richiamando l'attenzione. 
Nella stanza tecnica Holly e Lisa stavano parlando di una chiamata ricevuta per controllare un protocollo. La 
persona che aveva telefonato chiedeva se un gruppo di animali aveva subìto un inutile prelievo di sangue 
dopo il dosaggio. Entrambe risero e dissero che speravano non fosse così. 
  
  
21/09/96 Sabato 
Nella stanza 906 - studio (Colgate) - una delle femmine, la #2555, nel gruppo di dosaggio verde, ha orecchi 
molto rossi e gonfi. Il pelo attorno alla sommità di ogni orecchio non esiste più ed entrambi gli orecchi 
sembrano molto infiammati. (foto) 
Il cane #4554 nel 3278, stanza 906, ha le unghie molto lunghe. 



Una femmina, la #2553, nella stanza 904, ha gocce di sangue secco e fresco per tutta la gabbia. Walter 
aveva segnato il fatto come "RDV" - flusso rosso vaginale. Il cane maschio "extra" nella stanza 456 è molto 
magro. Posso vedere e sentire le sue costole. Eleonor controllò la gola del maiale #8 e disse che non 
appariva bella. Fece notare che era molto gonfia ed infiammata - proprio come non deve essere. Per tutto il 
tempo in cui il maiale #8 rimase fuori lei continuò a commentare che la gola appariva brutta, che non era per 
niente bella, che forse qualcuno non aveva tenuto la vena sufficientemente scostata dopo il prelievo, che 
forse era un ematoma... 
Erano tutti molto calmi ed Eleanor continuava a parlare di quanto fosse brutta quella gola così chiesi che 
cosa si poteva fare in quel momento, se per caso si poteva fare una richiesta veterinaria. Mi disse di no ed il 
discorso si concluse. 
  
22/09/96 Domenica 
Mentre stavo pulendo la stanza 456 Kathy entrò con la tabella della stanza 451, una stanza contenente 
maiali. Mi disse di datare la tabella e di firmare con le mie iniziali l'ultima colonna del foglio. Io le risposi che 
avevo messo le mie iniziali perché avevo fatto le pulizie la mattina precedente. Mi ribadì che dovevo mettere 
le iniziali in quanto avevo dato della frutta ai maiali - i quali ricevono metà mela una volta pulita la stanza. Io 
le dissi che non sapevo di questa cosa e lei agitò la tabella verso di me e mi disse di apporre le mie iniziali. 
Io sostenni che non avevo dato agli animali nessun frutto perché non lo sapevo ma lei mi fece mettere 
ugualmente le mie iniziali sul foglio. 
Qualche minuto più tardi Kathy ritornò con la tabella della stanza 455 e mi disse che dovevo siglare la 
colonna della frutta. Io risposi che anche in quel caso non avevo dato la frutta perché non sapevo di doverlo 
fare. Lei mi mise in mano la tabella e disse che la dovevo siglare. 
Kathy questa mattina prelevò del sangue dai maiali. Quando osservò il maiale #8 disse: "Sì, ha proprio una 
trombosi in corso". Io chiesi cosa fosse una trombosi e lei mi rispose che qualcuno non aveva tenuto la vena 
sufficientemente scostata dopo aver effettuato il prelievo. Non disse più nulla al riguardo e prelevò 
ugualmente del sangue dalla giugulare del maiale. 
Nella stanza 904, la femmina #2553 ha ancora gocce di sangue nella gabbia, sebbene meno di ieri. 
Nella stanza 906, la femmina #2555 presenta ancora orecchi molto rossi, emaciati e gonfi. 
Nella stanza 904, la femmina #2550 ha gli orecchi molto rossi, emaciati e gonfi (somigliano a quelli della 
femmina #2555 nella stanza 906). Il pelo mancava attorno alla sommità degli orecchi e questi ultimi 
apparivano molto gonfii. Il suo numero USDA (United States Department of Agriculture) è 2624419, proviene 
dalla colonia 766F. 
Le stanze 904 e 906 fanno parte dello stesso studio, il #3278 (Colgate). I cani delle stanze 904 e 906 sono 
adulti e sembrano molto più vecchi e grossi dei bracchetti che ho visto in altre stanze (454, 456, 920, 921). 
Appaiono anche più infelici ed meno in salute. I cani ballano e abbaiano per attirare la mia attenzione e la 
maggior parte di essi adotta una posizione remissiva quando la porta della gabbia si apre. Sembrano divisi 
tra il disperato bisogno di affetto umano che sono stati allevati per aspettarsi e la riluttanza ad essere 
sottoposti a prove invasive maggiormente dolorose. Quando li porto di gabbia in gabbia premono il loro 
corpo sul mio e strofinano il naso contro il mio collo. Quando li rimetto a terra danzano dalla gioia per non 
essere stati sottoposti ad un'altra procedura dolorosa. 
Molte femmine delle stanze 904 e 906 (Colgate) appaiono deboli e trascurate. Sembrano molto magre ed 
assenti. Spesso nella loro gabbia ci sono diarrea pastosa e masse schiumose di vomito. 
Nella stanza 906 - studio #3278, i cani sono stati introdotti il 28/11/95. Presentano tutti piedi gonfi ed unghie 
lunghe. Il cane #2055 (USDA #2633193) ha muso e piedi molto arrossati. E' un maschio della colonia 749. Il 
cane #2555 (USDA #2625750) ha orecchi molto rossi ed infiammati. Il pelo manca a chiazze, presenta 
gonfiori e protuberanze. Non è stata fatta nessuna richiesta veterinaria. E' una femmina della colonia 771 
(foto prese dal rullino #1). Il cane femmina #454 è estremamente docile ed amichevole, giace sul fianco e 
scodinzola quando la guardi. USDA #2622416 dalla colonia 763 (foto prese dal rullino #1). 
Il cane #1193 è estremamente magro (stanza 456 - studio 96-3316 Alteon) (foto prese dal rullino #1). Nella 
stanza 906, studio Colgate Palmolive 95-3278, dissi a Dilip che due delle femmine hanno l'etichetta fissata 
all'orecchio che è consumata. Egli mi fece vedere che i loro numeri USDA erano scritti in una tabella sulla 
cartella posizionata in ogni stanza. Mi disse di controllare il tatuaggio sull'orecchio del cane e di confrontarlo 
con quello della tabella. Il cane femmina che stavamo controllando, il numero 1555 si muoveva tutta ed era 
eccitata dall'idea di essere fuori dalla gabbia, sul pavimento, con due persone che la guardavano e 
continuava a saltare. Dilip la colpì sul muso e controllò il tatuaggio. Mi disse che in India, dove aveva vissuto, 
faceva il veterinario ma qui negli USA non era riconosciuto come tale. 
  
25/09/95 Mercoledì 
Irene e Brian stavano entrambi prelevando sangue dai cani nella sala. Io guardai Irene conficcare l'ago nel 
collo del cane, cercando di infilarlo dappertutto ripetutamente, bucando il cane circa otto volte. Tolse l'ago e 
ripeté la procedura. Dopo altre cinque punture chiese a Brian se voleva spostare i cani. Anche Brian aveva 
lo stesso problema con il cane al quale stava cercando di fare il prelievo. 



Dilip insegnò ad Henry e a me a pulire le stanze dei primati. Entrammo nella stanza #922 e vidimo che uno 
dei primati era slegato. Dilip, Lynn e Rachel (?) gli diedero la caccia per tutta la stanza con guanti di pelle e 
aste. Alla fine Lynn riuscì ad afferrare la coda del primate. Questi resisteva e lei gli diede uno strattone per 
trattenerlo. Rachel e Lynn gli presero ognuna un braccio e glieli girarono indietro mentre lo portavano alla 
sua gabbia. 
La maggior parte dei primati ha parecchia paura delle persone. Solo tre o quattro dei quaranta "extra" si 
avvicinano per ricevere una carezza dalla mia mano.   
Vidi un primate che era scappato nella stanza #956; era in piedi sulla sua gabbia e giocherellava con le luci 
fluorescenti.  
Gene Lysko mi disse che domani ci sarà un grosso tour. Merck sarà in visita e se gli piacerà ciò che vedono 
avremo un Natale migliore. Mi disse che da quando aveva iniziato lui in giugno all'attrezzatura non era stata 
fatta una manutenzione regolare per diverso tempo, perciò parecchi pezzi di essa non funzionavano. Disse 
che la Sandoz aveva fatto un'ispezione a sorpresa un giovedì (avevano uno studio programmato di 28 cani 
che doveva iniziare il lunedì seguente): non le piacque ciò che vide ed annullò lo studio. 
Disse che chiesero di vedere i registri della manutenzione relativi all'attrezzatura, ma non ce n'erano. 
Raccontò che il dipartimento era stato diretto male e che avrebbero almeno potuto tenere qualcosa per 
iscritto pur non dovendo farlo, così avrebbero dato l'impressione di essere diligenti; invece non c'era niente. 
Diede un esempio di quando aveva iniziato lui: la situazione era così malmessa che aveva dovuto 
anestetizzare dei conigli e l'attrezzatura della quale avevano bisogno non funzionava per niente. Disse che 
la cancellazione dello studio da parte della Sandoz si tramutò in una perdita di $ 280.000,00 per la ditta. 
Quelli se ne andarono da un'altra parte. Mi rivelò che a volte le ditte fanno visite a sorpresa ma solitamente 
le programmano, anche se non sono tante quelle che le fanno. Bristol-Myer ogni tanto capita qui. 
  

 
  
26/09/96 Giovedì 
Nella stanza 916 - studio #3309, i cani sono molto agitati. Si comportano come se non fossero mai usciti 
dalla gabbia prima d'ora. Le loro unghie sono molto lunghe e hanno bisogno di essere tagliate. 
Lisa e Lynn stavano prelevando del sangue da uno dei cani della stanza 919, studio #3318 (Amgen). Lisa 
fece notare a Lynn quanto uno dei cani fosse emaciato e disse, indicando la spina dorsale curva "...aveva 
quella cosa da levriero che si muoveva".  
Irene e Brian stavano anch'essi effettuando un prelievo. Irene dovette pungere ripetutamente un cane prima 
di ottenere il campione di sangue. 
Nella stanza 917 - dove vengono tenuti gli extra - uno dei cani ha le unghie parecchio lunghe che si piegano 
in avanti e all'indietro (foto prese dal rullino #2). Lisa fece commenti su questi cani nella stanza tecnica 
mentre stavo uscendo e disse che nella stanza 917 c'era un cane che aveva proprio bisogno di avere le 
unghie tagliate. L'orecchio del cane #1034 ha un'infezione in corso proprio nel punto in cui era stata messa 



l'etichetta. L'orecchio stilla pus verdastro e sangue ed è ricoperto da grosse croste che parzialmente 
oscurano l'etichetta (foto prese dal rullino #2). 
Il cane #1062 è emaciato. Le costole sono chiaramente visibili,  così come la spina dorsale (foto prese dal 
rullino #2). I cani di questa stanza sono per la maggior parte degli extra perché non erano in salute o 
sufficientemente forti per essere usati in uno studio. Eleanor disse a Lynn che volevano aggiungere 16 
femmine al suo studio. Sia Lynn che Lisa erano sorprese. Eleanor stava prendendo in considerazione il fatto 
di usare le femmine extra della stanza 917 e ne chiese l'età. Lisa rise e disse sarcastica: "Sono vecchie! E' 
da cinque anni che sono qui". Le chiesi se stesse parlando sul serio e mi rispose che era da un bel po' che 
giravano lì. Chiesi perché non fossero state sottoposte ad eutanasia se non erano abbastanza buone per 
essere usate in uno studio. Lynn rispose che erano adatte per della pratica - come il IV e compagnia. 
Eleanor andò a dar loro un'occhiata mentre io uscivo. Lynn chiese con quale sostanza stavano dosano i casi 
nel suo studio ma Eleanor non glielo disse. Molti cani della stanza 917 (colonia extra) sono magri e c'è 
anche una coppia che è visibilmente emaciata. 
Nella stanza del computer, Bob, della tossicologia Rodent, stava raccontando a Kevin dei ratti nel suo 
studio. Kevin sta conducendo lo stesso studio impiegando i cani - studio 96-3318 (Amgen). Bob comunicò 
che avevano perso circa il 65% del gruppo sottoposto ad alto dosaggio e che lo sponsor dava la colpa 
all'inadeguato lotto di materiale testato. Risero tutti, come se tutti usassero sempre questa scusa. Disse poi 
che andarono tutti in panico quando un ratto sottoposto a placebo morì inaspettatamente - si scoprì poi che il 
ratto aveva un difetto congenito e che era nato con un rene solo. Bob disse che il naso, gli orecchi e i piedi 
dei ratti prendono un colore rosso chiaro quando sono sottoposti al test. Bob osservò che la maggior parte 
dei ratti non riesce ad usare a lungo le gambe posteriori perché il test rende il sangue così spesso che non 
riesce a raggiungere le estremità del corpo. 
Disse che perdono l'uso delle gambe posteriori, poi urinano sangue e alla fine muoiono. I loro reni smettono 
di funzionare, non ce la fanno. Kevin riferì che gli era stato detto che il sangue inizia ad accumularsi nelle 
articolazione perché è spesso e ciò probabilmente causa parecchi disturbi. Kevin disse che avevano 
chiamato Terry, il veterinario, per osservare uno dei cani appartenenti allo studio 3318 dopo il dosaggio. 
Il cane giaceva sul dorso con la testa all'insù, appoggiata alla ciotola, annaspando l'aria. Richiesero 
l'eutanasia ma Terry in modo adamantino rifiutò, disse che aveva avuto tempo fa un cane simile che si era 
ripreso. Kevin chiese se era in condizioni COSI' cattive. Il cane venne lasciato in quelle condizioni. Bob 
domandò se urinava già sangue - è ciò che succede prima della morte. 
Nella stanza 919 - studio #3318 il cane numero 2180M soffriva di disturbi legati al test. Tiene sollevata la 
gamba e trascorre la maggior parte del tempo seduto in fondo alla gabbia. Nella stanza 921 - studio 96-3322 
- codice ditta L-30, i cani erano nati in diversi giorni del marzo 1996 ed acquistati dalla Marshall Farms. Lo 
studio era iniziato il 04/09/96. Il cane [#1222M o #2193] (USDA #2765152) era nato il 06/03/96. Cane 
[#1271F o #2693] (USDA #2770971). 
Il cane #2193 o il #2194 presenta un'evacuazione sanguinolenta dalle budella nella gabbia per gli esercizi. 
Lo dissi a Brian, Kevin, Rachel e a qualcun altro nella stanza tecnica. Brian alla fine delegò Kevin per la 
relativa documentazione del caso dicendo: "E' uno studio di Walter, tu sei il suo migliore amico, dagli una 
mano". Kevin e Brian dissero che quella era una cosa della quale dovevano essere informati e quando glielo 
dissi brontolarono. Cercarono di determinare la quantità delle feci in base alle mie descrizioni. Io dissi loro 
che era sufficiente il fatto che le avessi viste sebbene non le stessi cercando di proposito. Mi domandarono 
se il sangue era di color rosso vivo ed io risposti che c'era parecchio materiale mucoso sanguinolento su 
tutta la parte superiore delle feci. Kevin fece un gesto con la mano e disse: "Oh, i cuccioli lo fanno sempre, 
non c'è niente di cui preoccuparsi se è muco". (foto presa dalla rullino #2) Nella stanza 921, studio 96-3322, 
la cagnolina numero 3693 aveva gettato l'etichetta dell'orecchio sul poppatoio. La sentii piangere e gemere. 
Quando mi avvicinai alla gabbia vidi che parte dell'etichetta era impigliata nello scaffale che tiene ferma la 
ciotola del cibo. 
Nella stanza 906 - studio #3278, i cani vennero introdotti il 28/11/95.Tutti i cani hanno piedi gonfi ed unghie 
lunghe. Il cane #2055 (USDA #2633193) ha muso e dita dei piedi molto arrossati. E' un maschio della 
colonia 749. Il cane #2555 (USDA #2625750) ha gli orecchi molto infiammati. Il pelo manca a chiazze e gli 
orecchi sono molto gonfi e presentano protuberanze. Non è stata fatta nessuna richiesta veterinaria. Si tratta 
di una femmina della colonia 771. (foto prese dal rullino #2). La cagnolina #4554 è estremamente 
sottomessa ed amichevole, si mette su un fianco e scodinzola ogni volta che la si guarda. USDA #2622416 
dalla colonia 763. 
Una coppia di cani nello studio 3316 è molto magra. Riesco a toccare e a vedere le loro costole. Kathy mi 
chiese di aiutarla a catturare un primate che era scappato nella stanza 956. Disse che aveva cercato di 
prenderlo e non ci era riuscita, così pensò che era meglio chiedere aiuto prima di fargli del male (di 
proposito). Io tenni in mano un arnese per non farlo correre via e Kathy riuscì ad infilargli il laccio attorno alla 
vita. 
Fui sorpresa quando lo strinse forte - pensai che lo avrebbe spezzato a metà per la pressione. Il primate era 
così spaventato che urinava. Kathy lo portò nella gabbia con il laccio attorno alla vita e non appena il primate 
entrò nella gabbia si attaccò forte alle sbarre. Kathy chiuse la gabbia e tirò con violenza lo sportello. Io offrii 



all'animale l'estremità dell'arnese che tenevo in mano, lui lo afferrò e si allontanò dalla porta così che Kathy 
poté rinchiuderlo. 
Dalla e-mail (copia difficilmente reperibile): settimana delle visite di settembre - 23-24/09/96 Alza, 25/09/96 
Alza, 25/09/96 Forrest Labs, 26-27/09/96 Texaco, incontro per lamentare una verifica di sicurezza di scarsa 
qualità (QA #6716) riguardante la nostra unità (cardiologica) per aver fornito dati insufficienti per lo studio 
#96-3609, Merck fa visita per prendere in considerazione studi di infusione - seconda visita, Teresa S. 
Kusznir (il veterinario) dice di segnalare i pericoli o di farla chiamare per le emergenze se gli animali hanno 
disturbi o dolori definiti. Se soffrono o hanno disturbi ma possono aspettare, lasciare un messaggio o inviare 
una e-mail e lei vedrà l'animale quando può. Il cane #2555, studio 95-3278, ha gli orecchi rossi e infiammati 
(foto scattata) 
  



 
  
  
29/09/96 Domenica 
Dall'e-mail (copia difficilmente reperibile): settimana delle visite del 28 settembre - 01-02/10/96 Dow Corning, 
04/10/96 Wacker. 
Nella stanza 456 - studio #3316 (Alteon) il cane #2016 è molto magro, come lo è il cane #1193. (fotografie) 



Nella stanza 455 - studio #3321 aiutai Al a tenere i maiali 7, 8 e 9 mentre Kathy prelevava sangue. Non 
appena vide il collo del maiale numero 8 Kathy esclamò che era in brutte condizioni. Era molto leso e gonfio, 
ben peggiore della settimana precedente in cui l'avevo visto. Quando Al prese la garza tampone e fece 
pressione per fermare il sangue non appena Kathy ebbe finito, il maiale grugnì, gridò di dolore e cercò di 
alzarsi. Kathy tornò nella stanza e disse: "Non è da lui, di solito è veramente bravo, si direbbe che il collo gli 
faccia male". Poi aggiunse: "Sta soffrendo". 
Chiesi ad Al se per caso qualcuno non aveva fatto pressione a lungo dopo il prelievo e lui mi rispose che sì, 
effettivamente la causa era quella. A questi tre maiali (incluso il numero 8, nonostante soffra durante il 
prelievo e dopo di esso ...) vengono fatti prelievi più volte al giorno durante le 36 ore previste dopo il 
dosaggio. 
Non c'era alcuna gabbia per gli esercizi o alcuna gabbia vuota nella stanza 908, studio #3274, quando entrai 
per la pulizia. Chiesi ad Al e ad Irene cosa dovevo fare con i cani mentre pulivo ogni gabbia. Al guardò Irene 
e disse "Diglielo tu, io esco mentre lo fai". Irene esitò ed Al disse: "Ti dò la prima opzione. La prima opzione 
è di prendere da un'altra stanza una gabbia per gli esercizi". Poi si rivolse ad Irene: "Io adesso esco e tu le 
dirai cos'altro può fare". Irene disse che aveva visto alcuni addetti alle pulizie durante i fine settimana 
mettere i cani sul pavimento per farli correre un poco mentre pulivano, anche se la cosa non era prevista. Mi 
disse che non mi stava suggerendo di farlo ma che mi stava solo riferendo di sapere che alcune persone lo 
fanno. Chiesi cosa dovevo fare, da dove potevo prendere la gabbia per gli esercizi. Irene chiamò Dilip per 
aiutarmi a prendere la gabbia da un'altra stanza. 
Kathy disse ad Irene: "Grazie per aver verificato la dose". Ed Irene rispose: "Beh, ti ho visto con quella roba 
e speravo entrassi nella stanza giusta". Kathy ribatté: "Anch'io lo speravo!" ed entrambe risero. la stanza 
951, studio #96-3617, contiene 12 primati.. Alcuni di loro hanno piaghe all'interno delle cosce e sul collo, 
laddove sono inseriti i cateteri. 
Nella stanza 921 - studio #3322, studio della Ligand Pharmacy, i cani crescono molto male. Hanno gli 
orecchi molto sporchi e alcuni presentano forti esantemi sul ventre e sui piedi. Nella stanza 906 - studio 
#3278 (Colgate) il cane numero 2054 (USDA #2634597, un maschio della colonia proveniente dalla Marshall 
Farm entrato il 28/11/95) ha un ascesso aperto sul piede anteriore. L'ascesso è posizionato tra la seconda e 
la terza falange ed è estremamente infiammato tanto che fluisce del sangue. Ha un mugolio ben 
distinguibile. 
Il cane femmina numero 4554 ha un capezzolo ingrandito - la sezione esterna è completamente separata da 
quella interna. E' molto magra, la schiena è visibile così come le costole. La maggior parte dei cani di questa 
stanza ha un gioco "Kong" nella propria gabbia. Quando entrai per pulire vidi che quattro giochi erano 
intrappolati sotto l'inferriata e la vaschetta era completamente inaccessibile al cane nella gabbia. Il gioco 
poteva essere finito sotto l'inferriata solo durante le pulizie il giorno prima, era l'unico modo. 
Le dimensioni della gabbia e del gioco rendono impossibile il fatto che qualcosa giaccia sotto l'inferriata, a 
meno che questa non sia scostata, come succede durante la pulizia. Il gioco deve essere quindi rimosso 
manualmente dopo essere caduto nella vaschetta oppure ci rimane dentro. Qualcuno aveva troppa fretta per 
recuperare l'unico divertimento di cui questi cani dispongono. Ho visto queste cose già un paio di volte in 
questa stanza - con quattro giochi "Kong" di quattro gabbie ogni volta. I cani 2553, 2053, 3553 e 3053 sono 
tutti estremamente magri. 
Lessi un protocollo della Procter and Gamble. Riguardava uno studio della durata di un anno che venne 
ampliato utilizzando una colonia di 12 primati cynomolgus (scimmie blu? - hanno il ventre blu), alcune 
catturate nel loro habitat naturale e altre acquistate dalla Three Springs Scientific di Perkasie, PA. Questa 
colonia di primati è tenuta in vita solo perché la Procter and Gamble le possa usare per provare liberamente 
diverse medicine. Una delle note nel registro segnale un maschio che ha avuto un rigonfiamento sulla mano 
che non si è cicatrizzato. Una richiesta per amputare un dito della mano venne inviato allo sponsor e poi 
autorizzata. L'intervento chirurgico venne condotto da Terry Kusznir, il veterinario.  
Lessi un protocollo della Colgate Palmolive sull'utilizzo di bracchetti per uno studio che prevedeva dosaggi di 
capsule per il periodo di un anno. E' lo studio  #3278 delle stanze 904 e 906. I cani vennero introdotti il 
28/11/95 ma lo studio non iniziò fino a gennaio 1996 a causa di alcuni campioni di urina prelevati prima del 
test che presentavano valori elevati. La fine del test è prevista per il 17/01/97. Il protocollo stabilisce che 
l'ingestione del materiale da testare è una delle possibili forme di introduzione della sostanza nell'uomo. I 
tecnici che fanno i dosaggi a questi cani dicono che la sostanza rende i cani malati. 
  
  
  
  
02/10/96 Mercoledì  
Le stanze 455 e 457, studio 3321, contengono maiali. Ci sono giochi "Kong" chiusi a chiave in gabbie vuote 
sopra quelle in cui ci sono i maiali, che non riescono ad arrivarvi. 
Nella stanza 917, studio 3091, il cane femmina numero 1034 USDA 2686198 ha una brutta infezione 
sull'orecchio, laddove è attaccata l'etichetta. Scattai una foto il 26/09/96 - la zona era purulenta e coperta di 



croste, il primo numero dell'etichetta era parzialmente coperto. Oggi era ben peggiore e il primo numero 
dell'etichetta è completamente invisibile a causa di grosse croste. E' molto magra. 
Il cane numero 1062 (USDA 2724081) è estremamente magro e sembra molto trascurato. Il cane numero 
1049 (USDA 2718201) è estremamente magro. Le gabbie dovrebbero essere cambiate ogni due settimane. 
Le gabbie nella stanza 917 sono molto sporche. C'è uno spesso strato viscido e marrone su parecchie porte 
e in ogni gabbia (sulle pareti, ecc.). Siccome questi cani non sono utilizzati attivamente in uno studio, 
ricevono cure ed attenzioni inferiori allo standard. 
Tutti i cani della stanza 917 necessitano di pedicure, ad eccezione del maschio a proposito del quale Lisa la 
settimana scorsa aveva commentato dicendo che nella stanza 917 c'era un cane che aveva bisogno di 
avere le unghie tagliate. Oggi vidi che la cosa era stata fatta ma nessun altro se ne era preoccupato. 
Nella stanza 902, studio 3325, il cane 1303 (USDA 2798816) è molto timido. Si rifugia nell'angolo della 
gabbia e ha paura ad avvicinarsi, ma una volta che è stato rassicurato è amichevole e si sente al sicuro. E' 
nato l'11/05/96. Lo ho chiamato "Stripe" perché ha un'ampia striscia bianca lungo il muso. 
Nella stanza 906, studio 3278, il cane numero #2555 (USDA #2625750) ha gli orecchi molto infiammati, 
sono gonfi, presentano protuberanze e il pelo vi  manca a chiazze. Non è stata fatta nessuna richiesta 
veterinaria. Si tratta di una femmina della colonia 771. Il cane #4554 è estremamente magro. Alcune feci in 
fondo alla gabbia divennero molto schiumose quando l'acqua le investì per portarle via. Del vomito era 
presente in diverse gabbie e pure la diarrea. 
Nella stanza 904, studio 3278, il cane numero 2550, dalla colonia 766 presenta orecchi severamente gonfi 
(foto). Il pelo manca a chiazze attorno alle sommità, ci sono croste all'interno ed enfiagioni all'interno e 
all'esterno. Kathy fece una richiesta veterinaria il 27 giugno. Terry confermò la "forte irritazione" ma non 
suggerì nessun trattamento. Il cane numero 3551 (USDA 2627523), dalla colonia 778, aveva una doppia 
etichetta all'orecchio e la zona è molto irritata e sembra causi dolore.  
Henry ed io pulimmo parte della stanza 904 insieme e mentre stavo bagnando con la canna le gabbie vidi 
che lui sollevava dal pavimento un cane prendendolo per la gamba anteriore e lo gettava nella gabbia. Poi 
portò fuori dalla gabbia degli esercizi uno dei tre bracchetti e quando cercò di chiudere la porta uno dei cani 
cercò di uscire. Sbatté ripetutamente la porta della gabbia sulla testa del cane (per cinque volte) prima di 
riuscire a chiuderla. 
Ad entrambi era stato detto (da Dilip) di non far fare esercizi a più di due cani per volta. Avrebbe potuto 
allontanare il cane con una mano e chiudere la porta senza farla sbattere sulla sua testa. Forse un singolo 
episodio potrebbe essere considerato un incidente, ma io vidi che deliberatamente sbatteva a più riprese la 
porta come se stesse dando una lezione al cane per essersi precipitato fuori dalla gabbia. Tutti i cani 
presenti nella stanza 904 hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
Nella stanza 3318, il cane numero 2180 (USDA #2752832, dalla colonia 1144 arrivata il 06/08/95 con 19 
elementi) tiene sollevata una delle zampe e trascorre molto tempo seduto in fondo alla sua gabbia. 
  
03/10/96 Giovedì 
Studio 3321, stanze 455 (7 maiali nani) e 457 (3 maiali nani): i maiali sono molto agili. In un primo momento 
sono molto timorosi nello scendere dalla gabbia, ma una volta che prendono coraggio saltano giù e trottano 
per la stanza e socializzano con gli altri maiali. Fiutano e grugniscono e si toccano i nasi attraverso le barre 
della gabbia. Adorano il getto delicato della canna ed esaminano interessati gli oggetti che trovano con la 
bocca.  
La parte migliore della giornata è quella in cui si riesce a prestare attenzione ai primati e ai maiali dopo la 
pulizia. I maiali ricevono ognuno mezzo frutto (di solito è la mela), che AMANO. Molti maiali si lasciano 
riportare nella gabbia se gliene viene data l'opportunità, specialmente quando c'è un grosso pezzo di mela 
succosa ad attenderli. Il metodo per prenderli è quello di afferrare una gamba anteriore e una gamba 
posteriore e lanciarli con movimento rapido - portandoli così all'ingiù. Questa cosa li atterrisce e questo è il 
modo utilizzato per trasportarli ogni qual volta vengono tolti dalla gabbia per i prelievi o per i dosaggi. E' uno 
stress inutile e crudele in quanto entrerebbero ed uscirebbero dalle gabbie felicemente se gliene fosse data 
l'opportunità. 
Nello studio 3318, stanza 919, i cani sembrano di nuovo tranquilli oggi, come se non si sentissero bene. 
All'inizio abbaiano e danzano, ma poi sembra esauriscano le energie. Negli ultimi due giorni le loro feci sono 
state particolarmente pastose e appiccicose. 
Vidi una cartella contenente un rapporto per lo studio 3318 per certe date. La prima pagina riportava il 
materiale da testare come NM321 ma poche pagine più avanti vidi che diversi fogli riportavano il materiale 
da testare come numero NM123. 
Per lo studio 3274 (Nippon), nella stanza 908, ci sono 32 cani. Sono tutti molto fiaccati dal continuo rimanere 
nelle gabbie e subire prove. La maggioranza di questi cani cerca di nascondersi dietro le ciotole per il cibo 
quando la porta della gabbia viene aperta. Bramano attenzione da parte degli uomini ma sono spesso 
riluttanti ad accentarne, sapendo, dopo quasi un anno, che l’attenzione umana si traduce in dolore! Tutti i 
cani della stanza 908 hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 



Il cane femmina numero 4567 (USDA 2629658) sedette tranquillamente durante tutta la procedura di pulizia 
- un’ora e 45 minuti fu il tempo impiegato per arrivare a lei. Quando la sollevai vidi che una delle unghie del 
piede sinistro anteriore era infiammata e gonfia nel punto in cui emerge dal dito. Tutto il piede era gonfio e 
rosso. Le unghie avevano bisogno di essere tagliate; erano troppo lunghe e si curvavano sotto il plantare 
molle.  
La linea dell’acqua delle gabbie in cui si trovano i cani 2566 (USDA 2628163) e 2066 (USDA 2631903) non 
era funzionante quando controllai i cani dopo la pulizia. Non so da quanto tempo fossero senza acqua ma 
non appena ripristinai la linea entrambi bevvero senza interruzione per tre minuti e mezzo. Nella stanza 906, 
studio 3278 della Colgate, il cane femmina numero 2554 (USDA 2625521) è molto magro e dall’aspetto 
trascurato. E’ molto selvatica ed agitata quando la si tira fuori dalla gabbia. Oggi ho visto una delle unghie 
del piede posteriore che sanguinava dalla base. Le unghie sono molto lunghe e hanno bisogno di essere 
tagliate.  
Tutti i cani di questa stanza (906) hanno un estremo bisogno di avere le unghie tagliate. 
Chiesi di nuovo a Stephanie del cane numero 1034 (stanza 917) nella colonia extra. Le mostrai l’etichetta 
all’orecchio coperta di pus. Oggi il pus e il sangue erano colati nella parte interna dell’etichetta. Le chiesi 
cosa si facesse di solito a questo proposito, cioè se quando la zona con l’etichetta viene tutta coperta di 
infezione ci mettono qualcosa. Mi disse che a volte mettono qualcosa, ma solo quando la situazione è 
veramente seria. Non era del parere che questo caso fosse sufficientemente grave per applicare qualcosa. 
Nella stanza tecnica Eleanor disse che era in arrivo uno studio sulla rottura delle ossa che però non sarebbe 
stato inserito nel computer perché aveva una durata di sole due settimane. Mi riferì che il veterinario Terry 
fratturerà al cane un osso fra quelli piccoli di una delle zampe anteriori, che verranno poi ingessate. La 
sostanza che verrà testata dovrebbe far cicatrizzare le ossa velocemente e questo è ciò che intendono 
provare. 
Myers 3 vie Pk maiale nano - 3321, Ligand Pharmacy - 3322, Am Cy cane numero 3325 messo a dieta per 
28 giorni. 
Diversi tecnici mi hanno detto di tenere copie dei miei cartellini di presenza. 
E-mail: Robin Larkin sta per portare un gruppo di persone alla struttura di tossicologia della Procter and 
Gamble di Norwich, NY, il 15 e il 16 ottobre per far visitare la struttura e compiere una dimostrazione 
riguardante emorragia di coda di un roditore. Visite clienti per il 30 di settembre: Dow Corning, Acea, Chiron, 
ARCO, Wacker.    
  

 
  
  
05/10/96 Sabato  



Irene mi raccontò che qualcuno (Lynn) questa settimana è stato morso da un cane. Il materiale da testare 
nello studio 3318 è somministrato con l'ago IV e fa stare molto male i cani. Mi disse che non era proprio 
colpa dei cani, che stanno invecchiando, è da un po' che sono lì e sono arrivati al limite delle prove. Mi 
raccontò che gli viene iniettata la dose e vengono poi messi sul pavimento così che si possono osservare le 
loro reazioni fisiche. 
Mi disse: "Il materiale da provare è un anticorpo del sangue umano e li fa stare malissimo". La ragazza 
morsicata stava sollevando il cane dal pavimento quando questo la morsicò. Il test per lo studio 3274 è 
segnato sull'elenco dei dosaggi come "cicloprotrina". Irene lavora alla HLS da cinque anni e ha lavorato in 
una clinica veterinaria per 4 o 5 anni prima di venire qui. Mi raccontò che non ha né laurea né diploma 
riguardo alla cura degli animali, dice che la sua conoscenza è tutta basata sull'esperienza personale. 
Venne assunta come tecnico. Un giorno lei e Brian stavano discutendo del loro stipendio e Brian le chiese 
se l'anno prima avesse superato i $40.000,00 e lei rispose in modo affermativo. Irene mi disse che non le 
dispiaceva lavorare sulle scimmie, perché sono animali mediocri e selvaggi. Le dispiace invece lavorare sui 
cani perché sono amichevoli, si sollevano verso di te e ti leccano gli zigomi anche durante una prova. 
Nella stanza 453, studio 3321, gli animali 1193M (il cane maschio extra), 3688, 4687, e 4688 sono tutti molto 
magri. Le loro costole sono molto sporgenti e si possono facilmente toccare.     
Nella stanza 453, studio 3321, i tre maiali sottoposti al prelievo strillarono e gridarono violentemente durante 
la procedura. Kevin finse di conficcare la siringa usata e non chiusa con il cappuccio a pochi pollici dal muso 
di uno dei maiali perché l'animale faceva chiasso e lui era di cattivo umore. Nella stanza 455 i maiali erano 
più quieti e si affrettavano a tornare nelle loro gabbie da soli non appena venivano rilasciati. Tutti e tre i 
maiali della stanza presentavano colli gonfi e contusi a causa dei prelievi. Prima di ogni puntura Kevin diceva 
"a bi bo..." (ogni lato del collo era messo male). 
Nella stanza 908, studio #3274, il cane femmina numero 4567 ha un gonfiore al piede e ha le unghie lunghe 
(foto). Sta seduta quietamente e mi osserva per tutto il tempo in cui resto nella stanza. Io la chiamo "Ellie". 
Quando mi avvicino alla sua gabbia si solleva lentamente e indietreggiando mi guarda con sospetto, ma una 
volta rassicurata strofina il naso contro il mio collo. Preme così tanto che devo staccarla dal mio corpo per 
rimetterla nella sua gabbia. 
Nella stanza 921, studio 3322, tutti i cani ad eccezione del numero 1694F presentano orecchi rossi ed irritati 
con scuri essudati. Il materiale pastoso ha un particolare odore. Gli orecchi di alcuni cani sono peggiori di 
altri. Il gruppo rosso, il gruppo quattro, ha orecchi molto doloranti e sporchi. Erano in condizioni tali che ho 
potuto facilmente rimuovere un po' del materiale con un lieve tocco del dito. 
Il cane numero 1193M aveva sangue per tutta la gabbia quando entrai per pulire. Su di sé aveva schizzi di 
sangue ovunque e le pareti ne erano imbrattate e rigate. La punta della coda è scorticata e gonfia. Circa un 
quarto della coda è senza pelo e scorticata. Il pelo attorno alla zona rovinata nasconde parzialmente la 
ferita. Dissi a Kevin del cane ed egli rispose che aveva subìto il giorno prima un trattamento con Betadine e 
una sostanza veterinaria. Era disgustato dal fatto che avesse ricominciato a sanguinare. Disse che si 
trattava di un taglio sulla coda che si riapre quando il cane dimena la coda, la quale va a colpire il lato della 
gabbia. 
Io gli dissi che avevo pensato che se la fosse morsicata e quindi gli avevo dato un gioco "Kong" per distrarlo. 
Lui mi disse che non aveva pensato a ciò, supponeva fosse un taglio. Una richiesta veterinaria era stata 
fatta il 4 ottobre e una nota segnata oggi dice che stava ancora sanguinando (foto). 
I cani 1194M, 1693 e 1694 sono tutti particolarmente magri.  
Nella stanza 906, studio 3278, il cane numero 2054 ha ancora un ascesso sul piede anteriore sinistro. 
L'ascesso è localizzato sulla membrana connettiva dei piedi e si presenta come una grossa protuberanza 
rosso-purpurea. Uno dei maschi del gruppo rosso ha gocce di sangue nella gabbia ma non ho potuto 
scoprirne l'origine. 
  
06/10/96 Domenica  
Nella stanza 456, studio 3316, i cani 1193M, 4688, 4687, 3688, 2687 e 1688 sono tutti estremamente magri. 
Kevin portò il cane numero 1193 dalla stanza 921 nell'ala a L dove noi stavamo aspettando per fare il 
prelievo ai maiali (si tratta del cane con la coda infiammata e che sanguinava ieri nella gabbia). Lo lasciò 
cadere su un carrellino e mi disse di tenere il batuffolo di garza sanguinante premuto sul piede destro 
anteriore del cane. Mi disse che l'unghia era venuta via. 
Kevin si spostò nella stanza 455 con Dilip per prelevare campioni di sangue dai maiali. Normalmente ci sono 
quattro persone a prelevare il sangue, tre che trattengono l'animale e uno che fa il prelievo. Mi domandai 
come potessero farcela in due. Udii non poco rumore e diversi grugniti per la stanza e quando guardai 
attraverso la finestra vidi che Dilip teneva il maiale mentre Kevin prelevava il sangue. Kevin uscì dalla stanza 
per prendere una siringa nuova e una fiale. Quando fecero uscire il maiale successivo udii non pochi grugniti 
e rumori di qua e di là protrarsi per un bel po' di tempo. 
Udii Kevin imprecare, dopo di che egli uscì dalla stanza e chiese se potessi aiutarli con quel maiale. Mi disse 
di mettere sul pavimento il cane che stavo tenendo e, credo, prese un'altra siringa. Dopo che il prelievo fu 
eseguito e il maiale tornò nella gabbia Dilip notò che l'animale stava sanguinando. Restò senza parole e poi 



disse che era una cosa molto seria. Fece pressione sul punto in cui il sangue usciva e quando Kevin rientrò 
per prelevare sangue al maiale successivo Dilip lo informò della ferita. Kevin rimase impassibile e rispose 
che ciò era avvenuto perché il maiale si era girato sull'ago durante la lotta.  
Il cane con il piede infortunato divenne molto agitato e nervoso mentre i maiali gridavano. Tenni i cani dei 
gruppi tre e quattro dello studio 3316, stanze 454 e 456, mentre Kathy iniettava loro le dosi. Invece Dilip 
tenne i gruppi uno e due mentre Kevin si occupava delle dosi. I cani ricevono dosaggi del materiale di prova 
"alt946" per via orale (un tubo viene inserito nello stomaco dell'animale via bocca e la sostanza è introdotta 
con una siringa), lo sponsor è la Alteon, lo studio è segnato come "Alteon, cane con sondino da 1 mese". 
Kathy mi fece portare i cani da lei nel corridoio e me li fece mettere su un carrello a tre ruote. Mi chiese se 
l'avessi già fatto prima ed io risposi di no. Quindi mi mostrò come prendere l'area della gola del cane 
mettendo il pollice e l'indice ai lati dell'esofago. Mi disse che dovevo fare pressione per sapere se il tubo 
scendeva correttamente. Ed aggiunse che dovevo farle sapere se riuscivo a sentire il tubo o meno. Se non 
riuscivo a sentirlo voleva dire che andava nei polmoni e non nello stomaco. Fece scivolare velocemente i 
tubi lungo la gola dei cani ed altrettanto in fretta iniettò il liquido di prova color ambra. Una delle due femmine 
del gruppo tre della stanza 454 ha un gonfiore in gola che potei sentire in modo distinto prima che il tubo 
scendesse. 
Quando Kathy introdusse il tubo io lo sentii scendere fino al gonfiore e poi fermarsi. Lei continuò a pigiare il 
tubo, mandandolo con forza contro la parte gonfia della gola del cane. Io le dissi che stava colpendo una 
zona gonfia e che per quel motivo il tubo non scendeva. Kathy continuò a forzare il tubo, che finalmente 
passò oltre. A quel punto il cane guaì dal dolore. Kathy imitò il grido del cane e mi disse di prendere il cane 
successivo. Fece diversi commenti sulla velocità di Kevin nel fare i dosaggi e se ne uscì con un indovinello 
su chi lo potesse fare più in fretta. 
Diversi cani respiravano a fatica e tossivano mentre li riportavo nelle loro gabbie. I materiali da testare 
dovrebbero essere tenuti nella farmacia fino a quando non  vengono utilizzati e riposti nella stessa 
immediatamente dopo l'uso. Udii uno dei tecnici dire ad un altro collega che stava andando alla farmaci di 
"prenderli per tutti". 
Quando entrai nella stanza 908 per le pulizie, studio 3274, i cani numero 1067 e 2565 mi guardarono 
attraverso la porta della loro gabbia, in quel momento aperta.  
Nella stanza 902, studio 3325, i cuccioli sono molto vivaci e contenti di vedermi ma spesso sono riluttanti ad 
avvicinarsi alla porta una volta che questa viene aperta - conoscono già il lato pratico della vita in una 
struttura dove si fanno test di prodotti. Quando controllai la scheda della stanza per vedere se era anche 
giorno di esercizio vidi che l'ultima pulizia era stata fatta il 04/10/96. RW era responsabile della pulizia della 
stanza per il giorno 05/10/96, ma nessuno aveva segnato che erano state fatte il sabato apponendo le 
iniziali. Io firmai la riga del giorno 06/10/96, quando ero di turno per la pulizia. Scattai dello foto prima e dopo 
la riga vuota del 5 ottobre. 
Dilip mi disse di pulire la stanza 920 invece della 921 (entrambe fanno parte dello studio 3322). Quando 
entrai per svuotare il cibo prima di pulire, il cane numero 1231 mi venne incontro correndo dal fondo della 
stanza. Aveva l'aspetto di uno che era stato slegato e che aveva corso per la stanza da quando Dilip aveva 
dato loro il cibo due ore prima.  
Per lo studio 96-3322 il cane femmina numero 1264 è estremamente magro. La colonna vertebrale si inarca 
e supera il resto del corpo e le costole sono evidenti. Il cane numero 4691 ha un terribile esantema sulla 
pancia e sulle gambe (foto scattate). Controllerò il registro delle osservazioni per vedere se ne è stata presa 
nota.   
  
09/10/96 Mercoledì 
Ci fu un incontro di cardiologia durante il quale vennero discusse le scarse informazioni degli studi 95-3592 
(maiali nani anestetizzati, Novo Nordisk), 96-3609 (1021 sulle scimmie, Acea) e 96-3611 (studio di 5 giorni 
sui topi, Beacon). Due deviazioni dal protocollo per lo studio 96-2467 (studio su coniglio, Organon) devono 
essere aggiunte al file dello studio. 
In uno studio, Jennifer Fine prese la siringa sbagliata e dosò un primate con quantitativo e concentrazione di 
materiale da provare errati. 
Nella stanza 917, il cane numero 1049 (USDA 2718201) presenta diverse piaghe e croste e cicatrici sul 
muso ed è estremamente magro. E' un elemento extra dalla colonia P-65. 
Pulii lo studio 3318, stanza 919, i cani 1182 e 218 (con musi rugosi) rimasero entrambi sdraiati per la 
maggior parte del tempo in cui rimasi nella stanza per la pulizia - un'ora circa (foto). 
Questi cani sembrava soffrissero a causa della sostanza testata perché i cani, solitamente, durante le pulizie 
danzano per la gabbia e implorano attenzione.   
Pulii lo studio 3091, stanza 917: nella colonia extra sono rimasti solo sette cani. Non so cosa sia successo 
agli altri. Il cane numero USDA 2724081 è contrassegnato come extra con codice ditta P65, studio 96-3320, 
il 957 con P65 studio 96-3320, il 1049 con P65 studio 96-3320, il 1013 con P65 studio 96-3309, il 1014M con 
P65 studio 96-3309. Altri cani senza etichetta del codice ditta sono il 1108, il 1080, il 1113 e il 1067. Nella 
stanza 917 il 50% delle luci è spento. 



Pulii lo studio 3274, stanza 908: il cane numero 1567 presenta unghie cresciute troppo (foto delle unghie 
lunghe e delle feci). 
  

 
  
10/10/96 Giovedì 
Nello studio 3091, stanza 917, il cane #1049, USDA #2718201, presenta diverse piaghe e ferite sul muso ed 
è estremamente magro. E' un elemento extra proveniente da un altro studio. Il 50% delle luci di questa 
stanza erano spente. 
Nello studio 96-3322, stanza 921, il cane numero 1250F presenta una piaga sul naso (foto), il cane 1193M 
presenta ancora una piaga sulla coda, il cane numero 2195 ha delle macchie e ha dormito durante le pulizie, 
il cane numero 3193 ha anch'esso dormito durante le pulizie, il cane femmina 4694 presenta croste sul muso 
e macchie piatte. Orecchi e unghie di tutti questi cani hanno brutte forme.  
Pulii lo studio 3318, stanza 9191, i cani 1182 e 2181 rimasero sdraiati per quasi tutto il tempo in cui rimasi 
nella stanza per le pulizie (circa un'ora). Questi cani sembrano molto sofferenti a causa della sostanza 
testata perché normalmente i cani danzano e abbaiato attirando l'attenzione quando io mi trovo nella stanza 
per le pulizie. Studio 3278, stanza 906, tutti i cani hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
Rachel mi disse che uno studio appena terminato richiedeva di dosare i cani dando loro sette capsule al 
giorno e le capsule erano lunghe circa 2-3 pollici [mi dimostrò la lunghezza con le dita]. Mi disse che all'inizio 
ai cani non piacevano, ma poi si abituarono. Si trattava dello studio 3254, elencato nella Foxtyme (il 
marcatempo) come "cane sottoposto a capsule per 13 settimane, Asahi Denko ". 
  
12/10/96 Sabato 
Studio 3316, stanze 454 e 456. Nella stanza 456 il cane numero 3688 è estremamente magro. Studio 3321, 
stanze 451, 455 e 457. Nella stanza 457 c'è un maiale con il pelo rosso, numero 57M (2446). Ama essere 
grattato e coccolato. Quando lo faccio uscire dalla gabbia così che posso pulirla mi segue e annusa le mie 
caviglie. Quando gli gratto gli orecchi geme e si fa più vicino. Se gli gratto il fianco, piega le ginocchia e si 
mette sul pavimento. Si rotola, così che lo si può grattare tutto quanto. 
Nello studio 95-3274, stanza 908, il cane 4567 ha un bell'aspetto. I cani numero 2567, 2568, 2067 e 2068 
sono in gabbia più piccole rispetto agli altri. Il cane numero 3567 giace a pancia in su chiedendo coccole. Ha 
bisogno di avere le unghie tagliate. 
Nella stanza 921, studio 3322, la coda del cane numero1193 sembra peggiorata e per il tempo in cui sono 
rimasta nella stanza per la pulizia ha continuato a metterci sopra saliva (foto). Il cane 4694 presenta ancora 
diverse piaghe sul muso (foto 4194). Il cane femmina numero 2694 si scaricò non appena la misi nella 
gabbia. Prima che potessi pulire mangiò le proprie feci. Tutti i cani necessitano di avere le unghie tagliate. 
Presentava ancora orecchi gonfi con parecchio essudato scuro. 
Studio 3278, stanza 904, il cane numero 2550F ha ancora l'orecchio molto infiammato, pieno di esantemi e 
piaghe (foto). Tutti i cani hanno unghie molto lunghe. Il registro delle osservazioni per la stanza 904 riporta 
gli esantemi sul cane 2550F e al 21 di agosto si legge: "gli esantemi non saranno più segnati 
sull'osservazione giornaliera ma saranno annotati alla visita medica". Tutti  i cani delle stanze 904 e 906 
hanno bisogno di avere le unghie tagliate (foto). Sul fondo della gabbia del cane femmina 3555, stanza 906, 
ci sono dei granuli rossi - raccolti per il test (penso provengano dal gioco "Kong" che c'è nella gabbia). 
Il cane numero 1055, che io chiamo "Joseph" e "Joey", è veramente stoico. Se ne sta tranquillo nella gabbia 
e quando lo vado a prendere per metterlo nella gabbia degli esercizi stringe i piedi ed abbassa la testa. A 



volte mi guarda attentamente in viso per sapere cosa gli farò. Le stanze 904, 906 e 908 hanno tutte i canali 
di scolo bloccati (foto). Inoltrai una richiesta di lavori alla sicurezza per le stanze 904, 906 e 908, così che 
potessero segnalare la manutenzione per il sabato per sistemare i canali. Lisa disse che una questione di 
sicurezza poteva essere benissimo un'emergenza e che per domenica ci sarebbe stato un vero caos se i 
canali non venivano sistemati. Le mangiatoie in tutte queste stanze erano piene fino all'orlo di acqua 
stagnante, con aggiunta di feci e vecchio mangime. Le stanze puzzavano molto di feci.  
  
13/10/96 Domenica 
Le stanze 906, 908, 910, 916, 920 e 921 avevano tutte il 50% delle luci spente. Nella stanza 454 i cani 
numero 2187, 2685, 2686 e 1684 sono tutti molto magri (foto). 
Un tubicino in vetro per la raccolta del sangue giaceva sul fondo della gabbia del cane maschio "extra". Il 
tubo era contrassegnato a mano come numero 2685. 
nella stanza 456 i cani numero 3688, 4688 e 4687 sono tutti molto magri. 
Stephanie stilò un ordine di sacrificio sulla porta delle stanze 454 e 456 mentre io stavo pulendo. I cani nella 
stanza 454, che hanno solo 7 mesi, è previsto che muoiano lunedì 14 ottobre, e per i cani nella stanza 456, 
anch'essi di 7 mesi, è stato fissato che muoiano martedì 15 ottobre (copia difficilmente reperibile). 
Le stanze 902, 904, 906, 908 e 910 hanno tutte i canali di scolo bloccati. Io avevo inoltrato una richiesta di 
lavori per le stanze 904, 906 e 908 alla sicurezza così che potessero segnalare la manutenzione per il 
sabato, ma alle 4:00 di questo pomeriggio i canali non erano ancora stati sistemati. Le mangiatoie in tutte 
queste stanze erano piene fino all'orlo di acqua stagnante, con aggiunta di feci e vecchio mangime. Le 
stanze puzzavano molto di feci.  
  

 
  
16/10/96 Mercoledì 
Nella stanza 906, il cane numero 2054, quello che ulula dopo essere ritornato nella propria gabbia, ha le 
unghie estremamente lunghe. Una di esse, sul piede posteriore sinistro, si sta curvando all'ingiù, verso il 
cuscinetto della zampa. Ogni giorno qualcuno commenta quanto siano carini i cuccioli nello studio 3325. 
Stepahnie e Lynn hanno entrambe detto: "E' difficile fare qualcos'altro,  sono così carini che ho solo voglia di 
giocare con loro per tutto il tempo". Io non so mai cosa rispondere perché di solito le altre cose che devono 
fare implicano causare dolore agli altri cani che loro, evidentemente, considerano meno carini. 
Lo studio 96-3309 è relativo all'apomorfina. Ai cani viene somministrato materiale da testare per via 
endovenosa. Questi cani hanno un estremo bisogno di avere le unghie tagliate. Io ho dovuto preparare 
l'occorrente per la pratica di chirurgia. Verranno utilizzati cani della colonia "extra" così che il gruppo di 
cardiologia può fare pratica di innesto dei cateteri femorali. 
Nello studio 96-3322 Nick e Kevin stavano prelevando sangue ai cani nel corridoio fuori dalla stanza 920 
quando io entrai per pulire. Chiesi se potevo entrare per le pulizie e Kevin mi rispose che potevo entrare in 
quella stanza e fare tutto quello che volevo. Domandai loro se con i cani avevano avuto dei problemi. Nick 
rispose che i cani si erano comportati molto male e Kevin convenne. Disse che avevano cercato di morderli. 
Poi Nick mi avvisò di non preoccuparmi se entrando avessi visto qualche cane che correva in modo buffo e 
non fosse in grado di tenere su la testa - ciò succedeva perché Kevin aveva dovuto tenerli giù e tenerli 
buoni. Kevin disse che ad un certo punto dovette legarne uno. Io entrai per pulire e il primo cane che presi fu 



il 1264, una femmina extra. E' estremamente magra e quando aprii la porta della gabbia dovette trascinarsi 
verso di essa. Quando la ripresi e la spostai nella gabbia degli esercizi non fece nemmeno un movimento e 
tutta la sua parte posteriore si afflosciò. Introdussi l'altra femmina extra e la numero 1264 si strinse in fondo 
alla gabbia e non giocò. L'altra femmina extra sembrava anch'essa molto tranquilla, ma non come la 1264. 
Uscii per dirlo a Kevin. Quando mi vide disse: "Un cane che sanguina ancora, vero?" Io risposi: "No, é che la 
1264 ha difficoltà a camminare". Entrò allora nella stanza. Mentre prendeva l'altra extra, mosse la 1264 
diverse volte nell'angolo della gabbia. Ogni volta la cagna zoppicava avanti e indietro dalla porta aperta. 
Kevin disse che stava bene e lasciò la stanza. Io la misi sul pavimento per farla camminare, solo che non 
riusciva a camminare normalmente. 
Il cane femmina numero 4691 presenta un orribile esantema su tutto l'addome, sui piedi, sugli orecchi e sul 
muso. Gli orecchi sono gonfi e attorno ad essi manca il pelo. Il cane 1255 è estremamente magro. La 
469011 ha una elevata quantità di essudato nero nell'orecchio. La maggioranza dei cani presenta orecchi 
molto sporchi e puzzolenti, pieni di essudato. Ne tolsi un poco con un leggero tocco con il dito e lo misi sulla 
carta. Diverse ore più tardi aveva ancora un odore pazzesco. Il 2692 aveva gocce di sangue nella gabbia.  
Quando entrai nella stanza sul pavimento c'erano macchie di sangue. Quando riferii a Kevin dell’esantema 
del cane femmina #4691 lui mi rispose di non darmene pensiero. E quando esposi la mia preoccupazione 
riguardo al cattivo stato di quell'esantema,  mi disse pensava che qualcun altro già lo sapesse e mi ripeté di 
non preoccuparmi.  
Le stanze 902, 908, 916 e 922 avevano tutte il 50% delle luci spente. Chiesi ad alcuni tecnici perché metà 
delle luci fossero sempre spente e mi venne risposto che,  semplicemente, non era necessario tenerle 
accese.  
Nello studio 93-3091, mentre stavo pulendo la colonia “extra”, Yao entrò e prese la femmina 1067, poi 
ritornò e prese il maschio 1013. Io avevo appena finito di pulire la gabbia della numero 1067 e questa si 
trovava ancora nella gabbia degli esercizi e stava giocando con altre femmine. Yao la prese e la portò di 
sotto nel reparto operatorio dove per lei era stata fissata la pratica di non sopravvivenza. Yao, Irene, Masha 
e Jennifer stavano inserendo dei cateteri femorali. Al faceva da supervisore durante la sessione di pratica. 
Anche il maschio 1013 ebbe l’occasione di giocare un’ultima volta con uno degli altri maschi prima che Yao 
entrasse per prenderlo. 
Quando entrai nel reparto operatorio Yao e Irene erano pronti per intubare il numero 1013. Irene guidò Yao 
nella procedura. Era completamente insicuro su come procedere e chiedeva a Irene su come mettere il tubo 
nel posto giusto. Avevano somministrato al cane una “cocktail” pre-anestetico di Ketarnine, xylazina e 
acepromezina. Irene mi disse che di solito utilizzano il Penathol, che però era molto costoso, e poi queste 
erano solo pratiche chirurgiche, quindi usavano un misto. 
Quando entrai avevano messo una maschera per l’anestesia sul muso del bracchetto e mi dissero che il 
cocktail somministrato non l’aveva rilassato a sufficienza. Jennifer e Masha avevano già iniziato la pratica 
sulla 1067. Jennifer incise l’arteria e il sangue le schizzò sul viso. Al, il supervisore, immediatamente tentò di 
pulire con una spugna il viso di Jennifer e lei esclamò ad alta voce: “Non preoccuparti per me! Cura il cane; 
ho chiuso il vaso sanguigno o  no?” Dopo aver inserito il catetere nella vena Jennifer infilò un lungo tubo di 
metallo, detto trequarti, sotto la cute del cane iniziando da una incisione che aveva fatto all’interno della 
gamba dalla sua parte e alla fine lo spinse fuori da un piccolo taglio fatto vicino alla spalla. 
Nel fare ciò il cane iniziò a tossire e respirare a fatica e Jennifer disse: “Si sta svegliando”. Al tenne la bocca 
del cane appoggiata alla maschera e aprì il gas. Ci vollero diversi minuti prima che il cane raggiungesse 
nuovamente un livello chirurgico di anestesia e, in effetti, non sono sicura se lo avesse poi raggiunto. Mi 
dissero che il livello di anidride carbonica del sangue che appare sul monitor dovrebbe essere compreso tra i 
valori 40 e 50 e la frequenza del battito cardiaco dovrebbe essere attorno ai valori 10-15. Irene disse che 
quando gli animali sono svegli il battito cardiaco è attorno ai 50. Quando la numero 1067 si svegliò io 
guardai il monitor, il quale segnava un valore sui 40 per il cuore e un livello di anidride carbonica compreso 
tra 10 e 20. Durante il resto dell’intervento chirurgico il tasso di anidride carbonica era rimasto dai 30 in su e 
il battito cardiaco era dai 20 in su.  
Quando Irene inserì il tubo di metallo sotto la pelle del cane maschio il livello di anidride carbonica 
dell’animale scese drammaticamente da 43 alla ventina scarsa,  mentre il battito cardiaco saltò da 14 a 30 
abbondante. Feci presente il fatto ad Irene, la quale si rivolse ad Al. Egli reinserì la maschera sul tubo e aprì 
il flusso dell’anestesia. Ci vollero diversi minuti per accertarsi di un'eventuale perdita nel sistema. Al alla fine 
decise che Yao non aveva applicato la maschera a sufficienza. 
Al mi mostrò come testare la tensione della mascella del cane e la reazione dei vasi capillari per vedere se 
funzionano bene o meno. Io ritenni che la mascella del cane era in tensione e quest'ultimo ogni tanto si 
muoveva bruscamente. Al disse che andava tutto bene, che era sufficientemente intubato per quello che 
stavano facendo quel giorno, ma che non lo sarebbe stato a sufficienza se il cane fosse stato sottoposto ad 
una procedura più invasiva. Notai che entrambi i cani si svegliarono quando il tubo di metallo spuntò con 
forza da sotto la loro cute. Dopo che le procedure vennero concluse ed Al ebbe controllato ciascun catetere, 
Jennifer somministrò ai cani del sodio pentabarbitale per via endovenosa. 



Più di una volta, durante la preparazione all’intervento e durante l’intervento stesso mi venne detto: 
“Normalmente faremmo così” oppure “useremmo questo” o “ci assicureremmo che... ma questa è solo 
pratica...” Uno dei quattro cani della stanza 910 è previsto che muoia domani. C’è una nota che invita a 
velocizzare la cosa e l’ordine di sacrificio è stampato sulla porta. Il codice della ditta è Z-05, Zonagen 
Pharmacy. 
17/10/96 Giovedì 
Cambiai le gabbie tutto il giorno. 
Nella stanza 906, il cane numero 2054, quello che ulula dopo essere ritornato nella gabbia, ha le unghie 
estremamente lunghe. Una di esse, sul piede sinistro posteriore, si sta curvando all'ingiù verso il cuscinetto 
sotto la zampa. Il cane numero 3055 ha un ascesso sul piede anteriore sinistro. Dopo averla rimessa nella 
sua gabbia, una volta fatte le pulizie, il cane femmina 3555 vomitò della bile densa e mucosa. 
Dalla stanza 906 assistetti ad una necroscopia in corso nella stanza a fianco. Quando guardai attraverso la 
porta vidi un bracchetto inzuppato di sangue, in parte senza pelle. Un uomo stava utilizzando una sega o un 
trapano per tagliare il cranio del cane. La pelle del muso e quella della faccia erano state completamente 
tolte. Un tizio della manutenzione era là in piedi nella stanza e parlava con quello che stava effettuando la 
necroscopia mentre lavorava. L'uomo della manutenzione non indossava nessun indumento di protezione. 
Rachel stava chiedendo a Eleanor cosa fare riguardo alla preparazione di una stanza per i cani che si 
trovavano nella 910. Necessitava di quella stanza per un nuovo studio e voleva spostarli nella stanza 909 
attraverso la sala. Eleonor le disse che doveva: "semplicemente consegnare la scheda di preparazione della 
stanza ad uno dei tizi della manutenzione, raccontargli che era un'emergenza e chiedere così di spostare i 
cani; poi consegneranno la scheda al primo che arriva, gliela faranno firmare e la riporteranno, e diranno che 
è tutto pronto." E aggiunse: "E' quello che hanno fatto per me" e le riferì di un recente studio per il quale 
aveva avuto bisogno di una stanza all'ultimo minuto. Disse: "Consegnai il documento (e nominò una persona 
della manutenzione) e gli dissi di cosa avevo bisogno, ne parlai con uno che acconsente facilmente e un 
secondo più tardi l'altro tornò e mi consegnò il documento dicendo che era tutto sistemato". 
  
19/10/96 Sabato 
Nella stanza 921, la gabbia del numero 1193 è ancora piena di sangue fuoriuscito dalla coda. La ferita sulla 
coda sembra che si stia cicatrizzando nonostante il tessuto sia tutto scuro e probabilmente necrotizzato. Il 
cane femmina 1250 è estremamente magro e presenta ancora una ferita sul naso (4695 - buone fotografie), 
il 4195 ha una piaga nella parte interna dell'orecchio dal lato dell'etichetta e presenta dell'essudato scuro in 
entrambi gli orecchi. Gli animali numero 4193, 4194, 4195, 4693, 4694, 4695 hanno tutti degli orecchi molto 
sporchi e gonfi, con parecchio essudato scuro, il quale ha un odore ben definito. 
La maggior parte dei cani di questa stanza presenta molto essudato negli orecchi, simile a ciò che nell'ufficio 
veterinario viene chiamato otite o infezione alle orecchie e curata con un unguento. Il cane femmina 4694 ha 
delle piaghe sul muso e sui piedi. Il cane 2195 presenta una piaga sul naso. Il 1693 è molto magro. Oggi 
parecchi cani avevano vomitato nella gabbia. Nello studio 95-3278 i cani hanno bisogno di avere le unghie 
tagliate (foto del cane #2054). I cani della stanza 910 si trovano ora nella stanza 909. 
Nella stanza accanto ci sono quattro cani provenienti dalla chirurgia con indosso una giubba e legati con 
catene. Sono stati operati venerdì e verranno utilizzati per dare dimostrazione dell'occorrente per infusioni ad 
una ditta che effettuerà una visita il 24 c. m. Sono stati impiegati gli animali extra 1080, 1049, 1113, 1018?? 
Hanno dei cateteri femorali nelle giubbe e particolari ciambelle attorno al collo, mentre delle pompe di 
infusione pendono sulle gabbie. 
I cuccioli nella stanza 902 hanno il collo rasato e, sempre sul collo, alcuni presentano graffi e croste. La 
Chevron effettuerà la visita il 21 ottobre per controllare i dati di uno studio in corso, osservare il dosaggio ed 
esaminare i rapporti del personale. 
Diversi cani nello studio 3274 avevano vomitato quando entrai a pulire. In modo particolare quasi sempre i 
gruppi soggetti ad alto dosaggio hanno vomito nelle gabbie. 
  
20/10/96 Domenica 
Nello studio 3274 trovai una capsula nella gabbia del 2565, il 4066 aveva la diarrea, e la femmina 4567 
aveva parecchio vomito nella gabbia. 
Nella stanza 921, studio 96-3322, la 1250 ha un gonfiore sul naso, un'infezione sulla coda e dell'essudato 
scuro negli orecchi. Gli animali 1219, 1695, 1694 hanno tutti un'infezione alla coda e dell'essudato negli 
orecchi. L'animale 1193 presenta orecchi sporchi ed infetti e un gonfiore sulla coda. L'animale 2195 oggi 
aveva feci molto liquide. Tutti i cani, ad eccezione di un maschio facente parte del gruppo verde di dosaggio, 
presentano essudato negli orecchi e lievi infezioni alla coda. Il 3693 e il 3695 hanno infezioni locali, il 3694 
ha un'infezione molto seria, i 3193, 3194, 3195 hanno tutti dell'essudato scuro negli orecchi. Tutti questi cani 
hanno bisogno di avere le unghie tagliate.  
  
23/10/96 Mercoledì 



Lynn mi insegnò come effettuare le osservazioni negli studi 3318 e 3309. Mi disse di controllare la stanza 
dall'esterno per notare se ci fossero luci mancanti, cani in libertà, ecc., controllare il lavoratore temporaneo e 
prenderne nota, segnare data e ora. Disse che nella stanza dovevo controllare la vaschetta e il cane 
dall'esterno della gabbia e mi informò che le visite mediche sono effettuate ogni settimana per cui potevo 
scrivere ciò che vedevo dall'esterno della gabbia. Le letture RH (umidità) vengono effettuate durante le 
osservazioni della mattina e mi suggerì di fare solo una lettura.  
Nella stanza 917, studio 93-3091, la colonia extra, il cane numero 1062 sta ricevendo 600 grammi di cibo 
come da richiesta veterinaria per aumentare di peso. Terry Kusznir, il veterinario, lo ha definito "scarno" 
dopo che era stata fatta una richiesta veterinaria. Irene oggi mi insegnò come effettuare le osservazioni. Mi 
disse: "Non registrare le feci amorfe se queste non riempiono più di metà della vaschetta". 
Il mio supervisore, Gene ed io andammo all'incontro su "come riconoscere il dolore nel laboratorio animali", 
tenuto da Terry Kusznir, il veterinario. Terry disse che c'eravamo tutti perché la IACUC disse che 
DOVEVAMO essere là e che lei avrebbe cercato di essere il più breve possibile. 
Terry ci disse che ci sono cinque stati in cui un animale si può trovare: 

1)                               "ideale" - agio e benessere, il che significa assenza di stress. Sottolineò il fatto che questo stato 
non si traduce in "gioia" dicendo che noi non avremmo "mai visto ciò nel laboratorio", nemmeno dovevamo 
aspettarcelo. Disse che gli indicatori di benessere sono di natura comportamentale, fisiologica (temperatura, 
frequenza del battito cardiaco, ecc.) e biochimica; 

2)                               disagio - cambiamento minimo, quale il prelievo del sangue - situazione di breve durata;   
3)                               stress - effetti prodotti da fattori esterni; 
4)                               angoscia - stato di avversione che porta ad azioni di riluttanza, ad esempio l'andatura in cerchio è 

un segno di stress nei roditori, la masturbazione, il rosicchiarsi (automutilazione) e il mangiare le feci sono 
tutti esempi di manifestazione di stress. 

5)                               dolore - cause di dolore - malattia, lesione, male. Terry disse che se qualcosa è infiammato e 
gonfio duole, se una malattia è presente - lesione dei tessuti - fa male, la chirurgia è un'altra causa di dolore. 
I conigli, quando hanno dolori addominali, digrignano i denti. Terry sottolineò che l'osservazione del 
comportamento degli animali è molto importante perché "Le scimmie non esprimono dolore se non cinque 
minuti prima di morire e in quel lasso di tempo io vengo avvisata, quando avrei dovuto essere chiamata 
un'ora prima". Gene fu molto sorpreso da questa informazione e espresse il suo stupore al riguardo dicendo 
che non lo sapeva. Terry spiegò che le scimmie, in quanto animali selvatici, nascondono il dolore e la 
malattia per non diventare vittima di un predatore. Gene mi ha raccontato diverse storie derivanti dal fattp di 
aver lavorato con gli animali nel campo della ricerca per parecchi anni e sembra che questa informazione 
sulle scimmie che nascondono il dolore e la malattia dovrebbe essere una delle prime cose che un 
ricercatore dovrebbe conoscere. Terry disse che i topi corrono in cerchio nelle gabbie quando non stanno 
bene e producono più essudato rosso dagli occhi (c'è un termine per questo fenomeno - cromodacriorrea). 
Ci disse: "Non effettuate eutanasia se non ne conoscete il modo"... " più di una volta ho visto un freezer 
pieno di animali cannibalizzati e la cosa non è piacevole". Ci consigliò di essere a conoscenza di ciò che 
cerchiamo quando facciamo controlli sulla vitalità, di chiedere quale è il materiale da testare. Disse che 
dovremmo chiamare lo sponsor per scoprire quale è questo materiale da testare oppure di telefonare al 
direttore dello studio. 
Kathy mi insegnò ad "osservare" i maiali dell'ala L, studio 3321 Bristol Myers Squibb. Disse: "Se il maiale è 
vivo va bene, se è morto non lo è. E' tutto ciò che c'è da sapere sull'osservazione dei maiali". Mi disse che 
avrei scoperto che lei fa le cose "alla maniera di Kathy". 
Le chiesi delle due ciotole d'acqua in ogni gabbia dello studio 95-3278 della Colgate Palmolive (lei è il 
tecnico primario di quello studio). Le domandai se dovevo riempire la seconda ciotola con l'acqua o con 
qualcos'altro. E lei mi rispose che non aveva importanza. Le dissi di aver notato che qualche volta le ciotole 
erano state riempite e altre volte no e che quindi non ero sicura di dover procedere e riempirle ogni volta che 
pulivo. Eluse di nuovo la mia domanda dicendo: "Non importa. Gli animali avevano dato dei cattivi risultati al 
pre-test e lo studio venne rimandato e la ciotola dell'acqua venne aggiunta al protocollo. Non preoccuparti, 
non è una cosa importante". 
Quando ritornammo nella sala tecnica Eleanor chiese se doveva insegnare a Nick - lui sta per ottenere un 
suo studio (uno studio su un primate per la Parke-Davis). Nella stanza tecnica si parlava dei cattivi dati dello 
studio 3316 di Stephanie, lo studio riguardante l'intubazione orale di un mese nelle stanze 454 e 456. 
  
24/10/96 Giovedì 
Lynn mi insegnò ad osservare nello studio 3318, stanza 920, dove io notai delle feci amorfe e perdite 
vaginali rosse. Lynn mi disse che a noi non è permesso parlare di sangue, dobbiamo usare solo la parola 
essudato. Io gliene chiesi il motivo e lei mi rispose che forse è perché pensano che non ci credono 
qualificate per riconoscere il sangue quando lo vediamo (questo lo dice una persona che regolarmente 
effettua prelievi e dosaggi agli animali). 



Jennifer mi insegnò ad osservare nello studio 3091. Il cane numero 1062 sta ricevendo del cibo in più come 
da richiesta veterinaria in quanto è magro. Jennifer mi disse di non segnare le feci amorfe se queste non 
rappresentano più della metà delle feci presenti. 
Si svolse un incontro di cardiologia e Gene disse che una ditta, la Molecular Bionetics (?), vuole condurre 
uno studio testando un medicinale da essa prodotto. Gene ci disse: "Vogliono provare quanto sia sicura la 
loro medicina e questa è così sicura che non riescono a determinarne la dose di tossicità". L'università di ? 
aveva provato a trovarne il livello tossico ma la sostanza è contenuta in piccole capsule e il materiale fluttua. 
Questa sostanza, in uno studio fatto, aveva portato dei topi alla morte per congestione polmonare nel giro di 
cinque minuti. Ci disse che dovevamo trovare una soluzione in quanto la sostanza sarebbe stata 
somministrata via catetere ad un cane. 
Disse che avremmo fatto pratica sui cani che avevano già i cateteri femorali applicati (quattro cani avevano 
innestato i cateteri femorali e pompe ad infusione inserite per questo sponsor). Gene disse: “Il tipo non ha 
neanche voluto entrare nella stanza, ha solo dato un’occhiata attraverso la porta”. Nel materiale da testare il 
5% delle capsule sono da 10?? e ostruiranno i vasi sanguigni, e questo è una conseguenza inevitabile di 
una parte del prodotto. Utile per ?? La ditta vuole essere in grado di commercializzare il proprio prodotto 
ovunque, per cui desiderano seguire le direttive di prova giapponesi. 
C’è un gran chiacchierare sulla sicurezza farmaceutica. Sta per iniziare uno studio su un topo per la Colgate-
Palmolive. Brian mi raccontò di un precedente impiegato che al lavoro era sempre arrogante. Questi aveva 
portato una ruota per topi nella gabbia di lavaggio, pronta per farla girare nel dispositivo di lavaggio 
automatico della gabbia. Marilyn l’aveva portata giù nell’ufficio di  Terry per fargliela vedere - la ruota aveva 
ancora ratti su una parte. Disse che a volte succede, e i topi non sono troppo belli dopo essere passati 
attraverso la gabbia di lavaggio. 
Studio 3318 (Amgen), stanza 918 (Eleanor aveva compilato la scheda in modo errato, aveva collegato lo 
studio numero 3318 con le stanze 920 e 921. Sul finire della giornata fece pulire le stanze 920 e 921 a Dilip 
e Nick. Io controllai con Henry, il quale aveva controllato con Eleanor e il numero dello studio era la cosa da 
sistemare): dopo che io e Lynn avemmo fatto l'osservazione, io pulii  la stanza 918. Andai a trasferire il primo 
gruppo di quattro cani nella gabbia degli esercizi e notai che una femmina si contorceva. Sembrava 
disorientata e si comportava come se non ci vedesse. 
Ogni secondo la sua testa si muoveva violentemente di lato. La misi nella gabbia per gli esercizi da sola e 
andai a chiamare Walter (l’altro supervisore degli animali di grossa taglia). Lui la osservò e disse che così 
non andava bene. Nella gabbia degli esercizi il cane "batteva” i piedi e sbatteva contro la porta della gabbia 
come se non esistesse o come se non riuscisse a comandare ai piedi di smettere di muoversi. Continuava a 
contorcersi e a sussultare. 
Quando provai a darle un’occhiata da vicino si spostò e si allontanò sussultando. Walter disse che più tardi 
avremmo dovuto compilare una richiesta veterinaria ma il problema consisteva nel fatto che non pensava 
che il veterinario fosse lì quel giorno. Disse che l’animale non andava bene. La rimisi nella sua gabbia e 
essa continuò in alternanza a contorcersi e a rimanere ferma per altri 20 minuti circa. Quando la misi nella 
gabbia il piede anteriore scivolò sotto il suo corpo e cadde sbattendo il muso. Un’ora più tardi Walter e Terry 
entrarono nella stanza 918. Walter mi disse di entrare - stavano per controllare il mio cane. 
Osservai Terry esaminarla. Tenne le zampe anteriori sollevate senza muoverle per diversi secondi e con 
l’aiuto di Walter guardò occhi e bocca. L’osservazione durò solo alcuni secondi. Quando uscimmo nel 
corridoio Walter disse “Prima era ben peggiore. Non è quello che avevamo visto noi”. Terry chiese se 
l'animale si contorceva o se sussultava solamente. Io le dissi che ogni due secondi in modo ben definito si 
contorceva e sussultava a scatti, camminando avanti e indietro senza fermarsi. 
Lei mi disse: "Il materiale da testare è un agente che serve per ispessire il sangue e che fa aumentare la 
quantità di cellule color rosso sangue e questo è il motivo per il quale molti cani nella stanza hanno occhi e 
bocca molto rossi. Si tratta di "Eritropoietina" e normalmente i valori dovrebbero essere attorno ad una 
portata di 50-60, laddove una persona anemica avrebbe valori attorno a 20-30 (queste sono le persone a cui 
il medicinale dovrebbe portare beneficio), mentre questi cani hanno valori tra 70-80. La sostanza rende il 
sangue così spesso che fatica a scorrere nelle vene e si arena in diversi punti; ciò che ho visto è proprio 
questo fenomeno, che ha portato ad una crisi". Aggiunse: "Sicuramente assisteremo ad altri casi simili". 
Terry compilò la richiesta veterinaria e mi disse che la potevo leggere. Questa diceva: "... lievi tremori. 
Nessuna azione... Chiamare se la situazione peggiora (è lo studio di cui Kevin e Bob parlavano, nel quale il 
sangue si accumula e le ossa vanno fuori posto, i ratti urinano sangue e muoiono)". 
Notai che il cane #4180 si contorceva. Il cane #1682 non aveva accesso all'acqua mentre pulivo. La 
conduttura dell'acqua non era ben collegata. 
C'era una postilla di Walter annunciante che nella colonia extra di primati bisognerebbe installare un 
umidificatore "Perché un gran numero di scimmie ha problemi al naso, che sanguina...". 
  



 
  
26/10/96 Sabato 
Nella stanza 908, studio 3274, trovai una capsula intatta, lunga un pollice, ai piedi della gabbia dell'animale 
4067 (USDA 2633311, colonia 702). La capsula contiene una sostanza scura. La carta di dosaggio ed il 
protocollo indicano che la sostanza è la cicloprotrina. 
Nella stanza 921, nella gabbia del numero 4194, trovai una capsula lunga mezzo pollice circa che contiene 
solo una goccia di una sostanza liquida. L'animale 4195 ha orecchi sporchi, molto gonfi ed infiammati (foto). 
Il 4694 ha orecchi molto sporchi, pieni di essudato incrostato e maleodorante. Produssi una coltura della 
sostanza dell'orecchio sinistro in un tubicino sterile apposito. L'animale 1250F è molto magro. Tutti i cani 
hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
B/W video nascosti dei numeri 3325, 451, 453, 3274, 3322, 3278. 
Nella stanza 906, il secondo maschio del gruppo verde, il numero 2054, presentava diarrea molto liquida e 
sanguinolenta per tutta la gabbia (foto). 
Fotografie nella stanza 922 - terza stanza dalle doppie porte (956). 
  
27/10/96 Domenica 
Nella stanza 902, studio 3325, Lynn mi insegnò ad osservare. Diversi cani hanno feci amorfe. Lynn mi disse 
di prendere nota di feci amorfe nel caso in cui alcune lo erano. Irene mi disse di annotare il fatto solo se più 
della metà lo erano mentre Cesair disse di segnalare la cosa se quasi tutte erano amorfe (foto della ciotola 
per il cibo del cane numero 1701F, foto dell'animale 2201M - muso striato). La femmina 2700 presenta 
piaghe sul naso. Lo feci notare a Lynn durante l'osservazione; lei mi rispose di non registrare niente al 
riguardo perché le piaghe si stanno trasformando in croste. 
Lei pensa che si verifichino quando "qualcuno sbatte la porta della gabbia sulle loro teste invece di spingerli 
dentro prima di chiudere la porta". 
Il numero 3701M ha piaghe sulla testa, il 4701M ha una piaga sulla coda che somiglia esattamente a quella 
che il 1193M nella stanza 921 ha pure lui sulla coda. Sanguina così tanto da rendere rossa la parte 
terminale della coda e la punta della stessa è senza pelo e frastagliata. Non ci sono orli ben definiti, come se 
ci fosse un taglio. Lynn disse che potrebbe essere rimasto incastrato nella porta. Facendo riferimento al 
numero 1193 disse: "Questo ha fatto la stessa cosa per un mese e noi gli abbiamo messo su una protezione 
e lui continua a rosicchiarla via". Il 5900F ha una bocca molto arrossata. 
Nel stanza 921, il numero 1193 presenta ancora la coda senza pelo (fotografie), il 4195 ha l'orecchio molto 
infiammato. Il 4695 è molto sporco ed ha un aspetto triste (foto), il 1250 è estremamente magro, il 2195 ha 
ancora una piaga aperta sul naso. I cani hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
I cani dello studio 3274, stanza 908, hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
I cani nelle stanze 904 e 906 hanno bisogno di avere le unghie tagliate. Vidi una richiesta veterinaria in uno 
dei registri delle osservazioni che si riferiva ad uno dei cani che aveva un'unghia strappata e che era stato 
bendato per due giorni. L'unghia giace ancora sullo scaffale sopra il lavandino nella stanza 904.  



(video della stanza 956 - scimmie, 953 - cani con catetere, 904, 906, 918, 919 nascosti da B/W). 
E-mail: visite clienti di questa settimana - Bio Star, scimmie con nasi che sanguinano così che verranno 
installati degli umidificatori nella stanza 922, informazione sul nuovo disinfestante. 
  
29/10/96 Martedì 
Andai ad aiutare a tenere i maiali durante il prelievo del sangue. Kevin effettuava il prelievo, Nick, Dilip ed io 
tenevamo gli animali. I maiali stavano tutti dormendo quando entrammo, a volte avevano bisogno di essere 
spinti per alzarsi solo per essere tirati fuori per una gamba ed essere girati all'insù, trattenuti e colpiti 
dall'ago. Uno dei maiali presentava una trombosi e Kevin esclamò: "Questa è opera di Kathy! Tutto sta in 
come infili l'ago".  
Uno dei maiali ha un problema cronico con il pene, che è sempre fuori e si asciuga così che il maiale non è 
in grado di ritrarlo. Di conseguenza fa infezione. Un giorno, nella stanza tecnica, qualcuno informò Terry, il 
veterinario, che il pene sporgeva di nuovo. Lei chiese a Kevin se poteva farlo rientrare la prossima volta che 
si trovava là, non intendeva farlo andare apposta, semplicemente poteva farlo la prossima volta che doveva 
andarci. Kevin si lamentò dicendo: "Lo sai che l'ultima volta ho perso due tecnici! Per poco non vomitavano 
quando tutto quel pus uscì". Quando questa sera egli fece schizzare fuori il pus, Nick corse nella stanza 
accanto ed esagerò la cosa. Kevin spalmò della gelatina KY sul pene e poi lo fece scivolare all'interno del 
prepuzio. 
Poi fece drenare il pus, che schizzava da tutte le parti e aveva un odore pazzesco. Questa operazione 
venne compiuta dopo il prelievo del sangue. Mentre Kevin drenava il pus dell'ascesso il maiale gridava e 
gemeva.  
I maiali protestano violentemente quando gli si fa il prelievo. Lottano e gridano per l'intera procedura. 
  
30/10/96 Mercoledì 
Lynn mi insegnò ancora ad osservare nello studio 3318. Diversi cani avevano feci amorfe e uno aveva 
vomitato. Il cane numero 2550 aveva il muso molto rosso e chiesi a Lynn se dovevo mettere la cosa a 
verbale. Lei osservò l'animale e disse che non c'erano piaghe aperte, quindi potevo non farlo (questa cosa 
proprio non la capisco. Non dovrebbero forse ricercare se ci sono possibili reazioni allergiche e se c'è 
qualcosa di un po' stano?). 
Il cane numero 4550 nella stanza 906, studio 3278, aveva mangiato le proprie feci. Ciò non è del tutto 
strano. Questa cosa l'ho vista in ogni stanza contenente cani nella quale sia mai entrata. All'incontro sul 
"come riconoscere il disagio nel laboratorio di animali" che Terry aveva tenuto, lei stessa aveva detto che la 
coprofagia era un segnale di stress. 
I cani nello studio 3318 hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
Jennifer mi addestrò all'osservazione nello studio 3093, la colonia extra di scimmie - stanza 922. Disse che 
diverse scimmie perdevano sangue dal naso a causa della mancanza di umidità, nonostante la presenza 
dell'umidificatore. Una delle prime scimmie aveva dell'evidente essudato in entrambe le narici. Una delle 
femmine presentava sangue nelle feci. Jennifer mi disse di registrare il fatto come flusso rosso vaginale. Io 
feci notare che il sangue faceva chiaramente parte delle feci e non era qualcosa di estraneo che vi si era 
depositato sopra in seguito. Lei ribatté che probabilmente si trattava di flusso rosso vaginale perché 
avevamo a che fare con una femmina e che dovevo segnarlo come suggeritomi. Una delle scimmie 
nell'angolo in alto a destra presentava essudato rosso da entrambe le narici. 
Jennifer mi disse che uno dei maschi si era succhiato il pene così tanto che ora quest'ultimo era sempre 
fuori sede, e me lo indicò. 
La maggior parte dei primati ha due lucchetti sulla gabbia. Io cercai di mettere un gioco "Kong" nella gabbia 
di un primate ma non ci riuscii a causa delle eccessive chiusure. 
Jennifer mi disse che le scimmie sanno che quando si stanno facendo le pulizie ricevono attenzioni e non 
appena metti via la canna dell'acqua iniziano a cicalare e si agitano. E fecero proprio così. Non appena 
chiusi l'acqua iniziarono a cicalare e gridare, ma non potei coccolarle perché per loro c'erano in programma il 
prelievo del sangue e la pesatura, e poi dovevano restare a digiuno. Nella stanza 922 scattai diverse 
fotografie. 
Lynn mi addestrò all'osservazione nello studio 3278. Diversi cani presentavano feci amorfe. Hanno un 
disperato bisogno di avere le unghie tagliate. 
  



 
  
  
31/10/96 Giovedì  
Lynn mi addestrò all'osservazione nello studio 3318. Disse che Eleanor avrebbe dovuto farmi osservare lo 
studio 3274 così che avrei potuto vedere del vomito (e di conseguenza abituarmi ad analizzarlo). Il materiale 
da testare nello studio 3274 fa stare male i cani a tal punto che il registro delle osservazioni riporta una nota 
per far ricordare alle persone di registrare il grado di vomito - lieve, medio, grave. 
Le domandai a proposito di un muso arrossato a causa di reazioni allergiche e mi rispose che non ne aveva 
mai viste fino ad allora [...per cui non osserva?????]. Domandai se c'era uno spazio apposito sul documento 
delle osservazioni per registrarlo e mi venne risposto che si dovrebbe scrivere nello spazio segnato con 
"altro". 
E' mia responsabilità controllare il dispensario e gettare le medicine scadute. C'era un rotolo di catetere 
scaduto nel 1994 ed altri cateteri scaduti nel giugno '96. Trovai inoltre 2 scatole di materiale per suture 
scadute nel maggio del '95. Diedi il tutto a Gene, il quale disse che era un peccato che fossero scadute, 
perché era roba che non andava male, solo che la FDA (Food and Drugs Administration) richiede la 
presenza della data di scadenza sui prodotti utilizzati su uomini e animali. Chiesi cosa dovevo fare di quelle 
cose e lui rispose: "Lasciale pure a me, troverò io un utilizzo per loro". 
Parlai con Rich, uno di quelli che si occupa di necroscopie. Disse che per dicembre c'era in programma la 
soppressione di circa 130 cani. 
Kathy mi insegnò ad osservare nello studio 3321, disse che lo si doveva fare sia che i maiali fossero in piedi 
sia che non lo fossero - era tutto ciò che potessero avere di storto. Erano tutti marchiati WNL. Mentre stavo 
facendo le pulizie, notai che SM aveva un taglio sul grugno, che era ricoperto di sangue secco. Ne riferii a 
Kathy e chiesi se dovevo registrarlo o riferirne a chi si occupava delle osservazioni pomeridiane così che ne 
avrebbero preso nota. Mi disse: "NO! Non segnare nessuna osservazione del genere se non c'è bisogno di 
una richiesta veterinaria". [Ciò non ha senso - cose del genere non rappresentano il motivo per fare delle 
corrette osservazioni????!!!!] 
Disse che alla fine del mese 12 di quei maiali sarebbero stati risparmiati, e quindi non sacrificati. La EMS 
intendeva condurre un altro studio impiegando sempre loro. Mi disse che dubitava del fatto che sarebbero 



stati adatti, ma aggiunse che la EMS pensa che per quel tempo si saranno purificati e saranno puliti a 
sufficienza per essere usati (si intende dire che la EMS crede che il materiale testato sarà gradualmente 
smaltito dal loro organismo e che non intaccherà il nuovo studio). 
  
02/11/96 Sabato 
I cani nelle stanze 919 (3318), 908 (3274), 921 (3322), 904 e 906 (3278) hanno tutti bisogno di avere le 
unghie tagliate. 
Brian mi seguì nell'osservazione dello studio 3325. Il cane femmina numero 1701F aveva sangue nella 
gabbia. Scrissi, come mi era stato insegnato: "Essudato rosso ai piedi della gabbia. Nessuna fonte 
evidente". Brian mi disse di aggiungere all'inizio "Lieve quantità di ...". Mentre stavo facendo le pulizie, il 
cane 1701F ebbe un movimento di viscere e riuscii a vedere molto sangue nelle feci. Un pezzo delle feci 
giaceva in una grossa pozza di sangue vivo. Informai Kevin di quanto era successo mentre entrava per 
l'approvvigionamento del cibo; mi ripeté la solita frase: "E' normale che i cuccioli presentino feci con sangue". 
Nella gabbia del cane femmina 1319F l'acqua schizzava ovunque dall'ugello. Due schizzi separati avevano 
come direzione l'interno della gabbia così che la bagnavano per metà. Riempii una scheda di manutenzione. 
(Fotografie: 2201M con una riga sul muso, 1318F con grossi occhi) 
Il cane numero 4201M ha una piaga sulla gamba, la coda sta guarendo. Il suo gioco "Kong", insieme a 
quello dei numeri 1201 e 3700 giaceva sotto la grata, laddove i cani non potevano recuperarli. Le pulizie 
della stanza erano state fatte da Nick il venerdì. 
Nella stanza 919, studio 3318, il cane femmina numero 2180F cadde dalla gabbia dopo che la porta era 
stata aperta da un'altra gabbia che l'aveva colpita. Ciò avviene abbastanza spesso. Ha bisogno di avere le 
unghie tagliate. 
Nella stanza 451, studio 3321, il maiale numero 8M ha una piaga o un taglio sulla sommità del grugno. Il 
maiale numero 1M ha una brutta infezione alla coda. L'estremità tonda della coda è circondata da pus, 
croste e sangue secco (foto). 
Nello studio 3274 - Nippon - (foto 4567F - "Ellie", 4066 - vomito), i numero 4067, 4066 e 4567 avevano 
moltissimo vomito nella gabbia. I 2068, 3065 e 3066 presentavano feci amorfe (controllerò se la cosa è stata 
riportata nelle osservazioni - le feci erano estremamente liquide e ce n'erano parecchie in vari stadi di 
freschezza, per cui avrebbero dovuto esserci anche al momento dell'osservazione mattutina); il numero 
4068 non era molto attivo, il 4067 pure. Hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
Nella stanza 921 il numero 4195 ha ancora una piaga infetta trasudante nell'orecchio. Entrambi gli orecchi 
sono molto sporchi e pieni di materiale scuro e fortemente maleodorante. L'orecchio con la piaga presenta 
anche del materiale umido e scuro che riempie il canale auricolare. Tutti i cani appartenenti al gruppo di alto 
dosaggio (rosso) hanno orecchi infetti, sporchi e parecchio maleodoranti. Anche gli altri gruppi si trovano 
nelle stesse condizioni ma quello rosso sembra il peggiore. 
Nella stanza 906 il numero 205-1 aveva una capsula intatta alla base della gabbia. Si tratta di una capsula 
gelatinosa di media grandezza con all'interno un gel molto chiaro o di color ambra molto chiara. Il numero 
305SM ha una piaga grossa e gonfia sul piede anteriore sinistro. Io lo notai durante l'osservazione e Kevin 
mi fece scrivere "gonfiore interdigitale tra la 3° e la 4° falange del piede sinistro anteriore"; io scrissi piede e 
lui mi suggerì di scrivere, per la prossima volta, zampa. Ha bisogno di avere le unghie tagliate. Oggi persona 
che mi ha seguito nelle osservazioni mi ha detto cose diverse riguardo all'osservazione delle feci - Kevin mi 
fece prendere nota di un cane femmina solo perché aveva una piccola pozzanghera di feci troppo liquide ed 
il resto degli escrementi era normale. Brian mi disse di non scrivere cose del genere. La maggior parte delle 
persone mi dice di non annotare nulla se la situazione non è grave al punto da richiedere una consulenza 
del veterinario. Tutti mi dicono che è meglio essere più vaghi possibile quando si annota qualcosa. Se si va 
troppo nello specifico, allora la QA ed altre agenzie di controllo iniziano a fare domande ed è difficile poi dare 
spiegazioni se si è troppo specifici. 
  
03/11/96 Domenica 
I cani delle stanza 919 (3318), 908 (3274), 921 (3322), 904 e 906 (3278) hanno bisogno di avere le unghie 
tagliate. 
Quando entrai per fare le pulizie nello studio 3325, stanza 902, il bidone dell'immondizia era posizionato 
contro la gabbia del numero 1313M, il quale aveva strappato diversi pezzi del sacco in plastica. Alcuni di 
questi pezzi giacevano nella sua gabbia e di fronte ad essa [FOTO]. 
Nello studio 3321, stanza 451, SM presentava ancora la piaga sul naso e l'area infetta di IM non sembrava 
essere migliorata. Nella stanza 921, il cane femmina 2694F ebbe una scarica nella gabbia pulita e prima che 
riuscissi a pulire l'aveva già mangiata. 
Nella stanza 906, il numero 4055 era in uno stato di letargo estremo tanto che non riuscì ad appoggiare il 
piede in modo sufficientemente veloce quando lo misi nella gabbia, così che inciampò. Il 4555 ha unghie 
estremamente lunghe (foto), il gonfiore interdigitale del numero 3055 ha fatto un ascesso ed ora stilla pus 
sanguinolento.  



Il numero 1055 ha due unghie rotte sulla zampa anteriore. Tutti i cani hanno un grande bisogno di avere le 
unghie tagliate; le unghie di qualche cane stanno iniziando a curvarsi e ad andare sotto il cuscinetto 
carnoso. 
Lo studio 2489 è uno studio nuovo della Colgate Palmolive e sarà condotto per due settimane come studio 
sperimentale farmaco-cinetico. Il materiale da testare è il "triclosan". Verrà somministrato a 100 topi per via 
alimentare. Sarà controllato il livello del loro plasma e il prelievo del sangue verrà effettuato "dalla cavità 
orbitale posteriore, su animali leggermente anestetizzati". 
  
06/11/96 Mercoledì 
Lavato e cambiato gabbie dello studio 3325. I cani sono molto curiosi ed eccitati durante il giorno del 
cambiamento della gabbia. Abbaiano e danzano nelle gabbie e mettono il naso e i piedi tra le sbarre delle 
gabbie. Spesso spingono la testa completamente fuori attraverso la griglia della ciotola del cibo perché le 
griglie sono tolte e non vengono subito rimpiazzate. Gli animali si guardano in giro per tutto il corridoio fin 
dove riescono. 
Quando le gabbie vengono trascinate via gli animali devono ritirare testa e zampe in fretta altrimenti restano 
schiacciati tra le gabbie. Le stanze sono molto strette e quando le gabbie sporche sono messe dopo la riga 
delle gabbie pulite contenenti i cani, gli animali inevitabilmente si scontrano. Il primo cucciolo maschio, il 
2700M, si ritrovò con zampe o testa schiacciate quando la prima gabbia venne spinta. Gridò e pianse per 
diversi secondi. Kathy ed io tenemmo i cani dello studio 3318 (stanze 918 e 919) mentre Lisa somministrava 
loro il dosaggio. Il materiale da testare è un antigene del sangue umano che fa stare malissimo i cani. 
Normalmente il veterinario deve essere disponibile per somministrare loro epinefrina (vedi note scritte a 
mano nel registro dei dosaggi). Al gruppo cinque è stato proprio oggi somministrato il dosaggio. Il materiale 
da testare è introdotto per via endovenosa nella gamba anteriore, destra oppure sinistra. 
Solo ad uno dei cani è stato necessario somministrare una dose di epinefrina perché iniziava ad avere una 
reazione allergica. Lisa controllò che le gengive e gli orecchi non diventassero rossi, e se per lei avevano un 
buon aspetto permetteva agli animali di tornare in gabbia. Il cane che Kathy prese ci mise parecchio tempo a 
smettere di sanguinare dopo il dosaggio.  
A pranzo Walter, Lisa, Stephanie e Irene stavano parlando di un errore di dosaggio commesso da Yao sul 
cane numero 3322 questa mattina. Diede quattro capsule ad un gruppo di due cani. Quando si rese conto 
dell'errore uscì per andare a dirlo al direttore dello studio. Lisa lo richiamò indietro e gli disse invece di 
informare Walter. Poi Walter, come supervisone, informò Carol Auletta. Chiaramente ciò potrebbe portare a 
nuove procedure standard operative per quanto riguarda il dosaggio. Chiesi se l'errore umano era inserito fra 
i fattori nei dati e nei risultati finali una volta che gli studi sono portati a termine. 
Tutti risero ed esclamarono: "No! Non ci sono tali fattori (come l'errore umano)". Parlarono degli errori 
compiuti da Jennifer nel dosaggio dei primati. Kevin allungò la mano per prendere quattro siringhe per il 
gruppo e se ne andarono tutti. Walter disse che era abbastanza grave il fatto che un animale sottoposto ad 
un basso dosaggio di materiale ne ricevesse uno elevato, ma le azioni conseguenti erano diverse da gruppo 
a gruppo per cui non si trattava solo di un dosaggio maggiore ma si trattava di una diversa concentrazione. 
In altre parole, non c'era nulla che potesse rimediare nel caso in cui un animale soggetto a basso dosaggio 
ne ricevesse uno elevato. 
  



 
  
  
07/11/96 Giovedì 
Osservato e pulito studio 3325. 
Tenuto cani dal gruppo 3322 (Ligand Pharm. - stanze 920 e 921) per l'eco cardiogramma. Lynn si occupava 
della macchina per la pressione sanguigna e Lisa utilizzava l'ecografo. Gene mi disse che la ditta pagava 
per questo tipo di esami ma che avrebbe anche potuto non leggerli ed analizzarli mai. 
I cani vengono portati in una stanza, che dovrebbe essere in qualche modo tranquilla, e lì tenuti sul fianco 
destro sopra un carrello. Se si divincolano, i tecnici li accostano pian piano al bordo del carrello così che le 
loro zampe e una parte del loro corpo sporge - penso che la paura di cadere li trattenga dal muoversi 
ancora. Se, a questo punto, continuano a divincolarsi, cascano. Era compito mio tenere le zampe del cane 
spostate e lontane dal carrello.  
Uno dei cani continuava a divincolarsi facendo scivolare via il carrello, così che l'animale rimase sospeso per 
aria con le zampe tenute dalle mie mani. Gli elettrodi metallici, che sono spesso arrugginiti, vengono 
applicati sulla pelle: uno su ogni gamba, due sul ventre e uno sulla schiena. I cani certamente sentono la 
morsa dell'elettrodo. Lisa mi disse che vorrebbe inventare una clip di plastica che non faccia loro così male. 
Gli elettrodi stringono in modo sufficiente per lasciare segni sulla pelle. Se la clip non resta ferma, si deve 
depilare la parte interessata. Ho visto alcuni cani che dopo aver fatto l'ECG presentavano chiazze in zone 
che non avevano nulla a che vedere con quelle dove gli elettrodi dovrebbero essere posizionati. 
In seguito lessi il protocollo di procedura standard e notai delle discrepanze. Gli elettrodi per il ventre, i 
numeri uno e due, erano sistemati al di sotto del cane direttamente sul carrello. Il protocollo diceva che i cavi 
non devono toccarsi e nemmeno toccare il carrello. Il posizionamento degli elettrodi era leggermente 
differente da cane a cane e quando Lisa e Lynn si fecero l'un l'altra osservazione riguardo al fatto di 
posizionare le clips sopra o sotto certe zone, entrambe dissero che l'avevano visto fare in tutti e due i modi. 
Le code dei cani vennero rasate per la misurazione della pressione. Durante l'esecuzione dell'ECG vengono 
effettuate tre misurazioni; di due viene fatta una fotocopia. L'esaminatore del giorno era il Dr Rubin. Prima 
del suo arrivo Lynn aveva messo delle gocce negli occhi dei cani il cui effetto dura tre o quattro ore. Gli 
sponsors erano presenti. Uno era arrivato dalla California per vedere l'oftalmologo analizzare gli occhi. 
Carol, il direttore dello studio, accompagnava i rappresentanti della Ligand Pharmacy. 
Lynn e Lisa mi dissero che i cani avrebbero avuto problemi di vista quale effetto del materiale da testare. 
Essi presentano inoltre irritazioni e infezioni agli orecchi sempre dovute al materiale da testare. Lynn fece dei 
commenti su un cane del gruppo due che aveva gli orecchi molto sporchi e Lisa ribatté: "Aspetta di vedere il 
gruppo quattro. Sono messi davvero male". I cani, poco per volta, divennero più quieti per l'ECG. Non so se 
soffrivano di più per gli effetti delle gocce negli occhi o per il materiale somministrato oppure per lo stress di 



avere tre tecnici, il responsabile dello studio, due dei quattro rappresentanti dello sponsor e l'oftalmologo 
dentro nella stanza, con le luci spente, che osservavano i loro occhi. 
Quest'insieme di operazioni eseguite prima di un ECG sembrano abbastanza stressanti. Vengono richieste 
sei pagine di registrazioni per i cani e tre per i primati. I primati sono immobilizzati al tavolo dell'ECG con 
delle strisce di velcro. Kevin disse in seguito a Eleanor che a uno degli sponsors non era piaciuto il modo in 
cui erano state registrate le irritazioni cutanee. Durante le osservazioni fisiche settimanali erano state tutte 
segnalate come "estreme", mentre secondo lui sarebbe stato meglio registrarle come moderate, estreme, 
ecc.... Eleanor disse: "Gli hai detto che si tratta di Artemis?" e Kevin disse di sì. Artemis è il programma del 
computer con il quale vengono annotate le informazioni e in quel caso, evidentemente, non è abbastanza 
specifico per essere considerato valido. 
Mentre mi trovavo nella stanza 920, Carol mi prese da parte e mi chiese in tutta tranquillità se sapevo quale 
cane aveva ricevuto la dose errata il giorno prima. Risposi che non ne ero al corrente. 
Vidi uno della squadra tossicologica dei roditori fare tatuaggi a topi per lo studio 2478, quello della Colgate. I 
topi vengono messi sotto un piccolo vaso di vetro con del CO2 e le loro code vengono sfilate fuori dal vaso. 
La persona che effettua il tatuaggio tiene la base della coda verso il basso ed inizia a tatuare. Io guardai il 
tatuaggio solo di una coppia di topi e vidi che entrambi gli animali si dimenavano e cercavano di uscire dal 
vaso. Prima che iniziasse la procedura del tatuaggio i topi erano tutti e due molto calmi sotto il vaso, ma 
quando l'ago venne appoggiato alla loro carne impazzirono, ovviamente perché sentivano dolore. 
Osservai Yao compiere un intervento chirurgico su un topo femmina della colonia extra. Il topo era stato 
anestetizzato con del gas isoflurano. Yao applicò i cateteri femorali sui fianchi del topo e quando fu pronto 
disse che lo doveva sottoporre ad eutanasia e che per farlo si potevano seguire due vie: usare il CO2, che 
sloga le vertebre, oppure recidere un'arteria. Guardò l'orologio e disse che la dislocazione delle vertebre era 
il modo più veloce, quindi tolse dal naso del topo la maschera dell'anestesia e le sollevò la testa tirandola per 
allontanarla dal resto del corpo. Vide che respirava ancora e così ripeté l'operazione. 
Yao fece un terzo tentativo ma il topo continuava a fare respiri profondi. Allora annunciò che avrebbe seguito 
un'altra strada, quella che sicuramente avrebbe funzionato. Si spostò nell'area preparatoria e tornò con un 
paio di grosse forbici. Squarciò il ventre del piccolo topo e ne tagliuzzò la colonna vertebrale. Poi infilò le 
forbici nella cavità toracica e tagliuzzò a caso per recidere l'aorta. Depose le forbici insanguinate e disse che 
ora il topo era morto. 
  
09/11/96 Sabato 
Nello studio 3325, la femmina 10701F presenta ancora sangue nelle feci. Al momento di uscire dalla gabbia 
degli esercizi il 1304M presentava un graffio da un pollice sulla gamba - i pioli sono rotti in diversi punti. La 
1318F aveva sangue sparso per tutta la gabbia a causa di un'unghia rotta (dopo essere stata nella gabbia 
degli esercizi). La 2700F ha ancora una piaga molto gonfia sulla testa che sembra diventare continuamente 
più grande ma mantiene sempre lo stesso aspetto. Il 3200 presenta ancora una piaga sulla testa. 
La femmina 1327 saltò fuori dalla gabbia degli esercizi non appena aprii la porta. Sembrava stesse bene, ma 
non è raro che i cani saltino fuori dalla gabbia superiore. Le gabbie portatili degli esercizi sono 
particolarmente pericolose perché non si riesce a mettere al sicuro in metà gabbia un cane e trasportarne 
uno alla volta con sicurezza. Quando la porta si apre entrambi i cani si trovano sulla sommità e bisogna 
quindi muoversi in fretta per afferrarne uno e chiudere la porta prima che l'altro salti. 
Io credo che molte misteriose andature zoppicanti annotate siano da imputare a traumi dovuti alle gabbie, 
sia causati da salti o dal fatto che i cani sono strappati fuori dalla gabbia quando una zampa è intrappolata in 
un pezzo rotto, sia causati dalla porta della gabbia che viene chiusa sbattendo con forza su una zampa. 
L'ultimo maschio del gruppo rosso ad alto dosaggio presenta sangue sulla coda,  dovuto, ancora una volta, a 
morsi. Quando controllai, notai che la coda era sanguinante e senza pelo. 
Riferii a Brian del taglio sulla zampa del 1304 e lui mi rispose di non preoccuparmi. Gli dissi che pensavo 
potesse andare tutto bene, ma che mi preoccupavano lo sporco e i batteri che lo portavano ad essere 
infetto. Mi chiese quanto fosse grande il taglio. Io gli risposi mostrandoglielo con le dita, circa un pollice di 
lunghezza. Mi disse: "Non preoccuparti. Non è poco, tuttavia non segneremo nulla che richieda attenzione 
da parte del veterinario". 
Nella stanza 919 i cani hanno bisogno di avere le unghie tagliate. Sono cani tanto pieni di energia, sembrano 
adulti. Saltano continuamente e sono inizialmente forti, ma poi si stancano con facilità. Il 2180 resta 
parecchio tempo seduto nella sua gabbia. La maggior parte dei cani ha muso e occhi rossi. (4568?) Il 
maschio del primo gruppo rosso in basso è molto affettuoso. Quando pulisco preferirebbe avvinghiarsi a me 
piuttosto di correre per la stanza e giocare. Ogni volta che mi piego mi si mette davanti implorando di essere 
tenuto in braccio e coccolato. Se lo ignoro, salta e gratta alle gambe in modo frenetico fino a quando lo 
prendo in braccio. Non appena viene sollevato da terra e giunge nelle mie braccia sospira e si schiaccia 
contro di me.  
Negli studi 3274, 4066, 4068, 4067 era presente parecchio vomito alla base della gabbia di tutti gli animali. 
La 2568 zoppica visibilmente sulla zampa posteriore destra, la tiene sollevata e raramente vi si appoggia 
(fotografie). Ne ho parlato a Brian, che mi ha risposto: "Non preoccuparti. A volte fanno così". Gli chiesi se 



intendeva dire che a volte zoppicano semplicemente. E lui: "Sì, a volte lo fanno. Probabilmente a causa di 
una ferita ai tessuti molli o cose simili". Io gli disse che quel cane teneva parecchio sollevata la zampa e che 
era riluttante ad appoggiarcisi. Mi rispose che forse sapeva di quale cane stessi parlando e disse che quello 
aveva un'inclinazione a comportarsi così. 
Nello studio 3278, stanza 906, animali 4055 (fotografia) e 1055 (fotografie) - questo è molto caro. E' il cane 
che io chiamo Joey. Oggi la sua attività è stata diminuita. Ha delle unghie molto lunghe e una di quelle 
anteriori è saltata via. Joey si rannicchia sempre su sé stesso, qualsiasi cosa accada, quando vado a 
prenderlo nella sua gabbia, ma ora si fida di me e una volta che l'ho in braccio si accoccola e preme la testa 
contro di me. Quando cerco di metterlo giù oppone resistenza, si spinge forte contro di me, e quando alla 
fine lo rimetto nella gabbia resta lì, si assesta, insicuro su ciò che deve fare. 
Nella stanza 451, l'orecchio del maiale numero 1 è tutto coperto di croste attorno all'etichetta. 
  

 
  
10/11/96 Domenica 
Nello studio 3274 ho trovai una capsula nelle gabbie dei cani 3568 e 2568. 
Nella studio 3318, stanza 921, trovai una capsula nella gabbia del 4194. 
Per lo studio 3322, stanza 921, fotografie di orecchi e croste sul muso. 
Irene disse che uno dei topi nello studio 2489 era morto. Qualcuno gli aveva schiacciato la testa nel foro 
dell'acqua al momento di chiudere la gabbia. Disse che durante l'osservazione lo aveva visto stare in piedi 
sul fondo della gabbia e gli aveva dato così una leggera spinta, al che lui cadde, era rigido. Disse che era 
morto da tempo. 
  
13/11/96 Mercoledì 
Un cane dello studio 3325 e uno dello studio 3278, stanza 904, erano fuori dalle loro gabbie quando entrai la 
mattina. Il cane femmina nella stanza 904 apparteneva alla fila superiore di gabbie perciò doveva essere 
caduta da molto in alto. Non sembrava ferita ma era rimasta senza acqua per tutto il tempo in cui si trovò in 
libertà. A giudicare dal pavimento, era stata libera tutta la notte, probabilmente sin dal tardo pomeriggio di 
martedì quando erano state fatte le pulizie (foto). 
Pulii ed osservai lo studio 3325. 
Tenni i cani per il prelievo nello studio 3318 - entrambe le stanze, 918 e 919. Lisa fece il prelievo ai cani e 
con due cani fece parecchia fatica. Dovette chiamare Lynn per cercare di togliere loro il sangue. Un cane 
continuava a piangere ogni volta che l'ago gli si avvicinava. Oppose parecchia resistenza e sia Lisa che 
Lynn "pescavano" per trovargli la vena. Il cane numero 4180 dovette essere bucato parecchie volte e alla 
fine Lisa mi disse di riporlo. Una volta finito con tutti gli altri cani mi disse di riprendere il 4180 senza riuscire 
comunque ad effettuare il prelievo. Chiese a Lynn di venire lì ancora per aiutare a tenerlo e alla fine 
riuscirono a prelevare il campione di sangue. 
Lisa mi disse che il cane numero 2180 aveva un ginocchio fuori posto sin dall'inizio dello studio e che era 
ancora calmo a causa di ciò, sebbene il veterinario sostenga che non senta dolore. L'ho visto stare seduto in 
fondo alla gabbia per la maggior parte del tempo ogni volta che ho fatto le pulizie. Quando lo sollevo è fiacco 
e senza vita.  



Tenni i cani per il dosaggio con ago IV nello studio 3318, gruppo 5, sia la stanza 918 che 919. Lisa e Brian 
effettuavano i dosaggi. Nessuno dei cani doveva prendere dell'epinefrina ma Brian era insicuro su uno dei 
cani della stanza 919. Esitò e alla fine disse: "Va bene, rimettilo al suo posto". 
Tenni  i cani dello studio 96-3323, stanza 910, per l'ECG. I fili si toccano sempre perché ci sono sette 
elettrodi e una persona sola che trattiene l'animale. Lisa faceva funzionare l'ecografo e Nick misurava la 
pressione sanguigna. Dissi a Lisa e a Nick che avevo letto le istruzioni (su richiesta di Genes) l'ultima volta 
che avevo aiutato per l'ECG. Dissi loro che le misure standard operative raccomandavano che i fili non 
toccassero il carrello sul quale si trovava il cane e che, a dire il vero, l'ultima volta li avevamo sotto i cani. 
Lisa si fermò per un attimo e disse: "Bene, non c'é altra via per procedere perché i fili non sono lunghi 
abbastanza". Osservai e pulii lo studio 3323, stanza 910. 
Guardai Irene e Kathy somministrare le dosi a uno dei cani nel nuovo studio radioattivo. Il metodo di 
dosaggio è quello per via orale e il materiale da testare viene rimosso da un secondo liquido somministrato 
successivamente alla dose. Il cane non si sentiva molto bene con il tubo di gomma che gli veniva incanalato 
nello stomaco attraverso la gola. Si contorceva e si piegava su se stesso e quando Irene gli iniettò con forza 
il materiale da testare nello stomaco si alzò sulle zampe posteriori e cercò di liberarsi dalla stretta di Kathy.  
Irene cercò di iniettare con decisione il secondo materiale e l'animale lottò per scappare via. Sebbene Kathy 
gli tenesse la bocca ben chiusa (mentre il cane si trovava sulle zampe posteriori) dai lati della stessa usciva 
del liquido chiaro. Riuscii a sentire Irene che diceva: "Non va bene. Devo ancora dargli il secondo liquido". 
Somministrarono la dose al cane mentre ancora si trovava nella gabbia. Sulla scheda questi animali sono 
registrati come "cani altamente radioattivi" a causa del materiale radioattivo. La stanza è parzialmente 
ricoperta di plastica colorata. I carrelli che sono utilizzati nella stanza sono ricoperti di plastica colorata. 
Proprio per il materiale radioattivo la stanza è da "lavare a secco" - non può essere pulita con acqua. I 
recipienti sotto la gabbia del cane vengono vuotati e puliti ogni giorno. 
Nella stanza aleggia un odore orribile. L'aria è molto pesante a causa dell'odore delle feci, tanto che ogni 
volta che si apre la porta si può sentire l'olezzo per tutta la sala. I tecnici si riferiscono alla stanza come la 
"stanza fetida". E' una stanza molto piccola, che contiene a malapena le quattro file di gabbie. I cani 
sottoposti allo studio vanno da quattro a otto. Sono veramente tristi e abbaiano in modo frenetico se vedono 
qualcuno dalla finestra. Parte della loro gabbia è otturata da una placca di metallo così che riescono a 
vedere fuori solo se stanno in piedi. 
  
14/11/96 Giovedì 
Osservato e pulito lo studio 3325. L'ultimo maschio sulla parte destra della stanza presenta ancora sangue 
alla fine della coda perché se la mastica. 
Tenuto cani dei gruppi da 1 a 4 nella stanza 919, studio 96-3318, per il prelievo. 
Aiutato Lynn a sistemare le urine per lo studio 3322. 
Tenuto cani per il prelievo nello studio 3323. Ai cani viene effettuato un prelievo di sangue prima del 
dosaggio, poi si procede con quest'ultimo per intubazione orale. Jennifer e Lynn effettuarono i dosaggi e le 
sentii utilizzare un linguaggio infantile e dir loro "bravo ragazzo" per far sì che cooperassero. I cani che 
hanno paura, che desiderano ardentemente attenzione, dimenano la coda timidamente e sono ansiosi di 
piacere, ma quando il dosaggio ha inizio smettono di dimenare la coda, lottano e gridano. Mi fece male 
assistere a questo ricatto emozionale per rendere i cani docili. 
Ai cani venne prelevato sangue 15, 30 e 60 minuti dopo il dosaggio. Il sangue fu prelevato dal collo. Al non 
si presentò per il prelievo e si iniziò in ritardo. Quando arrivai Lisa e Irene stavano prelevando il sangue, Nick 
e Gene tenevano gli animali.  
Chi prelevava il sangue chiamava il numero dei cani e chi li teneva si precipitava nella stanza per prenderli. 
Per diverse volte non feci in tempo a rimettere un cane nella gabbia dopo il prelievo che qualcun altro lo 
stava facendo uscire. 
Quando Lisa chiese a Gene se preferiva tenere gli animali o far loro il prelievo egli rispose che preferiva 
tenerli perché era scarsamente pratico - i cani avevano ricevuto talmente tante punture che forse lui ci 
avrebbe provato se fossero stati freschi. Kevin si offrì per aiutare. Anche Lynn si fermò per dare una mano. 
Presero Henry, che stava pulendo una stanza, alla porta successiva, per aiutare a tenere gli animali. Prima 
di allora non aveva mai tenuto i cani per il prelievo e quando impiegò un po' di tempo per parlare dolcemente 
ai cani e accarezzarli, i tecnici rotearono gli occhi l'un l'altro e gli urlarono di portare il cane successivo.   
Kevin non riuscì a trovare la vena di un cane e dovette chiedere a Irene di fare lei il prelievo. Alla fine del 
prelievo, una delle provette di sangue non presentava alcun riferimento e c'erano due provette per un cane. 
Irene disse che le due provette erano dovute al fatto che ad un cane non era stato prelevato sangue 
sufficiente prima che iniziasse a divincolarsi, per cui avevano dovuto ripetere il prelievo. E mancava un 
campione da un cane, perciò, "ovviamente la provetta era del cane di cui non avevano il campione". 
Da quando avevo iniziato a tenere gli animali, erano stati prelevati loro due campioni, ed erano state fatte 
loro infinite iniezioni. Diversi animali piangevano non appena il tecnico iniziava a premere il collo per trovare 
la vena. Alcuni di loro urlavano in modo incontrollabile e noi dovemmo fermarci e aspettare che alcuni si 
calmassero. L'episodio umano analogo sarebbe stato un attacco isterico. Molti animali presentavano 



ematomi e i tecnici dovettero decidere se prelevare il campione sopra o sotto il rigonfiamento. Mentre i cani 
venivano presi dalle gabbie e rimessi dentro le stesse ed erano colpiti e colpiti dagli aghi, Lynn e Jennifer gli 
conficcavano con forza i tubi con i dosaggi giù per la gola. Era una situazione pazzesca e caotica. 
Pulii le stanze 957 e 958. Si tratta di primati ancora in quarantena. 
Lisa mi disse che chi aveva avuto queste scimmie prima di noi (coloro da cui le avevamo avute) aveva 
dovuto tingerle così che si potevano distinguere come colonia a parte; alcune presentavano strisce scure, 
dovute alla tintura, su gambe, braccia, testa, proprio ovunque. Lisa scherzava sul fatto che alcune sembrava 
indossassero un toupet. Ogni scimmia era diversa dall'altra. Un paio sembravano panciute ma parecchie 
apparivano magre e avevano tutte un aspetto triste. Uno dei maschi agguantò una nocciolina dalla mia 
mano non appena gliela offrii. 
Una donna entrò nella stanza tecnica per sapere perché non c'erano referti di ECG o di pressione sanguigna 
per il primate maschio numero 6631, studio 3221. Kathy disse: "Perché è molto grosso e ha grossi canini e 
lui [il direttore dello studio] ha detto che lo si poteva lasciar stare per questo mese, in quanto l'ultima volta gli 
abbiamo slogato il polso". La donna (che lavora negli uffici al piano superiore) disse: "Cielo, siete dei tipi 
forti!". Kathy alzò le spalle e rise, poi disse: "Lo aveva detto lui stesso". 
Partecipato al meeting finanziario del 4° trimestre. La Huntingdon Life Sciences americana quest'anno avrà 
una perdita di circa 3,5 milioni, comunque la Huntingdon del Regno Unito è in positivo. Biotecnologia e 
tossicologia della riproduzione sono i grandi obbiettivi per il futuro. La biotecnologia è lo sviluppo della 
medicina. Richard disse che grosse ditte farmaceutiche dispongono di strutture per animali molto più grandi 
della nostra così che non hanno bisogno di noi ad eccezione per studi che non vogliono condurre loro stessi, 
come lo studio con monitoraggio di 24 ore o gli studi che richiedono un lavoro veramente assiduo. Ma le 
piccole ditte di biotecnologia non hanno nessuna struttura per i test. Noi abbiamo ottenuto un riconoscimento 
di 2,5 milioni dalla Bristol Myer Squibb. Disse che quest'anno abbiamo perso diverse centinaia di migliaia di 
dollari perché:  
1) era stato preso il composto errato dal frigorifero e lo sponsor fu chiamato; 
2) non era stato assunto un direttore per lo studio di inalazione. 
Parlò di come le cose stessero cambiando e di come le persone dovrebbero adattarsi. Si recò nella hall per 
fermare qualcuno che stava uscendo da una porta sulla quale è posto l'allarme. Raccontò che il tipo gli 
aveva risposto di aver usato quella porta per sette anni e in risposta Richard disse che era tempo di 
smetterla. Ci disse che la Hazleton ha una grossa struttura e una sola porta. 
Nick fece pratica relativamente ai prelievi nello studio 3318. Aveva dormito solo due ore perché aveva fatto i 
prelievi la notte prima; era stato alla Huntingdon tutta la notte e si lamentava di quanto fosse distrutto. 
Probabilmente non era il momento migliore per cimentarsi in nuove "competenze". 
Più tardi Kevin se ne andò e Lisa e Lynn si lamentarono del suo agire in questo modo tutte le volte che 
c'erano le urine da raccogliere. Parlarono del suo carattere e di quanto non gli sia mai piaciuto fare certe 
cose. Lynn raccontò di una volta in cui Kevin aveva scoperto certe cose appena prima di andare a fare il 
prelievo ai cani insieme e lei aveva esclamato: "Oh, fantastico! Adesso devo andare a fare i prelievi ai cani 
con lui e probabilmente scaraventerà quei poveri cani contro il muro". 
  
16/11/96 Sabato 
Sulla bacheca c'è un appunto di Carol Auletta riguardante lo studio sperimentale 3314 della Procter and 
Gamble. Venerdì 15/11/96 il maschio 6328 si trovava in stato di apatia ma venne ugualmente sottoposto a 
dosaggio. Il protocollo dello studio sperimentale non riportava clausole riguardanti animali moribondi, 
nessuna facoltà di eutanasia per animali sofferenti. La femmina 6333 e il maschio 6332 avevano ridotto 
l'attività. Nessun animale presentava emissione di feci ed il consumo del cibo era calato. 
Girato video degli studi 3325, 451, 453, 3318, 3278 e 3093. 
Nello studio 3325 il cucciolo femmina numero 2700 presenta croste sulla testa e spesso mette la testa 
attraverso il supporto della ciotola per vedere gli altri cani. 
Nello studio 3318 molti cani hanno lividi, rigonfiamenti e graffi causati da salassi. Nello studio 3322 il 2193 
presentava parecchio vomito. Trovai una capsula nella gabbia del 3194. Gli orecchi degli animali 
appartenenti al gruppo di alto dosaggio sono estremamente infettati e sporchi. Nello studio 921 l'animale 
1694 stava mangiando le proprie feci. 
I maiali numero 4 e 8 nello studio 451 tossivano. 



 
  
17/11/96 Domenica 
Una delle scimmie dello studio 3314 (uno studio sperimentale per la Procter and Gamble) morì proprio dopo 
il dosaggio. Kathy somministrava il dosaggio e Lynn teneva gli animali. Il metodo utilizzato per la 
somministrazione è quello per via naso-gastrica: un tubo è infilato nel naso del primate e spinto giù nello 
stomaco. Il materiale da testare è introdotto con una siringa. Io ero con loro mentre entrambe osservavano la 
necroscopia per vedere se l'avevano uccisa con un colpo al polmone. 
Quando entrai, Brian, dalla necroscopia, aveva già aperto il primate. Kathy vide che tutto il sangue era 
raccolto nella cavità toracica e corse a prendere un tubo aspiratore per averne un campione.  
Quando Brian arrivò ai polmoni fece uscire un liquido schiumoso e guardò Kathy. Lei immediatamente 
sostenne che non si trattava dei 27 ml di liquido corrispondenti alla dose e poi disse che quello non era 
nemmeno di color rosa pallido. Brian disse che pensava di poterla definire morte da dosaggio, morte da 
intubazione. Kathy gli chiese di aprire lo stomaco perché gli animali erano stati messi a digiuno ed era quindi 
ovvio trovare la dose somministrata nello stomaco. Lo stomaco era pieno di biscotti e non c'era traccia del 
liquido rosa. Kathy disse che la scimmia era morta subito dopo il dosaggio e che un'altra scimmia nello 
studio non andava bene.  
Sostenne che in cinque anni non aveva mai ucciso nessuno (per dosaggio improprio) e non voleva rovinare 
il suo record. Disse che era stata sospesa una volta per 3 giorni perché stava tenendo la vena di una gamba 
di una piccola scimmia e la scimmia si spostò da una parte quando lei le stava ancora tenendo la gamba 
alzata. Whoops! Quindi aveva avuto colpa dell'uccisione di quella perché avevano dovuto sottoporla ad 
eutanasia. Mi disse che la sospensione non era stata un male - aveva preso un giorno una volta e un giorno 
un'altra volta. Si prese una giornata per la laurea di sua sorella, un venerdì libero... Le chiesi come avrebbe 
impiegato questa volta il tempo e lei mi rispose che questa volta non sarebbe successo niente perché era 
stato un incidente, il resto era crudeltà.  
[Brian Cane più tardi mi disse che per una cosa del genere Kathy avrebbe dovuto essere silurata. La verità 
della storia raccontata era che tutti si trovavano in una stanza per il prelievo e Kathy teneva la gamba di una 
scimmia mentre stava bighellonando, fece una piccola piroetta con la scimmia, tenendo con una mano la 
gamba della stessa e girò sotto di essa come se stessero danzando. Disse che tutti udirono la gamba 
spezzarsi in un colpo e capirono subito cosa era successo: Kathy aveva rotto la gamba del primate. Quando 
disse che Kathy avrebbe dovuto essere silurata Irene si trovò d'accordo con lui.] 
I maiali numero 4 e 8 nella stanza 451 tossivano. 
Al maiale numero 4 non piace l'uva passa dorata che gli abbiamo dato. Ama quella normale ma la annusa e 
si gira sbattendo rumorosamente contro la gabbia in cerca di qualcosa che gli piace di più.  
Studio 3278, cane 1055, unghie oltremodo lunghe (foto). 
  
18/11/96 Lunedì 
Andai a tenere i cani dello studio 3318 per i campioni di sangue. Al effettuava il prelievo. Fatto il prelievo ad 
una delle due stanze nello studio. Al ebbe parecchie difficoltà a trovare le vene sui primi cani. Andava 
continuamente a tentativi punzecchiando loro il collo. I primi due cani urlarono parecchio e cercarono di 
scappare.  
Diversi tecnici mi avevano detto che se una persona non riesce a trovare la vena in tre tentativi 
bisognerebbe chiamare per il prelievo un altro tecnico. Questi campioni vennero presi alle 23:00 e nella 
struttura c'eravamo solo Al, la guardia notturna ed io. Aveva decisamente dovuto provare più di tre volte su 
diversi cani. 
  
20/11/96 Mercoledì 



Chiesi a Kathy della scimmia che era morta domenica. Mi disse che era colpa sua, che l'aveva uccisa lei. 
Raccontò di aver gridato a voce alta dopo l'accaduto e che Eleanor le aveva chiesto se faceva così a causa 
della scimmia - perché pensava che fosse colpa sua. E lei rispose che non era per quello, che stava 
veramente male. Io le domandai se lei veramente pensasse che fosse colpa sua se la scimmia era morta e 
mi rispose: "Sì! Beh, appena prima che la prendessi e le somministrassi la dose la scimmia stava bene. 
Perciò, sì, direi di avere a che fare con la sua morte!".  
Tenni i cani dello studio 3325 per i prelievi. Verranno sacrificati giovedì e venerdì. Lynn ebbe diverse 
difficoltà a trovare le vene e alla fine fece fare i prelievi a Kevin mentre lei teneva gli animali. 
Un tipo della QA  venne a controllare come vengono effettuati i prelievi. Guardò i primi due cani e se ne 
andò; poi ritornò ed osservò come veniva fatto il prelievo all'ultimo cane. Si stupì di quanto fossimo stati 
veloci e commentò: "Penso vada bene. Ho visto il primo e l'ultimo". Fece qualche annotazione e se ne andò. 
Durante il breve tempo della sua permanenza Kevin gli raccontò di una festa che stava per dare. 
I tecnici spesso si vantano per il fatto di riuscire a sviare l'attenzione di quelli della QA quando si è sottoposti 
a controllo. Il primo cane al quale Lynn aveva fatto il prelievo aveva pianto e si era dimenato durante tutta la 
procedura. Ora che lei era pronta, il cane presentava un brutto ematoma. Lynn ci mise sopra una borsa del 
ghiaccio ma il cane è ancora tutto gonfio ed emaciato. Kevin "instillò i loro occhi" (mise del collirio per 
dilatare le pupille) in quanto il Dr Rubin stava arrivando per osservarli. 
I cani nello studio 3318 saranno uccisi lunedì e martedì della prossima settimana. Tenni i cani nel gruppo 
cinque per il dosaggio. Lisa somministrava le dosi, Al, Brian, Irene, e ogni tanto qualcun altro, effettuavano il 
prelievo. A questi cani vengono spesso prelevate le urine per campione e viene fatto regolarmente il prelievo 
del sangue. Il loro collo rasato è pieno di graffi, croste e lividi. 
Pulii e osservai la colonia extra. I cani sono tutti oltremodo e volutamente trascurati. Alcuni sono molto magri. 
Il 1062 riceve ancora 600 grammi di cibo al giorno invece dei 400 grammi che vengono dati agli altri. Sulla 
richiesta veterinaria Terry lo definisce "emaciato" e scrive "...da agosto perde costantemente peso...". 
Tenni i cani per l'ECG nello studio 3318, gruppo cinque. Lisa usava l'ecografo, Henry teneva i cani ed io 
misuravo la pressione sanguigna. Gli elettrodi vennero tutti messi sotto i cani ad eccezione del numero tre 
che va posizionato sulla schiena. La terza femmina era in stato di profondo letargo. Non appena Henry la 
portò dentro commentò: "Oggi non si sente bene". La frequenza cardiaca aveva valori di soli 52-62 
all'incirca. Lisa disse che sul referto dell'ECG stava ottenendo solo punte e scherzò sulle righe piatte. 
Spostai le gabbie per lo studio 3328. Questo studio riguarda una dose in capsula. Eleanor disse che i gruppi 
dall'1 al 4 ricevono una capsula con una pastiglia, il gruppo cinque una capsula con 16 pastiglie. Stavano 
ancora decidendo se somministrare il dosaggio una volta o due al giorno. 
I cani hanno 6 mesi appena e sono così dolci. Lo studio sperimentale utilizzava quattro cani dalla colonia 
"extra" - gli extra dallo studio 3325 sembrano essere quelli che vengono presi più spesso, inclusa la piccola 
femmina con i grandi occhi tristi che io chiamo "Angel". I cani dello studio sperimentale nel gruppo due, il 
gruppo verde, sono molto magri e in stato di letargia, sembra che non si sentano bene. Il gruppo uno dei 
cani sperimentali, inclusa Angel, non sono così sofferenti. Il gruppo due presenta diarrea molto scura ed 
appiccicosa. 
Irene arrivò nell'area nella quale stavamo facendo gli ECG e disse che c'era una scimmia nella stanza 922 
(la colonia "extra") che aveva un grosso mucchio di feci sul posteriore. Yao andò a controllare e alla richiesta 
di Irene lo strappò via. Dopo aver fatto ciò tutto il pavimento della gabbia fu coperto dal sangue. E quando io 
più tardi entrai a vedere la scimmia, questa stava ancora sanguinando. 
Stephanie, Rachel, Lynn e Lisa a pranzo fecero battute sul fatto che tutte le scimmie della colonia extra 
stavano morendo. Stephanie chiese: "Terry non si spiega il perché ma non sa che le gabbie non vengono 
cambiate da quasi un anno a questa parte. Avete sentito dei batteri?!". 
  
21/11/96 Giovedì 
Osservato e pulito studio 3318. I cani vennero tenuti a digiuno e privati dell'acqua per campioni di urina. 
Osservato e pulito la colonia extra. 
Pulii la stanza 457. Il maiale numero quattro presenta croste sul muso e sullo stesso ha poco pelo. Entrai 
nella stanza 957. C'é un maschio, il #6988, che si aggrappa sulla parte anteriore della gabbia e guarda fisso 
verso la porta. E' molto curioso ed é l'unica scimmia che non è saltata verso il fondo della gabbia quando 
sono entrata. 
  
23/11/96 Sabato 
(video dello studio 3318 - cani che si muovono, lividi sul collo dovuti a prelievo; studio 3278 - cani che 
scavano fuori dalla gabbia) Parecchi primati nella colonia "extra" sono amichevoli a sufficienza per accettare 
coccole dalla mia mano. Alcuni di loro si sporgono quando gli passo vicino. Ho notato che molti primati di 
questa stanza hanno la coda accorciata e ad una scimmia mancano delle dita. 
Nello studio 3322 il cane #1250 ha una piaga sulla testa, sulla zampa anteriore e sulla punta della coda 
(foto). Nello studio 93-3091 il cane #1062 è molto magro e presenta un'infezione sull'orecchio dove c'é 
l'etichetta (foto). 



Nello studio 3318 i cani #1180 e 2680 mostrano segni di trauma causato da prelievo sanguigno (foto). 
  
24/11/96 Domenica 
Nella stanza 911, studio 3318, l'animale 1180M presenta una grossa crosta e una trombosi dovute a prelievo 
del sangue. Il 2180 resta seduto per parecchio tempo nell'angolo della gabbia. Aveva riportato una lussatura 
al ginocchio all'inizio dello studio a causa del materiale da testare. Il 3181 è irrequieto a causa del materiale 
da testare. Il 4181 danza attorno alle mie gambe per tutto il tempo in cui si trova sul pavimento. Vuole solo 
fare le coccole ed essere considerato.  
Nella stanza 918, studio numero 3318, la 2680F presenta una grossa crosta e una trombosi dovute a prelievi 
del sangue; il numero 4690 presenta numerose croste e lividi da prelievo del sangue e il 4680 continua ad 
essere nervoso. Terry lo rivalutò il 18/11 e segnò che "le sue condizioni erano stazionarie, come in 
precedenza". Tutti questi cani saranno uccisi lunedì e martedì di questa settimana. 
Tutti i maiali, ad eccezione di uno, hanno il pelo che si va diradando e alcuni hanno croste e lividi. Hanno 
tutti la pelle molto secca. Lo studio della Bristol Myer Squibb è ora il numero 3331 e le quattro stanze di 
maiali sono diventate tre. I due rossi extra della stanza 457, incluso quello che ama essere grattato, sono 
stati rasati ed usati in uno studio dermico. 
Rachel, Dilip e Kevin dovettero tagliare la gabbia di un primate per liberargli la mano. I primati incastrano 
regolarmente le mani nel pavimento della gabbia e devono essere liberati con un taglierino per catenacci. 
Dilip mi disse pensava che le scimmie tentino di prendere le noccioline che hanno mandato sotto la gabbia,  
nella vaschetta, e che non riescono a tirare fuori le mani una volta che sono riusciti ad afferrarne una. Così 
restano intrappolate. 
  
27/11/96 Mercoledì 
Gene entrò nella stanza tecnica e chiese ad Eleanor di sospendere, la settimana successiva, l'attività della 
squadra cardiologica per un intero giorno, così da poter praticare interventi chirurgici. 
Cambiai le cremagliere nello studio 3093, stanza 922, con Kevin, Lynn, Masha, Kathy, Stephanie e Brian. 
Kevin trasferì diverse scimmie a mano fermando loro le braccia dietro alla schiena e portandole così nella 
nuova gabbia. Stephanie e Kathy stavano parlando di due primati appartenenti ad uno studio che non 
sarebbero più stati usati in quanto avevano i canini molto grandi. Stephanie stava per andare a fare 
qualcos'altro con l'altro tecnico e disse: "Mi piacerebbe prendere delle grosse pinze e strappargli tutti i denti". 
  

 
  
28/11/96 Giovedì 
Entrai nella stanza 957, studio della Procter and Gamble, per scattare delle foto. Le scimmie hanno tutte 
molta paura delle persone e saltano in fondo alla gabbia quando la porta si apre. Le prime scimmie che 
notano che la porta si apre inviano grida di avvertimento alle altre e la stanza echeggia di un eccitato 
strillare. Le gabbie delle scimmie dovrebbero essere tutte dotate di specchi e quelle che sono 
sufficientemente fortunate e ne hanno uno lo usano a loro vantaggio. 
Sono troppo intelligenti, non usano gli specchi per guardarvi la loro immagine, li usano come superficie 
riflettente ed ingegnosamente osservano cosa succede nelle diverse parti della stanza. Segretamente 
guardano chiunque si trovi nella stanza, facendo finta di non essere interessate, ma senza perdersi nulla. Il 
#6988 è diverso dagli altri. Se ne sta coraggiosamente sul davanti della gabbia con i piedi appoggiati alle 



sbarre mentre si riposa sulla gruccia. Le mani sono sempre aggrappate alle sbarre, vicine al mento. Gli offrii 
una nocciolina che era fuori dalla sua presa ed egli gentilmente la prese dalle mie dita. 
Osservai e pulii la stanza extra, studio 3091. In essa vi si trovano 11 cani. 
Osservai e pulii lo studio 3309, stanza 916, lo studio della Pentech Apomorphine. Le unghie di tutti i cani 
sono estremamente lunghe e si stanno curvando sotto la parte molle della zampa oppure vanno verso 
l'esterno quando il cane cammina (foto). Questo studio richiede osservazioni speciali ad un'ora circa dal 
dosaggio. Queste osservazioni speciali riportano che la maggior parte dei cani sperimentano un incremento 
o un decremento dell'attività, letargia, il fatto di rotolare sul pavimento della gabbia,... Tutti i cani del presente 
studio sono maschi. 
Pulito studio 3326, stanza 950. Questi cani nacquero in maggio e vennero accolti in ottobre. Il metodo di 
dosaggio è quello per via orale e lo sponsor è la Zonagen Pharmaceutical. Il cane numero 2211 è 
estremamente apatico. Rimase nell'angolo della sua gabbia per tutto il tempo in cui feci le pulizie e quasi 
nulla destava il suo interesse. Quando lo misi nella gabbia degli esercizi gridò nel momento in cui gli altri 
cani gli saltarono addosso. 
Quando cammina, lo fa come se qualcosa lo ostacolasse, anche se non zoppica. Dilip aveva inoltrato una 
richiesta veterinaria il 18 novembre o giù di lì, annotando che il cane presentava eccessive quantità di 
diarrea e vomito e che era apatico. Il veterinario, Dr Terry Kusznir, raccomandò (come al solito) di non fare 
nulla e farle sapere se le condizioni peggioravano (foto). 
Nello studio 3274 i cani hanno bisogno di avere le unghie tagliate. Ci sono tanti cani così affettuosi. 
Osservato e pulito lo studio 3323, stanza 910, un altro studio Z-5 - Zonagen Paharmaceutical. Il metodo di 
dosaggio è quello per via orale. Il gruppo quattro presentava parecchie feci amorfe. Due dei cani avevano 
rimesso nella parte posteriore della gabbia e la cosa non era visibile durante l'osservazione, però me ne 
accorsi quando pulii. Questo è un altro difetto delle verifiche giornaliere sullo stato degli animali 
(osservazioni). Diverse cose NON sono visibili dall'esterno della gabbia. 
Parecchio di ciò che viene visto dipende da dove si posiziona il tecnico e da dove si trova l'animale. Molte 
cose non sono visibili se non si estrae la grata del pavimento e non si controlla la vaschetta. Se un cane 
vomita nella parte anteriore della gabbia la cosa ha molta più probabilità di essere notata rispetto al caso in 
cui un cane vomiti nella parte posteriore della gabbia. 
Osservato e pulito lo studio 3093, la colonia extra di primati (foto). 
Pulii la stanza 904, studio 3278. Tutti i cani hanno ancora bisogno di avere le unghie tagliate. Nello studio 
3322, il cane #4695 ha orecchi infettati (foto). 
  
30/11/96 Sabato 
Pulii la stanza 958, studio 3314 della Procter and Gamble.  
Pulii lo studio 3617, stanza 951; molti di questi primati presentano ancora croste e ferite causate dai cateteri 
femorali inseriti dal team cardiologico. Si tratta di uno studio della Chiron, iniziato come studio differente. 
Pulii lo studio 3331, uno studio della Bristol Myer Squibb. I maiali perdono ancora molto pelo. La cosa si nota 
molto sul muso ma nel registro delle osservazioni non è stato segnato nulla. 
Pulii lo studio 3322, stanza 921. Tutti i cani hanno bisogno di avere le unghie tagliate. Gli orecchi dei cani 
appartenenti al gruppo quattro sono infettati e sporchi a tal punto che hanno un aspetto sudicio e un odore 
pazzesco. 
Pulii ed osservai lo studio 3323, stanza 910 (foto: il 2216 presenta croste sul muso, il 3219 ha un muso 
grande e raggrinzito, il 2215 e il 2219 sono caduti dal piano superiore della gabbia degli esercizi perché la 
porta era rotta). Pulii e osservai lo studio 3278, stanza 906. Hanno tutti bisogno di avere le unghie tagliate. 
Nessun cane aveva giochi nella gabbia. Erano stati buttati tutti nello scarico.  
Pulii ed osservai lo studio 3334, stanza 953. Questa stanza e la 952 sono ancora sotto quarantena. Le 
gabbie per i trasferimenti si trovano ancora nella stanza 953. Tre primati sono stivati in singole scatole di 
legno. Ci sono tre compartimenti separati che misurano all'incirca due piedi in profondità, un piede in 
larghezza e due piedi in altezza. Gli animali vennero spediti dalla Primate Products Inc., 7780 NW 53rd St., 
Miami FA 33166 (305-471-9557). La specie indicata è Macaca Fasacularis. Fu Todd Sylvester a firmare il 
modulo di spedizione e gli animali vennero trasportati con la Delta Airlines. 
I primati delle stanze 952 e 953 hanno collari di plastica dura fissati attorno al collo. I tecnici possono 
prendere i primati agganciando il collare con una verga di metallo e portarli verso la parte anteriore della 
gabbia. Lisa mi ha detto che questi primati indossano questi collari perché sono talmente selvaggi che è 
molto difficile riuscire a prenderli. 
  



 
  
01/12/96 Domenica 
Pulii lo studio 3322, stanza 921. Hanno tutti bisogno di avere le unghie tagliate. Presentano ancora croste ed 
orecchi infiammati. Due dei cani mangiarono le proprie feci mentre mi trovavo nella stanza. 
Pulii e osservai lo studio 3278, stanza 906. Tutti hanno bisogno di avere le unghie tagliate. 
Un giorno, nella stanza tecnica, Lisa mi disse che tutti i primati del suo studio, il 3334, avevano tre anni e 
più. Kathy annusò l'aria con rumore e disse in modo sarcastico: "Oh, sì! Ne dubito. Ne hai visto qualcuno?" 
  
04/12/96 Mercoledì 
Osservato e dato cibo allo studio 3617. A questi primati ci si riferisce chiamandoli "cardio-scimmie". Jennifer 
dice sempre che prova pena per loro perché vengono tormentate così tanto.  
La squadra cardiologica domani farà più pratica chirurgica sui cani. A sei cani della colonia extra verrà 
applicato il catetere femorale e poi saranno attaccati alle pompe saline per circa una settimana. Fatto il 
ripasso con Gene. Mi ha detto che ad ogni sezione è permesso un solo aumento di stipendio, previsto in un 
2% solamente. Ha anche detto che ci sono studio cardiologici in sospeso ma nessuno di questi  sarà portato 
avanti a breve. 
Tenni i cani maschi della stanza 921, studio 3322, per l'ECG. Lisa conduceva l'esame e Rachel misurava la 
pressione sanguigna. Sia Lisa che Rachel accennarono al fatto che gli elettrodi causavano dolore ai cani. 
Lisa disse che le sarebbe piaciuto conoscere il significato degli ECG in quanto nessuno di essi si somigliava 
mai. Mentre venivano fatti gli elettrocardiogrammi Rachel oziosamente staccava le croste dalle etichette 
poste sulle orecchie dei cani. 
  
05/12/96 Giovedì 
Aiutai nella preparazione agli interventi chirurgici. All'incontro sulla pre-chirurgia Gene mi disse che avrebbe 
anestetizzato un cane usando semplicemente del propofil sulla pompetta della siringa. Più tardi Brian mi 
raccontò che Gene aveva dovuto vincere le resistenze di Terry, il veterinario, per ottenere il permesso di 
usare questo anestetico. Disse che lei NON voleva proprio che Gene lo usasse. 
Mi mandarono a prendere il primo cane della colonia extra, il cane femmina numero 11??. Quando la tirai 
fuori dalla sua gabbia, verso le 10:00 circa, notai che la sua ciotola del cibo era piena per un terzo. Brian, 
Jennifer, Yao e Gene si trovavano tutti nella stanza preparatoria quando portai dentro il cane. Chiesi se i 
cani avrebbero dovuto essere sottoposti a digiuno prima di subire un intervento chirurgico e li informai che gli 
animali erano già stati alimentati. Si guardarono tutti l'un l'altro fino a quando, alla fine, Gene disse che il 
discorso del digiuno era corretto e guardò Jennifer, alla quale aveva dato l'incarico di preparare tutto per la 
chirurgia. Lei si disse convinta che avrebbero iniziato prima e, dato che i cani non vengono alimentati fino al 
pomeriggio, di conseguenza non aveva fatto sapere a nessuno di sottoporli a digiuno (per quanto ne so io la 
colonia extra, secondo i programmi recenti, viene sempre osservata, alimentata e pulita il mattino). Gene 



annunciò che sarebbe andato tutto bene, che dovevamo solo osservare gli animali da vicino mentre si 
riprendevano e si diresse verso il cane che era stato portato dentro. 
Jennifer ebbe dei problemi nel mettere il catetere nella vena del cane (il primo cane); il catetere viene 
inserito per somministrare il "cocktail" prima dell'isoflurano. Gene esaminò la punta del catetere dopo che 
Jennifer aveva provato a farlo entrare e le disse che ne aveva piegato la punta contro la pelle del cane. Le 
suggerì di fare prima una leggera incisione sulla superficie della pelle per permettere all'ago di entrare con 
maggiore facilità. Jennifer espresse scetticismo. Disse che non voleva fare l'incisione; Gene le rispose che lo 
sapeva ma che doveva provarci per rendersi conto di quanto facilitava le cose.  
Alla fine Jennifer riuscì a fare entrare il catetere senza tagliare la pelle del cane, come Gene le aveva invece 
suggerito di fare. Introdusse circa metà della dose. Siccome il cane era ancora seduto, iniettò il resto della 
dose, dopo di che il cane venne allacciato al macchinario portatile dell'anestesia. Gene mi disse che il cane 
era semplicemente collegato all'ossigeno. Mentre Yao stava rasando il cane Gene gli chiese come stava 
l'animale e poi aggiunse che il cane non stava respirando. Yao continuò la preparazione del cane. Gene più 
volte espresse la propria preoccupazione per la situazione e pompò per tre volte la sacca dell'aria nel cane. 
Io e Yao impiegammo diversi minuti per rasare e pulire il cane. Jennifer entrò e sentendo Gene esprimere la 
propria preoccupazione per il fatto che il cane non respirava disse: "Chiudi pure l'isoflurano. Siamo arrivati a 
tre". Gene non sapeva che il cane era attaccato al gas e domandò con sorpresa perché lo fosse. Jennifer gli 
rispose che qui si fa sempre così, che si tengono gli animali collegati al gas fino a quando non sono 
sottoposti alla procedura chirurgica. Gene non pensava che ciò fosse necessario, il cocktail doveva essere 
sufficiente per la preparazione. Un altro cane, una femmina, venne attaccato all'isoflurano nella preparazione 
chirurgica, le vennero legate le zampe e Jennifer fece l'incisione per il catetere. 
Brian e Gene stavano sistemando il flusso del gas quando il cane iniziò a fare respiri profondi e a muoversi 
per tutto il tavolo. Jennifer dovette sdraiarsi su di essa per tenerla ferma. Sia Brian che Gene si perdevano in 
chiacchiere con i quadranti e si scambiavano informazioni sul modo in cui erano abituati a fare queste cose 
mentre il cane, con un taglio di un pollice su pelle e muscolo lottava sul tavolo. Alla fine Jennifer esclamò: "Al 
diavolo questa sterilità!" e girò un quadrante sulla macchina e premette la sacca nei polmoni del cane. Il 
cane, fortunatamente, si calmò quasi subito. Mentre Jennifer faceva ciò Gene esclamò: "Aspetta! Aspetta! 
Sai cosa stai facendo? Cosa stai facendo?". Jennifer disse che lo faceva sempre. Ebbero un litigio su ciò 
che aveva fatto.  
Ovviamente ciò che Gene stava per fare non riportava indietro il cane mentre ciò che aveva fatto Jennifer 
aveva fatto recuperare il cane. Jennifer strofinò il cane e nel giro di pochi minuti l'animale non respirò più ed 
assunse un colorito pallido. Dopo diversi altri minuti tra sistemazione, preparazione e chiacchiere Gene 
reintubò il cane e dopo aver controllato che il tubo fosse sistemato per bene nella trachea si accorse che 
solo metà del contenitore era stato riempito. Jennifer disse che aveva controllato tutto prima dell'intervento. 
Ciò poteva essere vero, ma, chiaramente, metà del contenitore non era stato riempito. Jennifer finì di 
applicare il catetere. Il cane gridò e ululò nel momento del risveglio e continuò a lamentarsi a lungo dopo 
essere stato riposto nella fredda gabbia metallica. 
Io mi preoccupai del benessere dei cani no appena vidi che venivano messi direttamente sulla fredda grata 
di metallo del pavimento subito dopo essere stati liberati dai tubi, ancora intontiti dall'anestesia. Ho letto e mi 
è stato riferito da dei veterinari che i pazienti devono essere tenuti al caldo fino a quando non si sono ripresi 
completamente dall'anestesia. 
Il cane successivo che venne operato attraversò lo stesso processo tormentoso, ululando e gridando. Il terzo 
cane, una femmina, venne portata dentro. Jennifer la guardò e disse: "Oh, questo cane mi piace, ama farsi 
grattare la pancia. E' così dolce". Tenni il cane così che Gene potesse applicare il catetere per l'anestesia. 
Annunciò di volerci mostrare la sua tecnica. Conficcò l'ago nella pelle dell'animale, fendendole la pelle fino a 
quando non sanguinò. Il cane gridò e cercò disperatamente di scappare. Io non riuscii a tenerla, lottava 
talmente tanto. Jennifer finì per tenerla mentre Yao, Brian ed io davamo una mano. Ad un certo punto, 
Jennifer si trovò a tenere il cane a mezz'aria (il cane aveva fatto un salto e Jennifer la dovette seguire) con 
Yao e Brian che cercavano di trattenerla da diverse parti e Gene che li seguiva conficcando ed infilando il 
catetere nel cane sanguinante. Brian fece roteare gli occhi e disse: "Sento la musica del circo che comincia 
a suonare". 
Il cane era profondamente anestetizzato e le ci volle diverso tempo per svegliarsi. Gene disse che era molto 
ma molto più intorpidita del necessario. Mentre aspettava che si svegliasse Gene le tirò forte i baffi. Non 
ricevendo nessuna reazione fece schioccare forte le dita vicino all'orecchio del cane diverse volte. Mentre lui 
faceva ciò, Brian le pizzicava forte le zampe e lei raddrizzava le gambe. Ma non si alzava ancora, perciò 
continuarono a tirarla e a darle strattoni. 
  
  
  
  



  
Note:- 

(i)                                                       Qui di seguito, quando si fa riferimento ad animali che vengono "sacrificati" ci si riferisce ad 
animali che vengono uccisi. 

(ii)                                                     I termini "Obbed", "Obbing" o "Ob" che frequentemente ricorrono nel diario si riferiscono a 
"Osservato", "Osservando" o "Osservare". 
  
  
Gene ad intervalli le tirava i baffi e le batteva le mani vicino agli orecchi. In effetti lo faceva talmente spesso 
da sembrare un anziano che continua a rifare le stesse cose perché non si ricorda di averle appena fatte. Il 
battito delle mani era così fragoroso, il tirarle i baffi e il darle spintoni erano azioni talmente eccessive che io 
sussultavo ogni volta che cercavano di ottenere una risposta dall'animale.  
Brian raccontò episodi riguardanti studi precedenti. Uno di questi era stato svolto da una ditta europea per 
un prodotto che era già sul mercato d'oltreoceano. Disse che il materiale da testare rendeva prostata e 
ghiandole mammarie dei cani gonfie, dure e bluastre. I cani perdevano anche molto pelo. Disse che era una 
cosa orribile e raccontò che dopo un dosaggio era entrato nello studio per l'osservazione e un cane, che un 
minuto prima era lì in piedi, un minuto dopo era morto. Il materiale da testare provocava un forte 
innalzamento della temperatura corporea. La ditta aveva dato la colpa ai cani americani e non al materiale 
da testare, perciò una notte lui e qualcun'altro aspettarono fin quasi a mezzanotte che dei cani arrivassero 
dai Paesi Bassi. 
Gene raccontò della siringa che pompa un anestetico che provoca fantasie allucinogene. Chiesi ad Al se ai 
cani vengono somministrati analgesici ed egli mi rispose: "No, a meno che il veterinario lo suggerisca; 
questo tipo di intervento chirurgico non lo richiedeva". Indicando i cani che tremavano e ululavano sul 
pavimento della gabbia, disse: "Ciò che vedi ora è solo lo stadio di ripresa". 
I cani gridavano e si lamentavano nelle fredde gabbie, ormai già svegli, non più sotto effetto dell'anestesia, 
ma ancora incapaci di stare in piedi. Dissi ad Al che ad eccezione di un gatto non avevo mai visto un 
animale avere simili difficoltà a riprendersi da un intervento chirurgico sotto controllo veterinario, dissi che di 
solito gli animali non gridano e non si lamentano in questo modo. Al alzò le spalle e non disse più nulla al 
riguardo. 
Brian si mise a ridere per il fatto che il primo cane di Jennifer presentava problemi al cervello dopo essere 
rimasto senza respirare per diverso tempo. Uno dei cani operati era il numero 1062M. 
I cani sono dotati di camice e collare. Il camice fa sì che un lungo anello girevole in metallo a forma di tubo si 
appoggi al catetere che emerge dalla schiena. Quando i cani si muovono nella gabbia il suono prodotto 
dall'anello girevole in metallo è assordante. Penso che spaventi veramente anche i cani stessi, perché 
quando vedono una persona entrare nella stanza reagiscono in modo esagerato. A causa di complicazioni 
vennero impiegati solo quattro dei sei cani previsti per l'intervento chirurgico. Gene parlò dell'eventualità di 
sacrificare i rimanenti due - dopo aver innestato i cateteri. Brian lo dissuase dal farlo in quanto non se la 
sentiva di effettuare altre operazioni chirurgiche. 
  
07/12/96 Sabato 
Nella stanza 920, studio 3322 della Ligand Pharmacy, la seconda femmina del gruppo rosso, quello 
sottoposto ad alto dosaggio, presenta ancora un brutto esantema su tutto il corpo. Lo si nota in modo 
particolare sullo stomaco e sui piedi. Presenta gonfiori sui piedi e sulle gambe, gli orecchi hanno un aspetto 
terribile, sono molto rossi ed infiammati, hanno un essudato parecchio maleodorante (foto). 
Pulii lo studio 3314 della P&G. Ho iniziato a chiamare James l'amichevole maschio nella stanza 957. E' 
sempre così curioso e impavido. Le gabbie delle scimmie vengono pulite con i primati ancora all'interno, e 
tanti primati s'avvinghiano in fondo alla gabbia, come per un alto là, allontanandosi il più possibile dall'acqua. 
Se l'acqua si fa loro troppo vicina fanno delle facce spaventate e cercano di spostarsi gridando dal panico. 
Quando pulisco la gabbia di James lui se ne sta sulla gruccia nella sua solita posizione e guarda i detriti 
uscire dalla bacinella della gabbia. Gli piace guardare l'acqua e oggi, mentre stavo pulendo, leccò alcune 
gocce di acqua dalla gabbia. Tenni il tubo flessibile nella parte alta della gabbia e lui prese goccioline di 
acqua con la lingua. Mi dispiace per le scimmie, hanno così paura delle persone, quasi tutte si mettono sulla 
difensiva quando qualcuno si ferma vicino alle loro gabbie. Non so perché questo piccolo sia diverso, ma 
sicuramente non fa parte di quelle del laboratorio. Nessuna di queste scimmie lo è. Nello studio 93-3093 la 
scimmia #6899 era intrappolata davanti al doppio fondo della gabbia e non aveva acceso all'acqua. 
  
08/12/96 Domenica 
Nessuno vede che il cane numero 1062 deve ricevere i suoi 200 grammi extra di cibo come indicato nel 
trattamento secondo la richiesta veterinaria presentata. Terry aveva prescritto il cibo extra perché aveva 
trovato questo cane emaciato. Chiunque dava da mangiare a questo cane nel periodo in cui visse nella 
colonia extra, ogni giorno doveva apporre le proprie iniziali e mettere la data sulla scheda veterinaria e c'era 



una nota grossa in carta lucida sul documento di zootecnia nella stanza per ricordare alle persone le sue 
necessità veterinarie. 
Ora, dopo l'intervento chirurgico, tutte le registrazioni indicano che l'animale riceve 400 grammi di cibo come 
tutti gli altri, e non i 600 grammi di cui necessita. A Jennifer questo cane piace parecchio e lo nutre, almeno 
si ricorda di farlo, ma io sinceramente dubito che altre persone lo facciano. Per la maggior parte dei tecnici 
questo è solo uno in più tra i cani usati per la ricerca. 
Trovai otto capsule sul pavimento nella stanza 920. Non so se siano state accidentalmente rovesciate e altre 
ne siano state poi somministrate oppure se sono state rovesciate e poi non somministrate. Giacevano quasi 
tutte vicino agli scoli, alcune erano sotto le gabbie vicine, come se qualcuno avesse cercato di disporne dopo 
che erano state rovesciate. 
Il cane numero 3191M, il secondo maschio nel gruppo tre a dosaggio giallo, aveva sul fondo della gabbia 
una capsula intatta. Il primate femmina 7028F, nato l'08/07/92, AB3A nello studio 3314, presenta feci molto 
liquide. Una delle zampe ha una cicatrice dovuta ad una vecchia ferita. Sembra quasi che un grosso pezzo 
di gamba manchi e tutta la zona sia coperta da questo tessuto rugoso tipico delle cicatrici. Non so se questo 
sia frutto di un'auto-mutilazione, ma ne ha comunque l'aspetto. (Nella stanza 957, fotografie del maschio 
tranquillo, nella 958 la 7028 con flusso vaginale rosso e gamba malmessa). 
Nella stanza 957 James era curioso ed amichevole come al solito. Un paio di scimmie riceve carezze dalla 
mia mano, ma la maggior parte di esse non si avvicina alla parte anteriore della gabbia quando sono vicina. 
Tutte le scimmie sono talmente tristi. Vivono isolate in piccole gabbie senza alcuna compagnia o 
stimolazione mentale. Penso che la ragione per cui James resta appeso sul davanti della gabbia sia perché 
si sente solo ed ha paura. 
Non appartiene a questa gabbia e nemmeno al laboratorio e lo sa. Nella stanza 954, dove i cani per le 
esercitazioni chirurgiche sono attaccati alle pompe, il numero 1062 aveva morsicato via la fibbia dal collare, 
che gli penzolava al collo quando entrai per scaricare il loro cibo. L'incisione del primo cane appariva rossa e 
molto contusa attorno al punto di taglio (fotografie). Un altro cane femmina aveva il camice parzialmente 
fuori posto e il catetere sembrava non drenare alcun liquido. Nella stanza 904 il secondo maschio del gruppo 
verde di dosaggio, il cane numero 2051, ha una brutta infezione nel punto in cui è attaccata l'etichetta. La 
crosta porta il segno dell'etichetta. Sull'orecchio manca parecchio pelo e dalla ferita escono sangue e pus. 
Quando toccai l'etichetta per vedere a quale studio appartenesse l'animale gridò di dolore. Non c'è nessuna 
richiesta veterinaria per il trattamento. 
  



 
  
  
11/12/96 Mercoledì 
Aiutai a tenere le scimmie per i pre-test del sangue nello studio 3334. Le scimmie sono costrette ad entrare 
nella parte anteriore della gabbia e vi restano intrappolate a causa del finto fondo. I tecnici spingono e tirano 
qualsiasi parte dell'animale riescano a prendere senza essere colpiti, sbattendo e urtando la gabbia fino a 
quando alla fine una gamba spunta fuori dalla gabbia. Di preferenza la gamba viene allungata attraverso il 
foro di trascinamento, ma non sempre. Brian prelevò il sangue da una scimmia, mentre questa era appesa a 
mezz'aria sulla porta della gabbia, dicendo: "Prendiamo quello che si può". 
Come solitamente succede per i campioni di sangue, i tecnici punzecchiano ripetutamente la gamba 
dell'animale fino a quando non trovano una vena. Stephanie e Rachel provavano all'infinito su ogni scimmia 
alla quale facevano il prelievo. Entrambe si lamentavano perché non riuscivano a trovare la vena. Irene e 



Brian erano più fortunati e ottenevano i loro campioni un po' più facilmente anche se udii diverse volte Brian 
dare della "puttana" alla scimmia alla quale stava facendo il prelievo se questa si muoveva appena. 
Nella stanza successiva, la 953, Kathy, Al ed Eleanor entrarono per aiutare. Io diedi una mano a tenere i 
posto dopo che il campione era stato prelevato. Le sommità del foro di trascinamento sono ruvide e 
frastagliate e tutte le scimmie hanno segni profondi e rossi, tagli e graffi sulle cosce e sul ventre proprio 
perché vengono immobilizzate e trattenute a forza contro lo scabro metallo. Mentre tenevo tra le mani le loro 
piccole gambe, sulle mani e sui piedi notai le impronte digitali. Dilip mi disse che ogni scimmia ha delle 
impronte proprie, non ce ne sono due che le possiedano uguali. 
I tecnici solitamente utilizzano un grosso pezzo di metallo curvo e frastagliato chiamato "ghigliottina" per 
bloccare il foro di alimentazione dopo che la gamba del primate è uscita dalla gabbia. Questa cosa protegge 
il tecnico da colpi o graffi mentre si ottiene il campione di sangue. 
Spesso i primati cercano di agguantare la mano del tecnico per impedirgli di infilare l'ago nella gamba o per 
allontanare l'ago stesso. Ogni tecnico presente nella stanza, compresi Brian, Irene, Stephanie, Rachel, Al, 
Kathy e Eleanor - il supervisore - maledivano e insultavano i primati quando questi si opponevano. 
Stephanie venne morsicata mentre stava cercando di fare il prelievo ad una scimmia, anche se la scimmia 
non le ruppe nemmeno la pelle, benché lei disse che poteva sentirne i denti. A Kathy, durante il prelievo,una 
scimmia, strappò via maschera e cuffia e lei gridò e la insultò. 
Lo studio 3334 era già stato fatto in precedenza ma lo stanno ripetendo. Ai primati viene somministrato il 
"botox" - il materiale da testare - e nel corso dello studio vengono poi fatte misurazioni alle gambe. La parte 
inferiore delle gambe deve essere depilata per permettere la misurazione anteriore al dosaggio. I primati 
vengono poi nuovamente sistemati nella parte anteriore della gabbia e lì intrappolati. Un tecnico tiene le 
braccia dei primati sul davanti della gabbia mentre un altro rade le gambe con un tosatore elettrico. Poi 
vengono effettuate misurazioni con calibro e laccio. Una delle scimmie nella stanza 953 aveva 
un'espressione di disperazione tale dipinta sul viso mentre la tenevano ferma alla porta della gabbia che 
ebbi difficoltà a trattenermi dal piangere. Aveva un aspetto così triste. 
Kathy mi insegnò, nello studio 3278, come registrare il consumo di cibo. L'animale è nutrito con una quantità 
di cibo determinata e pesata, poi, due ore dopo, il cibo rimasto viene pesato e ne viene presa nota. Per lo 
studio 3278 viene registrato il consumo di cibo dal lunedì al venerdì, durante i fine settimana no. 
Non sono sicura del perché i dati del fine settimana non vengano considerati  per uno studio che ha la 
durata di un anno. Sembra che una cosa del genere non abbia senso, a meno che la si guardi dal punto di 
vista del personale che lavora il fine settimana: straordinarie. 
Kathy entrò nella stanza 956 per catturare una scimmia che era scappata. Due tecnici della farmacia 
osservarono il tutto attraverso la finestra e mi dissero che quando Kathy entrò ed iniziò a dare la caccia al 
primate, questo si arrampicò su una gabbia e la scimmia all'interno di questa gabbia lo afferrò e lo morse, 
staccandogli un grosso pezzo di coda e mutilandogli la mano. 
La scimmia che aveva attaccato è un grosso maschio che i tecnici chiamano "Boyfriend". Ha denti canini 
particolarmente grandi ed è stato esentato da alcuni test richiesti alle altre scimmie perché troppo grosso e 
feroce. Kathy mi disse che il soprannome "Boyfriend" gli era stato dato perché quando era arrivato (tre anni 
fa circa) era così amichevole e carino che tutti avevano iniziato ad esentarlo dagli studi dicendo: "Non puoi 
fare questa cosa al MIO boyfriend! Nooo! Non lo farai al mio boyfriend! ... Ma adesso è proprio cattivo e 
dispettoso". 
Kathy mi raccontò che tutto procedeva bene fino a quando non iniziò a dare la caccia alla scimmia fuggita - e 
quando questa venne morsa. La scimmia sapeva di dover evitare il maschio più grande, ma per sfuggire a 
Kathy si era arrampicato sulla gabbia di Boyfriend.  
Kevin entrò nella stanza per aiutare Kathy a catturare la scimmia. C'era sangue per tutta la stanza. Quando 
la catturarono, Kevin le diede del Ketaset e disse a qualcuno di chiamare il veterinario - che non era sul 
posto. Al le diede dei punti nella camera preparatoria. Rosemary e un uomo più anziano vennero a vedere la 
scimmia e decisero che non era ferita al punto da dover essere sottoposta ad eutanasia. 
Quando Kathy uscì dalla stanza, più tardi, disse che Boyfriend stava ancora masticando il bel pezzo di coda 
che aveva staccato all'altra  scimmia. Brian inviò una e-mail a Robin e a Rosemary a proposito di Boyfriend 
dicendo che è pericoloso e se mai dovesse uscire dalla gabbia potrebbe uccidere uno di noi. 
Parecchi tecnici ritennero che il primate ferito dovesse essere sottoposto ad eutanasia. La mano si era 
gonfiata prima che la pelle ritornasse ad essere chiara e tesa. Gli vennero amputati un dito e diversi pollici di 
coda. Per i primi giorni gli venne fatta una iniezione di Torbutrol (un analgesico), come da ordine di Terry. 
Non so quanto sia il dosaggio necessario per alleviare il dolore ma non sentii nulla riguardo al fatto che di 
notte qualcuno fosse sul posto a dargli sollievo in modo continuativo. 
I tecnici che seppero della scimmia ferita discussero su chi poteva e chi non poteva entrare nella stanza ad 
aiutare perché quasi tutti, inclusa Kathy, durante quella giornata, in precedenza erano stati nella stanza di 
una scimmia che era ancora in quarantena.  
Una volta Eleanor aveva mandato un tecnico donna nella stanza di un primate anche se questa aveva 
protestato dicendo che non poteva perché era stata nella stanza della quarantena. A quelle parole Eleanor 
aveva risposto: "Ho visto che hai fatto la doccia, puoi entrare". 



  
12/12/96 Giovedì 
Dissi a Eleanor, Walter, Nick, Kevin, Kathy e Masha che nella stanza 958 una scimmia era intrappolata 
dietro il finto fondo della gabbia. Loro mi chiesero se l'animale era in grado di approvvigionarsi cibo e acqua; 
io risposi che avevo messo il cibo e che l'acqua c'era. Eleanor e Walter risposero quasi all'unisono: "Allora è 
WNL - entro limiti normali". 
Aiutai a fare i prelievi ai maiali per tutto il giorno. A sei maiali venne fatto il prelievo nel corso di un dosaggio 
che durava 12 ore. Ognuno di questi sei animali era appeso in una imbracatura, sospeso per aria, con le 
gambe che si agitavano freneticamente. Un catetere con un flebo era inserito nella gamba anteriore per la 
somministrazione della dose. Quindi dei campioni di sangue venivano prelevati dalla vena giugulare per due 
volte nel corso del dosaggio, il primo prelievo veniva poi fatto subito dopo il dosaggio stesso, mentre il 
maiale era ancora nell'imbracatura, dopo di che il prelievo veniva fatto ogni mezz'ora per ottenere diversi 
campioni. Dopo di ciò l'animale veniva sottoposto a prelievo ad orari ravvicinati variabili fino alle 11:00 della 
sera. 
I maiali erano così infelici nell'imbracatura che per tenerli giù ci volevano almeno quattro tecnici, a volte 
anche di più. Eleanor inseriva i cateteri ed effettuava i prelievi, Walter teneva una gamba anteriore, Nick si 
appoggiava al maiale dall'alto, Masha teneva le gambe e solitamente un'altra persona doveva tenere i piedi 
posteriori. C'erano talmente tante persone a tenere il maiale nell'imbracatura che si faceva fatica a vederlo. 
Io tenni i maiali per i prelievi fino alle 4:30, poi tornai alle 9:00 per l'ultima sessione. I maiali urlano e calciano 
violentemente quando viene loro fatto il prelievo ed oggi lo facevano in modo particolare in quanto i loro colli 
erano parecchio gonfi ed emaciati a causa dei continui prelievi. Quando alla fine viene fatta pressione per 
fermare il sangue i maiali gridano così a gran voce che faccio fatica a sopportare i loro urli. I tecnici nella 
stanza brontolano e dicono all'animale: "Chiudi il becco". 
Non riesco ad immaginare quanto fossero doloranti dopo essere stati mesi supini ed aver subìto dei prelievi 
così tante volte. Oggi, ai maiali che lasciano allegramente la loro gabbia per la pulizia, non è stata data la 
possibilità di fare un salto. Sono stati fatti uscire con la forza. Al prelievo della notte i maiali stavano 
dormendo tutti e hanno dovuto farli uscire dalle loro gabbie con la forza. Erano così riluttanti e stanchi di 
dovere subire un nuovo prelievo che quando la porta della gabbia venne aperta non riuscivano neanche a 
stare in piedi. 
Al prelievo notturno solo Kevin, Dilip ed io eravamo sul posto per fare il prelievo al primo maiale. Kevin entrò 
per prendere il maiale dalla gabbia per il primo campione. Afferrò una gamba e tirò fuori l'animale dalla 
gabbia - non si fermò neanche un secondo dopo aver aperto la porta della gabbia prima di afferrare il maiale 
addormentato. Il maiale si trovò con la faccia a terra e non ebbe neanche il tempo di alzarsi prima che Kevin 
lo tirasse fuori nel trogolo per il prelievo. Io, sarcasticamente, chiesi a Kevin se era stata una giornata lunga 
e lui non mi rispose - ma andava bene così, perché io mi riferivo ai maiali. 
Un uomo di nome James si presentò per aiutare a fare i prelievi al resto dei maiali. Questa persona lavora 
nei rami dell'istologia e della necroscopia e non era gentile e neppure minimamente umano con i maiali: li 
tirava con forza verso il trogolo e mentre i maiali si spostavano la loro faccia sbatteva sul pavimento. Uno dei 
maiali presentava un problema in corso con il pene, che pendeva e stava diventando infetto. Kevin usò 
dell'acqua per lubrificarlo e lo rimise in sede. Schiacciò fuori il pus e il maiale gridò violentemente. Già in 
precedenza l'avevo visto fare questa cosa utilizzando del lubrificante KY ma senza metterci così tanta forza. 
E quella volta il maiale non aveva reagito in modo così isterico. 
Kevin era arrabbiato perché qualcuno aveva riferito a Terry che da più di sei settimane non avveniva il 
cambio della gabbia per i maiali. Gliela si dovrebbe cambiare ogni due settimane. Lui disse più volte che gli 
sarebbe piaciuto sapere come Terry l'aveva scoperto. Gli chiesi se il cambio non avveniva per davvero da 
così tanto tempo. Lui rise e rispose che probabilmente era passato ancora più tempo. 
  
14/12/96 Sabato 
Pulito studio 3274. Il cane 4567 presenta piedi ulcerati (foto). Ho imparato a conoscere molto bene questi 
cani negli ultimi mesi. Hanno tutti una loro personalità ed ognuno di essi è speciale. 
Pulii lo studio 3322, stanza 920. I cani presentano ancora esantemi, orecchi infiammati e hanno bisogno di 
avere le unghie tagliate. 
Pulii lo studio 3278, stanza 904. In alcuni giorni non riesco quasi ad entrare in questa stanza, è così triste. 
Sono tutti così assettati di amore, tanto stanchi di essere tenuti a chiave in queste piccole gabbie. 
Il cane femmina numero 2550F presenta ancora un esantema in corso sugli orecchi.  
  
15/12/96 Domenica 
Pulii lo studio 3314. Diversi primati non dispongono degli specchi di abbellimento che dovrebbero esserci in 
ogni gabbia. 
Nello studio 3314 scattai delle foto a James. E' molto difficile fotografare le altre scimmie perché hanno 
talmente paura che saltano verso il fondo della gabbia e si girano verso la parete della stessa. James è 
sempre sul davanti della sua gabbia fissando bramosamente la porta. Ha un'aria così triste. E' interessato 



alle cose che gli mostro, come il tubo flessibile o il mio cartellino di riconoscimento, ma sembra che le guardi 
solo perché non ci sia niente di meglio da fare.  
Pulii i maiali della Bristol Myer Squibb. 
Pulii lo studio 3274. I cani stanno così male a causa del materiale da testare e vomitano così spesso che a 
volte non me ne accorgo nemmeno fino a quando non vedo il vomito che esce dal pavimento della gabbia 
mentre faccio le pulizie. Pulii lo studio 3322, stanza 920. 
Pulii lo studio 3278, stanza 904. In questa stanza c'è un cane che io chiamo Spud. Ha un adorabile naso 
squadrato e una buffa smorfia sul viso. Siede tranquillo, sogghigna e sta appoggiato contro la porta della 
gabbia per la maggior parte del tempo. Ma quando apro la porta, attenzione! Vuole disperatamente essere 
preso in braccio, TUTTE LE VOLTE. Quando lo metto sul pavimento per farlo correre e farlo sgranchire salta 
sulle mie gambe pregando di essere preso in braccio. Non appena i suoi piedi toccano il pavimento sobbalza 
in aria verso di me. Riesco a malapena ad iniziare a chiudere la porta della gabbia prima che mi salti 
addosso e cerchi di balzare nelle mie braccia. Quando lo metto nella gabbia degli esercizi con un compagno 
se ne sta nella parte della gabbia più vicina a dove mi trovo io e cerca di catturare la mia attenzione. Mentre 
l'altro cane cerca di farlo giocare lui lo ignora e ringhia di impazienza come se fermandosi a giocare 
perdesse l'unica sua occasione di affetto. La Colgate Palmolive lo conosce sulla carta solo come il cane 
numero 1051. Io lo conosco come il mio piccolo Spud con la sua buffa smorfia e il suo infinito bisogno di 
affetto. 
  
18/12/96 Mercoledì 
Non lavorai. 
  

 
19/12/96 Giovedì 
Tenuto i cani per i prelievi nello studio 3328. Kevin faceva i prelievi mentre io tenevo gli animali. 



Jennifer faceva altrettanto mentre Stephanie prelevava il sangue. I cani del terzo e del quarto gruppo di 
dosaggio presentavano un'eccessiva salivazione. Kevin brontolava con gli animali e li malediceva quando la 
saliva gli cadeva addosso. Dopo aver fatto il prelievo al primo cane Jennifer si tolse la divisa lamentando che 
l'interno della manica era tutto umido di saliva. 
Tre dei cani che tenni piansero in modo eccessivo quando Kevin cercò di far loro il prelievo. Gemevano e 
gridavano e alla fine, involontariamente, fecero uno scatto, doloranti a causa del male. Quando infine Kevin 
ripose l'ago gli animali si quietarono leggermente. Per diverse volte Kevin dovette fare più tentativi per 
trovare la vena. Questa è una cosa comune in tutti i prelievi durante i quali ho tenuto gli animali. I tecnici 
inseriscono l'ago e sperano in bene. Se non prelevano sangue fanno scivolare l'ago fuori e dentro, avanti e 
indietro fino a che non prendono una vena. 
Uno dei cani era talmente terrorizzato e lottava così tanto che non riuscii nemmeno a cominciare a tenerlo. 
Kevin chiamò Dilip dalla stanza nella quale questi si trovava a pulire per venire a tenere il cane. Kevin gli 
disse: "Dilip! Voglio che tu dòmi questo cane!" Ottennero il campione che desideravano. 
Nella stanza 958, studio 3314, il primate 7028F presenta ancora diarrea acquosa. 
17 macachi sono arrivati per lo studio 3307. Stephanie mi disse che queste scimmie quest'anno erano già 
state alla HLS per qualche mese. La Shering-Plough, lo sponsor, aveva poi cancellato lo studio, così le 
scimmie erano ritornate là. Ora lo studio è stato ripristinato, perciò le scimmie sono di nuovo tornate alla 
HLS. Devono nuovamente essere sottoposte al periodo di quarantena e a tutti i test iniziali, come quello 
della tubercolosi. Vengono sottoposte al test della tubercolosi ogni due settimane fino a quando non si 
ottengono tre test con valori negativi e dopo i quali la negatività risulta regolare. 
I primati erano stati spediti tre a tre, ognuno in una cassa, in compartimenti separati. Aiutai Lynn, Stephanie 
e Rachel a liberare le scimmie. Usarono un trapano elettrico ed un cacciavite per allentare le porte, poi 
tennero le casse verso l'alto, all'altezza della porta delle gabbie così che i primati potessero saltarvi dentro. 
Rachel subito piazzò le prime otto scimmie nella gabbia di accoglienza e somministrò loro un'iniezione di 
keta-ject. Stephanie e Rachel mi chiesero se avessi mai fatto un'iniezione intramuscolare. Io risposi che non 
l'avevo mai fatta e loro mi spiegarono come farla. Rachel andò verso la seconda scimmia e mi disse di 
provare. Prima che la scimmia fosse in posizione Stephanie mi chiamò per aiutarla. 
Dopo che le scimmie furono sedate, Rachel le prese una alla volta e fece loro il test della tubercolosi. Il test 
venne fatto sull'occhio sinistro. Rachel iniettò la soluzione di tubercolina sottocute, nella palpebra sinistra. 
Quando ebbe finito, alcune scimmie presentavano palpebre sanguinanti. Una volta che Rachel ebbe 
terminato col test della tubercolosi, Stephanie pesò e sverminò i primati. Una volta terminato ciò, Stephanie  
allineò le scimmie sistemate sopra una delle casse che ancora contenevano dei primati. Lynn ebbe dei 
problemi ad applicare la prima etichetta all'orecchio e mentre cercava di sistemarla Stephanie si trovava con 
tre primati sedati ed allineati sulla sommità delle casse e due affiancati sul nastro. Lynn forò l'orecchio del 
primate almeno un paio di volte. Ogni volta l'attrezzo non attaccava l'etichetta e l'operazione dovette essere 
ripetuta; alla fine mi chiese di chiamare Kathy per aiutarla. Rachel mi mandò a prendere dell'altro ketaset 
perché le scimmie stavano cominciando a svegliarsi e si doveva ancora metter loro l'etichetta all'orecchio. 
Dovetti fare della pressione sugli orecchi di due scimmie in quanto dopo l'applicazione dell'etichetta 
sanguinavano parecchio. 
Togliendo una scimmia dalla gabbia una volta dopo somministrato il sedativo, Rachel disse: "Appaiono così 
graziose quando sono fuori combattimento". Poi esclamò: "Guarda!", e fece roteare la scimmia sopra di sé, e 
la fece andare avanti e indietro davanti a lei. 
  
21/12/96 Sabato 
I cani dello studio 3328 vennero soppressi oggi. Dovettero essere portati dalla prima ala alla stanza della 
necroscopia. James caricò quattro degli otto cani in una gabbia degli esercizi e li trasportò fino all'edificio 
principale. I cuccioli aspettavano nel corridoio accanto ai contenitori della spazzatura che erano pieni di 
sacchi dell'immondizia sanguinolenti con dentro cani già morti. Il tavolo dove veniva compiuta l'operazione di 
eutanasia era direttamente di fronte a loro. L'odore di formaldeide nell'aria era forte e verso la fine del giorno 
ci fu sangue per tutto il corridoio. 
Nella stanza 957 la mia piccola, amichevole scimmia, quella che se ne sta appesa alla porta della gabbia e 
che mi permette di accarezzarle la mano e beve gentilmente gocce di acqua dalla canna ora cammina 
nervosamente per la gabbia. Non sono nemmeno riuscita a scattare una fotografia proprio perché 
continuava a muoversi. Non riuscivo a capire cosa potesse aver cambiato a tal punto la sua personalità nel 
giro di così pochi giorni. 
Più tardi vidi sul grafico dei comportamenti che il giorno prima l'animale era stato fatto abituare al tubo 
gastro-nasale. Dove prima vedevo triste solitudine, ora vedo paura tendente all'isterismo. Mi resi conto che 
ciò che per questa scimmia piccola e carina era una brutta situazione, ora era diventato il suo peggior 
incubo. 
Nella stanza 957, quando entrai per pulire, c'era sangue ovunque: ce n'erano grosse gocce sul pavimento e 
schizzi su diverse gabbie. Non fui in grado di vedere la sorgente di tutto quel sangue su nessuno dei primati. 



Mi chiedo se si sia stato il risultato dell'adattamento al tubo gastro-nasale. Quando entrai, uno dei primati si 
trovava fuori dalla gabbia, ma vi entrò da solo e Irene chiuse la porta dietro di lui. 
Quando entrai per le pulizie nella stanza 958 i primati numero 7003M, 7024F e 7020F erano tutti intrappolati 
sul davanti alla gabbia a causa del finto fondo. 
Questa è una situazione molto comune. I primati riescono a sganciare il semplice catenaccio che tiene il finto 
fondo nella parte posteriore della gabbia e sgattaiolano sul davanti - probabilmente giusto per fare qualcosa - 
e spesso vi restano intrappolati, non essendo poi in grado di rilasciare il catenaccio. I primati non hanno 
accesso all'acqua quando restano intrappolati sul davanti della gabbia.  
Nella stanza 958, studio 3314, il primate 7028F presenta ancora diarrea molto acquosa. 
Il primate 6997M è sempre ricoperto delle sue feci. Le mangia, se le spalma su tutto il corpo e ne imbratta la 
gabbia. 
Alcuni maiali sono emaciati. Posso facilmente toccare le costole di parecchi di loro e quelle di un maiale, il 
5M, posso anche vederle; si tratta di un maiale dal color marrone-rossiccio scuro. 
I maiali sono cresciuti in modo così impressionante da quando ho iniziato qui tre mesi fa che adesso non 
riesco più a sollevarli. Penso che la loro razione di cibo non sia stata aggiustata per favorire la loro crescita.  
Riferii a Kevin che potevo sentire le costole di alcuni maiali proprio per il fatto  che sono tanto magri. Mi disse 
di non preoccuparmi. Io gli dissi che avrebbe dovuto andare a dargli un'occhiata per vedere cosa intendevo. 
Lui mi rispose di non preoccuparmi. 
  
22/12/96 Domenica 
Oggi dovetti dire addio a tutti i cani dello studio 3274. Saranno uccisi questa settimana - alcuni di loro lo 
saranno la vigilia di Natale. 
Sto cercando di pensare a qualcosa di ragguardevole da poter scrivere su di loro un'ultima volta. Ma non c'è 
nulla di eccessivamente ragguardevole nel restare chiusi a chiave in una gabbia di due piedi per un anno 
intero a diventare sempre più soli, fragili e sofferenti man mano che i giorni se ne vanno. 
Sto dicendo a me stessa che sono contenta per loro. Contenta che finalmente ottengano la liberazione che 
la morte gli porterà. Ciò che sinceramente penso è che non è giusto. Non è giusto che muoiano senza mai 
essere stati amati. 
  

 
  
  
25/12/96 Mercoledì 
Quando oggi andai a pulire le gabbie dei maiali fui sorpresa di scoprire che non c'erano più. Eleanor e 
qualcun'altro li hanno sacrificati ieri. Non è stata compiuta nessuna necroscopia. Sono stati semplicemente 
mandati all'inceneritore. 



Diversi tecnici raccontarono di come già un'altra volta erano stati sacrificati dei maiali e tutti pensavano che 
fossero morti, e invece poi li avevano visti lì in piedi a correre per la stanza, così che i tecnici avevano dovuto 
rincorrerli con la siringa. 
Studio 3278, il cane #2051 ha la zona dell'etichetta all'orecchio che è infetta (fotografie). 
  
26/12/96 Giovedì 
I primati non hanno frutta, e non c'è nessun cibo ghiotto rimasto per loro. Nella stanza 922, la colonia "extra" 
di primati, il primate femmina nella gabbia vicino al numero 6894F non ha nessun distintivo sulla gabbia e 
nessuna etichetta, neppure i tatuaggi. Ho sentito alcuni dei tecnici riferire di Terry che diceva alla fine delle 
visite: "Questa deve essere la numero [??] perché non l'abbiamo ancora esaminata ed è l'unica rimasta...". 
Il numero 6896 ha solo mezza coda. Il numero 6847M ha una ferita ampia e sanguinolenta sul braccio 
sinistro (fotografie). La numero 6912F ha nella gabbia una mangiatoia rotta. Diversi primati non hanno nella 
gabbia lo specchio di abbellimento. 
  
28/12/96 Sabato 
Ancora nessun cibo ghiotto per i primati. Brian ha utilizzato un compressore per fare dei pop-corn per loro. 
Jennifer, Brian, Irene ed io eravamo nella stanza tecnica. Jennifer si lamentava di come venivano fatte le 
cose alla HLS ed elencò alcune situazioni che non le andavano, dicendo che qui le persone dovrebbero 
essere più compassionevoli.  Brian interruppe la conversazione levando la propria voce dicendo a Jennifer: 
"A volte tu sei TROPPO compassionevole". Jennifer rispose che pensava di non essere "troppo 
compassionevole"; l'uno ribatteva all'altra e viceversa su diversi punti, inclusa l'attenzione nei confronti degli 
animali qui alla HLS. 
Una delle questioni sulle quali stavano dibattendo era la frutta per i primati. Jennifer suggerì di tenere fuori la 
cesta dell'uva per le scimmie per farle servire da sé e riferì di come queste spesso afferrino con una mano la 
cesta e con l'altra si riempiano la bocca di uva. Brian disse che pensava che una nocciolina o un paio d'acini 
d'uva fossero sufficienti per le scimmie e fece riferimento a un membro della direzione il quale, poco tempo 
addietro, nella stesura di un protocollo di procedura standard aveva scritto che le scimmie potevano ricevere 
come trattamento una nocciolina o un acino d'uva e basta. Jennifer ribatté: "Un acino d'uva? Ma che senso 
ha?". Allora Brian disse di ricordare che le scimmie prima non ricevevano proprio niente come gratifica. Lui 
lavora alla Huntigton da circa sei anni. Quando Jennifer mi insegnò ad osservare le stanze dei primati prese 
la frutta dal frigorifero e la mise nel lavandino per lavarla prima di uscire dalla stanza. Le chiesi perché lo 
faceva, in quanto non avevo mai visto nessun'altro lavare la frutta prima di darla alle scimmie. Lei mi rispose: 
"Beh, non sai mai cosa c'é sopra. Tu mangeresti della frutta non lavata?". Mentre Jennifer e Brian 
discutevano Irene non si sbilanciò. Penso che consideri Jennifer troppo compassionevole, ma pure che 
Brian non lo sia a sufficienza. 
Nello studio 3278, stanza 906, vidi il cane 2054 mangiare le sue feci. Tutti i cani di questo studio hanno 
bisogno di avere le unghie tagliate (foto). 
Il cane 1055M, Joey, è così magro. Posso vedergli le costole e la spina dorsale. Non mi era sembrato tanto 
magro quando lo incontrai la prima volta. E' un cane da guardia ed è sottoposto al dosaggio di un'intera 
capsula ogni giorno. Penso che in questo ambiente spoglio e solitario non cresca bene. 
Nello studio 96-3334 il materiale da testare è il "botox", un derivato botulinico. Ai primati veniva 
somministrata una sola iniezione del materiale da testare, a seguire un lungo periodo di ricupero. Il materiale 
da testare è talmente tossico che quasi tutti gli appartenenti al gruppo di alto dosaggio sono morti nel giro di 
pochi giorni. Vidi uno dei primati femmina in stato moribondo proprio prima di essere sacrificato: giaceva 
nella parte bassa della gabbia, il suo respiro era leggero e rapido. Era molto pallido e triste. Kevin chiamò il 
direttore dello studio affinché autorizzasse l'eutanasia. 
C'era un altro primate proprio vicino a quello sottoposto ad eutanasia che non aveva un aspetto migliore. 
Quando chiesi a Kevin di questo primate femmina egli mi disse: "Non sta andando bene, ma riuscirà a 
rimanere in vita fino al mattino. Quella non ci arriverebbe e sta soffrendo". Gli dissi di nuovo che l'altra 
scimmia non sembrava stare bene. Mi rispose: "Probabilmente ce la farà fino a domani". Grazie a Dio c'è 
l'autolisi - se gli sponsors non si preoccupassero riguardo alla perdita delle informazioni in quanto il tessuto 
si decompone dopo la morte, molti animali non verrebbero umanamente sottoposti ad eutanasia. Così come 
va oggi, molti animali soffrono fino a quando l'orario lavorativo non riprende. 
Jennifer mi insegnò a dosare con capsule nello studio della Colgate. Eravamo fuori dalle stanze della 
Colgate ad aspettare che un altro impiegato tornasse dalla farmacia con il materiale da testare per i numeri 
3278 e 3323. L'ultimo giorno di lavoro alla Huntingdon, Jennifer Fine mi disse: "Tutti gli studi vanno all'aria 
ogni volta perché nessuno se ne preoccupa. A nessuno interessa se il personale fa bene le cose e così ci 
sono sempre problemi. Tutti gli animali mi fanno pena. A chi può piacere stare chiusi a chiave in una gabbia 
tutto il tempo con niente da fare?". Riguardo ai cani che appaiono felici, che sono al riparo e hanno cibo da 
mangiare ella mi disse: "Ma loro non posseggono la ragione. Sanno solo di voler correre e giocare ed essere 
dei cani". 
  



29/12/96 Domenica 
Ancora nessun contentino per i primati. Brian mi disse di aver sentito che nessuno voleva andare al 
magazzino. Persino i pop-corn stanno finendo. 
  
01/01/97 Mercoledì 
Osservato lo studio 2484, uno studio alimentare della Union Carbide. Ci sono 144 ratti sotto prova. Il 
materiale da testare è l'acetato polivinilico. Un documento della Union Carbide per un altro studio con lo 
stesso materiale da testare si riferiva all'acetato polivinilico come resina a base di gomma da masticare.  
Osservato e pulito lo studio 3617, le scimmie della Chiron. Irene mi disse che le gabbie non erano state 
cambiate per diverso tempo e che era passato troppo tempo per fare un cambiamento di gabbia. 
Osservato e pulito lo studio 3314. Il mio piccolo James stamattina era agitato. Pendeva sul davanti della 
gabbia come sempre ma non mi guardava. Quando gli offrii dei pop-corn, ne prese alcuni dalle mie dita, ma 
era molto distratto. Controllai il registro della stanza per vedere se era stato sottoposto ad ulteriore 
adattamento al tavolo dell'ECG o all'intubazione naso-gastrica, ma il documento era già stato rimosso e ce 
n'era uno nuovo. Nella stanza 957 c'erano scarichi intasati (foto). Osservato e pulito lo studio 3278. I cani 
sono così assetati di attenzione. Il cane numero 2054 ha le unghie che si curvano sotto la parte molle del 
piede. 
  
02/01/97 Giovedì 
Irene, Cesair, Lynn ed io abbiamo fatto familiarizzare i primati dello studio 3314 con il tavolo dell'ECG. 
Lottano e vanno in panico ad essere immobilizzati. E' un tale stress per i primati che trovo difficile credere 
che i dati siano utilizzabili.  
I primati hanno talmente paura che saltano selvaggiamente per la gabbia quando il tecnico cerca di 
catturarli. Vengono intrappolati nella parte anteriore della gabbia dal finto fondo e i tecnici battono 
rumorosamente sulla gabbia, gridano ed imprecano contro di essi fino a che il primate finisce col mettere 
una parte del corpo contro il fronte della gabbia. I tecnici acchiappano quello che riescono a prendere e 
tirano - pelo, pelle, coda, dito della mano, dito del piede ... tutto quello che riescono ad afferrare.  
Alla fine il primate - maschio o femmina - è catturato e, con il braccio saldamente serrato dietro la schiena, 
viene sollevato in aria e così trasportato fino al tavolo dell'ECG. Il tavolo dell'ECG è un piano di plexiglass 
con dei fori all'interno. Il primate è immobilizzato al tavolo per bene, con le gambe trattenute da lunghi nastri 
di velcro e le spalle tenute ferme dai guanti di pelle del tecnico. I tecnici mettono un paio di dita sulla gola del 
primate - se oppongono resistenza gli riducono il respiro. Molte scimmie tentano di girare la testa per 
mordere le mani inguantate del tecnico e alcune scimmie vengono gettate nelle loro gabbie dai tecnici. 
Attorno alle cosce del primate vengono applicate le fascette per misurare la pressione sanguigna. 
Solitamente le fascette non funzionano bene e attorno ad esse deve essere applicata una striscia di velcro 
per tenerle. Brian mi disse che effettivamente non dovremmo usare le strisce di velcro. Se le fascette non 
sono sistemate come si deve, il velcro sopra di esse pizzica la pelle e la irrita. Le clips di metallo pizzicano in 
modo così pungente da lasciare lividi; rigonfiamenti rossastri sono riscontrabili su braccia, torace e schiena. 
Cesair portò i primati come fossero prigionieri di guerra al tavolo dell'ECG e poi alle loro gabbie. Diverse 
volte (due volte sul video) li fece oscillare per aria all'indietro, poi velocemente in avanti, agendo come se li 
stesse gettando con forza nelle gabbie. Quando poi li lasciò liberi all'interno della gabbia li scaraventò verso 
il fondo così che non poterono girarsi indietro.  
Irene mi disse che si usano due macchine per la pressione sanguigna, una su ogni gamba perché così si fa 
in fretta e non si deve aspettare tanto tempo per ottenere l'esito di cui si ha bisogno. Irene mi disse: "Le 
fascette per la pressione sono disponibili ma quelle di questa ditta noi le ricicliamo". Il velcro di consuma 
quindi dobbiamo rafforzarlo con ulteriori strisce da avvolgere attorno all'intera fascetta. Brian mi disse che 
non dovevamo per niente usare dell'altro velcro perché questo altera la misurazione. 
Irene mi raccontò che avevano rasato le scimmie a pezzi perché in precedenza  erano state tinte dai fornitori 
per poterle identificare nella colonia del gruppo. Disse che si aspettavano un cambiamento di colore nel pelo 
provocato dal materiale da testare perciò ne avevano rasato le parti tinte. 
Irene disse che non avevamo neanche le mele da dare loro durante lo svolgimento dell'ECG. Cesair replicò 
che a causa di ciò avremmo potuto rifiutarci di fare gli ECG. Il protocollo di procedura standard enuncia 
chiaramente che durante un ECG ogni primate dovrebbe ricevere mezza mela. 
Cesair tenne i primati senza far mancare l'oro l'aria, come invece fanno gli altri tecnici quando svolgono la 
sua stessa funzione. Si mosse verso il primate che è parecchio stressato e che mangia sempre le proprie 
feci e le spalma su sé stesso e per la gabbia. Cesair lo definì "scimmia di cacca", Irene fece notare che ne 
aveva su tutta la faccia (video). Chiesi del primate nello studio 3221 che non doveva fare l'ECG perché 
aveva il polso ferito. Irene disse che gli avevano mandato il polso fuori posto tenendolo sulla porta (l'animale 
aveva lottato così tenacemente da mandarsi il polso fuori posto). 
I primati hanno talmente paura che quasi sempre urinano e defecano sul tavolo dell'ECG o mentre vi 
vengono portati. 
  



04/01/97 Sabato 
Osservato e pulito il 3314. Il numero 6698, ab4a, mi guardò negli occhi quando mi inginocchiai davanti alla 
sua gabbia. Si allungò e iniziò a sfregarmi. Dei capelli mi scendevano dalla cuffia e lui iniziò ad osservare 
dolcemente attraverso di essi. Quando stesi la mano egli mi sfiorò il braccio e la mano stessa. Lisciò le mie 
sopracciglia e le strigliò. Poi si sporse, così che potei carezzarlo.  
Durante la pulizia della stanza gli offrii mezza arancia. Siccome non la prendeva la portai all'interno della 
gabbia infilandola per la porta e arrivando fino a dove lui se ne stava seduto. Mi guardò e leccò e mordicchiò 
l'arancia mentre la tenevo. Per diversi minuti non prese l'arancia, la mangiava mentre io gliela tenevo. Era 
così delicato mentre la mangiava, anche se la sua lingua sfiorava appena la mia mano, sapevo che non mi 
avrebbe morso. 
Osservato studio 2484. I ratti non hanno nulla da fare nelle loro spoglie gabbie se non mangiare cibo 
avvelenato e stare seduti su fredde ruote di metallo. 
  
05/01/97 Domenica 
Nello studio 96-3314 James era stressato, fissò la porta della stanza per lungo tempo e scosse la porta della 
gabbia in segno di frustrazione.  Poi mi guardò negli occhi e iniziò a sfregarmi.  
Feci alcuni video dei ratti nello studio 2484. Al mi disse che quando li osservo non dovrei assolutamente 
toccare la gabbia per non provocare movimenti. Disse che lui era solito fare così e che qualcuno glielo aveva 
consigliato perché altrimenti poteva provocare ai ratti attacchi cardiaci e ucciderli.  
Quando vengono cambiate le file delle gabbie e la stanza viene pulita, le gabbie sono spinte e urtate senza 
riguardo per la salute del ratto. Oggi è l'ultimo giorno di vita per alcuni cani della Colgate. 
Il mio piccolo Spud è in programma di morire per primo lunedì mattina. Oggi gli diedi un ultimo abbraccio e 
lui tenne il suo sinuoso corpo vicino al mio. Quando lo guardai starsene seduto nella sua gabbia con il suo 
solito sorriso speranzoso mi sentii male.  
Mentre stavo pulendo mi fermai a guardare il cane femmina numero 2550F, che si trovava nella gabbia degli 
esercizi tutta sola. Era piegata in due nella gabbia con la testa contro la porta. Le zampe anteriori erano 
serrate contro la sommità della testa e mentre la guardavo iniziò a battersi sulla testa con le zampe. Aprii la 
porta della gabbia per vedere cosa avesse e per poco il cane non cadde fuori dalla gabbia in quanto con la 
parte alta della testa premeva forte contro la porta. Riuscì a mettersi un poco a sedere ma il suo corpo 
divenne rigido e gli occhi si fecero inespressivi e assenti. La coda pendeva rigida e cadente. La sua testa 
iniziò a muoversi a scatti e a dondolare avanti e indietro. Stava avendo una crisi. 
Questo cane normalmente è abbastanza vivace ed attivo, scodinzola e mi segue sempre quando passo 
davanti alla sua gabbia. Quando le parlai durante la crisi non mi rispose per nulla. Era come se non ci fossi. 
Il suo corpo era rigido e la testa continuò a muoversi avanti e indietro per tre o quattro minuti. La crisi, 
dall'inizio alla fine, durò quasi cinque minuti. Una volta passata, sembrava un cane normale. Non riuscii a 
vedere nulla di insolito nella sua personalità o nel suo comportamento. 
Trovai Kevin e gli raccontai della crisi. Lui guardò il cane e disse che sembrava stesse bene. Gli chiesi se 
dovevo aggiungere l'accaduto alle osservazioni quotidiane e stilare una richiesta veterinaria. Mi rispose che 
non avrebbe avuto nessuna importanza: il cane sarebbe stato comunque sacrificato il giorno seguente. 
Fu una pura coincidenza il fatto di trovarmi nella stanza e notare che quel cane stava avendo una crisi. Di 
norma qualcuno si trova nella stanza per le osservazioni della mattina e per il cibo - magari dieci minuti 
quando va bene, per il consumo di cibo cinque giorni a settimana - circa 15 minuti, per le pulizie e per le 
osservazioni pomeridiane - un'ora se sono io a farle, molto meno se le fa qualcuno degli altri. Mediamente ci 
sono persone nella stanza per poco più di un'ora al giorno. La maggior parte delle persone non si ferma 
proprio a guardare i cane, porta a termine il compito assegnato il più in fretta possibile e lascia la stanza. 
Che mi sia capitato di dare un'occhiata alla gabbia degli esercizi mentre stavo pulendo, proprio nel momento 
in cui la crisi ebbe inizio, fu puro fato. Non mi immagino quante altre crisi abbiano avuto questo cane e gli 
altri che nessuno ha visto. Come può essere valido questo studio quando i cani sottoposti a test non sono 
monitorati 24 ore su 24? Questa è la seconda volta che vedo un cane sottoposto a test che è in crisi (l'altro 
era il cane nello studio 3318) e non ho mai sentito nessun'altro dire di averne visto uno. L'unico modo che i 
laboratori di ricerca hanno per pretendere di cercare effetti collaterali in modo legittimo è quello di assumere 
veterinari abilitati dal ministero che monitorino ogni stanza con gli animali 24 al giorno.  
Notai uno dei cani del gruppo quattro che aveva gli stessi orecchi raggrinziti e con graffi del 2550. Il cane 
#2550 ha avuto orecchi rossi e gonfi per mesi (fotografie). 
  



 
  
08/01/97 Mercoledì 
Due terzi dei cani della Colgate Palmolive sono morti. Il numero 2550 venne sacrificato senza alcuna 
considerazione per la crisi della quale fui testimone la domenica. Evidentemente non era un'informazione 
importante, probabilmente perché comprovava effetti nocivi nel lungo termine.  
Entrai per vedere Joey per l'ultima volta. Ogni volta che mi avvicinavo alla stanza 906, rimanevano sempre 
meno cani. Quando guardavo dalla finestra, ogni cane che restava diventava sempre più desideroso di 
ricevere la mia attenzione. 
Chiesi a Brian della necroscopia di salvare per me il numero 1055, Joey. E' uno dei cani di controllo e ogni 
giorno riceveva un capsula vuota di gelatina. Brian mi disse che non c'era nulla che non andasse con gli altri 
cani di controllo che aveva già sacrificato. Quando gli chiesi di non uccidere il 1055 e di risparmiarlo per me 
lui mi domandò il perché. Gli risposi che semplicemente sembrava un bel cane. Lui rise di me e disse: "Sì, 
ma che cosa fa?". Alzai le spalle e gli dissi che mi piaceva e basta. Lui rise di nuovo. Inutile dirlo, Joey venne 
ucciso.  
Diedi uno sguardo attraverso la finestra quando rimaneva solo il 4055. Di norma questo è molto stoico e 
calmo, ma oggi lo vidi abbaiare convulsamente e danzare tutt'attorno alla sua gabbia nella stanza vuota. 
Quando vide che lo stavo osservando il suo abbaiare divenne isterico ed io dovetti allontanarmi. Non potevo 
nemmeno entrare per dargli un'ultima parola rassicurante. Ero la sua ultima occasione in quei momenti finali 
prima della morte e non c'era nulla che potessi fare per aiutarlo. 
Mentre mi strappavo via dalla finestra pregai che fosse l'ultimo cane che la Colgate uccide. La gente non 
avrà mai il suo abbaiare convulso far eco nelle proprie orecchie come invece io lo sentirò per sempre, ma 
forse porterà con sé la sua immagine. In un negozio, con il dollaro dal potente potere d'acquisto in mano, 
forse alla gente verrà in mente l'immagine della debolezza della 2550 mentre aveva una crisi. Forse 
l'immagine del 4055 tratterrà le persone dall'acquistare l'insetticida che la Colgate Palmolive gli aveva 
forzato giù per la gola ogni giorno per anni. Forse l'immagine di Joey tratterrà la gente dal comprare 
qualsiasi prodotto della Colgate Palmolive fino a quando non smetteranno di fare tests sugli animali. 
Probabilmente l'immagine del piccolo Spud ispirerà le persone a lottare per gli animali. Perché fino a quando 
la gente non dirà NO ai tests sugli animali un numero infinito di 4055 e migliaia di Spud e Joey soffriranno e 
moriranno. 
  



09/01/97 Giovedì 
Mentre stavano parlando dell'ECG nello studio 3314, Walter ed Irene scherzando si chiedevano per quanto 
tempo l'avremmo fatta franca con l'utilizzo di due fascette per la pressione sanguigna perché prima, nel fare 
l'ECG, eravamo stati colti sul fatto. Tutti sono felici che i cani della Colgate siano morti. I tecnici farmacisti 
dovevano arrivare presto ogni giorno della settimana per preparare le capsule e ora non devono più farlo. I 
tecnici sono contenti che non ci sia più da fare la registrazione del cibo. Brian della necroscopia mi riferì che i 
tecnici facevano davvero fatica ad effettuare i prelievi di sangue ai cani della Colgate. Mi disse che i cani si 
opponevano parecchio. 
  
11/01/97 Sabato 
Nella stanza 957 4 dei 28 primati non avevano gli specchi di abbellimento.  
Nella stanza 958 9 dei 28 primati non avevano gli specchi di abbellimento. 
Nella stanza 952 15 dei circa 40 primati non avevano specchi di abbellimento e uno di questi specchi era 
inadeguato. Nella stanza 922, la colonia di primati extra dello studio 93-3093, gli scarichi sono intasati. 
Nello studio 3314 quasi tutti i primati presentano sulle gambe forti contusioni causate dall'essere stati tenuti 
contro il ruvido foro di alimentazione per i prelievi (foto). Udii Rachel chiedere a Stephanie se avesse notato 
l'aspetto delle scimmie dopo che Nick fa loro il prelievo. Entrambe rotearono gli occhi e parlarono 
animatamente di quanto Nick sia rozzo con le scimmie quando fa loro i prelievi. 
Stephanie è il tecnico responsabile per lo studio 3314. Mi mostrò la scheda di programmazione dello studio e 
si lamentò di quanto sarebbe stato intenso il lavoro. I primati verranno sottoposti a dosaggio per la prima 
volta mercoledì e poi ogni giorno per tre mesi. 
Stephanie mi disse che il materiale da testare è un decongestionante per il naso. Mi raccontò che nello 
studio pilota condotto sui primati nella colonia farmaco-cinetica 94-3221 della Procter and Gamble, il livello di 
dosaggio era veramente alto e che dopo di esso si ebbero parecchi problemi. Ci sono comunicazioni interne 
riguardo a scimmie moribonde e nel protocollo non è presente nessuna richiesta di eutanasia per animali 
sofferenti. I primati avevano diminuito le scariche di feci. Stephanie disse che quando Terry fece le visite 
mediche dopo che lo studio pilota era stato concluso, ella notò che uno dei primati utilizzati sopravvissuti 
aveva ancora una grossa massa nell'intestino provocata da feci non evacuate. Mi raccontò che lo studio 
pilota impiegava una dose alta, di 100 mg, e che le scimmie stavano così male che si era dovuto sottoporne 
una ad eutanasia e che un'altra visse pochissimo. Disse che secondo lei per questo studio la dose alta 
avrebbe dovuto corrispondere a 80 mg. Riferì poi che lo sponsor aveva continuato a chiamare e a cambiare 
il protocollo. I primati saranno sottoposti a prelievo per ventiquattro ore per diverse volte nel corso dello 
studio. Mercoledì e giovedì, i primi giorni di dosaggio, saranno estremamente duri. Gli animali subiranno un 
prelievo pre-test, un dosaggio, dei prelievi un'ora dopo il dosaggio, dopo due ore, quattro ore, otto ore e 
dodici ore ed infine saranno sottoposti a ECG. 
  
12/01/97 Domenica 
Fotografie di pesanti contusioni nello studio 3314 dopo i prelievi. Primati con pesanti contusioni nello studio 
3314 includono 7030F, 7031F, 7028F, 7001M, 7027F, 7025F, 6996M, 7018F, 6992M, 7020F, 7022F, 7023 
presenta graffi e lividi, 7021F, 6993M. 
Quando entrai a pulire lo studio 93-3093, stanza 922, il secondo primate femmina, numero 6894F, era 
rimasto intrappolato con la testa nel finto fondo. La scimmia era piegata di lato sul fondo della gabbia. Il finto 
fondo non era agganciato ed era leggermente spostato in avanti. Dalla fronte fino al ponte del naso era 
incastrata nello spazio che permette il passaggio della conduttura dell'acqua. Quando entrai la scimmia 
stava urlando. Non so da quanto tempo fosse intrappolata. In precedenza i primati venivano osservati 
attorno alle 07:30 ed erano circa le 10:00 quando io la trovai (fotografie). 
Justin e Dilip stavano dosando nello studio 3323 ed entrambi vennero ad aiutare a liberare il primate. Dilip 
andò nella stanza del guardiano a prendere il taglierino per i catenacci. Justin indossò dei guanti di pelle per 
cercare di liberare il primate. Provò a tirarlo per vedere di disincastrarlo ma la scimmia divenne solo più 
isterica. Cercò di farle girare la testa e la scimmia gridò per dolore e paura. 
Alla fine Justin la spaventò a tal punto che essa spinse tutta la testa nel foro del tubo di scarico. A questo 
punto era letteralmente appesa per il collo nell'apertura del finto fondo. Dopo averla girata e tirata per diversi 
minuti intanto che lei gridava e lottava, Justin riuscì a liberarla. La sua faccia era piena di contusioni e 
sanguinante (fotografie). 
(fotografie; 6848 - serratura, 6852 - ??, 6847M - ferite, croste). C'era una scimmia libera nella stanza 953. 
  
15/01/97 Mercoledì 
Aiutato Rachel, Justin e Dilip con l'ECG nello studio 3314. Non fummo in grado di ottenere esiti di pressione 
sanguigna da alcuni primati, probabilmente perché erano stati fatti loro diversi prelievi. Nella stanza erano 
presenti tre o quattro tecnici a fare i prelievi mentre noi, inclusi Irene, Cesair, Kevin, Lynn e Brian, stavamo 
effettuando gli ECG. Oltre ai tecnici, Rosemary Mandella, il direttore dello studio, e lo sponsor osservarono le 
procedure per un bel momento. 



Per la prima ora circa di ECG nella stanza ci furono quasi dieci persone. C'era parecchio caos. Justin si 
impose di parlare gentilmente ai primati mentre lo sponsor si trovava lì ma una volta che quelli se ne 
andarono smise. Ad un certo punto, in risposta ad uno dei primati che si opponeva, tutti i tecnici si unirono a 
gran voce in un assordante grido di guerra. Un'esagerazione in una quieta atmosfera per un accurato ECG. 
Di tanto in tanto uno o due fra i tecnici ripetevano il "grido di guerra" nel fare il prelievo. 
Uno dei primati lottò nel vero senso della parola mentre veniva portato sul tavolo e trattenuto. Justin teneva 
ferma la scimmia premendo la gola della stessa con i pollici (una tattica restrittiva che ho visto usare dai 
tecnici diverse volte inclusi Justin, Dilip e Yimmer, quest'ultimo aiuta a tenere sotto controllo un primate che 
si oppone diminuendogli l'apporto di aria) e immobilizzandole le braccia dietro la schiena. Era piegato, vicino 
alla faccia della scimmia e le diceva: "Smettila, prima che ti morsichi la faccia!". 
Diversi tecnici, inclusi Kathy, Irene, Brian e Justin avevano scherzato per tutta la settimana chiedendosi 
quante scimmie sarebbero morte come risultato dei "colpi ai polmoni" - se il tubo naso-gastrico è 
impropriamente infilato nella trachea e nel polmone dell'animale invece che nell'esofago e nello stomaco, 
l'animale riceve il materiale da testare nel polmone e muore nel giro di alcuni minuti. Justin ripropose 
l'argomento durante l'ECG e continuò a raccontarmi di aver avuto in passato un "club di platino" al riguardo. 
Mi suggerì di chiedere di ciò a Brian che forse aveva ancora la lista. Se uccidevi un animale facevi parte del 
club. Disse che lui deteneva il maggior numero di uccisioni. Raccontò di aver ucciso un cane, una volta, che 
"restò secco subito dopo il dosaggio". Riferì che una volta aveva rotto una volta il braccio di una scimmia che 
poi dovette essere sottoposta ad eutanasia. 
  

 
  
16/01/97 Giovedì 
I cuccioli dello studio 3337 sono molto timidi e molti di loro si acquattano nell'angolo della gabbia quando la 
porta viene aperta.  
Irene, Brian, Yao ed io ci occupammo del peso e dei tests per la tubercolosi nello studio 97-3093 
(precedentemente 3307 - lo studio sul primate della Shering-Plough venne cancellato ed ora rappresenta 
una colonia extra). 
Yao sedava i primati con il Ketaset. Irene ed io li pesavamo, Brian faceva i tests per la tubercolosi. 
Agguantava un primate per la nuca e mentre lo teneva in una mano con l'altra gli iniettava la soluzione di 
tubercolina sotto la palpebra. Lo faceva a mezz'aria senza appoggiare a terra l'animale. Mi disse: "Non me 
l'hai visto fare. Non è mai successo. Non lo puoi provare." (il video riporta parola per parola). 
Brian con ritmo monotono acciuffava i primati per la nuca e li trasportava per tutta la stanza sempre per la 
nuca. 
Dopo aver ricevuto l'iniezione con il Ketaset i primati vengono lasciati nelle loro gabbie senza alcuna 
sorveglianza in attesa che il medicinale faccia effetto. Nessuno si è mai preoccupato della loro sicurezza 
quando cadono e non ho mai visto nessuno cercare di evitar loro di cadere. Ho visto diversi primati 
penzolare dall'angolo alto della loro gabbia e cadere impotenti sul fondo quando la droga fa effetto.  
Brian sostenne diversi primati sulla sommità della gabbia mentre faceva il test della tubercolina. Più di una 
volta si allontanò dalle scimmie dopo il test lasciandole mezze dentro e mezze fuori dalla gabbia. La porta a 
ghigliottina era posizionata sopra di loro in modo precario e avrebbe potuto cadere e ferire gli animali in 
qualsiasi momento. Un primate sedato venne lasciato appeso nella gabbia con la gola sulla gruccia dopo 



essere stato pesato e sottoposto al test della tubercolosi. Irene passò di lì e si chiese chi fosse stato e fece 
scattare il lucchetto della porta della gabbia. 
Pensai che stesse per mettere il primate, una femmina, in una posizione più sicura, inclinata sul fianco come 
indicato nel protocollo di procedura standard ma rimosse solo il lucchetto e lo richiuse sulla gabbia. Nessuno 
si preoccupava del fatto che la somministrazione di aria alla scimmia potesse essere sospesa. Un altro 
primate femmina agitò violentemente le braccia per aria al risveglio dall'anestesia. Strisciò verso di me e 
afferrò ogni cosa che poteva raggiungere per riprendere l'equilibrio. La palpebra le sanguinava ancora a 
causa del test della tubercolosi.  
L'ultimo primate a cui Brian fece il test della tubercolosi non era completamente sotto anestesia e Irene gli 
suggerì di aspettare dicendogli che non valeva la pena avere fretta. Brian tenne la scimmia nella parte alta 
della gabbia e mentre aspettava che il sedativo facesse effetto le tirava e le strattonava le braccia. Come vidi 
fare in passato, nessuno rimaneva nella stanza per monitorare il risveglio degli animali dall'anestesia. 
Rimasta fino a tarda ora per aiutare con gli ECG nello studio 3314 (Lynn era malta, per cui la sostituii). 
Kevin, Nick e Stephanie stavano effettuando i prelievi ai primati quando Irene, Yimmer e Dilip entrarono per 
iniziare gli ECG. Il nuovo video sul carrello era nella stanza e stavano guardando "Il professore matto". Il 
volume era così alto che faticavo a sentire quello che dicevano le persone a me vicine. La stanza era 
parecchio caotica, con la televisione che andava a tutto volume, i tecnici che ridevano e parlavano, e i 
primati che urlavano. Avevamo quasi completato gli ECG sugli ultimi tre animali quando Irene finalmente 
disse a Kevin che non riteneva fosse una buona idea guardare un film mentre cercavano di fare gli ECG. Lui 
alzò le spalle e le rispose che era quasi finito. Dopo pochi minuti il film terminò.  
Ai  primati era stato prelevato così tanto sangue che la pressione sanguigna risultava molto bassa. 
Dovemmo lasciare in bianco la lettura della pressione di un primate perché la macchina non riusciva 
nemmeno a rilevarla. Una nota a piè di pagina riporta: "impossibile ottenere l'informazione". 
Il primate 2073 si spaventò terribilmente mentre veniva immobilizzato per l'ECG. Cercò di girare la testa e di 
morsicare le mani di Yimmer, che erano protette da guanti in pelle. Kevin si avvicinò, minacciò col dito il viso 
controllato del primate e disse con voce odiosa e alta: "Non mordere amico". Afferrò la bottiglia della lozione 
la mise velocemente su tutti i punti di contatto dicendo ad alta voce: "Qui, qui, qui". Si mosse per rimettere a 
posto la lozione e si fermò. Infilò la bottiglia aperta della lozione nella bocca del primate e la schiacciò, 
lasciando la bottiglia rivolta verso il basso nella bocca della scimmia mentre se ne andava. Dilip rimosse la 
bottiglia un paio di secondi più tardi. 
  
18/01/97 Sabato 
Nello studio 94-3221 un primate maschio ha un grosso pezzo di pelle staccato dal dito. Sebbene io conosca 
quel che conosca dell’intelligenza e della sensibilità dei primati rimasi affascinata nel guardare il dito, simile a 
quello umano, che la ferita mostrava (fotografie). 
Nello studio 93-3093 diverse gabbie di scimmie non hanno specchi di abbellimento (foto). 
  
19/01/97 Domenica 
Nella stanza 947, studio 97-3093 - la nuova colonia extra, ci sono 37 primati femmina. 13 di loro non hanno 
specchi di abbellimento. Solo due di loro accettano coccole dalle mie mani, gli altri hanno molta paura e 
sono diffidenti. 
Nella colonia canina extra, la 93-3091, la popolazione è ora così composta: 1250F, 1317F, 1330F - 96 - 
3325, 1264F, 1384F - A - 78 96-3328, 1255F, 1326F - 96-3325, 1327F - 96-3325, 1395F - A - 78 96-3328, 
1190M, 1309M - 96-3325, 1357M - 96-3323, 1342M Z-5 96-3323, 1034M - 96-3325, 1345M - 96-3323, 
1367M - 96-3328, 1339M - 96-3323, 1272M, 1313M - 96-3325. 
  
22/01/97 Mercoledì 
Osservato e pulito stanza 919, studio 97-3337; Justin sganciò i manicotti dell'’acqua in preparazione alla 
raccolta di urine. Io spostai i primi due cani nelle gabbie degli esercizi e Justin mi disse di non spostare i cani 
dalle gabbie ma di lavare le bacinelle e di aiutare poi a pulirle. I cuccioli di questa stanza sono molto timidi e 
lo spruzzo dell’acqua sotto di loro li spaventa seriamente. 
Quando ebbi finito di pulire le feci aiutai a mettere i contenitori dell'urina nel retro delle gabbie. Oggi i primati 
della Chiron nello studio 97-3619 avevano dei tamponi di garza fissati sulla schiena. Ogni primate 
presentava sei incisioni e sotto la pelle erano infilate delle piccole compresse di garza da un centimetro 
imbevute di gel. Ai primati verrà fatta un'iniezione contenente il materiale da testare tre volte alla settimana. 
L'iniezione dovrebbe essere fatta nella garza. 
Al e Brian facevano i chirurghi, Irene e Cesair si occupavano della preparazione, Yao assisteva Kevin ed io 
ero addetta al risveglio. Ai primati veniva somministrata un'iniezione di Ketamine e poi un'altra di atropina. Il 
braccio destro veniva tatuato col nuovo numero dello studio. Questi primati sono stati usati in diversi studio e 
ognuno di loro ora ha tre tatuaggi e almeno un'etichetta all'orecchio. Cesair tatuava i primati e questi 
saltavano e scattavano tutte le volte che l'ago per il tatuaggio veniva a contatto con la loro pelle. Almeno 



un'altra persona, e a volte due, doveva tenere l'animale durante la procedura. Irene fece notare che la zona 
del tatuaggio si gonfia quasi subito perché la pelle degli animali è molto sottile. 
Prima che il tatuaggio a quattro cifre venisse fatto, le prime cifre si erano già gonfiate e causavano un 
rigonfiamento lungo tutto l'avambraccio della scimmia. 
Ai primati viene fatta indossare una maschera dalla quale esce isoflurano così da renderli sufficientemente 
calmi per essere intubati. Mentre Al si preparava ad iniziare l'intervento chirurgico sul sesto primate Irene, 
Cesair ed io preparavamo il settimo per Brian. Al entrò nella camera preparatoria e chiese se avevamo altri 
pacchetti chirurgici trattati in autoclave pronti. Io ne avevo messi due nell'autoclave circa 50 minuti prima ma 
la pressione non si era ancora alzata a livello sufficiente per iniziare la sterilizzazione.  
Al aveva portato degli strumenti sterilizzati sciolti nella camera operatoria ma non aveva un set completo. 
Tornò nella camera preparatoria e attese vicino all'autoclave. 
Nel frattempo i due primati erano completamente sotto effetto dell'anestesia. Io vidi Al spingere in avanti il 
timer dell'autoclave così che avrebbe "squillato" prima che il processo di sterilizzazione fosse completato. 
Portò i due pacchetti nella camera operatoria e vide che solo uno era stato completamente sterilizzato. Il 
nastro di sterilizzazione sul pacchetto inferiore non aveva cambiato colore e dovette riportarlo all'autoclave. 
Un primate giaceva ancora anestetizzato sul tavolo ma l'intervento chirurgico su di lui non era ancora stato 
iniziato. 
Quando il secondo pacchetto venne completamente trattato in autoclave io mi affrettai nella camera 
operatoria e vidi che Brian aveva parzialmente completato l'intervento chirurgico sul suo primate e che stava 
usando il tavolo operatorio utilizzato da Al. Rifiutò il pacchetto nuovo e fece cenno agli strumenti attorno a sé 
dicendo che era a posto. Era evidente che aveva spostato il primate sul tavolo di Al e che stava usando i 
suoi strumenti sporchi. Dopo pranzo Gene venne dentro e ci disse che Yao avrebbe fatto l'intervento 
chirurgico sull'ultimo primate e che aveva concordato la cosa con Terry, il veterinario. 
Lo sponsor, Rob Tressler, aveva mandato personalmente per via aerea dalla California il materiale da 
testare e le compresse di garza e il direttore dello studio gli aveva chiesto di osservare il primo intervento 
chirurgico. Stava parlando dei diritti degli animali e disse che nella comunità in cui si trova il suo laboratorio - 
attorno a Berkeley - si sarebbe scatenato un putiferio se quelli [gli attivisti per i diritti degli animali] avessero 
scoperto che avevano dei primati non-umani. Dian Blaset disse: "...Huntingdon è fortunata per la sua 
ubicazione" e per il fatto che il New Jersey ha tutte quelle ditte farmaceutiche e che loro avrebbero colpito 
quelle. 
Il sig. Tressler disse di aver lavorato all'Istituto di Ricerche Southwest per qualche tempo e che là avevano 
avuto circa 1500 lontre sulle quali avevano condotto una ricerca elettro magnetica e lui di questa cosa non 
ne aveva voluto neanche sapere - erano veramente fortunati per il fatto che nessuno fosse a conoscenza 
della cosa. 
Molti dei primati avevano ancora i cateteri inseriti dall'ultimo studio del quale avevano fatto parte. Io sentii un 
catetere femorale in una delle ultime scimmie che portai dentro. Irene mi mostrò una scimmia che, una volta 
anestetizzata e la cui testa era rovesciata all'indietro, aveva un grosso pezzo di tubo in plastica annodato di 
tre - cinque pollici che le usciva dalla pelle. La zona dalla quale il catetere usciva dalla pelle era rossa ed 
infiammata. Irene mi fece vedere come il catetere era venuto fuori dalla pelle del primate.  
Ricordo che quando iniziai ad osservare lo studio 96-3617, alcuni primati venivano osservati in quanto 
avevano ferite aperte dopo che i cateteri erano stati disinseriti. Quando chiesi ad Irene perché così tante di 
quelle stesse scimmie avevano ancora i cateteri, lei mi rispose che se sembra che gli animali siano guariti 
bene i cateteri li lasciano inseriti, se invece appaiono infiammati e infetti li tolgono, sebbene, naturalmente, di 
solito gli animali siano sacrificati, così li lasciano stare come sono. 
Terry aveva notato nel pre-studio fisico che quattro dei primati presentavano ancora segni lasciati dai 
cateteri. 
  



 
  
  
23/01/97 Giovedì 
Gene mi disse che presto o tardi verso febbraio inizierà uno studio sui maiali nani. Disse che si tratta di uno 
studio delicato per una ditta che si chiama Novo Nordisk e prevede l'impiego di 12 maiali. 
Ognuno di essi sarà sottoposto ad intervento chirurgico, anestetizzato e riceverà tre dosi di materiale da 
testare mentre verranno monitorati pressione sanguigna e battiti cardiaci. Una volta raccolti i dati, i  maiali 
verranno sacrificati. Disse: "Non sarà uno studio remunerativo perché era già stato fatto e pagato - 
semplicemente, lo rifaremo. L'anno scorso  lo studio era stato portato a termine, ma presentava parecchi 
difetti, incluso una cattiva progettazione". Aggiunse: "I maiali venivano anestetizzati in modo improprio. Lo 
erano a tal punto da iniziare a sperimentare l'apnea (smisero di respirare) durante tutto l'esperimento". 
La ditta disse allo sponsor che ciò era una conseguenza del materiale da testare - avevano un cattivo 
medicinale. Gene disse: "Di sicuro avevano già ottenuto diverse informazioni riguardo al loro medicinale e 
sapevano che era «sicuro». Quel fatto, e poi l'apnea era sopravvenuta persino prima che il materiale da 
testare venisse somministrato. Perciò, quando passarono i dati allo sponsor e gli dissero che avevano un 
cattivo medicinale, lo sponsor disse: «Uh-uh, non direi»". Gene mi disse che lui "...aveva messo a fuoco il 
problema". Disse che lui "...aveva ideato uno studio che era garantito per far sembrare buono il loro 
medicinale, qualunque esso fosse". Quando alzai le sopracciglia lui disse che gli era capitato di venire a 
conoscenza del fatto che il loro medicinale era sicuro - quelli si erano rivolti ad un'altra ditta e avevano fatto 



condurre là lo stesso studio - e - siccome era passato un anno da quando lo studio alla Huntingdon era fallito 
[all'epoca probabilmente di proprietà della Pharmco] il medicinale aveva già superato la fase uno sugli 
umani". 
Fece un cenno con il capo mostrando di saperla lunga e ribadì "...di sapere che il medicinale era sicuro" e 
che noi avremmo condotto di nuovo lo studio principalmente perché lo sponsor lo aveva già pagato. 
Gene inoltre mi disse che sapeva che gli incidenti succedono e che gli inconvenienti come gli sbagli nel 
dosaggio è scontato che succedano. Disse che probabilmente avrà dei guai per questa cosa un giorno ma 
disse che lui non registrava mai nei nostri files personali avvenimenti qual è uno sbaglio nel dosaggio, come 
invece è tenuto a fare. Portò l’esempio di Yao, che qualche mese fa si era sbagliato con la dose nello studio 
delle capsule e non aveva inserito la cosa nel suo file. Disse poi che Jennifer era stata coinvolta in un errore 
di dosaggio, dopo di che alzò le spalle. Ripeté: “... gli incidenti succedono e non c’è ragione di rovinare in 
modo permanente il curriculum di qualcuno”. 
Ci sono tre nuovi studi sui cani che stanno per iniziare. Il 3337 è uno studio condotto per testare la lidocaina 
e il destrometorfano. Si tratta di un test per la tossicità condotto per via nasale dalla durata di 30 giorni ed 
Eleanor disse ad Irene e a me che il dosaggio richiede un’ora di tempo e che gli animali vengono dosati ogni 
giorno. Ogni cane studiato inspirerà attraverso una fleboclisi nasale di due minuti il materiale da testare 3 o 4 
volte in un’ora. Sarà uno studio molto duro da seguire. Questi cuccioli sono così dolci e tanto timidi. La 
maggior parte di loro ha 5-6 mesi e desiderano solo essere tenuti in braccio e coccolati. Vogliono correre, 
giocare, annusare. Vogliono essere assicurati sul fatto di non dover aver paura quando le persone si 
avvicinano loro - ora come ora la maggior parte di loro si stringe nella parte posteriore della gabbia e se la 
svigna quando allunghi le braccia per prenderli. 
  
25/01/97 Sabato 
Osservai i primati della cardiologia (Chiron) che avevano subito l’intervento chirurgico mercoledì. La numero 
3580F presentava un rigonfiamento attorno alla seconda incisione sulla sinistra. Più tardi, nella sala tecnica, 
raccontai della cosa ad Irene e a Brian e Brian disse: “Non l’hai scritto, vero?”. Io risposi di sì. Lui scosse il 
capo e mi disse che non avrei dovuto farlo. Io risi e feci notare che “nella mia scheda si legge chiaramente 
'osservato 3619 - controllare suture' ”. Continuò a scuotere il capo e mi ripeté che non avrei dovuto scriverlo.  
Quando feci le osservazioni del pomeriggio, oltre al gonfiore alla seconda incisione sul numero 3580 vidi 
anche che il numero 4180 presentava un rigonfiamento attorno alla prima incisione sulla sinistra. Durante le 
osservazioni del mattino al 4180 scendeva sangue dalla narice sinistra. 
Brian, che lavora nella necroscopia, chiese ad Irene, a Brian Crane e a me se le scimmie della Chiron erano 
state operate lo stesso giorno tutte e dodici. Quando gliene demmo conferma lui brontolò. 
Disse che i tamponi di garza erano veramente difficili da trovare nell’ultimo gruppo di scimmie che ne 
avevano di innestati. Irene disse: “Ma si ammucchiano, no?”. E lui rispose che effettivamente si 
accumulavano. 
[Se i tamponi di garza si accumulano sotto la pelle, come fa l’esperimento a riuscire?] Gene mi spiegò che i 
tamponi simulano un tumore e che il materiale da testare si suppone che riduca la crescita dei capillari che 
alimentano i tumori. Si suppone quindi che il gruppo di controllo sarà identificabile perché in sede 
necroscopica presenterà capillari tutto attorno ai tamponi di garza mentre nei gruppi ad alto dosaggio attorno 
ai tamponi stessi non saranno trovati capillari. 
Gene mi confidò che questo è uno studio “cieco” e che nessuno sa che dose sta prendendo un gruppo o 
quale sia il controllo. Disse che neanche lo sponsor lo sa, lui che fa avere per via aerea il materiale da 
testare e che esaminerà i vetrini istologici. Brian mi disse che Gene si sbagliava, che lo sa la farmacia, lo sa 
Gene, lo sa lo sponsor, e anche lui. Tutti lo sanno. Gene mi diede una copia di un documento scientifico sui 
processi tumorali, di cui tratta proprio questo test. 
Irene disse che l’ultima volta che avevano condotto questo studio era risultato “molto difficile dosare gli 
animali perché l’iniezione doveva essere fatta nei tamponi di garza e questi si muovono molto sotto la pelle”.  
[Se i tamponi si muovono così tanto come dicono, come può l’esperimento simulare un tumore e l’apporto 
sanguigno??] 
Controllai il registro delle osservazioni per lo studio 96-3314 e vidi che negli ultimi sette giorni James aveva 
diminuito la propria attività ed era tutto curvo. Sul finire del giorno andai a trovarlo. La stanza 958 era stata 
sottoposta a prelievo e dosaggio appena prima che io entrassi. James sedeva dritto, in posizione fetale con 
la testa piegata verso il basso. Quando sentì sbattere la porta e tutte le altre scimmie strillare, mostrò i denti 
in modo sottomesso e pauroso. 
Ho visto molte altre scimmie fare così, ma James mai. Quando mi inginocchiai presso la gabbia mi lanciò 
uno sguardo e poi arretrò per guardare fisso i suoi piedi. Si spostò leggermente così da essere più vicino al 
foro per l’alimentazione. Allungai il braccio e gli accarezzai la schiena. Mi guardò negli occhi e quando vide 
che non potevo fare nulla se non guardarlo, chiuse gli occhi e si raggomitolò di nuovo. 
  
26/01/97 Domenica 



Oggi, dopo il dosaggio, passai a vedere James. Se ne stava seduto nella stessa identica posizione di ieri. Mi 
mostrò di nuovo quel sorriso impaurito e sottomesso e quando mi inginocchiai alla sua gabbia lui piegò la 
testa sul petto e si raggomitolò da seduto in posizione fetale. Io gli strofinai la schiena attraverso il foro per 
l’alimentazione ma non riuscii a farmi guardare. Le sue mani erano ben chiuse e serrate attorno alle caviglie. 
Mi si spezza il cuore a vederlo in questo stato. E’ così spaventato.  
I cardio primati (Chiron) hanno molta paura ora, dopo aver subito gli interventi chirurgici. Prima 
dell’operazione otto o nove su dodici accettavano carezze dalle mie mani. Ora solo due si fidano abbastanza 
di me per venire tanto vicino. Persino quelli più amichevoli non solo fuggono da me, anzi, allungano il pugno. 
I numeri 3180 e 4180 hanno entrambi un rigonfiamento attorno ad un’incisione. Il numero 3081 ha un pezzo 
di materiale simile a quello per le suture lungo circa due pollici che gli esce dalla prima incisione. 
  
29/01/9 Mercoledì 
Un cane nella stanza 908, studio 3327, si tagliò nella gabbia degli esercizi perché questa è ancora rotta. 
Aiutai a dosare i cardio primati (Chiron). Il materiale da testare è iniettato nei sei tamponi di garza inseriti 
nella schiena di ogni scimmia. Il primo primate che presi fu la numero 4083 - quello che si muoveva 
lentamente e pesantemente in quanto aveva una zona gonfia attorno alla prima incisione durante il fine 
settimana. Irene rimase a bocca aperta quando vide il sangue zampillare dalla schiena e poi disse: “Oh, è 
talmente infetto che deve essere scoppiato con la semplice pressione esercitata nel prenderlo dalla gabbia”.  
Come presi il primate appeso sulla porta della gabbia Irene fece pressione sulla ferita e pus sanguinolento 
schizzò fuori e le gocce si sparsero su tutto il pavimento. La scimmia sussultava e saltava ogni volta che lei 
faceva pressione. Brian chiese a Terry di venire a vedere l’animale. Quando lo vide disse solo: “Sì? [Come a 
dire, cosa volete che ci faccia?] Brian chiese se dovevamo continuare con il dosaggio e lei rispose: “Sì, 
continuate”. Il primate saltava e sussultava ogni volta che Irene le faceva iniezioni sulla schiena. Quando 
arrivò alla parte infetta mi avvisò di tenerla ben ferma perché poteva saltare, le poteva fare male. 
Aveva ragione, il primate saltò violentemente quando l’ago entrò nella parte gonfia ed infetta. Irene si 
domandava quando la zona si fosse infettata. Io le dissi che avevo osservato che sia quel primate sia il 3083 
durante il fine settimana avevano delle parti infette. Irene mi diede un'occhiataccia e disse che per il 4083 il 
fatto era stato registrato come non evidente il lunedì. Invece, aggiunse, oggi appare gonfio (in quanto il 
sangue ed il pus continuavano a fuoriuscire sulla schiena del primate e sul pavimento). 
Guardai la schiena del 3083 e vidi che la seconda incisione appariva molto più gonfia e pure altre parti 
sembravano gonfie. Per lei è stata compilata una richiesta veterinaria. Diversi degli altri primati presentano 
zone gonfie sulla schiena attorno al punto di incisione. Erano così tanti, che non riuscii a chiedere riguardo a 
tutti. 
Ad uno dei primati nello studio 93-3314 oggi si dovette amputare una parte di coda. Evidentemente qualcuno 
l’aveva ferita con una manipolazione impropria causandone la rottura. Al fece l’intervento e Terry lo osservò. 
  
*** IL SEGUENTE BRANO VENNE AGGIUNTO IN SEGUITO *** 
[Questo primate dovette subire quattro differenti amputazioni di coda perché non guariva bene e  punti 
continuavano a disfarsi. Al fece i primi tre interventi e Terry stessa venne un sabato a fare il quarto] ** Oggi, 
durante l’incontro nella stanza tecnica, Kathy annunciò che ieri aveva visto ferite su ognuna delle scimmie 
della stanza 958, ferite che andavano da code rotte fino a dita quasi staccate, tutte provocate da un 
manipolazione impropria durante prove e procedure. 
Disse che poteva non sapere tutto ma che lavorava lì da parecchio tempo e pensava di essere 
effettivamente molto brava a catturare le scimmie e che quando cercava di offrire consigli ad altri che 
cercavano di prenderle non apprezzava riceverne giudizi. Disse che il suo atteggiamento riguardo alla 
cattura delle scimmie era cambiata da quando aveva rotto la gamba ad una scimmia ed asserì di sapere che 
altre persone avevano fatto la stessa cosa quando avevano visto code giacere sul pavimento. 
Eleanor parlò ad alta voce e affermò che non è consigliabile tirare la coda delle scimmie per prenderle 
perché la coda si allunga e si tira e alla fine si può strappare. Domandò a Walter se si ricordava quanto fosse 
stato faticoso quella volta che dovettero medicarle tutte. 
Eleanor e Kathy entrambe dissero che di solito dovevano trascorrere almeno cinque minuti a parlare con 
delicatezza alle scimmie prima di cercare di prenderle. Kathy aggiunse che quelle scimmie erano state 
manipolate a sufficienza al punto di poter [ti] allungare un braccio mentre tenti di prenderle - ma con tutto il 
trattamento rude subìto non collaboravano perché venivano ferite. 
Disse di sapere che lei stessa non collaborerebbe molto se sapesse di subire del male ogni volta che 
qualcuno faceva qualcosa con lei. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note:- 

(iii)                                                    Qui di seguito, quando si fa riferimento ad animali che vengono "sacrificati" ci si riferisce ad 
animali che vengono uccisi. 



(iv)                                                    I termini "Obbed", "Obbing" o "Ob" che frequentemente ricorrono nel diario si riferiscono a 
"Osservato", "Osservando" o "Osservare". 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Sia Eleanor che Kathy riferirono di studi passati nei quali le scimmie "porgevano il braccio" non appena si 
entrava nella stanza. 
Kathy disse di aver trovato nella stanza extra una gabbia per primati che non aveva l'acqua collegata. Disse 
di non aver controllato l'acqua la domenica quando aveva pulito. Sia Eleanor che Kathy cercarono di 
calcolare da quanto tempo i quattro primati erano senza acqua e decisero che probabilmente era dalla 
settimana precedente, da mercoledì, quando c'era stato un cambio di gabbia. Kathy disse che pure questa 
volta non avrebbe controllato l'acqua se non avesse notato che tutte e quattro le scimmie cercavano di 
prendere l'acqua dal pannello sottostante il pavimento della gabbia mentre lei stava pulendo. 
Questa sera aiutai Brian, Yimmer e Dilip con gli ECG nella stanza 958, studio 3314. I primati trasaliscono e 
saltano quanto le clips metalliche sono applicate sulla loro pelle delicata ed è ovvio, fra parentesi, che saltino 
perché nel momento in cui viene rimossa, la clip, se non è completamente aperta, provoca dolore. Se con 
essa viene tirato qualche pelo i primati saltano e urlano per davvero. Brian tolse in fretta tutte le clips, senza 
impiegare tempo per allentarle e disse a Dilip che mi avrebbe mostrato come dovevo toglierle. Le clips 
lasciano segni e lividi sulla pelle e a volte si riesce a capire dove vanno le clips dai segni che sono ancora 
evidenti dall'ultimo ECG fatto. 
Dilip stava facendo notare vari tagli ed abrasioni sui primati e stava cercando di registrarli sul registro delle 
osservazioni. Brian lo rimproverò per la cosa e spazzò via il suo zelo. Uno dei primati del gruppo cinque 
presentava un taglio talmente profondo tra due delle dita dei piedi che sembrava che una di queste potesse 
staccarsi. Alcuni primati perdevano sangue dalla bocca dopo essere state bloccati contro la porta della 
gabbia. Vidi un primate con un foro sanguinante in bocca laddove c'era un dente. Quando uno dei primati 
stava gridando perché lo stavano immobilizzando e gli stavano mettendo le clips, Dilip gli tenne la lozione 
per gli elettrodi in bocca e tutt'attorno spruzzò gocce di lozione fino a che, alla fine, una bella goccia non 
cadde nella bocca dell'animale. Poi si rivolse alla scimmia dicendo: "...mastica e sta buona". 
James ostentò il suo sorriso sottomesso durante tutta la procedura di immobilizzazione ed una volta 
sistemato giacque tranquillamente e fissò lo sguardo nel vuoto, come se non fosse lì. I valori della sua 
pressione sanguigna e del battito cardiaco erano considerevolmente più bassi rispetto a quelli degli altri 
primati. 
  
30/01/97 Giovedì 
Pulii la colonia extra di primati nella stanza 947. Vidi sulle annotazioni che devono ancora ricevere degli 
specchi di abbellimento. 
pulii la stanza 909, studio 3327 - American Cyananide. Vidi attraverso il corridoio che chi stava pulendo la 
stanza 908 aveva una gabbia appoggiata davanti alla finestra (è un noto trucco per le pulizie se non si vuole 
che qualcuno veda come si sta pulendo - come se si stesse rimuovendo gli animali dalle loro gabbie...). 
Quando io finii di pulire le sei gabbie nella stanza 909 chi aveva pulito la stanza 908 aveva finito e se ne era 
andato. 
Pulii la stanza 904, una delle tre stanze dello studio 3335 A-78.  
Il cane S014M ha un dito del piede anteriore destro molto gonfio (fotografie). Lo tiene sollevato quando 
cammina e a volte anche quando sta in piedi. 
Il cane nello studio 96-3323 venne sottoposto a prelievo questa mattina e a ECG questo pomeriggio. Spero 
che tutta questa attenzione riempita di dolore significhi che per loro la fine è vicina. Tutti i cani di questa 
stanza sono maschi ed hanno circa 8 mesi. Adesso sono così grossi. E talmente stanchi di essere tenuti 
sotto chiave in piccole gabbie. Sono turbolenti al punto che persino i cani nella fila di gabbie più alta saltano 
fuori dalla gabbia quando la porta viene aperta. Sul registro delle osservazioni vidi che il numero 3217M 
teneva la zampa anteriore destra sollevata da terra da ?? Rachel aveva fatto le osservazioni nella stanza la 
mattina - Henry l'aveva pulita il giorno prima. Non so se il cane aveva fatto un salto o se Henry ha sbattuto la 
sua gamba sulla porta della gabbia. Tutt'e due sono possibilità reali in quanto in più occasioni vidi Henry far 
sbattere sui cani le porte delle gabbie e prendere gli stessi per la gamba per sollevarli. Avevo inoltre visto 
questo cane in particolare e diversi altri di questa stanza lanciarsi eccitati a mezz'aria - riuscendo a volte a 
prenderli prima che toccassero terra - e qualche volta li avevo visti sobbalzare mentre arrivavano sul 
pavimento correndo. Magari la cosa è successa nelle gabbie degli esercizi. Tutti si sono fatti male con 
qualche stecca che compone il pavimento perché questa era mancante o rotta, oppure piegata, o che lascia 
pericolosi buchi con sommità dentellate. In diverse occasioni ho dovuto togliere  la zampa di un cane dal 
buco prima di portarlo fuori dalla gabbia. 
La maggior parte di quelli che puliscono afferrano i cani e li strappano fuori. E se a un cane cade la zampa 
laddove manca la stecca, sicuramente gli si provoca una ferita. O magari il fatto è successo quando uno dei 
catenacci difettosi o rotti delle gabbie degli esercizi ha ceduto e i cani sono caduti accidentalmente. Ho visto 
accadere anche questo. 



Vidi Kevin arrivare dall'entrata con un cane che stava in piedi sulla sommità di un carrello a tre ripiani. 
Quando si fecero più vicini riuscii a vedere che Kevin teneva due zampe del cane. Camminava a passo 
normale. Il cane proveniva dallo studio  3323 e lui lo stava portando a fare l'ECG. Non ho mai visto nessuno 
trasportare un cane su un carrello per un ECG. Controllerò il protocollo ed il protocollo di procedura standard 
per vedere se quello è un modo appropriato per trasportare un animale.  
Irene si stava lamentando con me del fatto che stava ancora sistemando gli appunti del suo studio condotto 
in maggio. Si lamentava soprattutto di quanto le persone siano troppo specifiche negli appunti. Uno degli 
esempi che fece riguardava il materiale da testare, che doveva essere sciacquato via dopo l'applicazione 
della sonda orale. Il protocollo di procedura standard dice di usare circa un millilitro di getto. I tecnici 
scrissero di aver usato due millilitri di getto, ecc. quando avevano scritto delle note per spiegare colpi ai 
polmoni che hanno ucciso animali. 
  
01/02/97 Sabato 
 Il cane numero 8113 nella stanza 908, studio 3327, si tagliò la gamba nella gabbia degli esercizi. Nello 
studio 3335 il cane numero 8014M presenta ancora un brutto gonfiore sulla zampa anteriore. Una richiesta 
veterinaria era stata presenta per immergere il piede nel Betadine. Il Betadine venne lasciato in una ciotola 
per cibo aperta nel lavandino vicino a dei contenitori. Nella stanza tecnica stavano parlando di come Terry 
aveva fatto scoppiare una cisti nell'esaminarla, di come l'aveva tagliata là nella stanza. Chiaramente, quando 
fece ciò parecchio pus fuoriuscì.  
  
05/02/97 Mercoledì 
Pulii le stanze 917 e 918, studio 3337. Ora ci sono tre stanze di cani per questo studio, con 70 cani in tutto. 
Tenni i primati per il dosaggio nello studio 3619. Il materiale da testare è iniettato nelle compresse di garza 
innestate sulla loro schiena. Esse sobbalzano e saltano ogni volta che l'ago entra nella pelle. Alcune incisioni 
sono ancora molto infiammate. 
Yao ed io cambiammo le gabbie nello studio 3619. Uno dei primati in seguito si liberò. Yao lo catturò con un 
laccio. Mentre noi stavamo cambiando le gabbie, Terry entrò a vedere la schiena del 4083. La prima 
incisione sulla sinistra è estremamente infetta. Prima che noi procedessimo con il dosaggio, Al ed Irene 
tolsero dall'incisione così tanto sangue e pus che c'era una pozza di quest'ultimo sul pavimento sotto il 
primate.  
Meno di due ore dopo, quando Terry lo controllò, l'incisione si era già riempita di sangue ed infezione e lei la 
drenò di nuovo. Disse che fino a quando l'incisione era aperta e si puliva la cosa andava bene e non c'era 
bisogno di nessun trattamento. Possiamo continuare con il dosaggio. I tecnici sono preoccupati per il fatto 
che il tampone di garza possa saltar fuori dall'apertura mentre il pus fuoriesce.  
Terry chiese a Yao di prendere il 4083 per dargli un'occhiata. Yao fece parecchia fatica a prendere la 
scimmia dalla porta della gabbia e tra i suoi tentativi di afferrarla e le lotte della scimmia, questa gli strappò 
via un grosso pezzo di guanto. Fu una cattura talmente stressante che ad un certo punto Terry si girò verso 
di me e mi chiese se ero abilitata a prendere gli animali (Penso volesse che ci provassi io perché Yao non 
stava facendo un buon lavoro, era una situazione molto caotica). Io le risposi: "Me li hanno fatti prendere per 
dosaggio e prove ma non sono abilitata". Allora lei replicò: "Ecco perché voglio che tutte le scimmie 
indossino il collare". [Il collare a cui faceva riferimento è un collare in plastica dura bloccato attorno al collo 
dell'animale. I lati del collare sporgono per diversi pollici così che il primate può essere preso, utilizzando un 
lungo bastone uncinato, e portato sul davanti della gabbia. I primati non porterebbero questo collare 24 ore 
al giorno, ogni giorno sarebbero al laboratorio. Non solo il collare non minimizzerebbe necessariamente le 
ferite, ma creerebbe una nuova gamma di problemi incluso un aumento degli intrappolamenti nelle gabbie, 
costante tristezza per i primati, possibile causa di serie ferite per arrivare persino alla morte se il collare non 
è periodicamente controllato per quanto concerne la misura ed il comfort. Con la negligenza dei dipendenti 
della HLS il collare rappresenterebbe quasi certamente un problema.] 
Tornai ad aiutare con gli ECG, sostituendo Irene? che era ammalata. Yimmer e Dilip facevano a turno 
nell'usare l'apparecchio dell'ECG e nel tenere le scimmie, Michael dalla tossicologia dei roditori si occupava 
della pressione sanguigna e a me dissero di prendere i primati. Io risposi che io stavo imparando ora come 
prendere i primati e loro mi dissero che comunque era quello che dovevo fare. Di solito, quando aiuto con gli 
ECG, io mi occupo degli apparecchi per misurare la pressione sanguigna perché sono abilitata a fare quello. 
Anche se Irene e Al entrambi mi hanno detto che il modo in cui mi hanno insegnato a farlo non è quello 
secondo il quale l'ECG dovrebbe essere fatto. 
  
06/02/97 Giovedì 
Andai con Stephanie a prendere il materiale per la dose per lo studio 3314 (P&G) nella farmacia. Sia Kathy 
che Stephanie mi dissero che non si poteva prenderlo se non al momento del dosaggio perché deve essere 
tenuto refrigerato. Tutte e due dissero che si pensa venga tenuto molto freddo ma che a loro non piace 
mettere una sostanza così fredda nello stomaco degli animali. 



Mentre si andava alla farmacia (video) Stephanie mi disse che Terry poteva togliere dal test una femmina del 
gruppo quattro. Questa scimmia ha un brutto ascesso sulla gamba che non guarisce. Mi disse che all'inizio il 
taglio era stato causato dal fatto di aver tirato la scimmia attraverso il foro di alimentazione per il prelievo del 
sangue. L'ascesso non si guarirà o non si coprirà di croste e il veterinario pensa che ci sia un batterio 
anaerobico che mangia via la carne. La ferita è talmente brutta che ora è quasi arrivata all'osso. Io le dissi 
che pensavo che lei mi avesse detto che il materiale da testare fosse un decongestionante. Mi rispose che 
era così ma che il materiale da testare somministrato ad alte dosi causa restringimento di vene ed arterie, 
limitando il flusso sanguigno. Siccome il sangue porta ossigeno, la ferita non riceve ciò di cui necessita per 
cominciare a cicatrizzarsi e i batteri prosperano. 
Disse che il veterinario aveva comparato la ferita ad una piaga da decubito, disse che era simile alla ferita di 
una persona diabetica che non si cicatrizza a causa del flusso sanguigno.  
Presi i primati per il dosaggio nello studio 3314 (P&G). Kathy e Stephanie somministravano le dosi. Lynn, 
George ed io prendevamo gli animali. Stephanie e Lynn mi insegnarono a catturare e tenere nello stesso 
modo in cui mi aveva insegnato Irene nello studio 3619. Il primate viene portato in avanti dal finto fondo e 
viene spinto con forza verso la parte anteriore della gabbia. Poi lo si prende da qualsiasi parte risulta 
possibile senza essere morsicati. Di solito i primati si nascondono nell’angolo superiore, laddove le sbarre 
della gabbia sono più serrate e dove gli animali non possono essere afferrati. Quando fanno così il finto 
fondo viene rilasciato e nel momento in cui loro corrono indietro velocemente verso la salvezza i tecnici 
lestamente agiscono di nuovo sul finto fondo cercando di spingere la scimmia in una posizione migliore. 
Ancora una volta alcuni primati sono riluttanti a porgere il braccio e lottano una volta presi. Molti primati tra 
quelli che tenni avevano la bocca sanguinante da tanto avevano lottato. 
Quando il tecnico è pronto con materiale da dosare, il primate è tenuto per un braccio in mezzo alla porta 
mentre questa è spalancata. Il primate viene trascinato sotto la porta fino a che la parte bassa della stessa è 
proprio sotto la sua ascella. Viene esercitata pressione verso il basso così che l'animale può essere tenuto. Il 
tecnico che si occupa del dosaggio serra la testa del primate con una mano e inserisce il tubo di dosaggio 
nel naso dell’animale e lo fa scendere nello stomaco.  
Stephanie procedeva molto cautamente prima di effettuare il dosaggio. Ogni volta che dosava un primate 
che io tenevo aspirava un poco con la siringa, e se era necessario lo faceva diverse volte, fino a che vedeva 
il contenuto dello stomaco. Poi premeva lo stantuffo e iniettava il liquido color rosa pallido nello stomaco del 
primate. Kathy dosa molto velocemente, non ricordo di aver mai visto il contenuto dello stomaco prima del 
dosaggio. I primati fanno smorfie e si divincolano mentre il tubo di dosaggio gli passa attraverso il naso. 
Dopo il dosaggio scuotono la testa violentemente e saltano tutt’attorno. 
Mentre stavamo terminando con i dosaggi dovemmo catturare un primate della stanza 957 che era 
scappato. Lynn, Stephanie, Kathy ed io demmo la caccia all’esausto e spaventato primate per 40 minuti. 
Saltava dalla cima di una gabbia all’altra fino a quando, finalmente, finì sul pavimento dove Lynn lo catturò 
con i guanti di pelle. Stephanie e Kathy avevano tutte e due dei lacci ed entrambe stavano attente a non 
tirare quando il laccio era attorno al collo della scimmia. Dopo parecchi minuti di mezzi insuccessi, tiravano 
ogni volta che una qualsiasi parte del corpo del primate era vicina al laccio. 
  
08/02/97 Sabato 
2484, 2499, 3327-908, 3335, 3093-947, 3323  
C’è un appunto sulla bacheca che ricorda ai tecnici che due primati nello studio 3314 hanno bisogno di cure 
mediche quotidiane come da richiesta veterinaria. 
Uno dei ratti del gruppo quattro presenta lesioni rossastre attorno all’occhio. Nell’angolo della sua gabbia 
c'erano macchie di sangue. Io annotai il fatto tra le osservazioni e ne riferii a Brian. Mi disse che non 
pensava fosse una gran cosa. 
  
  



 
  
09/02/97 Domenica 
Il ratto del gruppo quattro, quello con piaghe attorno all’occhio è peggiorato ed io ho notato che un ratto 
dell’altro gruppo quattro ha lo stesso disturbo allo stadio iniziale. In entrambe le gabbie c’è del sangue. 
Raccontai a Brian della cosa e lui chiese a Danny di dare un’occhiata ai ratti. Danny mi disse che non c’era 
nulla di cui preoccuparsi. Disse: “Si tratta semplicemente di cromodacriorrea” e i ratti ce l’hanno sempre. 
Spiegò che insorge quando iniziano ad avere problemi con i denti. Si dimostrò sorpreso di vederla in questa 
stanza perché i ratti sono talmente giovani che non dovrebbero avere già problemi di denti. Mi disse di non 
registrare la cosa nelle osservazioni giornaliere, dovrebbe essere invece annotata nella visita medica 
settimanale. Disse che questo studio 2484 sui ratti della Union Carbide è fratello di un altro che lui sta 
conducendo sui topi della tossicologia roditori; stessa ditta, stesso materiale da testare.  
I nuovi cuccioli sono così timidi. Ce ne sono parecchi di loro che sono da diverse settimane alla Huntingdon 
e ancora si ritirano quando la porta della gabbia si apre. Quando commento la loro paura Nick e alcuni degli 
altri tecnici mi dicono che sono nuovi e si stanno ancora ambientando. Dilip entrò nella stanza tecnica e ci 
disse che uno dei primati extra si era incastrato la mano nella pavimentazione della gabbia. Rachel gli 
domandò se aveva cercato di liberarlo. 
Dilip mostrò con le mani che la grandezza della mano incastrata era all’incirca quella di un’arancia e il 
pavimento avrebbe dovuto essere tagliato. Rachel, Dilip ed io andammo alla colonia extra e mentre ci 
dirigevamo verso la gabbia del primate incastrato Rachel disse: “Anche quello è incastrato”. Ed indicò 
dall'altra parte della stanza un primate femmina: era incastrato dalla mano all’avambraccio, mano e 
avambraccio erano gonfi al punto da essersi raddoppiati di grandezza. Quando guardai il primate di cui Dilip 
ci aveva riferito fui sorpresa da ciò che vidi. Il primate, una femmina, giaceva sul pavimento della gabbia con 
la faccia a terra. Tutto il suo braccio, fino all'ascella, era intrappolato sull’altra parte della gabbia. Io mi 
aspettavo che la sua mano fosse gonfia, invece era tutto il braccio ad essere gonfio. Le dimensioni normali 
del braccio si erano almeno triplicate, il braccio sembrava persino più grande della gamba. La pelle della 
mano era tirata così tanto da essere lucida a causa del gonfiore. 
Rachel e Dilip fecero dei tentativi battendo rumorosamente sulle gabbie e provarono a strillare come se 
questo potesse incoraggiare le scimmie a tirare  fuori le braccia. Le scimmie gridavano e sobbalzavano in 
preda al terrore e al dolore ma ovviamente non riuscirono a liberare le loro braccia.  
Rachel aprì le porte della gabbia e cercò di tirare e torcere le braccia dei primati. Le scimmie continuavano a 
urlare e piangere. Rachel fece alle scimmie un’iniezione di Ketaset e le gabbie vennero spostate sul 
pavimento. Dilip prese i taglierini dalla cabina del guardiano. 
Il primate femmina intrappolato fino all'ascella venne sedato per primo. Quando iniziò a rilassarsi la sua 
gabbia venne inclinata così che si trovò ad essere appeso per il braccio incastrato. Io allungai le braccia e 
cercai di sostenere il peso del suo corpo in modo che la gabbia di metallo non gli tagliasse il braccio. Rachel 
mi disse di lasciarlo andare. Il braccio era così gonfio che Dilip faceva fatica a mettere la punta del taglierino 
tra il braccio e la gabbia. Alla fine riuscirono a tagliare la gabbia e a liberare il braccio. Il braccio era talmente 



grande che dovettero tagliare due delle barre quadre della gabbia prima che ci fosse un'apertura 
sufficientemente larga per farvelo passare.  
Il braccio era senza peli a causa dell'imprigionamento e stavano già comparendo dei lividi. Dilip mi disse che 
probabilmente l'animale era in trappola dalla notte precedente. L'altro primate venne liberato dalla gabbia 
allo stesso modo. La sua mano non era troppo grande e si dovette tagliare solo una barra quadra per 
liberargli la mano. 
Entrai nella stanza 958 per vedere James. Non appena mi inginocchiai davanti alla sua gabbia, lui venne alla 
porta della gabbia ed iniziò a toccarmi. Mi accarezzò le sopracciglia e i capelli e mi toccò lievemente la 
fronte. 
Nell'ala F ci sono conigli e maiali nani. In una stanza sono in corso studi della Pfizer Consumer e della 
Monsanto. I conigli di tutti e due gli studi hanno parti di schiena rasate e contrassegnate. Alcuni conigli 
indossano grossi collari in plastica dura ed altri sono avvolti nel nastro adesivo. Penso che si parli di 
"damming" quando gli animali vengono avvolti in garze e nastro dopo che il materiale da testare è stato 
applicato. E quando il nastro ed il materiale da testare vengono rimossi si parla di "undamming".  
Alcuni conigli  pareva avessero la pelle rossa ed irritata. 
  
12/02/97 Mercoledì 
Oggi la cardiologia usò cinque cani femmina della colonia extra in quanto si sta svolgendo uno studio della 
Magainin Pharmaceutical. Applicammo loro cateteri femorali e li collegammo a pompe di infusione. Saranno 
sottoposti a dosaggio per infusione per 24 ore il prossimo mercoledì. Avranno a disposizione un periodo di 
convalescenza di due settimane prima di essere sacrificati il 5 marzo. 
Gene mi disse che la Magainin ha prodotto un composto per combattere i virus, per la precisione contro 
l'AIDS. Il composto deriva dal fegato degli squali e questo composto o un altro da loro prodotto impiega 
anche qualcosa che si trova sulla schiena delle rane. La Magainin ci ha affidato quattro studi. Due sui cani e 
due sui ratti. Gene mi disse che del composto si disponeva di una ridotta quantità, perciò si impiegano cani e 
conigli piccolissimi. Questo studio è uno di quelli miranti a determinare la tossicità.  
Gene ed io preparammo i cani per la chirurgia. Gene inseriva loro il catetere, usando il suo metodo. Per 
prima cosa apre la pelle del cane facendo un taglio con un grosso ago, così che la punta del catetere non 
viene danneggiata mentre si inserisce nella sottile pelle dell'animale. Gene raschia e taglia fino a quando 
non vede il sangue. Il suono di questa operazione è nauseante (video). 
Per anestetizzarli impiegò il Propofil, prima di collegarli all'isofluorano. I cani sembrarono crollare molto 
velocemente e rimanere così meglio assopiti durante l'intervento chirurgico. Gene caricò le macchine 
dell'anestesia prima dell'intervento chirurgico e Irene pensava che ciò facesse differenza. Quando dissi a 
Terry di questa cosa, lei disse: "Gli anestetici che non funzionano non vengono commercializzati. Se hai 
animali che si svegliano ciò dipende dalla persona che si occupa dell'anestesia, non dall'anestetico".  
Prima che noi preparassimo gli ultimi due cani Gene mi disse che per l'ultimo cane saremmo rimasti a corto 
di Propofil. Disse che ne sarebbe mancato 1ml perché la bottiglia era vuota e non valeva la pena aprire una 
bottiglia nuova perché una volta aperta non la si può conservare. Mi disse che dovevamo essere più veloci 
possibile ad intubare il cane con l'isofluorano. 
Il cane femmina numero 1384 impazzì di dolore non appena Gene tentò di tosarle il pelo della gamba. 
Lottava, mordeva e faceva scatti. 
Tre di noi cercarono di tenerla giù e lei era così spaventata che Gene non riusciva nemmeno a tenerle il 
piede per un secondo. Irene le mise la museruola e sia lei che Brian tentarono di tenerla ma nemmeno loro 
ci riuscirono. Gene le fece un'iniezione di acepromezina e noi preparammo il cane successivo aspettando 
che l'iniezione facesse effetto. 
Non appena il cane successivo venne posizionato sul tavolo Gene mi prese da parte e mi ricordò che quello 
era il cane a cui era stato somministrato poco Propofil. Me lo disse in modo che solo io potei sentire e 
bisbigliò a Lisa e a Irene di fare un passo indietro, voleva che lo aiutassi io con il cane. Dopo che il Propofil 
venne somministrato e il cane fu supino io presi la lingua dell'animale così che Gene potesse intubarlo. La 
sua bocca si aprì facilmente sotto le mie dita in quanto era parecchio debole. 
La numero1384 era ancora agitata dopo che erano passati circa 20 minuti. Era come se non fosse stata 
sedata. Si spaventò non appena venne messa sul tavolo. Si contorceva e mordeva tutto quello che riusciva 
a raggiungere. Irene, Lisa ed io la tenemmo ferma mentre Gene le somministrava isofluorano con la 
maschera. Era così spaventata che compresse le ghiandole anali. Urlò, pianse e lottò finché alla fine 
l'isofluorano iniziò a fare effetto (video). 
Lisa, che lavora come tecnico su animali di grossa taglia e si occupa del tirocinio in cardiologia, risistemò i 
cani aiutando a rimetter loro camice e collare, attaccandoli alle piattaforme girevoli e alle pompe di infusione 
nelle gabbie. 
Rimase con loro fino a quando non furono completamente svegli; non ho mai visto nessuno farlo negli altri 
interventi chirurgici che abbiamo condotto. Disse che il secondo cane, una femmina, si svegliò bene ma che 
quando cercò di muoversi pianse. 



Rodney venne a vedere la preparazione dei cani. Era stato programmato che dovesse aiutare, ma per 
qualche ragione non lo faceva. Chiese a Gene quando e che tipo di analgesici avevamo somministrato loro. 
Gene rispose che non avevamo somministrato analgesici in quanto non era necessario. Rodney sembrò 
sorpreso. Aveva di recente lavorato in un'altra ditta e stava confrontando tecniche e dosaggio di medicinali 
con Irene.  
I primati dello studio 3619 vennero sacrificati oggi. Al entrò nella chirurgia e disse a Gene che alla 
necroscopia stavano incontrando difficoltà a trovare le compresse di garza e che stavano chiamando lo 
sponsor.  
Dopo gli interventi chirurgici andai nella stanza necroscopica ed osservai Brian e Jim che stavano 
terminando la necroscopia di uno dei primati del gruppo quattro. Il primate, una femmina, era squarciato in 
una pozza di sangue. Potevo ancora sentire il suo cuore battere. Brian mi disse che le compresse di garza 
erano molto difficili da trovare, che si erano spostate parecchio. Disse che non avrebbero potuto rendere la 
cosa più difficile, le compresse avevano lo stesso colore dello strato di grasso, dal color rosa pallido simile a 
quello della carne. Io riferii loro che al momento dell'inserimento le compresse di garza erano rosa lucido. 
Riepilogarono la maggior parte di quello che pensavano sulla posizione delle compresse di garza in quel 
primate e poi Jim tagliò tutta la pelle della schiena del primate e la ripose piegata in un sacchetto con la zip. 
Disse che lo sponsor gli aveva suggerito di agire in quel modo se non fossero stati sicuri riguardo alle 
compresse di garza. Chiesi loro se ritenevano che le iniezioni di materiale da testare che avevamo 
somministrato avessero raggiunto qualcuna delle compresse proprio per il fatto che si erano mosse tanto. 
Brian rispose che era probabile di no, se avevamo operato in base alle incisioni.  
Al portò dentro il primate successivo, una femmina. Aveva fatto al primate una iniezione di Xyla-ject. Lo portò 
dentro avvolto come un bambino in un sacchetto di plastica per pattumiera, dal quale spuntava solo la testa. 
Lo deposero sul tavolo umido e sporco di sangue della necroscopia. Brian prese il suo rasoio a coltello e 
afferrò un ciuffo di peli dell'arto superiore. Poi iniziò a fendere l'arto. Il rasoio non tagliava e dovette sferrare 
diversi colpi prima di rimuovere un pezzo di carne grosso come un limone. Ero talmente scioccata che non 
riuscii nemmeno a chiedergli cosa stesse facendo - il primate era ancora parecchio vivo!! Mentre Jim si 
avvicinava con del sodio pentabarbitale Brian tamburellava con le dita sulla bocca del primate facendo 
rumore. 
Jim iniettò il medicinale nella vena altamente esposta del primate mentre Brian la teneva staccata. 
Domandai se facessero sempre così. Brian mi rispose: "Sì, siamo pigri". Jim aggiunse: "Questo è il motivo 
per il quale Terry adesso ci fa usare la xylazina. Eravamo soliti usare la chetamina, ma lei ci ha messo un 
freno". 
Aprirono il ventre del primate e prelevarono un campione di sangue prima di ricuperare le compresse di 
garza. Mentre Jim faceva questa cosa, Brian scrisse le sue iniziali nel sangue sparso sul tavolo. Furono in 
grado di ricuperare tutte e sei le compresse. La scimmia faceva parte del gruppo uno e loro dissero che dagli 
animali di quel gruppo erano riusciti a prendere tutte le compresse di garza.  
Raccontai a Brian Crane delle necroscopie condotte sui primati alle quali avevo assistito. Gli riferii del colore 
delle compresse di garza e di come si erano mosse. Gli chiesi se era possibile che qualche materiale da 
testare si trovasse da qualche parte vicino alle compresse. Lui alzò le spalle e disse: "Probabilmente no. Lo 
sponsor sta cercando un modello di animale sul quale condurre questo studio ed io penso che le scimmie 
non siano un modello ideale". 
  
13/02/97 Giovedì 
Irene disse che il cane numero 1384 aveva fatto incastrare i collare nella parte bassa della gabbia e si era 
agitata talmente tanto da rompere il collare stesso. Il lungo tubo di metallo è tutto attorcigliato. Era rimasto 
incastrato vicino al punto in cui il catetere esce dalla schiena del cane lasciando dei taglienti frammenti di 
metallo. Disse che il cane si era rotolato a tal punto che il tubo di plastica del catetere era intrecciato con le 
sommità taglienti delle serpentine di metallo. Disse che era un miracolo se il catetere non si era rotto 
causando la morte del cane per dissanguamento. Aggiunse che quando tentò di fissare il catetere, il cane 
cercò di morderla. 
Aiutai a tenere i cuccioli dello studio 3337 per i prelievi. Circa 20 dei 70 cani richiedevano due o più persone 
per tenerli fermi. Questi cani abbaiavano e gridavano e alcuni cercavano di mordere. In particolare Eleanor si 
trovò con diversi cani con questa reazione. Non so se era la sua tecnica a rendere il prelievo più doloroso. 
Irene, Yao ed io ci occupammo dell'ECG dei sei cani della chirurgia. Vennero costretti a giacere sul fianco 
destro, la parte in cui è inserito il catetere. 
Eleanor, Rachel, Kevin ed Arpad (un direttore di studio che, secondo Irene, si è laureato in veterinaria in un 
paese straniero, secondo lei l'Ungheria. Irene inoltre mi disse che per lei Arpad non aveva mai fatto pratica 
ma che si fosse subito dedicato alla ricerca). Stiamo conducendo uno studio pilota per lo studio 3337, 
cercando di trovare una gamma di dosaggio. Irene mi disse che si tratta di un test LD/50 nel quale metà 
degli animali morirà a causa del materiale da testare. Si tratta di lidocaina e destrometorfano. Ci saranno 
sette gruppi di cani che riceveranno il materiale da testare per via nasale ed un ottavo gruppo che lo riceverà 



per endovena. Il materiale da testare sarà somministrato nel giro di alcuni minuti, per cui, mentre sono 
sottoposti al dosaggio, i cani dovranno essere immobilizzati con delle imbracature. 
Passai vicino alla stanza e vidi Eleanor e Rachel che stringevano le corde limitanti sulle gambe del cane. 
Questo pendeva nell'imbracatura, con i piedi che scalciavano per aria. Tornai dopo pochi minuti per 
assistere al dosaggio e vidi Eleanor legare un sacco della spazzatura contenente il cane morto (numero 
1313 dalla colonia extra). 
Disse che avevano somministrato la dose di materiale e che il cane aveva avuto una pessima reazione nel 
giro di un paio di minuti: ululava e piangeva ed era diventato rosso. Poi ebbe delle convulsioni per circa dieci 
minuti. Lo sacrificarono dopo dieci minuti di convulsioni. Kevin entrò nella colonia extra a prendere un altro 
cane, il numero 1339. Era legato nell'imbracatura e Eleanor, Kevin ed Arpad cercarono di stabilire la giusta 
dose. 
Nell'imbracatura il cane impazziva, ululava e lottava. Mi dissero di tenerlo occupato coccolandolo. Eleanor gli 
mise una farfalla nel braccio ed iniziò il dosaggio con una siringa a pompa. 
Nel giro di pochi secondi il cane guaì e strillò e cercò in modo frenetico di uscire dall'imbracatura - io penso 
che i suoi sforzi fossero  involontari, che stesse perdendo il controllo dei propri nervi a causa del materiale 
da testare. Mordeva e si muoveva a scatti. 
Il muso e gli occhi divennero di un rosso lucido. La faccia si gonfiò. Le ghiandole anali si lasciarono andare. 
Urinava e defecava. Il respiro era rapido e leggero, poi si fece rauco. Passato poco tempo dalla 
somministrazione della dose - un paio di minuti - il cane sembrava essere in uno stato di torpore. Gli occhi si 
fecero vitrei e la testa si afflosciò. Dopo diversi minuti in questo stato quasi comatoso iniziò a muovere 
leggermente la coda. Alla fine venne rimesso sul pavimento e giudicato in condizioni sufficientemente buone 
per essere rimesso nella propria gabbia.  
Mentre dicevamo a voce alta le reazioni alle quali stavamo assistendo così che si poteva registrarle, 
qualcuno aggiungeva sempre "proprio come l'altro cane". Arpad era andato via prima del risveglio del cane 
per riferire allo sponsor dell'incidente e avere il livello di dosaggio successivo. Eleanor gli disse che pensava 
che questo livello fosse troppo alto e che non voleva avere a che fare con questa dose per i 30 giorni di 
dosaggio. Disse: "Non possiamo stare qui ad aspettare che i cani si riprendano". 
Eleanor rimase con il cane per un po' di tempo dopo che tutti gli altri se ne erano andati. Mi disse che non 
sopportava di vedere i cani in questo modo. Disse anche che non sopportava di vedere i cani dopo gli 
interventi chirurgici, di vederli coperti e tutti incatenati.  
Arpad disse che pensava che la forte reazione era causata dalla lidocaina. Disse che il destrometorfano è 
usato in sciroppi per la tosse e si suppone che prolunghi l'effetto della lidocaina. Eleanor gli chiese se la 
sostanza era un medicinale usato per mal di testa ed emicrania ed Arpad rispose affermativamente. 
Al cane successivo, numero 1342, (Rachel disse che lo aveva riconosciuto dal suo studio 3323 e lo aveva 
chiamato "testa piena di croste" - era stato esentato dallo studio perché presentava croste sulla testa) venne 
somministrata la stessa dose durante un lasso di tempo di dieci minuti invece di due. Quando il materiale da 
testare gli entrò in corpo impiegò pochi secondi per produrre la stessa reazione violenta. Il cane guaiva e 
strillava e mordeva tutto quello che riusciva a prendere. Fece diversi buchi nel tavolo dell'imbracatura e ci 
vollero quattro di noi per tenerlo fermo. 
La sua faccia si gonfiò ma non divenne rosso come il cane precedente. Ebbe la stessa reazione forte 
dell'altro cane ma non sperimentò lo stato di coma. Gli occhi divennero vitrei e lasciò andare la testa per 
poco tempo. Quando venne messo sul pavimento si presentò molto più attivo del cane precedente. Arpad 
disse che pensava che la reazione violenta era semplicemente lo stadio stimolante che gli anestetici 
producono. Uscì per chiamare lo sponsor ed Eleanor chiese se avevamo finito. Lui guardò l'orologio e vide 
che si avvicinavano le 4:00 e disse che non potevamo fare molto di più. 
Eleanor gli disse che pensava potessimo provare ancora perché la dose era ancora troppo alta. Ribadì che 
non voleva sopportare questa cosa ogni giorno. 
Eleanor mi disse che le era sempre stato detto che alla FDA piace che qualcosa venga testato con una dose 
trenta volte maggiore rispetto a quella raccomandata. Ha più probabilità di essere approvato se è testato ad 
una dose massicciamente più alta per provarne la tossicità.    
  
  



 
  
19/02/97 Mercoledì 
Rodney oggi praticò sui ratti gli interventi chirurgici per quanto riguarda il catetere all'arteria femorale. Lo 
guadai per alcuni minuti e notai che, alla fine della preparazione dell'anestesia, il palloncino non si muoveva. 
Il ratto appariva molto pallido e io non vidi nessun segno di respiro. Chiamai Al e gli chiesi cosa significava il 
fatto che il palloncino non si muovesse. Mi rispose che indica che l'animale non sta respirando. Cercò di 
rianimare il ratto, una femmina, soffiando dentro un tubicino di siringa situato sul naso della stessa. La cosa 
non funzionò e Rodney continuò l'intervento. 
Al mi insegnò come fare il prelievo ad un ratto dalla cavità retro orbitale. Una pipetta viene rotta e la parte 
liscia viene inserita nella cavità dell’occhio dell’animale. Il bulbo oculare viene spinto completamente nella 
cavità orbitale mentre la pipetta entra. Al mi disse di far girare il tubicino di vetro e premere allo stesso 
tempo. Dopo aver inserito il tubicino di vetro a fondo nella cavità dell’occhio e avendolo fatto girare tre volte 
sentii qualcosa che si rompeva e del sangue uscì defluendo dalla pipetta. Al mi disse di mettere il ratto a 
testa in giù e di far fuoriuscire il sangue.  
Una volta rimossa la pipetta il sangue riempie la cavità dell’occhio e scende per il viso del ratto. Al mise  una 
garza sull’occhio del ratto e la tenne premuta. Dopo pochi minuti uccise il ratto slogandone la testa. 
L’animale sul quale dovetti fare quella cosa era profondamente anestetizzato con isofluorano, ma di solito 
questa procedura è effettuata su animali leggermente anestetizzati solo con CO2. Solitamente gli animali 
sono sottoposti a questa procedura quando sono “sotto esame”, spesso più di una volta, e non vengono 
sacrificati una volta sofferto questo dolore. 
  
20/02/97 Giovedì 
Quando entrai a vedere i cani (studio 97-3622) Irene mi disse subito che pensava che il gruppo cinque dei 
cani mostrava sintomi neurologici (video). 
La pompa ad infusione per il gruppo due dei cani emetteva dei suoni e una scritta lampeggiava informando 
di un’occlusione sulla parte dove il cane aveva la pompa. Dopo diversi tentativi per cercare di fissarla, Irene 
ed Al alla fine stabilirono, verso le 10.00 circa, che il catetere era attorcigliato in basso, nella zona vicina alla 
gamba in cui viene avvolto - la parte che è attaccata con i punti allo strato muscolare. La pompa ad infusione 
agiva quando il cane era tenuto fermo sdraiato sul fianco con la gamba allungata. 
Parecchi di noi dovettero fare a turno per tenere il cane in quella posizione fino a quando il dosaggio non 
terminò - alle 2.15 circa del pomeriggio. Gene mi disse di come vengono condotti gli studi, di come sono 
stesi i rapporti e di come le ditte ottengono che i loro medicinali ed i loro prodotti vengano approvati. Mi disse 
poi che le statistiche sono molto vulnerabili a causa di manipolazioni. Uno scienziato vero seleziona le 
statistiche che verranno usate per supportare le scoperte, poi i dati verranno conservati. Uno scienziato vero 
non ha proprio bisogno di GLP perché è interessato alla scienza (controllare con il video) e non necessita di 
documentazione. Ma ciò che succede più di frequente è che prima vengono raccolte le informazioni, e le 
statistiche a supporto delle scoperte vengono trovate in un momento successivo.  



Io ribattei che una cosa del genere non aveva senso perché le prove di veridicità che vengono fatte sono per 
la C.Y.A. e la verità riguardo alla sostanza verrebbe scoperta. 
Gene rispose: “Ok, tu sei a capo di un gruppo e il tuo lavoro dipende dall’ottenere un nuovo farmaco da 
inserire sul mercato. Il tuo lavoro dipende da questo. Potresti trovare qualche formula statistica diversa per 
supportare le tue scoperte al fine di vedere accettato il medicinale”. Irene intervenne nella conversazione 
dicendo: “Soldi. Una volta che entrano in gioco i soldi è fatta”. Gene convenne; i soldi cambiano tutto e 
alterano il procedimento. 
Gene disse che la Huntingdon sta usando pratiche sorpassate che risalgono agli anni 60 e disse che è ora di 
andare avanti e progredire (video per quanto detto). Riguardo ai nuovi impiegati Irene disse: "Scrivono tutto 
e pensano che noi siamo tanto freddi. Lo so che si vedono certe cose ma è necessario metterlo per iscritto?  
Pensi che se ne ricavino dei progressi clinici?". 
Il cane, una femmina, sottoposto ad alto dosaggio iniziò ad avere conati di vomito attorno alle 12.30-1.00. 
Aveva conati di vomito asciutti in modo talmente forte che urlava letteralmente dal dolore. La vidi trascinarsi 
per i piedi e chinarsi in avanti. Il conato di vomito era così rumoroso che lo si poteva sentire giù all’entrata. 
Dopo un attacco di palpitazioni collassò, esausta a causa dello sforzo. Chiesi a Rodney che cosa era quel 
rumore di guaito al termine dell’attacco di conati asciutti. Lui mi rispose: “E’ causato dal dolore. Sai anche tu 
quanto è doloroso avere conati a quel modo e non riuscire a tirare su niente” (guardare il video per quanto 
detto). 
Domandai ad Irene se il cane aveva rimesso quando gli sponsors si trovavano nella stanza. Lei rispose: “No 
di certo”. I conati di vomito del cane del gruppo cinque, una femmina, continuarono per tutto il pomeriggio. Le 
sue grida si sentivano fin giù nell’entrata. 
Non riuscii a credere a ciò che vidi quando gli sponsors si trovavano nella stanza. Vidi due degli sponsors 
fermarsi davanti alle gabbie dei cani ed allungare il dorso della mano al cane affinché lo fiutasse. Inoltre si 
fermarono davanti alle gabbie e fischiarono ad un cane, una femmina, per attirare la sua attenzione. Questi 
cani hanno vissuto tutta la loro esistenza in gabbie minuscole, non conoscono il fischiare. Non gli è mai stato 
insegnato che il fischio indica che è ora di tornare a casa, ritornare dalla divertente scampagnata nei boschi, 
che significa vieni, entra in macchina così che possiamo andare a casa. Questi bracchetti “appositamente 
allevati per studi di laboratorio” sono allenati fin dalla nascita a perdonare gli abusi. Vengono allevati muti ed 
amichevoli. Ricevono una intensiva socializzazione solo nei momenti chiave quando sono cuccioli, così che 
desiderino il contatto umano, non importa quanto crudele possa essere. Non gli viene insegnato a 
rispondere a comandi impartiti con il fischio. Gli sponsors facevano domande riguardo alla normale posizione 
del cane quando è sdraiato: “... di solito piegano le gambe all’insù?”. 
L’ignoranza di questi “scienziati” mi faceva arrabbiare. Come osano essere così ignari delle loro vittime? 
Come possono non avere nessuna concezione di questi “sistemi di prove di vita” con i quali avvelenano e 
torturano nel nome della scienza? Per lo sponsor ogni studio riguarda semplicemente soldi e fama, loro non 
sanno niente della sofferenza che causano le loro super medicine, nemmeno se ne interessano. Fino a 
quando potranno “manipolare [quelle] statistiche” per ottenere il benestare per i medicinali e una lauta paga 
gli animali non avranno mai diritto ad una vita in libertà senza sofferenza.  
Quando Brian sganciò i cateteri dopo il dosaggio, li tirò con tale violenza che la gamba posteriore, dove il 
catetere è inserito allo strato del muscolo interno con dei punti, sobbalzò letteralmente sul tavolo. Irene lo 
ammonì per aver tirato così forte e per aver fatto uscire il catetere così tanto prima di agganciarlo e 
reinserirlo. Il tubicino tagliato ed annodato e rimesso in sede sotto la pelle del cane è in tal modo 
contaminato dalle mani del tecnico. Una volta vidi un grosso ciuffo di pelo attaccato al tubicino mentre lo 
stesso veniva spinto sotto la pelle del cane. 
Quando Brian rimosse il camice del cane femmina del gruppo cinque che era molto sofferente e legò il 
catetere, non riuscì a far rientrare il tubicino. La parte finale annodata era talmente tirata che la pelle del 
cane era raggrinzita tra la gamba posteriore e il nodo posto all’esterno dell’incisione parzialmente 
cicatrizzata della schiena. Brian afferrò una porzione di pelle del cane, al collo e alla schiena e sollevò 
rudemente l'animale dal tavolo, lo fece andare su e giù un paio di volte per liberare il camice da sotto le sue 
gambe.  
Avrebbe potuto semplicemente sollevare una gamba per volta e rimuovere il camice. Durante lo 
sballottamento il nodo del catetere si tirò attraverso l’incisione superiore coperta di croste. Irene fu scioccata 
dal rude modo di trattare di Brian e sebbene siano amici non riuscì a trattenersi dal dire: “Brian!! Il cane sta 
male!”. Lui in modo impacciato mormorò che stava solo cercando di far rientrare il catetere. 
Due cani lottarono nel vero senso della parola durante il prelievo del sangue. Gridavano e piangevano e il 
rumore era attutito dalla mano del tecnico posta sulla bocca del cane. Brian dovette tenere uno dei cani, una 
femmina, perché si divincolava parecchio. Le diede della “cagna” due volte e Irene la chiamò così una volta. 
Entrambi usarono aspramente il termine, in modo sprezzante, non nel significato accademico di cane 
femmina. Brian si lamentò durante un prelievo della durata di cinque minuti che il braccio gli doleva in quanto 
tratteneva il cane; non riuscii a sentire bene cosa replicava alle urla del cane. 
Irene e Brian raccontarono a Rodney delle storie riguardanti il ritrovamento di resti di ratti e topi, morti dopo 
essere stati lasciati per sbaglio nelle loro gabbie ed essere stati messi nella macchina per il lavaggio 



automatico delle gabbie. Brian gli riferì di una stanza di ratti lasciati nell’ala C e là dimenticati. Nessuno li 
aveva nutriti e non aveva fatto loro nulla e vennero trovati un paio di settimane più tardi durante i controlli alle 
stanze; naturalmente, vennero ritrovati morti. Disse che la cosa era successa non molto tempo fa. Irene 
raccontò che una volta Al aveva erroneamente ucciso un’intera stanza di ratti perché pensava che gli 
avessero detto: “Vai e uccidili” invece di quello che gli avevano effettivamente detto. Disse che non erano 
usati in nessun test ma che stavano per essere messi in un altro studio. 
Rodney stava facendo maggiore pratica chirurgica sui ratti. Gene entrò e abbassò l’isofluorano dicendogli 
che era veramente troppo alto. Rodney gli riferì che l’aveva sistemato Al e Gene gli rispose che non aveva 
nessuna importanza, che era sua responsabilità controllarlo - lui è il chirurgo - e l’animale era sotto la sua 
responsabilità. Irene stava parlando di quanto letto sul giornale riguardo a una persona che era stata 
sorpresa a torturare i cani. Brian disse che preferiva che queste cose fossero fatte sugli animali che sui 
bambini di qualcuno. 
Quando Rodney ed io andammo alla colonia extra di roditori a prendere dei ratti per le pratiche chirurgiche la 
donna che stava pulendo la stanza indicò un ratto femmina i cui denti erano così lunghi che non sarebbe 
riuscita a bere acqua ancora per molto tempo. Sulla scheda della gabbia c’è una nota scritta a mano che 
dice: “Per favore datemi da bere”. La donna disse: “Non capisco perché si sono presi la briga di scrivere 
questa frase, morirà comunque”. Quando le chiesi cosa intendesse, mi rispose: “I suoi denti sono troppo 
lunghi per bere, suppongo che la si debba portare all’ugello per farla bere”. Mentre mi diceva così alzò le 
spalle, disse che non sapeva molto di ciò. Evidentemente non aveva fatto bere il ratto. Io chiesi perché non 
l’avessero sacrificato, dato che sembra un grosso disturbo darle dell’acqua in quel modo. Guardai Rodney e 
dissi che avevamo bisogno di alcuni ratti per la pratica. Lui scelse altri quattro ratti e non disse più niente 
riguardo a quella faccenda. 
Irene mi disse che Arpad faceva il veterinario. Disse che aveva frequentato una scuola veterinaria in un altro 
paese ma che non aveva mai fatto pratica, era passato subito alla ricerca. Disse che si suppone sia la 
persona alla quale ci si deve rivolgere se Terry non c’è, ma si domandava quanto sapesse in quanto era 
stato a scuola così tanto tempo addietro e non aveva mai fatto vera pratica. 
Arpad, Eleanor e Rachel si trovavano nella colonia extra dei cani a testare la dose nasale 3337 su uno dei 
cani maschi. Rachel disse che il cane non aveva sofferto troppo. 
  

 
  
08/03/97 Sabato 
Dosai lo studio 97-3335, lo studio della Ritalin, con Irene. i cani ricevono tutti una varietà di compresse. Lo 
studio prevede un “dosaggio con capsula” per cui le compresse vengono cacciate giù per la gola dei cuccioli 
a mano. Quando le porta delle loro gabbie si apre molti di loro cercano di nascondere la testa sotto i ripiani 
delle ciotole per il cibo, riluttanti ad essere tirati avanti e sottoposti a dosaggio. Un paio di loro sono talmente 
spaventati che si acquattano nell’angolo posteriore della loro gabbia. 



Uno dei cani del gruppo sette, la femmina numero 7736F, ha sempre una brutta reazione al materiale da 
testare. Ha una salivazione eccessiva, al punto da formare una grossa pozzanghera di saliva sul pavimento 
di fronte alla gabbia (è molto viscida, appiccicosa e viscosa, è proprio saliva e non acqua). Persino gli 
orecchi sono inzuppati di saliva e ne scende anche dal muso. Notai questa cosa quando pulii la stanza 
un’ora o due dopo il dosaggio. Un giorno ne riferii a Cesair, a Dilip e ad altri due tecnici nella stanza dei 
tecnici, suggerendo che venissero a vedere il cane. Dilip chiese se si trattava di una femmina del gruppo 
sette e quindi mi disse che quella faceva sempre così e che non dovevo preoccuparmi.  
Quando feci le pulizie vidi che tre dei quattro cani del gruppo quattro avevano le capsule sul fondo delle loro 
gabbie. Materiale da testare che non era stato dato ai cani in modo adeguato. Era stata Irene a dosare quel 
gruppo. Non fui io a pulire l’altra stanza dello stesso studio per cui non so se anche in quelle gabbie c’erano 
delle compresse non somministrate. 
Trovare capsule e pillole sul fondo delle gabbie in studi a dosaggio con capsule capita molto 
frequentemente. I tecnici sono negligenti e i cani divengono molto bravi ad espettorare le pillole tossendo 
una volta che il tecnico se ne va. Il dosaggio con capsule è un metodo molto impreciso che può solo 
produrre informazioni qualitativamente scarse. 
Mi occupai del dosaggio con Irene nello studio 96-3323, lo studio con sonde orali della Zonagen Pharmacy. 
Il materiale da testare è la pentolamina mesilato. Irene mi disse di provare a dosare il gruppo uno di controllo 
dei cani mentre lei li teneva. Disse che veniva data della semplice acqua distillata; in questo modo si può 
sapere in sede necroscopica se i cani dello studio hanno, ad esempio, un problema con la gola, si può 
sapere se la causa è legata alla dose somministrata con sonda (nel caso in cui tutti i cani, incluso il gruppo di 
controllo, presentano questo problema), o se la cosa, invece, nel caso in cui i cani del gruppo di controllo 
non presentino questo problema, dipende dal materiale da testare. 
Kathy, Justin, Lynn e Kevin mi hanno insegnato a segnalare a chi si occupa del dosaggio, con un cenno 
affermativo del capo o con un suono (se nella stanza questo lo si può sentire al di sopra dei latrati), se si 
sente la sonda orale scendere nell’esofago del cane. Se non si sente passare il tubo che si ha tra le proprie 
dita sulla gola del cane il tubo potrebbe invece essere nella trachea e chi si occupa del dosaggio dovrebbe 
reinserire il tubo. Irene mi disse che se non diceva nulla voleva dire che era tutto OK ed io dovevo andare 
avanti ed introdurre il liquido nel cane. Ciò non ha senso. Non dire nulla potrebbe significare che è troppo 
tardi una volta che la somministrazione del materiale da testare inizia. Mi è stato detto che basta poco liquido 
nei polmoni per causare la morte da “colpo al polmone”. 
Il tubo di dosaggio deve passare attraverso due o tre sfinteri nella gola e nell’esofago per giungere allo 
stomaco. Irene mi disse che per far passare il tubo i cani devono deglutire. Era una cosa orribile dosare e 
dover pigiare e pigiare fino a quando il tubo riesce a passare per la gola del cane. Alcuni cani sono talmente 
grossi che gli vengono pompati nello stomaco più di 70 ml di liquido. Irene dosò i gruppi due, tre e quattro 
mentre io tenevo gli animali. Dovette pigiare ripetutamente il tubo nella gola dei cani fino a quando, alla fine, 
questo andava giù! 
Ognuno dei quattro gruppi di dosaggio ha un proprio tubo ed una sua siringa. In ogni gruppo di dosaggio ci 
sono sei cani ed ognuno di essi usa lo stesso tubo che viene usato dagli altri membri del suo gruppo. Irene 
inumidì il tubo per il primo cane di ogni gruppo dicendo che le dispiaceva per il primo cane che si vedeva 
ficcar giù un tubo asciutto. Disse che tutti gli altri ricevono il beneficio della saliva degli altri cani come aiuto 
per la lubrificazione del tubo. E’ l’unica persona che abbia mai visto fare questa cosa prima del dosaggio con 
sonda. 
Il cane numero 3216 ebbe un moto di viscere immediatamente dopo il dosaggio. Alla bocca aveva saliva e 
schiuma. Ebbe conati di vomito e alla fine vomitò del liquido chiaro e schiumoso. Si sdraiò nella parte 
posteriore della sua gabbia e vi rimase per molto tempo. Mentre preparava la dose successiva, Irene si 
preoccupò per il fatto che il cane potesse aver avuto un colpo al polmone e poi disse che se così fosse, 
sarebbe già lungo e disteso. Il cane numero 3220 è molto magro. Immediatamente dopo la dose della 
diarrea acquosa e gialla schizzò in modo incontrollabile dal suo retto. Alla bocca schiumava e salivava. 
Assunse un aspetto miserabile e alla fine vomitò del liquido chiaro e schiumoso proprio come il numero 
3216. 
Per i quindici minuti che seguirono continuò ad avere movimenti di pancia acquosi. Irene fece notare che 
sembrava che ad un certo punto stesse per avere un prolasso - sembrava che il suo retto stesse per uscire. 
Irene disse che somigliava ad un levriero e che doveva avere un metabolismo veloce - il materiale da testare 
lo deve colpire più in fretta rispetto agli altri cani. Quando lasciammo la stanza, sia il 3216 che il 3220 
giacevano nella parte posteriore della gabbia. Avemmo parecchi problemi a dosare il cane numero 4219. 
Lottò nel vero senso della parola una volta che il tubo si trovò nella parte posteriore della bocca. Urlava e 
guaiva e tentò persino di morderci. Provammo a tenerlo fermo sospeso per aria, in terra e nella sua gabbia, 
ma non permetteva che il tubo gli scendesse giù per la gola. 
Alla fine Irene chiese ad Yimmer di venire ad aiutare. Portammo il cane in una stanza vuota dall’altra parte 
dell’entrata. Yimmer seppe immediatamente quale cane ci stava dando problemi. Disse che il giorno prima ci 
erano volute dieci persone per dosare quel cane. Tutti dovettero aiutare a tenerlo fermo affinché la persona 
che dosava potesse inserire il tubo. Per prima cosa Yimmer tentò di tenerlo da solo intanto che Irene 



dosava. Il cane si dibatteva ancora e urlava. Io cercai di dare una mano a tenerlo e Irene dovette lottare per 
avvicinargli il tubo alla bocca. Infine, dopo diversi tentativi, Irene ed io tenemmo il cane in aria ed Yimmer gli 
ficcò il tubo in gola. 
Rachel mi disse che era da poco tempo che il 4219 si opponeva. Era sempre stato molto buono. disse: 
“Qualcuno gli ha fatto qualcosa perché adesso ha in odio il momento del dosaggio”. Non posso fare a meno 
di pensare che abbia ragione dopo essere stata testimone della rozza maniera di trattare e delle tecniche 
approssimative dei dipendenti della Huntingdon. Mi dispiace così tanto per quel cane. E’ così carino e dolce 
fino a quando il tubo gli si avvicina, dopo di che non si controlla più. Credo che la sua gola possa essere 
gonfia e ritengo che non dovrebbe essere sottoposto a dosaggio fino a quando la gola non guarisce. Irene 
disse ad Yimmer: “Sa che fai sul serio quando dosi. I ragazzi vanno meglio perché i cani sanno che non 
possono evitare la cosa con voi”. 
Passai diverse volte nelle due ore che seguirono il dosaggio a controllare i cani. tutti e due stavano nella 
parte posteriore della loro gabbia per la maggior parte del tempo, senza nemmeno rispondermi quando 
entravo. Una volta il 3220 stava seduto vicino alla porta della gabbia salivando in modo eccessivo. Aveva un 
aspetto sofferente e triste. Riferii della cosa ad Irene e lei disse che il materiale da testare doveva averlo 
colpito in modo più forte rispetto agli altri. Rachel disse: “Ogni tanto c’è un cane che sta male per qualche 
giorno dopo il dosaggio e poi viene di nuovo a stare bene. Come può essere che, prima del dosaggio, nel 
complesso non si sentano bene”. 
Alla fine della giornata entrambi i cani sembrava stessero bene e lo dissi ad Irene, dicendole di non 
preoccuparsi. Le chiesi se fosse entrata a controllarli. Mi rispose: “No, dopo che li abbiamo dosati no”. 
Tenni i primati per il dosaggio nello studio 3314. Molti dei primati sono riluttanti a dare il braccio quando ne 
hanno la possibilità. Alcuni di loro saltano selvaggiamente per la gabbia, dando colpi con rabbia e paura fino 
a quando la mano che usano per colpire viene finalmente catturata. Diversi primati perdono ancora sangue 
dalla bocca dopo essere stati catturati. Due dei primati che tenni avevano sulle mani piaghe causate da 
precedenti catture.  
Andai nella colonia extra di roditori e vidi che il ratto femmina con la scritta “Per favore dammi da bere” sulla 
scheda della gabbia è ancora vivo. Quando mi vide venne immediatamente sul davanti della gabbia, proprio 
come due settimane fa, quando l’avevo visto l’ultima volta. Non sono certa del motivo per cui Terry, il 
veterinario, non è stata informata di una possibile eutanasia o del taglio dei denti. Perché non lo ha notato 
nelle visite? Non so quante volte, se mai succede, i roditori extra vengono esaminati ma è evidente che la 
cosa non succede  sufficientemente spesso. 
Stavo pulendo la colonia extra di primati nella stanza 920 quando udii un violento guaito. Dilip, George ed 
Yimmer stavano dosando lo studio 3337, quello della lidocaina, e quello era lo studio dal quale provenivano 
le urla. Durante lo studio pilota i cani erano messi in imbracature per il dosaggio con flebo e avevano 
reazioni violente che sembravano simili alle grida che avevo sentito oggi. 
  

 



  
09/03/97 Domenica 
Guardai Rachel, Stephanie e Lisa dosare con flebo il gruppo otto dei cani nello studio 3337. Nel gruppo otto 
ci sono otto cani. Vengono portati in una stanza vuota e vengono legati in imbracature, prima tre alla volta, 
poi due. Tutte e quattro le zampe vengono legate con una cinghia al carrello a cui è attaccata l’imbracatura. 
Un ago viene infilato in una gamba così la dose viene somministrata con una siringa a pompa per dieci 
minuti. I cani emettono rumori, salivano, diventano rossi, mordono il carrello e alla fine si accasciano 
completamente fuori dal carrello. 
Dosai con Lynn nello studio 97-3335, lo studio della Ritalin. Più tardi, quando feci le pulizie, in una stanza 
trovai delle compresse sul fondo di due gabbie. Non pulii io l’altra stanza dello studio, per cui non so se nelle 
gabbie di quella stanza c’erano delle compresse non somministrate. Nello studio 3323 Lynn dosò ed io tenni 
gli animali. Kevin venne ad aiutarci a dosare il numero 4219. Lynn glielo aveva chiesto prima perché sapeva 
che avremmo avuto problemi a mettergli il tubo in gola. Mi disse che era passata nella stanza venerdì e tutti i 
tecnici di turno erano nella stanza per dosarlo. Disse che c’erano ben dieci persone a tenerlo fermo. Mi disse 
le stesse parole di Rachel: “Qualcuno deve avergli fatto qualcosa perché è veramente difficile dargli la dose 
e i cani di questa stanza sono davvero docili”. Kevin cercò di tenere il cane mentre Lynn lo dosava; il cane si 
dibatteva, urlava e piangeva. 
Dopo una dura lotta invertirono i ruoli. Lynn ed io cercammo di tenerlo fermo mentre Kevin dosava. Di nuovo 
si lottò parecchio e alla fine il cane fece andare su tutte le furie Kevin, che gli afferrò la testa e gliela girò 
verso di sé. C’è un video di quanto accaduto ed è evidente che Kevin perse la calma ed impiegò molta più 
forza di quanta ne occorresse per vendicarsi del cane spaventato. 
Quando dosammo il 3216, questo immediatamente defecò ed iniziò ad avere conati di vomito. Dissi a Lynn 
che aveva fatto la stessa cosa ieri. Per tutto il resto del tempo in cui noi rimanemmo nella stanza, il cane 
produsse saliva e rimase nella parte posteriore della sua gabbia. Circa 20 minuti più tardi io passai dalla 
stanza e vidi Kevin che teneva il cane su un carrello. 
Disse che doveva sacrificare il cane e sorrise. Riferì che il cane aveva del materiale da testare nei polmoni. 
Io gli dissi che il giorno prima quel cane era stato molto male dopo il dosaggio, con gli stessi disturbi che 
aveva proprio in quel momento, che aveva avuto conati di vomito e che aveva vomitato del liquido chiaro e 
schiumoso e che aveva defecato subito dopo il dosaggio. Gli chiesi per quale motivo non era già morto se 
aveva subito un colpo al polmone. Kevin mi rispose che era morto non solo per il fluido nei polmoni, ma 
anche a causa dell’inalazione del materiale da testare. 
Disse che forse quando vomitava aveva aspirato del materiale da testare nei polmoni e l’inalazione è la via 
più veloce per esporsi alle sostanze. Disse: “E’ un colpo diretto al sistema, la via polmonare”. Ascoltò il 
torace del cane con uno stetoscopio, lamentandosi del fatto che gli stetoscopi non funzionano mai, e con 
quello non riuscì a sentire niente. Trovò un altro stetoscopio e disse di ritenere che nei polmoni dell’animale 
non ci fosse del materiale da testare, non aveva udito nessun rumore da irritazione o gorgoglìo. Per questa 
diagnosi ci volle circa mezz’ora e posso assicurare che la attendevo con ansia. Ho guardato il video girato e 
sono in grado di vedere che il tubo è sceso nel posto giusto e non nei polmoni del cane, ma mi sento ancora 
malissimo per aver messo questo cane e così tanti altri in una tale sofferenza. 
Quel giorno, più tardi, andai a controllare i cani e vidi che il 3216 si comportava normalmente, saltava attorno 
alla sua gabbia e abbaiava per ottenere attenzione. Il cane 3220 oggi non è stato male. Ho notato che il tubo 
della sonda è sempre tirato fuori velocemente non appena il dosaggio termina. Il liquido chiaro del materiale 
da testare vola dappertutto, i cani scuotono violentemente la testa e si leccano il muso in modo frenetico 
come se la sostanza avesse un cattivo sapore. Se ciò che dice Kevin è vero, i cani potrebbero facilmente 
rischiare di avere del materiale da testare nei polmoni nel momento in cui il tubo viene estratto. E’ ovvio che 
c’è del materiale da testare alla fine del tubo quando questo viene tirato fuori con violenza dalla gola del 
cane.  
Lynn non umidificò mai i tubi della sonda prima di procedere con il dosaggio. 
Catturai e tenni fermi i primati per il dosaggio nello studio 3314. Non riesco ad attendere la fine di questo 
studio. Le scimmie non sopportano che il tubo ostruisca loro il naso. Alcune di loro hanno imparato ad usare 
la lingua per spingerlo fuori dalla bocca non appena viene inserito.  
Negli studi sui primati ogni gruppo sottoposto a dosaggio ha il proprio set di tubi e ci sono tubi sufficienti, per 
cui ogni scimmia riceve un tubo diverso per il dosaggio. Tuttavia, dopo il dosaggio i tubi vengono 
semplicemente risciacquati e riutilizzati il giorno successivo. 
  



 
  
 11/03/97 Martedì 
Aiutai Kevin, Dilip e Yimmer con gli ECG nello studio 3314. Gli ECG dovrebbero essere fatti quattro ore dopo 
il dosaggio, e per 5 minuti solamente. Kevin era tutto preoccupato riguardo al fattore tempo e cominciò a 
strillare: “Dovremmo essere in grado di fare un ECG in tre minuti! Su! Più veloci! Più veloci!”. Continuava a 
dire a Dilip di prendere gli animali più in fretta e continuava a ordinare di legarli più velocemente e di metter 
loro gli elettrodi più alla svelta. 
Era talmente agitato e rumoroso che i primati erano tutti turbati e si dibattevano più del solito. Kevin, mentre 
stava tenendo un primate fissato al tavolo dell’ECG, si abbassò proprio davanti alla faccia del primate e gli 
gridò qualcosa riguardo al fatto che l’avrebbe morso sul muso se non l’avesse finita e lo maledì (video per 
quanto da lui detto). Dopo che Kevin ebbe minacciato la spaventata scimmia Dilip fece notare che i testicoli 
del primate si erano ritirati nell’area della pancia. 
Non erano visibili se non per una lieve sporgenza sulla parete addominale. Dopo aver fatto l’ECG a diverse 
scimmie e man mano che Kevin diveniva sempre più rumoroso e cattivo ogni minuto che passava, alla fine 
gli chiesi cortesemente di calmarsi. Gli dissi che mi stava infastidendo e che mi stava rendendo molto 
nervosa. All’inizio accennai al fatto di aver chiesto di creare un’atmosfera tranquilla per le scimmie per 
ottenere risultati precisi e feci notare che questa mia richiesta era riuscita solo a rendere Kevin più rumoroso 
e più sgarbato con i primati. 
Dovetti sottolineare come tante volte mi aveva resa nervosa il suo comportamento e per finire gli dissi che 
tanto più sarebbe stato rumoroso ed arrogante, tanto più io sarei stata lenta perché mi stava veramente 
esasperando e non ne potevo più. Dopo la mia “minaccia” di andare sempre più lentamente finalmente Kevin 
smise di gridare di sbrigarci. I nostri ECG si stavano svolgendo con pochi minuti di ritardo - proprio come 
tutte le altre volte in cui ho aiutato e non c’era nessuna ragione di essere così frettolosi e di spaventare le 
scimmie più di quanto già non lo fossero. 
Durante il resto degli ECG, il giorno successivo, e per quasi tutti i giorni in cui vidi Kevin, questi fece 
commenti sul mio livello di stress e si impegnò di proposito a bisbigliarmi delle cose e a muoversi piano. 
Questo comportamento è simile a quello tenuto da Brian, il quale mi tormenta continuamente per delle 
osservazioni che ho scritto nei registri. 
Uno dei lucchetti si inceppò e nessuno era in grado di aprirlo. Dilip prese un martello e Kevin colpì con forza 
il lucchetto circa nove volte prima che questo finalmente si rompesse e la gabbia potesse così venire aperta. 
Il rumore del martello sul solido lucchetto e sulla gabbia in acciaio nella stanza di cemento era 
assolutamente assordante. Il primate nella gabbia era completamente fuori di sé. Fu veramente difficile per 
Dilip catturare il primate spaventato dopo che la sua gabbia era stata colpita con il martello. Non posso 
credere che Kevin, Dilip ed Yimmer abbiano pensato che quella era una buona soluzione al problema 
appena prima di un ECG o, comunque, per quel tipo di problema. Nella cabina del guardiano ci sono 
taglierini affilati che Kevin un fine settimana usò per tagliare via dal mio armadietto un lucchetto che si era 
incastrato. 
Una delle scimmie extra si trovava proprio dietro di me mentre registravo le pressioni arteriose. Iniziò a 
sporgersi e ad afferrare la mia divisa, tirandomi vicino a lei. Yimmer stava dando ai primati la loro mezza 
mela dopo l’ECG come da protocollo di procedura standard (però non dava loro una metà esatta, e alcuni di 



loro ricevevano solo un quarto di frutto - in particolare se erano noiosi e si dibattevano sul tavolo). Distribuiva 
i pezzi man mano che procedevamo e Dilip iniziò a chiedergli di darne uno alla scimmia dietro di me. 
In conclusione, alla fine della seduta, Yimmer diede a questo primate un pezzo di mela. Quando arrivammo 
al gruppo quattro delle scimmie Kevin fece uno scambio con Dilip ed iniziò a prendere le scimmie mentre 
Dilip le teneva. Disse che doveva “farci stare al passo” con il programma e non diede alle scimmie nessuna 
possibilità di resistere quando iniziò a prenderle. Sbatteva il finto fondo della gabbia verso il davanti della 
stessa in modo veloce e con forza. I primati si trovavano schiacciati nel poco spazio loro rimasto e nella 
posizione che capitava. La cosa avveniva nella completa inosservanza dell’appunto fatto da Eleanor sul fatto 
di procedere con calma e parlare gentilmente agli animali. 
Come al solito, durante la misurazione della pressione e l’ECG dei primati vennero usate due macchine per 
la pressione sanguigna, con un manicotto su ogni gamba.  
I primati, abitualmente, come vengono portati sul tavolo dell’ECG e qui legati, urinano e defecano e questa 
sera, con tutto il modo di fare spiccio e la tensione nella stanza, persero quasi tutte il controllo delle loro 
pance e delle loro vesciche. 
Quando Kevin tiene giù le scimmie gli mette sempre i pollici sulla gola, togliendo loro l’aria nel caso cerchino 
di divincolarsi. 
  

 
  
12/03/97 Mercoledì 
Nello studio di Irene sui ratti per la Magainin, tre dei ratti oggi morirono, durante il periodo di convalescenza. 
Andai con Yao in necroscopia per mettere la borsa con i ratti morti nella cella frigorifera. 
Quando Yao aprì la porta della cella frigorifera vide che vi giaceva un ratto morto appoggiato su una salvietta 
di carta, senza essere avvolto in nulla. La scheda della gabbia del ratto era sistemata sotto il suo corpo 
senza vita. So di aver visto un rapporto di un controllo che riporta in modo specifico quanto sia nocivo 
mettere nella cella frigorifera animali morti non avvolti in modo sicuro in una borsa e non contrassegnati. 
La squadra cardiovascolare oggi operò cinque cuccioli per lo studio 3623 della Magainin. Avevano dei 
cateteri femorali inseriti. Irene, Brian e Yao fecero gli interventi. Gene ed io preparavamo i cani, li 
anestetizzavamo, li rasavamo e li pulivamo sfregando. Gene, per mettere l’abo-catetere nella gamba del 
cane, utilizzava la sua solita tecnica - usava un grosso ago per tagliare la pelle prima di inserire il catetere 
con il flebo. Lui, non appena viene somministrato il propofil, tira sempre fuori il catetere invece di chiuderlo 
con un nastro secondo il  protocollo di procedura standard e la normale routine chirurgica. Nel corso della 
mia esperienza con gli animali ho imparato che il catetere della pre-anestesia viene sempre tenuto inserito e 



fissato con un nastro fino a quando l’animale non si è completamente ripreso dall’anestesia, nell'eventualità 
in cui qualcosa vada storto e debba essere somministrato in fretta un medicinale. 
Gene fu incapace di trovare la vena in un cane (dopo avergli aperto la gamba) e dopo tre tentativi fatti con 
l’abo-catetere decise di somministrare con la mascherina l’isofluorano invece di provare con l’altra gamba o 
di chiedere a qualcun altro di provare al suo posto. Il cane si dibatté e cercò di resistere alla mascherina. Sia 
Brian che Rodney più tardi mi chiesero perché Gene avesse dato al cane l’isofluorano. Quando risposi loro 
che Gene non era riuscito a trovare la vena, entrambi domandarono se avesse provato con l’altra gamba. E 
quando io risposi negativamente tutti e due scossero il capo e dissero che comunque non capivano perché 
avesse agito così. 
Brian in particolare era preoccupato per la cosa in quanto si trattava del suo studio e Gene aveva infranto il 
protocollo. Yao ed io cercammo di trovare la vene su un altro cucciolo (che finì con essere il numero 2750 in 
prova) e non ci riuscimmo. Dopo il primo tentativo il cane iniziò a piangere e ad opporsi. Yao era al suo terzo 
tentativo quando Rodney entrò e gli disse che gli era stato detto [da Gene?] di provare. Yao continuò a 
provare e Rodney dovette alzare la voce e ripetere: “No, ci proverò io”. 
A quel punto, dopo essere stato punto e bucato diverse volte, il cane, una femmina, era così agitato per la 
paura che sia Yao che io dovemmo tenerlo fermo. Nonostante lo tenessimo in due, il cane continuava a 
gridare e a muoversi cercando di liberarsi. Rodney fallì dopo qualche tentativo ed Al venne chiamato. Yao e 
Rodney tennero fermo il cane sul tavolo ed Al mi fece tenere ferme le zampe anteriori mentre loro 
abbassavano la parte alta del tavolo. 
Alla fine Al inserì l’abo-catetere e Rodney intubò il cane. Quest'ultimo commentò sul fatto che non c’era 
nemmeno bisogno del laringoscopio - la trachea era ben larga e visibile. Più tardi Brian entrò nella camera 
preparatoria e mi chiese chi aveva intubato quel cane. Io glielo dissi e gli chiesi perché volesse saperlo. 
Rispose che il  tubo era pieno di sangue e che la cosa non gli faceva molto piacere. Quando vidi il tubo non 
riuscii a credere che così tanto sangue rosso vivo avesse riempito gli ultimi tre pollici del tubo (fotografie e 
tubo). 
Quando più tardi il cane si svegliò nella fredda stanza, provai pena per lui, in quanto si svegliava con delle 
incisioni sulla schiena e sull’interno della coscia, con lividi e tagli sulle zampe anteriori causati dalle infinite 
punture degli abo-cateteri, con la gola gonfia a causa di un’intubazione impropria, e per il fatto di trovarsi 
collegato ad una macchina strana con un pesante tubo metallico inserito nel corpo ed avvolto attorno a sé, 
con addosso una casacca scomoda ed imprigionante dall'ampio collare di gommapiuma. La sofferenza che 
questi animali devono sopportare è inimmaginabile. È impensabile quello che devono passare, in quanto si 
trovano ad essere relativamente in salute e poi, dopo un minuto o un’ora circa più tardi, si risvegliano in uno 
sbaragliante mondo di dolore. 
In “Applicazioni analgesiche e anestetiche di butorfanolo nella pratica veterinaria” - Atti di una tavola rotonda, 
gli esperti sottolineano che “un animale che non provava sofferenza prima di un intervento chirurgico sarà 
piuttosto sorpreso di trovarsi nella sofferenza dopo l’intervento, mentre l’animale che già soffriva prima di un 
intervento (p.es., paziente con trauma) ha la possibilità di adattarsi in qualche modo al male. È di solito più 
facile alleviare il dolore nella seconda situazione”. Riferiscono inoltre il fatto che, a differenza degli uomini, i 
quali possono essere preparati in anticipo al dolore post-operatorio, gli animali il dolore post-operatorio non 
se lo possono aspettare. 
Agli animali che alla Huntingdon Life Sciences nell’East Millstone vengono applicati i cateteri femorali, non 
viene dato nessun analgesico in fase post-operatoria, anche se manifestano evidenti segni di dolore, come 
tremolìo, lamenti, comportamenti respiratori anormali, salivazione eccessiva (nonostante venga loro 
somministrata di routine l’atropina), rigidità, coda tra le gambe, comportamento apatico. Quando menzionai 
alcuni di questi sintomi, i tecnici (Al, Gene, Brian, Irene, Yao e Rodney) li attribuirono “alla fase di ripresa” ed 
alzarono le spalle alla citazione degli analgesici dicendo che gli animali non ne hanno bisogno. 
Rodney fu sorpreso di scoprire che gli analgesici non vengono dati, così come Lisa quando si unì alla 
squadra cardiologica. Fece notare che un cane stava salivando ed io le nominai l’atropina, che solitamente 
asciuga la saliva. Chiese perché era necessario asciugarla, perché, fece notare, quando lei subisce degli 
interventi chirurgici si sveglia sempre con la bocca molto asciutta e la gola sarebbe buona cosa non averla 
completamente secca... Le dissi che mi era stato riferito che non far salivare gli animali in continuazione 
sembra la cosa migliore. 
Ancora una volta questa notte aiutai con gli ECG nello studio 3314, stanza 958. Cesair teneva, Dilip 
catturava e Lynn si occupava dell’apparecchio degli ECG mentre io registravo la pressione sanguigna. Come 
al solito, vengono usate due macchine per la pressione, con una fascetta su ogni gamba. Cesair stava 
tentando di mantenere la presa di un primate che Dilip stava tenendo sulla porta. Il primate si ribellava e se 
la prese con Cesair che allora lo colpì dicendogli: “Sei una scimmia cattiva, hai bisogno di essere 
sculacciata”. 
Aiutai Dilip, Kevin e Yimmer a fare i prelievi ai maiali. Kevin li afferrava per la gamba e li strappava fuori dalle 
loro gabbie facendoli dondolare per aria. Invece di trasportare i maiali a volte li prendeva per le zampe 
posteriori e li faceva camminare sulle zampe anteriori. 



A volte li trascina sul pavimento per la faccia. I sei maiali gridavano tutti a gran voce quando venivano messi 
a testa in giù nella vasca di drenaggio e venivano punti dall’ago. Era stato somministrato loro sangue 
farmacocinetico ed erano stati sottoposti a prelievo diverse volte nel corso dell’ultimo giorno e mezzo (video).  
Rodney ed Al rimasero al laboratorio tutta la notte per aiutare a prelevare sangue ai ratti per lo studio 2489. 
Ai ratti viene prelevato il sangue nella cavità orbitale. Un tubicino di vetro viene fatto girare in profondità 
nell’orbita oculare fino a quando non viene colpita una vena. Poi il ratto viene messo a testa in giù mentre il 
sangue gocciola dal tubicino che fuoriesce dall’orbita. I ratti vennero sottoposti a prelievo per tutta la notte. 
Nello studio 93-3093 una scimmia ha il naso sanguinante perché nella stanza c’è un basso livello di umidità 
(fotografia). 
  
13/03/97 Giovedì 
Dian Blaset, il direttore dello studio per gli studi cardiologici della Magainin, si trovava nella stanza dei tecnici 
e stava parlando con Gene ed Irene degli ultimi studi. Diceva che era preoccupata per il lavoro preliminare 
che un laboratorio rivale, il laboratorio Ilex, aveva condotto sui loro medicinali. Non sapeva se poteva fidarsi 
dei risultati. Disse di aver proposto allo sponsor di sacrificare il resto del gruppo quattro dei ratti perché non 
andavano bene e che ora si stava adoperando per far sacrificare anche il gruppo tre. 
Questi erano stati tolti dall’infusione e i cateteri erano stati loro staccati ma ora, durante la fase di recupero, 
stavano veramente soffrendo. Dian disse che se lei stessa si trovasse in uno studio medico ed il dottore le 
dicesse di prendere una di quelle medicine [Squalamine o Ms156] lei, piuttosto di prendere la medicina, si 
terrebbe il male. 
Tutti risero e convennero. Scherzarono sull’orribile perdita di peso quale effetto collaterale del medicinale e 
Dian commentò sul perché lo si voglia dare a qualcuno che ha l’AIDS e che già perde peso a causa della 
malattia stessa. Fecero battute sul medicinale in quanto era una grandiosa medicina per la perdita di peso, 
sempre se non si teme di sentirsi malissimo ed ammalarsi a causa sua. Gene disse che avevano un grande 
prodotto, se lo volevano commercializzare come veleno per ratti. 
Terry e Lynn fecero le radiografie ad un cane dello studio 3327. Chiesi cosa ci fosse che non andava e Terry 
sarcasticamente rispose : "È quello che sto cercando di scoprire". Terry analizzò la radiografia e disse con 
dolce ironia: "È proprio la frattura netta nella posizione giusta, nella gamba giusta di cui abbiamo bisogno per 
lo studio dell'osso". Lei e Lynn risero entrambe. Terry legò la gamba del cane ad una stecca di metallo. Lynn 
mi disse che loro pensavano che il cane si era rotto la gamba nella gabbia degli esercizi in quanto c'era un 
grosso buco vicino alla porta dove c'erano parecchi fili arrotolati. Io le dissi che tutte le gabbie degli esercizi 
erano rotte e che tutti mi dicono di non preoccuparmi per questa cosa. Le dissi anche che un paio di gabbie 
presentano questi buchi e in alcune di queste i catenacci sono pronti, per cui i cani cadono se la porta non è 
agganciata. 
  
  
  
 
  



  
15/03/97 Sabato  
Lessi la richiesta veterinaria per il cane con la gamba rotta nello studio 97-3327, stanza 922. La richiesta 
veterinaria era stata scritta il sei marzo. Terry registrò che pensava fosse una frattura ma non fu in grado di 
fare la radiografia perché l'apparecchiatura per le radiografie non era disponibile. Cathy Kelly suggerì di 
anestetizzare il cane intanto che si aspettava di fare la radiografia. Terry legò la gamba e autorizzò una sola 
iniezione di Butenorol contro il dolore. Sulla richiesta veterinaria scrisse che ovviamente il cane provava 
dolore. Una seconda richiesta veterinaria la stese il 13 marzo, quando fece la radiografia al cane. Scrisse 
che la frattura derivava da una rottura netta. Scrisse che non era necessaria nessuna medicina per il dolore 
?? - ricontrollo parola per parola della richiesta veterinaria (foto). 
Io controllai di nuovo le schede del cane nella stanza. I registri mostrano che Penny, un nuovo tecnico 
associato e membro dello staff per la cura degli animali dedicato a Dean Rodwell, e che firma con le iniziali 
JG, aveva firmato per la pulizia della stanza il cinque. Il cane era stato osservato il sei in quanto zoppicava. 
Non è raccomandato nessun trattamento per i cani nonostante le richieste veterinarie siano state stilate per i 
punti di innesto che risultano gonfi. 
Osservai e pulii lo studio 3327. Il cane con la gamba rotta gira zoppicando con la stecca di metallo. Sul fondo 
della sua gabbia c'erano diversi pezzi di fasciature masticate. Posso dire chele gabbie mobili degli esercizi 
sono state tutte fissate eccetto per una con il chiavistello rotto. C'erano due gabbie regolari unite insieme 
nello studio 3327 per gli esercizi. La stanza è piena zeppa di gabbie e l'unico posto in cui mettere la doppia 
gabbia è il centro della stanza. 
Oggi, quando ci entrai, la doppia gabbia era proprio contro altre due file di gabbie, privando così i quattro 
cani nelle gabbie di luce ed aria. Tutto ciò che i cani potevano vedere dalla porta delle loro gabbie era il 
fondo di una gabbia in acciaio inossidabile - praticamente, da un giorno all'altro erano stati circondati da 
gabbie in solido metallo. Lasciai la gabbia nel mezzo della stanza mentre facevo le pulizie, poco dopo Yao 
diede da mangiare agli animali e quando io ripassai nella stanza nel pomeriggio vidi che la doppia gabbia 
era stata apposta spinta di nuovo contro altre due gabbie, ancora una volta privando altri quattro cani di luce 
e aria. Anche quando le gabbie non sono messe una dentro l'altra la loro posizione limita la visuale di diversi 
cani. Molti cani non vedono nulla se non la gabbia degli esercizi a pochi passi dalla loro gabbia. 
Nello studio 3335 accadde la stessa cosa - la doppia gabbia era posizionata sopra altre due. Non so da 
quanto tempo i cani siano stati lasciati in questo modo. 
Nello studio 3093, la colonia extra di primati, su 39 primati 10 non hanno lo specchio. È una condizione 
comune a diverse scimmie che si trovano in ogni stanza quella di trovarsi senza lo specchio fino a quando 
non avviene uno scambio di gabbia, e nel caso potrebbero essere abbastanza fortunate per ricevere una 
gabbia dotata di specchio. 
Nessuno presta molta attenzione a questo specchio di abbellimento e le volte in cui ho contestato il fatto che 
vengono messi prima di portare le gabbie pulite nelle stanze i tecnici (Rachel, Stephanie, Brian) mi hanno 
risposto che ce ne saremmo occupati in seguito. Udii cani dello studio 3337 gridare mentre venivano 
sottoposti con flebo a dosaggio di lidocaina/dexametorfano che si suppone saranno usati per l'emicrania. 
Nello studio 3335, lo studio della Ritalin, trovai delle pastiglie in capsule nelle gabbie dei cani del gruppo uno 
e del gruppo sette. La numero 7736F stava salivando in modo eccessivo quando entrai per fare le pulizie. 
Nascondeva il muso sotto la ciotola del cibo, la sua pelle era rossa, e nella gabbia c'era del sangue e poi 
rotolava e si agitava molto. Sul pavimento, vicino alla sua gabbia, c'era una pozzanghera di saliva. Tutti 
quelli del gruppo sette salivavano, ma non come lei. 
Nella stanza 902 il soffitto sta cedendo. Una lunga crosta sottile pende dal soffitto sopra alcune delle gabbie 
dei cani. Ci sono delle parti di soffitto rattoppato e sono proprio quelle che stanno cadendo nelle gabbie. 
Trovai più di un grosso pezzo di intonaco e parecchio sporco provenienti dal soffitto in una delle gabbie del 
gruppo due dei cani (fotografie).    
Nella stanza 910, studio 3323, c'è un sacchetto dell'immondizia legato attorno ai fissaggi delle tubature. È 
ridotto a brandelli, ma è evidente che aiuta a far sì che la tubatura difettosa non inzuppi l'ultimo cane, il 
numero 2220. 
Nello studio 3282, lo studio sulle ossa, i cani sono estremamente spaventati e timidi. Alcuni di loro abbaiano 
normalmente, altri abbiano in modo molto particolare, hanno un abbaio aspro, altri ancora uggiolano solo, 
tanto che io devo ancora sentire come abbaiano alcuni di loro.  
Vidi gonfiori provocati dalla gabbia sulle zampe di alcuni cani che non sono mai state riportate sui registri 
delle osservazioni. Il cane #8185 ha uno di questi gonfiori sul iede e nello studio 3282 alcuni cani sono molto 
magri (fotografie). Nella stanza 947, i cani che riescono ad abbaiare sono gli 8193, 8197, l'8189 e l'8181 
abbiano debolmente. Nella stanza 950, l'82212 abbaia, l'8219 non abbaia ma uggiola, foto dell'8205, l8216 è 
molto impaurito (fotografie). 
  
16/03/97 Domenica 



Osservai e pulii lo studio 3327. Di nuovo le gabbie degli esercizi erano poste sopra le gabbie con i cani al 
loro interno (foto). Scattai delle foto al cane con la gamba rotta. 
Quando dissi a Brian delle gabbie lui mi rispose che in parte poteva essere colpa sua perché aveva detto a 
Nick di mettere una gabbia per gli esercizi nelle stanze. Poi affermò in fretta: "Non intendevo dirgli di 
metterne due".  
Non so se una gabbia singola costituisce una gabbia degli esercizi ma so che due cani che fanno gli esercizi 
insieme, secondo il protocollo di procedura standard ed il regolamento, non possono essere messi nella 
stessa gabbia allo stesso tempo.  
Nella colonia extra di primati 10 primati sono ancora senza specchio. 
Nello studio 3337, i cani, quando vengono sottoposti a dosaggio con flebo, lottano e salivano. Il resto dei 
cani nei gruppi di studio 1 e 7 sono sottoposti a dosaggio con siringhe di materiale da testare inserite nel 
naso. Brian falsificò alcuni documenti e alcune registrazioni dicendomi, intanto che lo faceva, "Noi questo 
non lo facciamo..." anche se mi aveva detto di aiutarlo a farlo. 
Nello studio 3335 il cane femmina numero 3776F salivava in modo eccessivo di nuovo dopo il dosaggio. La 
sua bocca diventa tutta rossa e le orecchie si inzuppano di saliva viscida.  
Nello studio 949, studio 95-3282, i cani sono così paurosi e asociali che scappano sul fondo della gabbia e 
girano in modo frenetico cercando un posto in cui nascondersi.  
Nello studio 3323 uno dei cani del gruppo due ha un gonfiore dovuto alla gabbia sul piede. Non penso che i 
cani di questo studio siano ancora in grado di vedere bene. Il gruppo di alto dosaggio in modo particolare 
sembra non essere ben sicuro di dove io mi trovi quando sono di front a loro. Penso che reagiscano in base 
a quello che fanno gli altri cani presenti nella stanza. Sembra che non mi guardino mai direttamente come 
fanno quelli dei gruppi del basso dosaggio. Quando gli sono davanti, loro guardano sopra di me o dietro. 
Mandai una e-mail ad Eleanor ed una copia a Gene riguardo alle gabbie degli esercizi che vengono messe 
sopra le gabbie dei cani negli studi 3327 e 3335. La informai anche del soffitto che nella stanza 902 sta 
cadendo e della tubatura difettosa della stanza 910. 
  
19/03/97 Mercoledì 
Eleanor rispose alla mia e-mail dicendo che controllerà. Notai che negli studi 3327 e 3335 le gabbie erano 
ancora là. Nella stanza 902 il soffitto era stato sistemato, ma nella stanza 910 la borsa di plastica è ancora 
legata attorno alla tubatura. Gene mi aveva risposto: "Fammi sapere cosa succede". 
I cani della Magainin nello studio 97-3632 iniziarono oggi l'infusione per 120 ore. La farmacia non fu capace 
di miscelare correttamente la soluzione del quarto gruppo di dosaggio. Usarono una soluzione a base di 
acqua che non si mescola con l'eccipiente a base di olio disciolto nel materiale da testare, per cui la 
soluzione preparata iniziò a separarsi. Il risultato fu che il gruppo quattro venne dosato almeno un'ora dopo 
gli altri. 
Terrence Gittens, l'ispettore della qualità, disse a Brian che al mattino avrebbe avuto bisogno di osservare il 
dosaggio e lui avrebbe dovuto chiamarlo quando sarebbe pronto pronto per iniziare. Brian aveva già appeso 
la prima sacca con la dose quando gli ricordai di Terrence. Brian gli telefonò e continuò con il dosaggio. 
Terrence arrivò e vide che una sacca di materiale da testare era attaccata alla pompa. Si mise a gridare 
quando udì che il gruppo quattro dei cani non sarebbe stato pronto per il dosaggio per un'altra ora o più. 
Disse che se il dosaggio fosse avvenuto nel pomeriggio dopo un certo orario lui non ci sarebbe stato, 
sarebbe stato all'aeroporto. Dopo aver parlato ancora un poco del possibile orario per il dosaggio, Terrence 
mi guardò e disse: "Penso di aver visto abbastanza. Mi basta". Poi se ne andò. Irene mi disse che il giorno 
prima avevano avuto problemi con il suo studio della Magainin sui ratti, il 97-3621. Disse che le sostanze da 
testare del gruppo due si erano separati nelle siringhe. Lisa le chiese perché il materiale da testare aveva 
due colori differenti: trasparente e latteo. Irene rispose che erano andati in panico perché il materiale da 
testare stava già per essere somministrato ai ratti e loro tecnici non sapevano se i ratti stavano per ricevere 
tutto in un momento materiale da testare, aria oppure qualcos'altro. Disse che finirono col dare al gruppo due 
dei ratti il materiale da testare del gruppo tre ad una velocità ridotta. Domandai se questo non potesse 
alterare i risultati. Irene alzò le spalle e disse che non si sapeva. Le chiesi se il fatto che il gruppo due dei 
ratti aveva ricevuto il materiale da testare dopo che si era separato non potesse veramente alterare lo studio 
proprio a causa dell'elevata tossicità. E lei rispose che nell'altro studio sui ratti non si era cominciato a 
vedere delle morti fino al periodo di convalescenza, per cui non mi poteva dire nulla. 
Yao. Lisa, Irene e Rodney si trovavano tutti nello studio del ratto della Magainin, il 3621. Una delle siringhe 
del gruppo quattro era ostruita. Irene fece notare che il materiale da testare nei cateteri, proveniente dalla 
siringa a pompa e quindi somministrato al ratto sembrava fosse separato come nel gruppo due dei ratti ed in 
alcuni degli altri. Disse di non essere in grado di stabilire se si trattasse di aria o di materiale da testare. 
Sperava che non fosse aria perché quell'aria in un animale dalla taglia di un ratto poteva causare un 
anabolismo. Gene passò di lì a dare un'occhiata e disse che sembrava che il materiale da testare si fosse di 
nuovo separato dall'eccipiente, il lipide. Disse che il materiale si separava perché era somministrato ad una 
velocità bassa, come nel gruppo due. Rise dell'idea di Irene, secondo la quale se si fosse trattato di aria i 
ratti avrebbero potuto morire, dicendo che i ratti sono molto resistenti. Aggiunse: "La causa di tutto questo è 



una sola: il lipide e il materiale da testare devono essere miscelati con una macchina apposita e ciò non è 
avvenuto". Gli domandai perché non era andata così. Mi rispose che noi non abbiamo questa macchina. 
Mi trovavo nella farmacia interna a prendere una fiale per metterci il materiale da testare avanzato dallo 
studio 3621. Brian, Dian - il direttore dello studio - e tre membri del personale della farmacia erano là. 
Stavano parlando di cosa avrei dovuto fare del materiale da testare avanzato. Qualcuno accennò al fatto di 
buttarlo semplicemente nello scarico. Dian disse: "Non mi dire! Non voglio sapere". Brian ammise: "Noi 
spesso lo buttiamo via". Dian ripeté: "Non voglio saperne". Io ammisi che avevamo appena buttato via le 
sacche rimaste di materiale da testare dall'ultimo studio sui cani. 
[Irene mi disse più tardi che non avevano buttato tutte le sacche del materiale avanzato, ma che le avevano 
riportate in farmacia perché dovettero riutilizzare il materiale da testare per il suo studio. Vidi dei tubi di flebo 
con del materiale da testare al loro interno nella spazzatura dopo gli studi con infusione della Magainin.] 
I tecnici della farmacia e Brian parlavano di cosa poteva essere incenerito e non. Brian menzionò del 
materiale Acea che galleggiava per la Pennsylvania anche intanto che parlavano e tutti mormorarono e 
risero nervosamente. Dian disse di nuovo: "Non voglio saperne! Mi avete capito ragazzi? Se non so posso 
addurre a pretesto l'ignoranza, ma se ne sono a conoscenza devo dirvi di non farlo. Perciò non ditemi nulla!". 
Questa azione di pensiero riguardo a "quello che [le persone] non sanno..." è cosa comune alla Huntingdon 
e in effetti sembra essere la sola cosa che mantiene in attività il laboratorio. Ho visto diverse persone con le 
quali lavoro alterare di routine "piccole" parti di informazione, tralasciare intenzionalmente informazioni  nel 
documentare o nel registrare i dati, dare appositamente vaghe risposte ai problemi ed alle difficoltà previste, 
scrivere ripetutamente appunti da aggiungere agli archivi dello studio spiegando perché le regole non 
fossero state seguite. 
Questa è una cosa parecchio diffusa e siccome hanno tutte le regole spiegate chiaramente nel protocollo di 
procedura standard tutto sembra sempre in perfetto ordine sulla carta e quando si viene chiamati in causa. 
Si deve sapere in modo specifico ciò che si vuole chiedere per scoprire tutte le inesattezze, ed una quasi 
sempre porta ad un'altra. 
Lisa mi disse di aver archiviato una lamentela con la IACUC riguardo allo studio 3318 mentre era in corso; lei 
era il tecnico responsabile. Disse che il materiale da testare si riteneva incrementare i globuli rossi ed aveva 
questo effetto. Disse che l'eccipiente era siero di sangue umano ma era più puro di tutto quello che avessero 
usato in precedenza e diversi cani ebbero reazioni allergiche. Disse che c'erano veramente tanti cani che 
stavano parecchio male a causa del materiale da testare, tanto che rimettevano sangue e ne eliminavano 
attraverso le urine e le feci. 

                             
I cani stavano passando da reazioni allergiche a shock anafilattico. Ci avvertì che avremmo dovuto fermarci 
fino a tardi, anche fino alle sette del mattino perché c'erano cani in coma a causa del dosaggio fatto alle dieci 
del mattino. Disse che Irene e Al?? avevano portato un cane in terapia intensiva perché stava molto male a 
causa del materiale da testare. Lo comunicò alla IACUC, che chiamò lo sponsor, il quale disse che loro si 
aspettavano reazioni allergiche e che andava bene somministrare un antistaminico dopo il dosaggio ai cani 
che ne avevano bisogno. Lisa disse che era veramente arrabbiata perché lo sponsor era a conoscenza degli 
effetti ma non aveva detto niente.  
Si lamentava di tutti i cani nel suo studio sulle ossa che stavano male. Chiesi se Terry non potesse fermare il 
test. Mi rispose che non pensava fosse possibile.  
Io e Lisa passammo davanti alla stanza 902, studio 3335, in pieno pomeriggio. Io feci notare la doppia 
gabbia degli esercizi, posta contro le gabbie che contenevano cani, che privava gli animali di luce, vista ed 



aria. io e Lisa entrammo e spostammo le gabbie nel centro della stanza, dove comunque danno a diversi 
cani la visuale di una parete di acciaio ad un piede di distanza, ma almeno così i cani ricevono un po' di luce 
e un poco d'aria. 
  
20/03/97 Giovedì 
Pulii i cani DSI. Gli interventi chirurgici vennero fatti più di due settimane fa ma non sono ancora stati rilevati 
dati dagli impianti. Irene mi disse che Al non aveva avuto tempo per sistemarli. La scorsa settimana Al ed 
Irene mi dissero che il sistema DSI non funzionava, Al aveva problemi con il montaggio. Ogni filo che va dal 
ricevitore DSI al blocco del computer costa 500 $. Fino ad ora i cani ne hanno rosicchiato tre. Gli impianti dei 
cani sembrano migliori. Il gonfiore attorno all'impianto è diminuito. A causa degli impianti ai cani non è 
permesso esercitarsi insieme, oppure non possono farlo per niente. C'è una sola gabbia singola nella stanza 
sotto uno dei cani. Irene mi disse che se volevo potevo mettere i cani in quella gabbia mentre facevo le 
pulizie. Altrimenti potevo semplicemente lasciarli nella loro gabbia mentre pulivo. Penso che sia la cosa che 
faccia chiunque.  
I cani hanno una tal brama di attenzione e di movimento che quando apro la porta della gabbia si buttano 
letteralmente fuori verso di me. pulii i cani dello studio 3623 (Magainin). I cuccioli sono molto isolati. Così 
tanta parte dei loro corpi è coperta con tanto di quell'armamentario che non c'è un pezzetto per me dove 
possa coccolarli. Di solito cerco di strofinare i loro musetti e di far scivolare le mie dita sotto gli stretti collari 
per accarezzare la pelle del loro collo. Quando la porta è aperta premono in avanti e devono essere spinti 
dentro. 
Gene mi disse che nel Regno Unito i cani in studi di infusione indossano camici e corpetti con all'interno 
delle tasche per tenere salde le pompe ed il materiale di dosaggio. Là tutto doveva essere sul cane per cui 
gli animali non sono attaccati ad una catena. Per questo motivo le sacche di dosaggio sono più piccole e 
devono essere cambiate spesso - ogni ventiquattro ore se si tratta di un dosaggio continuo di un giorno. Mi 
disse che là vigono delle leggi sui diritti degli animali più severe, che le catene non sono permesse in quanto 
contrastano con la libertà dell'animale. 
Aiutato Brian a dosare i suoi cani. 
Aiutato Irene e Yao a dosare i ratti nello studio 3621. 
Brian, Irene ed io facemmo il prelievo ai cani nello studio 3623. Quando Irene ed io tentammo di fare il 
prelievo al cane femmina numero 2750, questa lottò talmente tanto che non riuscii nemmeno a cominciare a 
tenerla ferma. Guaiva e piangeva non appena l'ago le si avvicinava al collo. Irene dovette far tenere il 
cucciolo a Brian non appena questi entrò e lei cercò di fare il prelievo. Il cane era così impaurito che urinò 
ancora prima che Irene ottenne sangue a sufficienza. 
La camicia di Brian era inzuppata di urina e lui era furioso. Prese il cane per la pelle della schiena e per il 
collare e la buttò senza complimenti nel carrello. La legò nella sua imbracatura, stringendole con rabbia le 
corde ben strette attorno alle zampe. Ottenne il campione di sangue dalla zampa ingiuriandola per tutto il 
tempo. Un gruppo in visita si avvicinò e scrutò dalla finestra Brian mentre faceva il prelievo al cane. Irene 
cercò di dirglielo ma lui la ignorò completamente. 
Pulii e nutrii lo studio 3282. La maggior parte di questi cani (che provengono dalla Harlan/Ridglan e saranno 
usati nello studio sulla rottura dell'osso) devono essere presi e portati per la parte posteriore del collo nella 
gabbia degli esercizi. Anche i pochi che si avvicinano al fronte della gabbia indietreggiano quando faccio per 
prenderli. Affondano le zampe nella gabbia e irrigidiscono le gambe. Terry disse a John, che si occupa del 
lavaggio delle gabbie e di grossi animali, di coccolare questo studio ogni giorno per un'ora (ogni giorno in cui 
è in servizio). I cani sono talmente paurosi e schivi che dubito delle coccole possano aiutarli, a questo punto. 
Gene, Terry e Lisa sono tutti molto preoccupati riguardo alle condizioni dei cani dello studio 3282. Terry 
aveva cercato di rifiutare la partita quando arrivarono la prima volta ma vennero accettati. Presentavano 
diversi problemi di salute, sono di taglie ed età diverse e sono del tutto disabituati a socializzare. Tutti 
temono di dover lavorare con questi cani. 
  
22/03/97 Sabato 
Yao ed io medicammo i cani nello studio 3282. Ci volle un'intera ora per riempire le 17 o più richieste 
veterinarie. La maggioranza di questi cani vennero curati per otiti, congiuntiviti ed ascessi ai piedi. Yao seguì 
le condizioni notate in precedenza, tuttavia non annotò niente di più. Quando ripassai nel pomeriggio trovai 
un quarto cane (?) con lacrimazione (congiuntivite) ed u cane femmina la cui gabbia era piena di sangue 
proveniente da una grossa piaga al piede. 
Riempii la richiesta veterinaria per il cane e chiesi a Terry, che normalmente non è presente durante i fine 
settimana, di guardare il cane. Mi rispose: "Questi cani sono delle schifezze. Sono scarti." E aggiunse: 
"Avevo detto a Cathy Kelly, il direttore dello studio, che non dovevano essere inseriti nello studio." Terry le 
aveva detto che non erano cani sani e che non dovevano essere usati e nel caso lo fossero lo studio 
sarebbe stato di scarsa qualità. Terry mi disse: "Sai cosa succede se si prende un cane con piaghe al piede 
e gli metti le stecche? I tessuti diventano tutti neri e fetidi, peggiorano e non guariranno mai." Disse poi: 



"Cathy arriverà a metà studio, se ne renderà conto e se ne pentirà." E aggiunse: "Cathy Kelly mi aveva 
detto: "Sono cani! Stanno per avere dei problemi. Cosa pretendi?" 
Terry visitò il cane e mi disse che era un cane strano con i piedi a papera, erano palmati. Là dove i cuscinetti 
dovevano essere singoli, separati dalla pelle, erano invece tutti uniti. Mentre mi diceva così iniziò ad afferrare 
i cani a caso [intendo proprio afferrare - spalancava le porte e li tirava fuori senza complimenti] chiedendo: 
"Questo è normale? Come sono i tuoi piedi?" 
Cercò di prenderne uno estremamente timido, un cane pauroso che era accanto a quello di cui ho scritto 
sopra. Rimasi scioccata nel vedere un veterinario afferrare la parte qualunque di un cane riuscisse ad 
acchiappare e tirare, trascinando lo spaventato animale sul davanti della gabbia. Alla fine afferrò le zampe 
anteriori del cane ed iniziò a tirare. Questi cani sono così introversi che non cedono e non si lasciano 
trascinare. Si dibattono e cercano di resistere annaspando con le zampe e cercando di contorcersi. Terry 
aveva una ferma presa sulle zampe del cane ed era determinata a farlo uscire. 
Mi sorprese che il cane non si ferì a causa di questa rozzezza. Il quinto cane che controllò è estremamente 
remissivo e rimase immobile sulla parte anteriore della gabbia quando Terry aprì la porta. Terry mi guardò 
sorpresa e disse: "Guarda! Un cane che non scappa via". Ad un certo punto disse che le zampe di tutti i cani 
avevano quell'aspetto. Poi disse di nuovo: "Questi cani sono degli scarti". 
Sulla richiesta veterinaria scrisse: " Le zampe sono cheratinizzate..." Prescrisse che le zampe venissero 
immerse nel Betadine. Le chiesi degli altri cani che avrei trovato con lacrimazione. Lei mi rispose di trattarli 
come gli altri [con la congiuntivite] e che avrebbe poi firmato il documento. (Io oggi non feci loro nessun 
trattamento perché ritenevo che prima dovesse firmare le richieste) 
Non c'erano moduli sufficienti nel registro delle osservazioni per stendere delle richieste veterinarie 
aggiuntive ma ne feci alcune domenica. 
Domandai a Terry se dovevamo far esercitare i cani in gabbie separate quando puliamo in modo che non 
trasmettano la congiuntivite ad altri cani ma mi rispose che non c'era alcun problema a mescolarli. Ci sono 
altri due cani con piaghe aperte sotto le zampe. Le piaghe non furono visibili fino a quando non presi i cani 
per le pulizie. La bozza del protocollo prevede la somministrazione di butarfenolo subito dopo un intervento 
chirurgico. Esiste una direttiva standard riguardo alla somministrazione di analgesici in caso di necessità, ma 
non l'ho mai visto fare quando gli animali soffrono a causa di materiale da testare o procedure.  
Yao chiamò Dian Blaset, il direttore dello studio, per dirle che il ratto numero 1503 dello studio 3621 ha un 
gigantesco deposito di liquido (il materiale da testare si stava accumulando sotto lo strato muscolare della 
parte interna della coscia e nell'area addominale invece di andare dritto dal catetere nella vena femorale). Il 
seroma aveva le dimensioni di una pallina da golf. Dian disse a Yao di riparare la zona chirurgicamente e di 
impiantare il catetere sull'altro lato dell'animale. Yao mi disse che il ratto evidentemente aveva ricevuto il 
materiale da testare per non più di 25 ore, a giudicare dalle dimensioni del gonfiore. 
Disse di aver osservato i ratti il giorno prima e al mattino ma senza notare nulla. Mi spiegò che il protocollo 
prevede solo osservazioni dall'esterno della gabbia e che questa cosa non la si nota dall'esterno senza tirare 
fuori dalla gabbia ogni singolo ratto per osservarlo. Disse di essere in grado di sistemare chirurgicamente il 
ratto ma non lo poteva fare perché non è abilitato a farlo. Al, Irene o Brian avrebbero dovuto venire a farlo. 
Poi disse che Irene e Brian se la cavano sempre in tutto quel fanno. Fanno sempre venire Al a dargli 
assistenza. Aggiunse che lui non dice di poter fare qualcosa se non lo può fare e poi non chiede aiuto. Yao 
chiese a Terry del ratto e lei rispose che si tratta di uno studio di infusione e che era evidente che il ratto era 
rimasto non sotto infusione per lungo tempo e che ripetere l'intervento chirurgico ora e continuare l'infusione 
sarebbe stato inutile. Lei aveva drenato circa 5 ml di materiale da testare dal seratoma del ratto e che lo 
stesso gonfiore appariva ancora grande. Yao stava estraendo il ratto dalla gabbia quando per primo notò 
che in particolare i numero 1190 e 1264 avevano unghie molto lunghe, esagerate, che si stanno curvando al 
di sotto della zampe e si stanno spingendo nella parte molle. 
Il cane femmina del gruppo sette nello studio 3335 della Ritalin saliva ancora ed ha la bocca che schiuma 
per diverse ore dopo che il materiale da testare è stato somministrato. Rimane sdraiata e getta la testa 
tutt'attorno. Quando andai a vederlo, James giaceva tutto piegato vicino al foro dell'alimentazione. NOn 
appena mi inginocchiai davanti a lui si sporse verso di me e poi si ritirò velocemente. Non so se non stia 
bene e se non si senta comodo in altre posizioni o se è semplicemente triste. Mi permette di strofinargli la 
schiena e di accarezzargli la testa per un po' ma non accettò altro. 



 
23/03/97 Domenica 
James era tutto acciambellato in posizione fetale come al solito e appena entrai mi guardò con il suo 
sguardo docile, poi mi fissò pensieroso. Mi permise di accarezzargli la testa e si mise a pancia in su così che 
potei accarezzargli l'addome e la pancia. Gli strofinai le guance e lui tirò indietro la testa ed accennò un 
sorriso. Quando mi alzai per uscire riassunse la sua posizione fetale e si accoccolò tutto in basso con la 
testa. 
Aiutai Stephanie a preparare le fiale di dosaggio per lo studio 3314. Stephanie mi disse che quelle che 
stavano usando stavano diventando tutte gialle ed opache. Le chiesi per quanto tempo le si poteva usare e 
lei mi rispose che dovrebbero essere sostituite ogni due settimane ma che lei le utilizza per più tempo. 
Stephanie mi ha detto la stessa cosa per i cambi delle gabbie, così come hanno fatto tante altre persone. 
Sanno che si deve fare ogni due settimane ma allungano i tempi. 
  
26/03/97 Mercoledì 
  
Oggi pulii la stanza 953, quella che contiene i cinque cani usati negli interventi chirurgici DSI. Quando misi le 
iniziali per la pulizia vidi che nessuno si era firmato sul nutrimento dei cani il lunedì, il 24/03/97. Sul 
programma di lunedì era previsto che Rodney gli desse da mangiare. Siccome ci si ricorda di loro all'ultimo 
minuto non mi sorprende che lunedì nessuno abbia dato loro da mangiare. Il computer non è ancora stato 
programmato per l'archiviazione dei dati e poiché non sono sotto osservazione vengono spesso dimenticati.  
Questi cani sono tanto soli e bisognosi di attenzione. Il 1190 non ne ha mai abbastanza delle coccole, così il 
1272. Quando li lascio uscire dalla gabbia sono dibattuti tra il correre per tutta la stanza e il farsi tenere in 
braccio a farsi coccolare. Il 1367 vuole disparatamente esplorare la stanza quando è libero, annusa tutto. Le 
femmine, la 1264 e la 1255, non sono sicure di quello che devono fare ma quando le tengo in braccio 
premono il naso sul mio collo. I cani sottoposti a catetere femorale nello studio 3623 sono stai tolti da 
dosaggio. La femmina del gruppo tre sta male a causa del materiale da testare, "leggermente disidratata", la 
sua gabbia è piana di diarrea. Il cane del gruppo tre e quello del gruppo quattro sono ancora sotto infusione 
di sale purgativo.  
Terry venne nella stanza 949 mentre stavo pulendo per esaminare il cane che aveva "la 39° richiesta 
veterinaria..." quando qualcuno entrò per dirle che l'ispettore del Ministero della Sanità, una donna, era lì. La 
persona le mostrò la tessera dell'ispettrice e le disse che la stava aspettando. Terry continuava a ripetere 
"Adesso? Proprio adesso??" Lisa e Rodney stavano facendo le radiografie ai cani nella stanza 950, studio 
3282. Terry disse loro che non potevano farne più di un paio perché l'ispettrice del Ministero della Sanità era 
lì e che qualcuno doveva essere con i cani mentre si riprendevano dall'anestetico. Lisa era seduta davanti a 
quello che lei chiama "CCU", una gabbia di acciaio inossidabile su ruote. In essa c'erano tre cani sedati 
appartenenti allo studio 3282 quando entrai dopo le pulizie. 
Vidi Rodney entrare per prendere la numero 8211, la quale è estremamente paurosa e subito nasconde 
sempre il muso nell'angolo posteriore della gabbia quando la porta viene aperta. Io di solito devo mettermi 
sul retro della gabbia sotto così riesco a prenderla per la nuca e a portarla sul davanti. Quando Rodney la 
prese, a mano piena le acchiappò la pelle di lato e la portò, trascinandola sul fianco, sul davanti della gabbia. 
Rodney non è più alto di me e sembrava che afferrasse qualsiasi cosa riuscisse a prendere. 



Guardai Al fare il prelievo ai ratti di nuovo nello studio 3621. I ratti non sono sotto infusione e i cateteri sono 
stati sfilati. Irene mi mostrò il ratto 1503, quello con il grosso deposito di liquido. Disse che il catetere aveva 
attraversato la pelle, che era tutta infetta, e aveva lasciato una grossa ferita aperta nella zona femorale. 
Disse che ieri si vedeva il laccio del catetere e che la ferita era circondata da del tessuto nero in necrosi, ma 
che stava in qualche modo iniziando a cicatrizzarsi. 
Irene mi disse che quando oggi l'avevano osservato, il ratto aveva masticato via tutto il tessuto morto e che il 
tubo di plastica pendeva fuori ancora di più. Irene voleva metterci un punto per chiudere l'apertura, ma Terry 
le disse che non era una buona idea, perché si trattava di una vecchia ferita e non di una ferita fresca; disse 
che fino a quando era aperta e si purgava andava bene. 
Più tardi presi in mano il ratto e vidi che aveva una ferita aperta da un pollice per un pollice e mezzo (tutta la 
lunghezza della parte toccata chirurgicamente) che arrivava allo strato muscolare. È infiammato ed ha un 
aspetto sanguinolento con del pus visibile in profondità. Si vede un pezzo di tubo di plastica che pende fuori 
dalla ferita per un paio di pollici. 
 Qualche ora dopo il prelievo notai che l'occhio destro del ratto 4001 era sporgente ed era talmente pieno di 
sangue e coperto di croste da sembrare nero. La parte è gonfia e l'occhio è quasi il doppio dell'altro. Il ratto 
siede sul fondo della gabbia con la testa piegata di lato, appoggiando l'occhio dolente contro la gabbia. 
Irene mi disse: "Queste cose accadono ogni tanto, a dire il vero abbastanza spesso, ma solitamente non 
quando Al se ne occupa". Mi spiegò che siccome gli occhi dei ratti sono sporgenti si asciugano velocemente. 
Aggiunse che l'occhio del ratto si sarebbe seccato e sarebbe caduto presto e noi l'avremmo probabilmente 
visto sul pavimento. Disse che a volte se ci metti subito del lubrificante, questo aiuta. Lisa entrò, vide l'occhio 
e disse: "Caspita come è gonfio!". Irene riferì ad Al, che guardò il ratto e sentenziò: "È perché chi lo ha 
tenuto non lo ha fatto bene". Dopo che ebbe lasciato la stanza Irene disse: "Al trova sempre il modo per dare 
la colpa a qualcuno quando succede qualcosa". Erano Yao ed Irene che avevano tenuto l'occhio del ratto 
all'infuori dopo che Al aveva fatto i prelievi. 
L'ispettrice del Ministero della Sanità rilevò diversi problemi nello studio 3282. Terry le mostrò le richieste 
veterinarie e spiegò che i tecnici le compilano e le comunicano di venire a vedere gli animali. Quando 
l'ispettrice lasciò la stanza diede allegramente una pacca sul braccio di Lisa e disse: "Siamo a posto! È 
veramente preoccupata per le condizioni dei cani e noi stiamo per essere recensiti per questo ma li stiamo 
curando e quindi va bene. Comunque la ditta sta dando un'immagine brutta, davvero brutta".  
Terry parlò del cane femmina numero 8216, nevrotico, ....., sempre spaventato. Disse che il suo cuore 
batteva sempre forte quando vedeva la gente ed era spaventata 24 ore al giorno! Aggiunse che la cosa 
migliore che poteva fare per lei era l'eutanasia. Io le chiesi se lei poteva non darne l'autorizzazione in quanto 
era il veterinario e sull'IACUC. Rispose che non poteva. La cosa migliore che poteva fare sarebbe stato 
eliminarla dallo studio, cosa che lei sperava accadesse ma che dipendeva dalle radiografie. 
Lisa aveva spostato  CCU nell'area chirurgica e quando Terry se ne accorse disse che era una buona idea 
quella di tenerlo lì fino a quando l'ispettrice era là. 
Terry disse che l'ispettrice non era contenta del fatto che si tenesse la macchina per le radiografie nell'area 
chirurgica (dove è sempre tenuta). Rodney rispose alle domande dell'ispettrice riguardo ai programmi delle 
pulizie e lei gli chiese della macchina per le radiografie. Rodney rispose che dovevamo pulire il blocco delle 
registrazioni e dopo che l'ispettrice uscì disse beffardamente, un paio di volte: "Lei non sa che noi teniamo 
SEMPRE la macchina delle radiografie nell'area chirurgica, ha pensato che solo oggi era qui". 
Rodney e Lisa mi dissero di aver riferito a Terry che al primo cane a cui avevano fatto le radiografie era stata 
somministrata una iniezione di Xylazina e Acepromezina. Il cane aveva avuto una bruttissima reazione 
all'iniezione per ci loro avevano anestetizzato il resto dei cani con Ketamina e Acepromezina. Rodney disse 
che conosceva un dosaggio approssimativo del mix acepromezina-ketamina - 1 cc per k, ma non 
disponevano calcoli di dosaggio. Ne avevano per il mix xylazina-acepromezina ma non per il mix ketamina-
acepromezina. Rodney chiese a Terry cosa fare in proposito mentre l'ispettrice si trovava dall'altra parte 
della sala. Terry rispose: "Va bene, puoi metterlo giù in fretta?" 
Rodney ripeté che lui non sapeva il dosaggio esatto, che poteva fare solo una cosa approssimativa. Terry gli 
disse: "Allora mettiti in tasca il mix ketamina-acepromezina e se l'ispettrice ti chiede qualcosa rispondile che 
stai usando xylazina-acepromezina e falle vedere i calcoli che hai". Rodney annuì e mentre si metteva la 
bottiglia di ketamina-acepromezina nel taschino si domandava se avrebbe dovuto farlo o meno. 
Terry lasciò la stanza ma poi si girò e tornò direttamente verso Rodney e Lisa dicendo loro: "Ricordatevi, 
quando falsificate i dati, di usare l'inchiostro dello stesso colore!. Tutti risero e fecero un cenno con il capo. 
Più tardi, quando l'ispettrice entrò e quando attraversò l'area chirurgica guardò il foglio dei calcoli e le 
bottiglie dei medicinali sul tavolo. Rodney era in fianco a lei con la bottiglia dei medicinali che stavano 
effettivamente usando nascosta in tasca. 
L'ispettrice trovò un primate affetto da alopecia nello studio 3221 della Procter and Gamble. Terry non era in 
grado di trovare dove aveva registrato il fatto durante le visite mediche mensili ma sapeva di averlo visto e 
registrato. Diede freneticamente una scorsa al registro delle osservazioni che andava fino a luglio ma non 
riuscì a trovare l'osservazione annotata. Alla fine trovò Kevin al self-service e gli chiese della registrazione. 
Terry era così ansiosa di trovare l'informazione e Kevin le disse di aprire il registro delle osservazioni sul 



banco dell'insalata così l'avrebbe aiutata a guardarci. Brontolò del fatto di portare il registro contaminato nel 
self-service, figuriamo se lo doveva mettere sul banco dell'insalata. L'ispettrice disse che il primate aveva 
ulteriore bisogno di specchio di abbellimento perché si stava automutilando a causa della noia.  
all'ispettrice non piacque il modo in cui Lisa teneva le registrazioni sui blocchi a molla nelle due stanze dello 
studio 3282. Evidentemente sono gli stessi in entrambe le stanze e non sono sparati in base ai cani e alla 
loro posizione nella stanza. 
Lisa mi disse che sarebbero venuti a prendere il file dello studio 3282. I chiesi se aveva già un protocollo per 
questo e lei mi rispose che c'era solo un protocollo in brutta copia. Le domandai se c'era un protocollo 
firmato per lo studio 3282 e lei mi rispose che non c'era ancora. Io dissi che noi allora non dovevamo 
neanche avere quei cani e lei mi fece un cenno col capo. Domandai se avrebbero guardato a questa cosa 
(se l'avrebbe fatto l'ispettrice nell'osservare il file). Dissi: "Allora scopriranno la verità". E lei alzò le spalle 
dicendo: "Non dovremmo nemmeno tenere i protocolli nel file, lo si fa perché è più semplice". Aggiunse che il 
file del suo studio era comunque ancora vuoto. Terry mi ripeté che aveva cercato di rifiutare la spedizione 
dei cani quando arrivarono ma che Cathy Kelly aveva detto di no.  
I cani nello studio 3337 vennero uccisi oggi e ieri. L'entrata era satura dell'odore della formaldeide. Vidi 
James della necroscopia portare un cucciolo vivo nella stanza della necroscopia dove quattro tavoli stavano 
per essere usati. Lasciò cadere con un tonfo il cane su un tavolo, proprio vicino ad un altro tavolo dove una 
donna stava usando una grossa sega meccanica per tagliare la testa ad un mutilato bracchetto morto. Dietro 
a James un altro uomo cacciava i resti sanguinanti di di un altro cucciolo in un sacco della spazzatura. 
Ritengo che avrebbero dovuto sezionare i cani in una stanza insonorizzata lontana dalla vista di cani già 
mutilati. Gli animali dello studio 3335 saranno uccisi domani. 
Rodney, mentre passavamo vicino alla necroscopia disse: "Mi domando cosa pensino i muratori quando 
sono qui. Cosa penseranno di noi e di quello che facciamo? Si domanderanno che tipo di persone lavorano 
qui". Io alzai le spalle e dissi che probabilmente non facevano di questi pensieri. Disse che pensava che è 
meglio non dire a nessuno qual è la propria professione. Meglio non andare mai nei dettagli. 
Disse che nel precedente lavoro in un ospedale, faceva ricerca in chirurgia sui cani, quando vennero gli 
ispettori questi fecero notare diverse cose al fine di ottenere miglioramenti. Raccontò che un ispettore era un 
vero cretino e lo citò perché teneva un cane in una gabbia troppo piccola. Disse che era meglio liberarsi di 
quell'animale, che non voleva rivederlo quando sarebbe tornato dopo quattro giorni. Rodney disse di avergli 
chiesto cosa dovesse fare, se dovesse ucciderlo o dovesse farlo morire di fame a causa della gabbia. 
L'ispettore gli avrebbe risposto: "Non mi interessa cosa fai, liberatene in quattro giorni e basta". Chiesi a 
Rodney cosa avesse fatto e lui mi rispose che non ricordava, pensava gli avessero trovato un'altra gabbia. 
Disse che avevano solo una stanza perché si trattava dell'accademia e che l'ispettore li citava sempre 
perché tenevano diverse specie in una sola stanza ma non riuscì mai a trovare un accordo. Perché non 
tenerle insieme, non c'erano malattie trasmissibili. 
Rodney mi raccontò che nel suo lavoro precedente aveva inviato alla sua ragazza un set di occhi di cane 
con un biglietto che diceva "Ho occhi solo per TE". Poi mi raccontò che poi le aveva inviato un cuore di cane 
accompagnato da un biglietto con scritto "Il mio cuore appartiene a te". 
                 

 



27/03/96 Giovedì 
Nello studio 3621 l'occhio del ratto numero 4001 ha veramente un brutto aspetto e non è stata stesa 
nessuna richiesta veterinaria. Il ratto numero 1503 ha mordicchiato il resto del tubo del catetere. 
Irene, Yao ed io facemmo i prelievi ai cani nello studio 3623. Mentre Yao stava rilasciando la zona del 
prelievo una volta finito di farlo il cane femmina si contorceva e Yao le diede una sberla sulla testa. Irene 
legava i cateteri all'esterno, tagliandoli e facendo il nodo prima di rimetterli con forza nell'incisione 
parzialmente cicatrizzata sulla schiena. 
Vidi Kevin insegnare a Dilip a fare il prelievo su un cucciolo dello studio 3335. Dilip dovette far scivolare l'ago 
fuori e dentro il collo del cane diverse volte prima di riuscire ad ottenere, finalmente, un campione di sangue. 
Osservai una necroscopia dalla finestra. Un cucciolo dello studio 3335 venne completamente aperto dalla 
testa all'inguine, con la cassa toracica esposta. Vidi il cane gettare indietro la testa e ululare. Pensai che si 
trattava di una convulsione muscolare a seguito dell'eutanasia fino a quando non vidi il cane gettare indietro 
la testa contorcendosi convulsamente guaendo. Il cane gettò indietro la testa per l'ultima volta quando la 
persona che eseguiva la necroscopia gli tagliò i muscoli delle gambe.  
Irene mi disse che avevano l'abitudine di somministrare alle scimmie del Ketaset e poi aprir loro 
completamente il petto partendo dal collo così da trovare la vena per dissanguarle. Disse che però avevano 
dovuto iniziare a somministrare qualcos'altro perché le scimmie erano essenzialmente sveglie, solo erano 
completamente paralizzate, quindi capivano cosa stava succedendo anche se non potevano muoversi. 
Irene dimenticò di nutrire i cani DSI fino alle 2:30. 
Irene disse a Brian dell'ispezione da parte del Ministero della Sanità e che eravamo stati aspramente criticati 
riguardo a parecchie cose relative al benessere degli animali. 
Lisa mi mostrò la lista delle visite mediche dello studio 3282. Disse che solitamente cene sono uno o due 
che hanno problemi e che per il suo studio quasi la metà dei cani era inserita nella lista.  
I cani DSI sono completamente soli ed isolati. Sono stati tenuti fermi con gli impianti e non hanno fatto 
esercizi per settimane.  
Oggi James era molto triste quando andai a trovarlo. Si sollevò appena dalla sua posizione fetale. 
La cardiologia fece pratica di chirurgia sui ratti oggi. Brian si diresse al tavolo dove Irene stava inserendo un 
catetere femorale in un ratto. In una mano prese un paio di forbici e dall'altra la zampa del ratto e disse: 
"Penso che gli taglierò via il piede". Cominciò ad avvicinare le forbici quando Irene gridò: "Brian! Non 
permetterti!". Brian rise e disse: "Sai che non lo farò". E non lasciò andare la zampa del ratto. 
Irene disse: "Mi preoccupo se penso a quando avrai dei figli". Brian ne fu sorpreso e le domandò perché. 
Irene ripeté che era seriamente preoccupata per quando lui sarebbe diventato padre e disse che sentiva 
spesso di persone come lui. Dopo ciò Brian lasciò andare la zampa del ratto e se ne andò dicendo: "È solo 
un ratto. Non importa ciò che la PETA vuole che noi pensiamo, è semplicemente un ratto. Non è un cane o 
una capra o un ragazzo..." [confrontare il video per quanto detto - solo audio, nessun video]. 
Al entrò per controllare gli interventi chirurgici e vide Brian che estraeva il cuore dal suo ratto. Brian squarta 
sempre i ratti quando fa pratica e scava fino a quando trova il cuore. Lo estrae e lo mette sul tavolo 
operatorio a qualche pollice dal ratto. Il cuore continua a battere per alcuni minuti mentre Brian curiosa e 
pungola sia il ratto che il suo cuore. Se qualcuno fa roteare gli occhi o commenta Brian dice sempre con 
orgoglio: "Non ho mai paura di aver messo un ratto ancora vivo nel freezer. Quando con loro ho finito, so 
che sono morti, questo è l'unico modo per esserne sicuri". Al ammonì tiepidamente Brian ed io dissi che il 
ratto ha per lo meno quattro piedi in modo da mettere in guardia Al, che è di un livello superiore rispetto a 
Brian, riguardo a quello che Brian aveva intenzione di fare poco prima. Brian disse: "Oh! Giusto! Stavo per 
tagliargli il piede". In una mano prese le forbici e nell'altra il piede del ratto e prima che potesse avvicinare le 
forbici all'animale Al esclamò: "Brian!!" e lo fermò. Brian ridacchiò come un cattivo studente sorpreso a 
masticare una gomma. Riguardo al fatto non venne detto più nulla. 
Irene prese gli animali extra dal suo studio sui ratti numero 3621 per la pratica. Uno dei ratti era stato 
anestetizzato con l'isofluorano, aveva già due cateteri e non avrebbe potuto essere usato per la pratica. 
Irene disse a Rodney di ucciderlo. Rodney avvolse il ratto in una salvietta di carta dicendo che non voleva 
vedere nulla e lo mise in un sacchetto di plastica. Poi tirò la testa dell'animale da una parte ed il corpo 
dall'altra. 
Non impiegò più di qualche secondo a tirare l'animale. Quando mise giù il sacchetto gli domandai se era 
sicuro che il ratto fosse morto, come ne aveva la certezza. Rodney fece un cenno col capo con l'aria di 
saperla lunga e disse: "È morto". Circa venti minuti più tardi vidi il ratto che cercava maldestramente di 
sbucare al sacchetto di plastica. Io gridai a Rodney di venire a vedere il ratto che aveva ucciso - era ancora 
vivo. Rodney lasciò sul tavolo il ratto che stava operando,tutto aperto, e mentre entrava nella stanza diceva: 
"No, non può essere vivo". Rimise il ratto nel sacchetto di plastica, gli afferrò il capo con una mano e una 
gamba nell'altra, lo tirò e lo contorse. Poi versò dell'isofluorano su una salvietta di carta e mise quest'ultima 
nel sacchetto, prima di chiuderlo ben stretto. Di nuovo, non controllò se c'erano segni di vita prima di mettere 
a terra il ratto e supponendo che fosse morto. 
Mentre Yao stava preparando l'intervento chirurgico sul suo ratto, questo si tolse la testa dalla maschera 
anestetizzante e iniziò a divincolarsi sul tavolo. Si dovette tenere il ratto con la testa nella maschera per 



parecchi minuti prima di riuscire ad anestetizzarlo. Una volta finito di preparare il ratto di Brian glielo passai e 
gli dissi di aspettare qualche minuto prima di iniziare ad operarlo, perché il ratto era debole per il fatto di 
essere stato portato dall'area preparatoria. Brian immobilizzò subito le zampe del ratto al tavolo con del 
nastro e lo tagliò. Il ratto non si mosse ma io vidi che la sua respirazione aumentava drammaticamente - un 
noto ed attendibile indicatore di sofferenza. 
Rodney lasciò la sala operatoria per andare in bagno. Sul tavolo aveva un ratto tutto aperto e ancora vivo. 
Circa dieci minuti più tardi Irene chiese dove fosse finito e quando sarebbe tornato. Alla fine qualcun'altro 
uccise il ratto e Rodney rientrò nella sala operatoria più di venti minuti dopo. 
Uno dei ratti extra portati per la pratica chirurgica aveva un occhio deformato e appannato. Ciò potrebbe 
essere stato causato da prelievo improprio. I nuovi tecnici usano i ratti extra per pratica. Il ratto non venne 
usato fino alla fine della giornata e venne riportato nella colonia extra a soffrire per un indefinito periodo di 
tempo.  
  
29/03/97 Sabato 
Il ratto numero 4001 dello studio 3621 non sembra stare bene. Ha l'occhio ancora tutto pieno di sangue e di 
croste. La ferita aperta che ha sulla schiena, là dove la fine del catetere annodato ancora sporge appare 
infetta. Appare molto infiammato e posso vedere del materiale spesso e verde nell'apertura. Il ratto non è 
molto attivo, trascorre la maggior parte del tempo standosene seduto sul fondo della sua piccola gabbia. Il 
suo pelo è molto sporco, come se avesse smesso di pulirsi. Per lui nessuno ha compilato una richiesta 
veterinaria, sembra che soffrirà fino a quando lo studio non sarà finalmente terminato la settimana prossima. 
Il ratto femmina numero 4503 presenta ancora una ferita aperta nella parte interna della coscia. Sembra che 
stia iniziando a cicatrizzarsi ma sembra sempre gonfia.  
I cani DSI oggi erano parecchio agitati e indigenti.  Credo che nessuno abbia prestato loro attenzione da 
quando pulii la stanza giovedì mattina. Il 1190 M e la 1272F sono così teneri. Come al solito sono combattuti 
fra il correre per la stanza e fare le coccole. Oggi, quando aprii la porta delle loro gabbie, si gettarono 
letteralmente addosso a me e non vollero essere messi sul pavimento per correre. 
Impiegai diversi minuti ad accarezzar loro la pancia e la faccia prima che si sentissero sufficientemente felici 
per scorazzare tutt'attorno. Il 1190 ha sempre un aspetto da spaventato. Il 1272 trascorre tanto tempo 
accovacciato senza caricare la zampa anteriore sinistra. Penso che il nervo sciatico possa essere stato 
offeso durante la chirurgia. Rodney mi disse che a volte succede. 
Il cane numero 1367 ama correre ma una volta che lo ripongo nella sua gabbia e lui fa l'impossibile per non 
farmi chiudere la porta. Cerca di saltarmi addosso, buttando fuori dalla porta testa e zampe e alla fine mi 
prende le mani con la bocca quando lo spingo dentro per poter chiudere la porta. Agisce in modo così 
frenetico quando cerca di afferrare le mie mani che mi si spezza il cuore. Le piccole femmine, la 1255 e la 
1264, sono tanto carine e premono il naso nel mio collo. Sono entrambe molto piccole e magre, gli impianti 
DSI cuciti sotto la loro pelle appaiono come orribili e grossi tumori. Anche quando corrono e giocano e 
vengono abbracciati in quei pochi minuti in cui sono con loro, nessuno di questi cani appare veramente 
felice. Hanno sempre un velo di tristezza negli occhi. 
I cinque cuccioli dello studio 3623 sono tutti nella fase di recupero e sono liberi da giubba e catene. Oggi 
strinsi forte tra le mie braccia il cane femmina numero 3750 e le parlai dolcemente per lungo tempo e lei non 
mosse nemmeno la coda. Se ne stette mollemente tra le mie braccia come se fosse troppo tardi per 
confortarla.  
Nello studio 3282 i cani sono ancora molto timorosi. Ce ne sono alcuni che non si ritirano nell’angolo della 
gabbia dopo che la porta viene aperta. Questi cani sembrano impazziti. È come se non avessero idea di 
come comportarsi. Si sono convinti che non devono avere paura ma non sanno come agire. Fanno il giro 
della gabbia, saltano e si muovono selvaggiamente avanti e indietro. Quando cerco di prenderli 
impazziscono e si divincolano cercando di sfuggire alla mia presa. Una volta presi si irrigidiscono e infilano le 
zampe nella grata del pavimento come se all’improvviso si ricordassero che hanno motivo di avere paura. I 
cani sono così pressati, la pesante grata del pavimento viene tirata fuori dalla gabbia insieme a loro. Il cane 
femmina numero 8181 aveva vomitato parecchia bile rossa. Vidi sul registro delle osservazioni che questo è 
il terzo giorno in cui c’è del sangue sul fondo della gabbia. Giovedì il fatto venne attribuito alle feci e venerdì 
al vomito. 
Todd, un nuovo tecnico associato assunto temporaneamente dalla Delta per sistemare gli archivi mi disse 
che la ditta deve archiviare tutto quello che produce. Dice che hanno del materiale dagli anni sessanta in 
cantina e se anche vanno al di sotto di quella quantità devono avere qualcuno che si occupa degli archivi. 
Disse che lo stabilisce la FDA. Mi riferì che la Huntingdon aveva iniziato a telefonare alle varie ditte dicendo 
che dovevano iniziare a pagare per lo stoccaggio se volevano che Huntingdon conservassi i dati. 
Todd disse che naturalmente non possono farlo in modo legale e sperano che le ditte dicano di andare 
avanti e di liberarsi del materiale. Todd aveva saputo tutto degli archivi quella settimana in cui aveva lavorato 
giù. Era proprio quello che avevano fatto mentre spostavano le scatole e ne aveva parlato con Henry. 



Udii Gorge e Rachel parlare di una scimmia che era rimasta incastrata con il braccio. Il braccio era gonfio ma 
Gorge riuscì a liberarla. Rachel gli stava dicendo che avrebbe dovuto registrare la cosa, che per quella volta 
passava ma che comunque doveva registrare. 

 
Passai a trovare James verso le 2:30. Era passata meno di un’ora da quando gli era stato somministrato il 
dosaggio ed era ancora tutto agitato. Quando entrai se ne stava seduto nervosamente sul bastone della 
gabbia, sorrise in modo sottomesso e si ritrasse quando mi avvicinai. Quando mi inginocchiai sul davanti 
della sua gabbia si avvicinò e si mise ad osservare la stanza. Si lasciò coccolare al zampa per un poco ma 
mentre gli stavo accarezzando la pancia una delle scimmie vicino iniziò a scuotere violentemente la propria 
gabbia urlando e sbattendo contro le barre. Tutto quel rumore fece spaventare James che si accucciò nella 
sua posizione fetale. Durante la giornata non mi guardò se non per quei pochi minuti in cui rimasi con lui. 
  
30/03/97 Domenica 
  
Il ratto numero 4001 dello studio 3621 è un pasticcio. Il globo oculare è completamente disidratato. La 
gabbia, la faccia e le zampe sono coperte di sangue. La parte attorno all’occhio mutilato è infiammata e 
appare infetta. La zona del catetere sembra infetta e piena di materiale purulento. Sembra che il centro del 
globo oculare stesso stia sprofondando, o magari non è gonfio come il resto della cavità orbitale. 
Chiesi a Brian se dovessimo formulare una richiesta veterinaria per il ratto con il problema all’occhio e lui mi 
disse: “Quale ratto? Ero proprio là per le osservazioni e non ho visto niente”. Poi rise. Io gli ricordai del ratto 
di cui io ed Irene gli avevamo parlato giovedì. Mi chiese di che gruppo fosse e gli risposi che era del gruppo 
quattro. 
Brian disse che non era sorpreso di non averlo notato perché il gruppo quattro è nella fila più bassa. Disse: 
“Lei ha tutto a disposizione e deve metterli tutti da una parte dall’alto verso il basso. Dovrebbe usare le prime 
due file da entrambi i lati per renderli più visibili, almeno per me. Magari voi tutti riuscite a vederli ma io no”.  
[Vedere il video per quanto detto] Brian è molto grasso e non riesce a svolgere quelle mansioni di cura dei 
cani che richiedano di piegarsi molto. Quando fa il prelievo alle scimmie, agisce solo su quelle nelle gabbie 
della fila superiore e affida agli altri quelle delle gabbie inferiori. 
Andammo a vedere il ratto e Brian convenne che non aveva un bell’aspetto ma non era del parere che 
dovessimo fare qualcosa. Disse che dovevamo lasciarlo stare e lasciare che se ne occupasse Irene il giorno 
seguente. 
Io gli disse che avremmo potuto almeno cominciare a compilare la richiesta veterinaria per passarla a Terry, 
che probabilmente non l’avrebbe tuttavia guardata fino al giorno successivo. Disse che non sapeva molto 
riguardo ai ratti e che avrebbe chiesto agli addetti della tossicologia dei roditori per sapere come si 
comportano loro di solito. Disse che non sapeva se quelli solitamente scrivono delle richieste veterinarie. 
Osservai i cani DSI. Il cane numero 1367 vomitò della bile gialla mentre mi trovai nella stanza. I cani della 
Magainin nello studio 3623 sono molto soli. 
Aiutai Brian ad espletare i trattamenti veterinari nello studio 3282. Per prima cosa osservò le stanze. Nella 
stanza 950 portò il carrello delle medicine e compilò il registro delle osservazioni. Vide la mia nota di ieri 
relativa al cane femmina 8207, che aveva espulso feci informi. Controllai la gabbia del cane e gli dissi che 



oggi andava tutto bene. Mise "entro limiti normali" per tutti i cani senza neanche attraversare la stanza. 
Prima di scriverlo non aveva ancora guardato in nessuna gabbia.  
Fece diversi appunti riguardo al fatto che nessuno dei cani dello studio 3282 per i quali era stata inoltrata 
una richiesta veterinaria aveva ricevuto i relativi trattamenti, aggiunse che non avevano bisogno di richieste 
veterinarie. Io mi trovavo nella stanza e lui si fece aiutare da me a prestare il trattamento ai cani. Brian mi 
disse che i cani della Colgate che erano stati usati nello studio gengivale erano scadenti se non peggiori dei 
cani dello studio 3282. Disse che non avevano mai avuto miglioramenti e che tutte le coccole del mondo non 
avrebbero mai fatto nulla per le ossa. Aggiunse che erano stati trasferiti nella colonia extra, la colonia extra 
della Colgate, e non sacrificati alla fine dello studio perché non si sapeva se li volevano utilizzare in un altro 
studio o meno. Disse che vennero sacrificati dopo essere stati nella colonia extra per parecchio tempo. 
Brian mi riferì che non gli piaceva come Gene preparava i cani per la chirurgia. Non gli andava che aprisse la 
pelle prima di inserire gli abo-cateteri. Non crede che sia giusto, non è secondo il protocollo di procedura 
standard; commentò che non deve essere molto bello per i cani: “… deve fare un male boia quando fa così.” 
Brian aggiunse inoltre che pensa non sia buona cosa che Gene estragga l’abo-catetere invece di chiuderlo 
con il nastro adesivo. 
Oggi andai a vedere James. Pendeva sul fronte della sua gabbia e mi fece il suo ghigno sottomesso prima di 
focalizzare che ero io. Abbassò la testa e lasciò che gli accarezzassi la schiena. Mandò indietro la testa così 
che gli potei strofinare la pancia. Gli dissi che era troppo lontano e che non poteva arrivare a lui. Si alzò e si 
diresse verso il fondo della gabbia. Quando tornò si accoccolò più vicino che poté alla porta della gabbia.  
Gli coccolai le braccia, le gambe e la pancia ancora per qualche minuto. James piegò all’indietro la testa 
tenendo la bocca spalancata mentre fissava in modo distratto la parte alta della gabbia. L’espressione 
assente della sua faccia mi fa pensare che per lui sta cominciando ad essere più difficile conoscere la 
dolcezza per dei brevi momenti del non conoscerla affatto. 
Andai nell’ala F a vedere i conigli. Nella stanza 550 ci sono conigli con collari e zone rasate. Si tratta di uno 
studio U-10, uno studio della Union Carbide. Nella stanza 952 i conigli non sono sotto test, nella stanza 954 
ci sono due differenti studi in corso per la Union Carbide. Una coppia di conigli presentava croste nella zona 
depilata, laddove c’era il materiale da testare. Nella stanza 956 i conigli non sono più sotto prova.  
Il file dello studio 3282 presenta due moduli che autorizzano commesse di animali per lo studio. Uno è datato 
27/01/97 per 34 animali. L’altro è datato 12 e 14/02/97 per 6 animali. Entrambi i moduli sono firmati da circa 
quattro persone, incluso il direttore dello studio, Cathy Kelly. 
La fattura di acquisto cita Harlan International di Indianapolis, Indiana, come fornitore. Le schede di 
rintracciamento e relative al passato dei cani indicano Ridglan Farms del Monte Oreb, Wisconsi, quale 
allevatore. La registrazione DSI dell’allevamento presenta un’annotazione scritta verso il 24 marzo secondo 
la quale nulla era stato documentato riguardo ad animali nutriti a causa di una svista. Sulla scheda il 
responsabile della loro nutrizione risultava essere Rodney ma nulla era documentato per il giorno 24. Il 
mercoledì ed il giovedì chiesi a Irene, Brian e Yao se sapevano se qualcuno aveva nutrito gli animali. 
Alzarono tutti le spalle e dissero che erano sicuri che gli animali erano stati nutriti e la cosa semplicemente 
non era documentata. 
Mike, la guardia di sicurezza della Pinkerton, mi raccontò di aver notato che il termometro di una delle stanze 
per lo studio 3314 risultava rotto da due settimane. Mi informò che durante la ronda essi devono registrare la 
temperatura delle stanze e disse di aver notato che il termometro aveva una doppia linea rossa. Si disse che 
doveva essere rotto e che qualsiasi persona che lo guardava poteva accorgersene. Raccontò di essere 
entrato un giorno nella stanza dei tecnici e di averlo detto a quelli che c’erano là. Dilip aveva risposto di non 
preoccuparsi. Mike mi disse che avendo informando Dilip che potevano cacciarsi tutti nei pasticci e che lo 
studio poteva essere compromesso, questi lo interruppe e gli disse rudemente di non preoccuparsi. Riferì 
che Dilip continuò dicendo che non sapeva neanche se c’erano dei termometri per sostituire quello rotto. 
Mike disse che pur avendo riferito ai tecnici nella stanza, nonostante Dilip fosse l’unico a rispondergli, lo 
stesso termometro rotto restò nella stanza. Concluse dicendo che ogni giorno rileva la temperatura con 
quello. 
  
01/04/97 Martedì 
Passai a prendere il mio assegno e chiesi a Irene e a Yao se l’occhio del ratto nello studio 3621 era uscito. 
Irene mi rispose che non era ancora uscito. Yao esclamò subito: “Ratto numero 4001”, tutti sanno di quale 
ratto si tratti e nessuno sta facendo nulla per lui. Chiesi se era stata inoltrata una richiesta veterinaria; Irene 
rispose negativamente, aggiunse che lei non l’aveva mai registrata e alzò le spalle. Disse che loro non 
registrano mai i problemi all’occhio derivanti da prelievo perché questi si verificano sempre ed il topo 
sopravvive. Il giorno in cui scoprii del topo chiesi ad Irene se il ratto non dovesse essere sottoposto ad 
eutanasia e domandai la stessa cosa a Brian la domenica. Entrambi risposero negativamente come se si 
trattasse di una richiesta strana. 
Eleanor stava parlando con Irene e Rodney di uno studio della Eisai su animali di grossa taglia; a 48 cani 
verrà somministrato con fleboclisi una grossa quantità di materiale da testare per diversi minuti ogni giorno. 
A causa delle particolarità di dosaggio, durante lo stesso i cani saranno legati in imbracature. 



  
02/04/97 Mercoledì 
L’occhio del ratto 4001M ha un aspetto orribile. Sta iniziando a seccare e a cedere verso l’interno. Sembra 
che stia diventando tutto infetto. 
  
03/04/97 Giovedì 
Lisa e altri della cardiologia si trovavano nella stanza dei tecnici ai nostri tavoli. Brian stava preparando la 
mia scheda per il fine settimana e mi chiese di quanto tempo avevo bisogno per pulire alcune stanze con i 
cani. Gli dissi che avevo bisogno di almeno 45 minuti  per la stanza dei cuccioli, studio 3627, e almeno 
un’ora per ogni stanza dello studio 3282, i cani dell’osso. Lui rise e chiese: “Cosa ci fai là dentro?? Perché ci 
metti così tanto??”. 
Io gli risposi che seguo il protocollo di procedura standard, uso il disinfettante, controllo poi le valvole 
dell’acqua e FACCIO USCIRE I CANI DALLE GABBIE!!”. Lui e Lisa entrambi risero. Brian disse: “Beh, io i 
cani li faccio uscire qualche volta dalle gabbie”. 
Gli diedi uno sguardo di disapprovazione e lui aggiunse: “Beh… Non è male se si prendono una lavatina. A 
loro piace. Gli fa bene farsi un bagno ogni tanto…”. 
  
05/04/97 Sabato 
Oggi o verso questo giorno Lisa mi lasciò una nota dicendomi di contare le impronte digitali e di non 
registrare le ferite sul muso dei cani: “Non registrare le ferite sul muso”. 

  
06/04/97 Domenica 
Nessuno dei primati dello studio 3630 ha specchi di abbellimento, ma hanno usato dei giochi Kong. Per mesi 
non ne avevo visti nelle gabbie. In dicembre e in gennaio tutti li buttavano ogni volta che ne vedevano. Mi fu 
detto che ciò avveniva per il fatto che i giochi, una volta usati, non possono essere resi igienici e quindi 
riutilizzabili.  
Non sono sicura se sia successo in questo giorno, ma in un fine settimana Rachel aveva detto alla persona 
che si stava occupando dell’alimentazione delle scimmie nello studio 3314 della Procter and Gamble che lei 
aveva tagliato per gli animali delle arance per il loro trattamento del pomeriggio. Disse che le dispiaceva il 
fatto che le scimmie non ricevessero nessun trattamento al mattino e/o che non fosse fatto loro nessuna 
pulizia sanitaria perché devono essere messi a digiuno, prima del dosaggio ricevono solo una nocciolina e 
per i trattamenti con osservazione del pomeriggio tutti hanno poi fretta di uscire alla fine della giornata, per 
cui alle scimmie vengono date solo noccioline – nessuno si prende mai la briga di portar loro della frutta. 
Durante un incontro Eleanor fece osservare a tutti coloro che si occupavano di animali di grossa taglia che le 
noccioline e l’uva passa si dovevano usare solo nel caso in cui non fosse disponibile la frutta fresca. Quando 
mi capita di fare un controllo alle schede delle stanze noto che come frutta agli animali vengono date solo 
noccioline e uva passa. È più comodo dare uva passa e noccioline, perché sono conservate nella stanza, e 
poi la frutta fresca deve essere tagliata e portata nella stanza all’occorrenza.  
Vidi diverse stanze con primati dove le scimmie non mangiano nemmeno più le noccioline perché si sono 
stancate di mangiarle. 
  
09/04/97 Mercoledì 



Gene ed io parlammo del suo viaggio nel Regno Unito. Mi raccontò dei loro metodi farmacologici di 
sicurezza. Scosse la testa nel dirmi che non hanno nemmeno i protocolli di procedura standard. Aggiunse 
che non hanno agenzie regolatrici che li controllano. Mi disse poi che per anestetizzare i cani per uno studio 
farmacologico di sicurezza utilizzano l’Alpha Chloralose, un composto di etere senza effetto analgesico.  
Mi raccontò che per l’intubazione utilizzano un cauterio elettrico in ferro per tagliare il cane dal collo alla 
trachea. Sentenziò: “In sostanza, eseguono una tracheotomia invece di intubare” [Invece di inserire il tubo 
tracheale nella trachea facendolo passare dalla bocca come facciamo noi]. Disse poi che quando chiese loro 
perché invece di far la tracheotomia non intubassero semplicemente gli animali, essi lo guardarono con 
meraviglia, facendo un’esclamazione come a dire: “È una cosa da tenere in considerazione!”.  
Disse che utilizzano un cauterio elettrico in ferro per fare dei tagli tutte le volte, anche solo per trovare le 
vene e gli organi, su cani ancora vivi sotto anestetico. Disse che l’idea che sta dietro la farmacologia sicura è 
quella di monitorare i segni vitali dell’animale per ottenere una visione della condizione generale di base, 
quindi il materiale da testare viene somministrato e i segni vitali continuano ad essere monitorati e registrati 
per stabilire quale sia l’effetto del materiale sull’animale e sul suo sistema. 
Gene mi riferì che a causa del fatto che l’anestetico da loro usato è inadeguato e non produce alcun effetto, 
le frequenze cardiache e la respirazione dei cani non è normale, presenta alti e bassi per lungo tempo prima 
di stabilizzarsi a sufficienza per iniziare l’esperimento.  
Gli chiesi come fosse possibile sapere che effetto produceva sugli animali il materiale da testare se gli stessi 
hanno dati anormali da cui iniziare. Quando gli posi questa domanda lui alzò le spalle ed esclamò: “Esatto! 
Non si riesce. Non possono distinguere l’effetto del trauma della procedura dall’effetto del materiale da 
testare. Quando vengono poste loro domande là sono autorizzati a rispondere come “Per la mia vasta 
esperienza con queste cose posso dire che questo e quello sono il risultato di chissà quale…”. Continuò col 
a dirmi che avrei dovuto vedere i rapporti che stendono dopo gli studi. Disse che sono talmente vaghi che 
non possono nemmeno essere letti. Spiegò che ovunque c’era scritto “Potrebbe essere molto probabile che 
…” e “Secondo me questo e quest’altro rientrano nella norma e probabilmente non il risultato di …”. 
Aggiunse che non confermano con prove nessuna affermazione o informazione lasciando la cosa aperta 
all’interpretazione. Gli chiesi se la loro attività potesse mai servire a qualcosa. E Gene mi rispose: “Qui sì. A 
noi non sarebbe mai permesso essere così vaghi”. [In precedenza mi aveva detto che noi al massimo 
dovevamo fingere di trovare qualche tipo di statistica per avvalorare i nostri risultati.] 
Gene mi raccontò di aver chiesto loro cosa fanno se non sono in grado di stabilizzare l’animale e mi disse 
che gli avevano risposto così: “Gettiamo via il cane e ne prendiamo un altro”. Riferì che durante la sua 
permanenza là qualcuno aveva reso noto una storia riguardo al laboratorio. Qualcuno aveva portato 
all’interno delle attrezzature video e aveva girato video di persone che picchiavano cani e compagnia e la 
cosa era piuttosto brutta. Disse che quattro delle persone che apparivano nel video potevano essere 
riconosciute e che probabilmente ci sarebbe stato un seguito. Mi confidò che stava preparando dei 
suggerimenti relativi al loro programma di farmacologia sicura e che manderanno forse qualcuno dal Regno 
Unito nel giro di un paio di settimane per vedere come facciamo le cose noi qui. 
Gene mi disse che lui ed Irene avevano condotto un esperimento di farmacologia sicura su un cane l’altro 
giorno e che avevano usato dell’Alpha Chloralose per vedere come agiva. Mi raccontò che avevano messo il 
cane sotto isofluorano, che avevano registrato delle informazioni sul cane in queste condizioni e poi avevano 
somministrato l’Alpha Chloralose. Disse che i valori risultavano essere molto scompensati, che erano 
presenti picchi di ogni sorta verso l’alto e verso il basso e che quindi non c’era nulla di regolare. 
Alcuni tecnici stavano parlando di una scimmia che aveva un braccio esageratamente gonfio e faceva 
roteare gli occhi e che secondo le osservazioni fatte da Nick presentava solo un leggero rigonfiamento. 
Mentre Terry attraversava la stanza dei tecnici Brian le disse: “Divertiti ad incidere col bisturi le zampe…”. E 
poi si mise a ridere malignamente come se fosse a conoscenza di qualche segreto riguardo alle sue 
occupazioni veterinarie. 
La squadra cardiologia dovrebbe intubare i maiali domani. Brian chiese a Terry se prima li dovevamo legare 
dato che poi verranno anestetizzati e sacrificati. Terry rispose che si bisognerebbe legarli perché è una cosa 
difficile da fare e che lo sarà ancora di più se i maiali si mettono a vomitare mentre la facciamo. Rodney 
sostiene di essere capace ad intubare i maiali. Non posso fare a meno di pensare al tubo tracheale 
sanguinolento estratto dall’unico bracchetto che aveva intubato qualche settimana fa. 
  
10/04/97 Giovedì 
Lavorato solo un’ora. 
  
10/04/97 Sabato 
Nello studio 3630 della Procter and Gamble nessuno fece le osservazioni pomeridiane il 9 aprile. Nessuno 
firmò i trattamenti che rientrano nelle osservazioni del pomeriggio il 4 e il 9 aprile. Nessuno firmò i trattamenti 
mattutini dell’11 aprile. Nello studio 3282, stanza 949, l’11 aprile i trattamenti veterinari erano stati fatti da 
Yao. Nessuno firmò per i trattamenti dell’11 aprile. L’ultimo risultava fatto il 10 ed io firmai il 12. 



Theresa mi riferì che Penny aveva rotto la gamba del cane nello studio 3327. Mi disse che era successo la 
prima volta che Penny puliva la stanza da sola ed era corsa da lei dicendole di andare a vedere il cane 
perché pensava di avergli rotto la gamba. Theresa aveva guardato il cane e le aveva detto di rivolgersi a 
Walter. Walter e qualcun altro andarono a vedere il cane; Theresa disse che la cosa risaliva a quando le 
gabbie erano state finalmente fissate. 
Mi è difficile credere che un cane si possa rompere completamente l’osso della gamba in due punti cadendo 
nel buco della gabbia degli esercizi. Penso che possa accadere se dopo la caduta è sottoposto a torsione, 
specialmente se qualcuno cerca di strappare fuori il cane mentre la gamba è intrappolata. Sarei curiosa di 
sapere se questo sia successo magari quando la porta della gabbia gli sia stata fatta sbattere contro. Queste 
sono solo congetture, solo Penny conosce la verità. 
Chiesi a Theresa come riuscì a mettere dentro e fuori dalle gabbie degli esercizi i grossi cani dello studio 
3323 dato che le non è alta come me ed io la trovo una cosa difficile. Mi rispose che a volte li lascia 
semplicemente tornare correndo nelle loro gabbie dalla gabbia degli esercizi se le fa male la schiena. Mi 
riferì che un giorno Dean Rodwell aveva gente in visita e tutti la guardarono mentre lasciava che i cani 
tornassero da soli nelle loro gabbie. 
Più tardi la osservai attraverso la finestra e vidi che stava pulendo lo studio 3323 senza togliere i cani dalle 
gabbie. La vidi lavare con la canna una gabbia occupata. Si accorse che la stavo guardando e più tardi 
pensò bene di dirmi che si era parecchio stancata e che aveva smesso di tirare fuori i cani. 
Theresa mi raccontò della prima volta in cui era andata a pulire i maiali, quelli nuovi, senza il pelo, proprio 
questa settimana. Mi domandò se li avevo visti in giornata, rise e mi disse che erano tutti conciati, che li 
aveva quasi uccisi durante le pulizie. Disse che nessuno le aveva detto che non erano mai stati maneggiati e 
che non sapeva come pulire le gabbie. Raccontò che non sapeva di non doverli tirare fuori dalla gabbia per 
cui quando cercò di prenderli per rimetterli dentro, tutti si spaventarono e si misero a correre alla cieca 
sbattendo contro pareti e gabbie tagliandosi e prendendo botte. 
Disse che uno aveva la faccia tutta gonfia e un altro presentava un grosso taglio sul muso, un altro aveva 
graffi dappertutto. In seguito riferì della cosa a Rachel e Rachel la riportò nella stanza e le mostrò come 
lavorare con i maiali. Guardai i maiali dalla finestra e anche dall’esterno della stanza riuscii a vedere i tagli su 
due maialini e il gonfiore sul muso del maialino più scuro. 
Mentre mi stavo preparando per andare via vidi Terry avanzare nella stanza dei tecnici e scherzai sul fatto 
che ultimamente lavorava di sabato (aveva finito di guardare diversi animali e si lamentò che era lì per 
mettersi in pari con il suo lavoro dicendo che non sarebbe più passata il fine settimana). Rise e aggiunse: 
“Voi ragazzi state per odiarmi tutti. Yimmer mi ha appena chiesto di dare un’occhiata ad un animale e gli ho 
detto che non posso”. 
Prima che le potessi chiedere di quale animale si trattava e cosa c’era che non andava mi chiese della mia 
scheda: quante ore avevo lavorato lì, come era il mio precedente lavoro mostrandosi interessata alle ore di 
lavoro da me fatte. Rimanemmo insieme ancora per qualche minuto e poi lei tornò nel suo ufficio. Era venuta 
nella stanza dei tecnici a prendere del caffè e non sembrava avere molta fretta di andarsene. Avrei preferito 
che visitasse l’animale malato piuttosto di star lì a parlare con me della mia vita per diversi minuti. 
  
13/04/97 Domenica 
Cesari inoltrò una richiesta veterinaria per un primate della colonia extra. Il primate presentava quasi di 
continuo feci acquose, da settimane e settimane, probabilmente sarebbe meglio dire mesi e mesi, ma non 
ho copiato il registro delle osservazioni. Gli diedi una scorsa e vidi che per la scimmia era stato registrato il 
fatto delle feci acquose per dozzine di volte e una volta era stata anche curata, ma senza successo. 
Il protocollo di procedura standard dice che il vomito dovrebbe essere segnato se si verifica per più di tre 
giorni consecutivi. Quando Ceisar ne prese nota la cosa stava andando avanti da più di tre giorni.  
Guardai dal vetro la stanza 906, studio 3346, e vidi Penny che stava pulendo le gabbie dei cuccioli senza 
prima tirarli fuori. Era piegata e stava lavando una gabbia con un cane in essa e spruzzava un getto continuo 
di acqua verso il fondo della gabbia. Quando vide che la stavo osservando io mi ero appena staccata dal 
vetro e non appena girai l’angolo la sentii aprire la porta per vedere chi la stesse osservando. 
Quando oggi entrai a vedere James, lui mi fissò negli occhi e poi abbassò gli occhi quando lo salutai. La 
maggior parte delle scimmie dello studio 3314, incluso James, sarà uccisa giovedì e venerdì di questa 
settimana. Sono in nota per tutti i tipi di prelievo e per l’ECG non appena lo studio termina. Dissi a James 
che avrei potuto anche non rivederlo. Quando gli dissi ciò lui si portò nel centro della porta e appoggiò la 
testa contro la gabbia osservandomi. Gli accarezzai il mento e gli sussurrai arrivederci e mentre ero lì in 
piedi e lui si ritirava nella sua posizione fetale, mi venne in mente, troppo tardi, che si stava porgendo per un 
bacio. 
Stephanie e Penny stavano parlando di George e di una scimmia dello studio 3314 che era morta lunedì. 
Penny diceva che Gorge si riteneva responsabile della morte della scimmia mentre Stephanie diceva che 
non era così. Non sapevano perché la scimmia fosse morta. Quando chiesi della cosa Penny mi rispose che 
la scimmia era del gruppo tre e che non avevano idea del perché fosse morta. 



 
La necroscopia non aveva rivelato nulla e Arpad aveva analizzato il cervello e gli aveva sciacquato via 
qualcosa prima di poterlo fare. Non sapevano quale fosse la causa della morte, pensavano fosse meningite 
o qualcosa del genere. I quattro cani dello studio radioattivo di Kevin sono in gabbie metaboliche  
posizionate alla fine della stanza. 
Nello studio 3282: 
Stanza 949: 
8199 – pauroso 
8197 – agitato 
8200 – molto pauroso e rigido 
8198 – pauroso 
8194 – pauroso 
8195 – amichevole 
8193 – nervoso 
8191 – agitato 
8189 – pauroso/amichevole con coccole 
8192 – molto pauroso, si ritira 
8190 – pauroso 
8187 – amichevole 
8185 – pauroso, amichevole con pazienza 
8188 – amichevole 
8186 – pauroso 
8183 – pauroso e rigido 
8184 – pauroso 
8182 – amichevole ma insicuro 
8181 – pauroso, amichevole con riluttanza 
  
Stanza 950: 
8219 – amichevole, agitato 
8217 – amichevole, docile 
8220 – pauroso e rigido 
8217 – amichevole 
8215 – agitato 
8216 – estremamente pauroso 
8210 – pauroso 
8209 – agitato 
8207 – pauroso 
8208 – pauroso, amichevole con riluttanza 
8206 – amichevole 
8205 – pauroso, agitato 
8203 – pauroso 
8204 – pauroso 
8201 – pauroso, ribelle quando maneggiato 



8202 – pauroso 
  
Inviai una e-mail a Mike Toth dicendogli che abbiamo finito l’Unicide, il disinfettante con il quale dovremmo 
pulire le gabbie. Siamo senza da due settimane. 
Inviai una e-mail a Terry comunicandole che avevo inoltrato una richiesta veterinaria per un altro gonfiore al 
piede nello studio 3282. 
  
16/04/97 Mercoledì 
Oggi il team della cardiologia praticò interventi chirurgici su diversi ratti per effettuare la convalida dello 
studio DSI – pratica. Due dei ratti operati da Rodney morirono prima che lui terminasse l’intervento. La prima 
volta gli chiesi se il suo ratto stava respirando e lui mi rispose affermativamente e continuò a lavorare. Io gli 
dissi che non la pensavo come lui. Cercò di riportarlo in vita con una siringa piazzata sopra la sua bocca ma 
il ratto era ormai morto. Era estremamente pallido ed era morto da un po’. Rodney pensa sempre che se 
vede battere il cuore va tutto bene. Il secondo ratto morì allo stesso modo, lui stava operando ed io mi chinai 
per vedere ed indicai il segnalatore della respirazione e lui vide che il suo ratto era morto. Mentre Rodney ed 
io pensavamo che Al stesse operando, Irene notò che la pompa della macchina dell’anestesia non 
funzionava bene. 
Il ratto sulla parte destra del tavolo si svegliava di continuo e l’anestesia si sistemava quando il ratto era 
tenuto giù. Mentre aspettavamo la sostituzione della pompa e che Mike Toth venisse e rimpiazzarla Lisa 
doveva tenere immobile nel vero senso della parola il ratto di Rodney. Il ratto era sul tavolo, seduto sulle 
zampe posteriori e la coda si muoveva selvaggiamente quando cercava di fuggire. Il suo addome era 
squarciato e si vedevano gli organi interni. 
Rodney continuò ad operare intanto che Mike lavorava. Mentre aspettavamo cercai di portare dalla camera 
preparatoria il gancio dell’anestesia ma la pompa era chiusa con il catenaccio ed amovibile. Comincia a 
chiedere a Rodney e ad Al se volevano spostare i ratti nella camera preparatoria dato che la pompa era 
fissa. Rifiutarono. Ad un certo punto, mentre Mike lavorava sugli animali, Rodney gli disse di fare alla svelta. 
Fermò la coda del ratto al tavolo con del nastro adesivo mentre ci lavorava su perché questo continuava a 
muoversi e Lisa non riusciva a tenere fermi animale e coda insieme. 
Per tutto il giorno ci furono problemi con l’apparecchio dell’anestesia e i ratti un minuto prima erano sotto 
anestesia e il minuto dopo morivano. Più tardi Al ci disse che il tubo è fatto a misura e controlla la quantità di 
gas che gli animali ricevono. Rodney ed io entrambi gli riferimmo che il tubo era stato tagliato due volte per 
sostituire il congegno conico per il naso. 
Quando andai via Al e Rodney discutevano su quanto un pollice o due di tubo possano avere simili effetti 
drammatici sui ratti. Chiesi a Gene, Al, Lisa, Rodney, Yao e Irene chi fosse responsabile del controllo dei 
macchinari prima degli interventi chirurgici e nessuno mi diede risposta. Durante questo episodio di pompa 
difettosa Carol Allgate dal Regno Unito era lì ad osservare. Tutti nella stanza stavano cercando di far finta 
che con l’anestesia non c’erano problemi gravi anche intanto che Lisa teneva fermo il ratto di Rodney. 
Anche la pompa nella camera preparatoria non funziona bene, e all’interruttore bisogna dare continuamente 
dei colpetti per far funzionare la macchina. Di questa cosa informai Al, Irene, Gene, Rodney e Brian ma 
nessuno di loro sembrò curarsene. Alla fine Yao sistemò da solo la pompa – non so cosa fece o quanta 
esperienza potesse avere per farlo ma per quanto ne so nessun altro diede un’occhiata a quella pompa. 
[Non ricordo quando Yao riparò la pompa, se fu durante il fine settimana, il giorno stesso o quello 
successivo] 
I cani dello studio sulle ossa vennero divisi in gruppi di dosaggio e finalmente c’è un protocollo firmato. Lisa 
mi disse che stava inserendo gli appunti standard nel file dello studio – quegli appunti che inseriscono 
sempre dicendo che i cani sono stati ordinati senza un protocollo firmato. Le vaghe espressioni degli appunti 
girano attorno al traviamento con espressioni quali “prima della distribuzione di un protocollo finale” e simili 
[controlla gli appunti in ufficio]. 
A pranzo Al mi disse che oggi per due volte avevo violato il protocollo di procedura standard, una volta 
portando l’acqua di soda nella stanza 955 quando si svolse il nostro incontro e indossando un camice da 
laboratorio grigio in mensa. Non ho mai sentito nessuno nominare il protocollo di procedura standard quando 
i ratti strisciano giù dal tavolo operatorio con l’addome sventrato. Vidi Lisa pulire lo studio 3627 senza 
togliere i cani dalle gabbie. 
Quando dissi a Gene che avevo problemi a sapere come dovevo fare le cose perché tante persone non 
agivano secondo il protocollo di procedura standard e perché ognuno mi diceva cose diverse. Mi rispose che 
dovevo agire sempre in base alle regole a meno che tutti gli altri agiscano diversamente e a meno che fare 
le cose nel modo giusto crei disagi. Confidai a Gene che non capivo GLP. 
Gli dissi che per me era difficile concepire che ogni giorno tutti impiegano ore per scrutinare le registrazioni, 
per notare che, ad esempio, un otto non sembra tale alla persona che controlla. Gli dissi che durante il fine 
settimana avevo dovuto chiarire un rapporto di verifica: qualcuno mi aveva fatto riscrivere il rapporto di 
verifica perché il mio segno dritto verso il basso si allargava il breve tratto superiore e quindi dovetti inserire 



delle note a piè di pagina e riscrivere il rapporto. E tutto questo succede mentre le persone non si 
preoccupano nemmeno di tirare fuori i cani dalla gabbia mentre puliscono. 
Lui mi rispose dicendo che non sapeva ciò succedesse e che sapeva cosa significa per me che la cura degli 
animali deve essere importante almeno quanto la documentazione. Quando lo guardai sollevando le 
sopracciglia si affrettò a dire: “… o forse più importante”. 
Gene mi disse di sapere cosa intendevo per “cose che non vengono fatte nel giusto modo”. Si lamentò con 
me del fatto che proprio l’altro giorno aveva chiesto a qualcuno della squadra cardiologica di assicurarsi che 
ci fosse ossigeno sufficiente nel reparto chirurgico. Gli venne detto che ce n’era. Più tardi avevano un 
animale sul tavolo operatorio quando l’ossigeno finì. Nella camera operatoria non c’era una bombola di 
scorta e così lui dovette correre a penderne un’altra. E siccome le bombole non erano state portate dove 
normalmente sono tenute solo il trovarne una richiese parecchio tempo. 
Gene riferì che avremmo usato un primate della colonia extra per fare pratica venerdì. Ci disse: “C’è una 
scimmia che Terry vuole sottoporre ad eutanasia perché sta male così la terremo fino a venerdì così 
potremo usarlo un po’”. Aggiunse che faremo la convalida DSI dei ratti solo per mostrarlo a Carol Allgate, in 
visita dal Regno Unito. Disse che useremo i cani DSI per la farmacologia sicura – somministreremo loro 
sostanze per alterarne pressione sanguigna e frequenza cardiaca, li terremo sotto monitoraggio e poi li 
sacrificheremo. 
Un primate dello studio 3221 uscì dalla gabbia e fu morsicato da alcune delle altre scimmie. Presenta una 
vasta ferita sul braccio e sulla mano. Il giorno seguente all’intervento chirurgico si era strappato i punti. 
Lisa mi domandò se avevo intenzione di andarmene. Le risposi che ci avevo pensato e le ripetei le stesse 
cose che avevo detto a Gene la mattina, ovvero che le persone non toglievano nemmeno i cani dalle gabbie 
quando facevano le pulizie mentre io dovevo riscrivere le verifiche. Lisa rise e mi disse che lo sapeva. 
Passai per la stanza 949, studio 3282, e vidi Lisa pulire le gabbie dei cani con questi all’interno. Vidi che la 
stavo osservando e quando 15 secondi dopo entrai nella stanza con la videocamera accesa stava cercando 
di recuperare un cane femmina bagnato fradicio e spaventato dal fondo della propria gabbia. Fui sorpresa di 
vedere Lisa pulire questa stanza, in particolar modo senza far uscire i cani perché lei mi dice sempre che 
impiega tempo per coccolare gli animali ogniqualvolta entri nelle stanze per le osservazioni, per il cibo o 
altro. Mi sembra che spruzzare un getto di acqua sopra e sotto un cane già spaventato possa 
compromettere tutte le coccole e i tentativi di rassicurarlo. 
Vidi l’ordine di sacrificio sulla porta dello studio della Procter and Gamble. Ci sono otto scimmie che verranno 
tenute in vita per un periodo di recupero; quattro degli animali di controllo e quattro del gruppo cinque – due 
di ogni gruppo per ogni stanza. James è in programma che muoia venerdì. Stephanie stava portando le 
scimmie nella stanza della necroscopia e toglieva il loro numero dalla lista non appena morivano. Per tutto il 
giorno la vidi portare primati sedati, avvolti come bambini addormentati, in sacchi della spazzatura giù nella 
stanza della necroscopia. 
Nel pomeriggio ebbe l’occasione di entrare e chiedere se potevo osservare. Vidi che il primate che stavano 
uccidendo, il numero 1071, presentava parecchi tagli e piaghe sulle gambe – più di una volta ho visto tagli 
simili, causati da lunghi e frequenti prelievi e questi primati avevano subito nelle ultime 24 ore prelievi TK. 
Chiesi allo staff della necroscopia se per lavorare in quella sezione era necessario avere una laurea. Il 
responsabile mi disse di no, aggiungendo che spesso viene assunta gente appena uscita dalla scuola 
superiore. Stephanie e uno dei ragazzi della necroscopia stavano cercando di trovare una vena per iniettare 
qualcosa ad un primate del gruppo uno. Potevo vedere il primate stringere ed rilasciare la mano mentre loro 
cercavano la vena. Stephanie teneva l’animale e il ragazzo iniettava. Prima avevo visto uno tagliare via un 
grosso pezzo di pelle dal braccio di una scimmia per trovare la vena. Il tipo iniettò parte della sostanza alla 
scimmia prima di accorgersi che la soluzione non andava in circolo, fuoriusciva semplicemente da sotto la 
pelle. Presero di nuovo il braccio e riprovarono, alla fine somministrando con successo la soluzione. Pochi 
secondi dopo il tipo picchiettò sull’occhio del primate e prima di andarsene gli domandò se era morto. Lasciò 
la stanza ed arrivò, per procedere con la necroscopia, Rich, il quale si lamentava del fatto che avrebbe 
dovuto esserci Henning a fare queste cose e dicendo che lui non sapeva di dover venire giù fino a pochi 
minuti fa. 
Picchiettò con il manico del bisturi sugli occhi semi chiusi del primate dicendo: “Sei morto?” prima di tagliarlo. 
Aprì completamente la cassa toracica e recise un’arteria (o una vena??), vide il sangue che veniva pompato 
fuori dal cuore ed aggiunse: “Potevi esserlo di più, scusa” mentre continuava ad incidere e tagliare. Allungò 
gli intestini al dottor Bolte che era passato proprio per ritirare i campioni ed esaminarli. Mi dissero che in 
quasi la metà dei primati avevano trovato dei parassiti intestinali (vedere il video per quanto detto e per i 
numeri con precisione), chiamati fasciole; domandai se si trattava di parassiti del fegato. Nessuno mi rispose 
ma mi dissero che negli intestini avevano trovato principalmente uova ed un verme adulto. Chiesi come ciò 
potesse accadere dato che gli animali vengono sverminati di routine durante il periodo di quarantena 
successivo al loro arrivo. 
Più tardi Stephanie mi riferì che le avevano detto che le scimmie provenivano da qualche paese straniero e 
che se erano altamente infestate sarebbe stato difficile eliminare tutti i parassiti. Quando Rich estrasse gli 



occhi della scimmia chiese a Valerie chi contrassegnava i tessuti se si doveva tenere separato il destro dal 
sinistro. Lei rispose che la cosa non si faceva e lui scherzò sul fatto che non veniva fatta sin dal 1960. 
Rich ed il dottor Bolte buttarono delle parti di corpo su salviette di carta e vassoi mentre Valerie apponeva le 
etichette. Nel giro di poco tempo le scimmie non furono niente più che una massa piatta e sanguinolenta, 
velocemente raccolta e gettata nel contenitore delle immondizie alla fine del tavolo mentre Stephanie infilava 
nella porta la testa chiedendo se erano pronti per un’altra scimmia. 
Mi costrinsi ad andare a parlare a James per l’ultima volta. Non volevo andarci - nella stanza successiva 
costeggiai tutte le gabbie vuote con le porte aperte; gli inquilini di quelle gabbie ora erano in sacchetti pieni di 
sangue nel freezer giù all’entrata. Il mio piccolo amico mi guardò e si allungò verso di me, così che potei 
accarezzargli lo stomaco per l’ultima volta, e in fretta si sistemò stancamente nelle sua posizione fetale non 
appena gli dissi arrivederci. Nello studio 3627 uno dei cani si è rotto un’unghia del piede. Per tutta la gabbia 
e sul cane c’era sangue. 

  
19/04/97 Sabato 
Passai per le stanze della Procter and Gamble, che erano tutte vuote ad eccezione di otto animali da 
recupero. James è morto. 
Yao mi disse che non avevano usato il primate dalla colonia extra per la pratica chirurgica. Non ce n’era 
stato il tempo. Chiesi se il primate era stato sottoposto ad eutanasia. Mi rispose che non lo sapeva e alzò le 
spalle. Andai nella colonia extra e fui sollevata nel vedere la scimmia malata. Io non ero là e la sua gabbia 
era vuota. I numeri del Ministero della Sanità per la DSI sembrano essere i seguenti: 1255 – 2765462, 1190 
– 273023, 1272 – 2779773, 1264 – 2770504, 1367 - ?? 
  
20/04/97 Domenica 
Quando entrai negli studi 3627 e 3628 per svuotare le ciotole dei cuccioli e fare le osservazioni fui sorpresa 
di trovare quasi tutte le ciotole vuote. I cuccioli di queste due stanze vengono nutriti con palette e gli vengono 
dati circa 400 grammi di cibo; ognuno di noi sa determinare questa quantità con il contenitore che 
utilizziamo. Normalmente c’è molto cibo da buttare, alcuni cuccioli certi giorni mangiano tutto, altri giorni solo 
una parte. Variano, e anche se alcune ciotole sono solitamente vuote c’è sempre molto cibo da svuotare. 
Quando vidi tutte le ciotole vuote controllai la scheda madre per vedere se Irene si era ricordata di dar loro 
da mangiare. C’era la sua firma per il nutrimento. Nello studio 3627 misi una manciata di cibo nella ciotola di 
un cucciolo e questo lo trangugiò in fretta come se non avesse mangiato da giorni. Domandai a Dilip se era 
passato nella stanza e se aveva svuotato le ciotole e gli spiegai la situazione. Mi disse subito che Irene non li 
aveva nutriti. 
Cercai di rintracciare Irene ma il suo numero di telefono non era raggiungibile e quindi non potei ottenere 
l’informazione. Lasciai un messaggio sul telefono di casa chiedendole di telefonarmi con il numero di Irene 
ma non ebbi alcuna risposta, proprio nulla, nemmeno dopo l’accaduto, per vedere se tutto si era sistemato. 
Dopo aver finito il mio lavoro rimasi per altri 45 minuti sperando che Eleanor mi chiamasse con il numero di 
Irene. Tornai nello studio 3628 e notai che c’era un po’ di cibo rovesciato sul pavimento. 
Avevo pulito la stanza prima di dar loro il cibo e quindi capii che Irene aveva dato da mangiare ai cani. 
Probabilmente aveva usato il suo metodo personale nel dar loro da mangiare – me l’ha detto diverse volte 
che lei non da mai da mangiare ai cani grassi quanto dovrebbe. Da loro solo la metà di quanto si dovrebbe 
dare. Immagino che applichi lo stesso criterio anche per i cuccioli – dar loro meno cibo perché poi se ne 
butta via sempre tanto. 



Mi occupai del dosaggio con Irene nello studio 3282. Le capsule erano davvero grosse e spesso si 
fermavano nella gola dei cani. Irene mi mostrò come inclinare i cani verso la bocchetta dell’acqua per fargli 
bere un po’ di acqua e tenergli poi la bocca chiusa così che sono costretti a deglutire. 
Per me è davvero difficile portare questi cani spaventati all’acqua e infilargli la capsula giù per la gola. Ho 
trascorso così tanto tempo a pulire queste gabbie e a cercare di rassicurare gli animali, questa cosa viola 
ogni senso di fiducia che ho cercato di instaurare. Spesso, quando sono nelle stanze mi domando se è 
giusto cercare di avere pazienza con loro così da non spaventarli. Io gli dico sempre che sono intelligenti ed 
hanno ragione ad aver paura perché la gente qui fa loro male. 
  
23/04/97 Mercoledì 
Chiesi a Irene se domenica aveva dato da mangiare alle due stanze dei cuccioli. Mi rispose che era naturale 
l’avesse fatto. Le riferii di tutte le ciotole vuote, che non c’era quasi nulla da svuotare. Mi sorrise ed io le 
domandai se avesse usato il suo metodo “del cane grasso”, dando meno cibo ai cuccioli perché spesso c’è 
spreco. Rise e disse: “Mi conosci troppo bene, conosci tutti i miei segreti”. 
Mi addolorò pensare che ai cuccioli non era stato dato da mangiare a sufficienza. Per loro sono in 
programma cateteri femorali impiantati chirurgicamente tra ieri e oggi, perché non dargli almeno la giusta 
quantità di cibo… 
Yao ed io ci occupammo di gran parte della preparazione per la chirurgia. Gene intubò i primi due o tre cani 
e Yao si occupò degli altri. Fu somministrato loro del Propofil nella zampa anteriore via flebo con ago a 
farfalla. Yao fece parecchia fatica a trovare le vene su quasi tutti i cani. Lisa cercò di insegnargli durante tutta 
la procedura, perché lui andava a tentoni fino a quando non gli capitava di prendere la vena facendo tornare 
indietro il sangue. Almeno un cane dovette essere anestetizzato con la maschera perché Yao non riusciva a 
trovargli la vena. 
Al e Brian oggi fecero quasi tutti gli interventi chirurgici. Ieri era toccato a Yao e ad Irene. Qualcuno del 
controllo qualità entrò a vedere. 
Irene entrò nella camera preparatoria e disse a Gene che Rodney stava rimovendo il tubo endotracheale dal 
cane fermando l’insufflazione e svuotando in fretta la fascetta invece di depressurizzare quest’ultima con la 
siringa. Irene disse: “Pensavo che dovessimo tenere i tubi per riutilizzarli, Rodney ha fatto la stessa cosa 
anche ieri”. E Gene aggiunse: “Lo so, gli ho chiesto dove erano i tubi di ieri e mi ha risposto che non lo 
sapeva”. 

 
Questo e l’incidente del contenitore dell’ossigeno della scorsa settimana sono solo due esempi di come sia 
un’abitudine per i dipendenti della HLS mentire ed asserire di aver fatto qualcosa quando non l’hanno fatto e 
non sapere le cose quando, ovviamente, invece le sanno. 
Quando passai vicino alla stanza dove sono tenuti i cuccioli dopo gli interventi chirurgici, tutti avvolti in camici 
e attaccati a grosse macchine, potei sentirli guaire e piangere. Quando entrai vidi che l’ultimo cucciolo 
operato era seduto nella parte anteriore della gabbia scrollandosi di dosso la saliva che gli pendeva dalla 
bocca. 
  
24/04/97 Giovedì  
Rodney chiese ad Irene se poteva aiutarla a fare i prelievi pre-test nello studio 3627. Le disse che sapeva 
come fare. Quando Irene mi raccontò questa cosa io mi misi a ridere e le chiesi se gli aveva creduto, se 



pensava che lui fosse capace. Mi disse di sì. Io avevo tenuto i cani per Rodney e mi ero accorta subito che 
non aveva fatto prelievi per diverso tempo e che non aveva mai usato i tubicini sottovuoto. 
Provò e riprovò ad infilare l’ago nel collo del cane e quando riuscì a prendere la vena il sangue però non 
entrò nel tubicino di raccolta, questo perché aveva conciato il tubicino ancora prima di cominciare. Inserire 
l’ago nel tubicino sottovuoto prima di averlo inserito nella pelle provoca la perdita del sottovuoto stesso.  
Consumò almeno cinque tubicini e tutte le volte infilando l’ago per tutto il collo del cane. Per due volte al 
cane uscirono due grossi ematomi all’istante perché gli aveva trapassato la vena e il sangue era finito 
sottopelle. Alla fine chiese a Irene di fare lei il prelievo al cane e lei gli insegnò a non rovinare i tubicini. Lui si 
lamentò dicendo che il camice e il collare di spugna che i cani indossano rendono difficile il trovare il punto 
giusto. 
Provò con un altro cane e alla fine prese l’occasione di lasciare la stanza per aiutare qualcun altro a fare 
qualcosa. Lisa ed Irene finirono di fare i prelievi ai cani. 
Dopo che Rodney ebbe lasciato la stanza Irene disse a me e poi a Lisa e Yao che era evidente che Rodney 
non aveva mai usato tubicini sottovuoto prima di allora. Disse che era stata in grado di capire subito che lui 
non sapeva come iniziare a fare i prelievi con quel tipo di tubicino. 
Rodney dice che lui ha molta esperienza di interventi chirurgici condotti su cani di taglia più grossa e che 
lavorava in una clinica di emergenza per animali dove faceva cose tipo suture seguenti a trauma ed 
eutanasia. È una persona con la quale fa paura lavorare perché è troppo sicuro di sé e raramente ammette 
di non saper fare qualcosa. Si intromette e fa le cose solo cercando di indovinarle. È molto difficile mettere 
un piccolo animale vulnerabile sul tavolo davanti a lui, e guardare questo dibattersi, per farsi passare per un 
esperto a spese dell’animale. 
  
26/04/97 Sabato 
La gabbia più larga tra le due usate per i cani misura 39 pollici in profondità, 45 pollici in larghezza e 35 
pollici in altezza. Quella più piccola misura 36 pollici in profondità, 36 pollici in larghezza e 32 pollici in 
altezza. Di solito vengono usate entrambe le gabbie. Le persone prendono la prima gabbia che capita che si 
trova più vicino all’entrata della stanza, e poi ci sono due tecnici che cercano di prendere per i loro studi solo 
le gabbie più grandi, se ce ne sono disponibili. 
Nella stanza 955, dove Gene aveva fatto della farmacologia sicura, trovai due bottigliette piene ed una 
parzialmente piena di Alpha Chloralose. Probabilmente è la stessa sostanza che Gene aveva usato per 
ripetere il programma di farmacologia sicura inglese. Le bottigliette sembravano parecchio vecchie, le 
etichette erano leggermente ingiallite. Non era indicata nessuna data di scadenza e le bottigliette erano 
contrassegnate come si usa per i materiali da testare. La data riportata sulle bottigliette era 28/12/93, il 
codice della ditta era S-13 e il produttore risultava essere la ditta Fisher Scientific. 
In questa stanza vidi anche un recipiente di Hibiclens con la data di scadenza ormai superata. Sembrava 
essere lo stesso contenitore di Hibiclens che avevo dato a Gene affinché lo sistemasse in quanto era 
scaduto. La bottiglia era avvolta nella plastica proprio come quella. Non avevo mai visto altre bottiglie 
imballate in quel modo. Io consegno sempre a Gene farmaci e viveri scaduti perché la farmacia non li rivuole 
indietro come invece prevede il documento su cui vado a fare la registrazione. Mi domando quanti altri 
prodotti e farmaci scaduti Gene riutilizzi in altre occasioni. 
Verso le 11:30 Todd mi disse che aveva ancora re stanze con cani da pulire e che probabilmente avrebbe 
finito verso le 12:15 o giù di lì. Doveva solo aspettare che Lynn facesse le osservazioni ad una delle stanze 
dopo mezzogiorno prima di poter iniziare. Gli chiesi come caspita potesse fare così in fretta. Gli dissi che io 
ci mettevo almeno 45 minuti – un’ora per pulire ogni stanza. Lui mi rispose: “Nei fine settimana, quando 
pulisco, non tiro fuori i cani dalle gabbie”. Aggiunse: “Durante la settimana quando ci sono persone in giro 
puoi scommetterci che faccio le cose per bene, faccio un buon lavoro e seguo le regole, ma nei fine 
settimana scordarsi che lo faccio! Posso entrare in una stanza ed uscirci nel giro di 10 – 15 minuti, a meno 
che non ci sia la gabbia sporca. Nel qual caso,allora devo aprire la gabbia e tenere il cane in un angolo per 
dare una pulitina. Altrimenti si tratta solo di risciacquare la ciotola del cibo”. 
Mi confidò che odia pulire lo studio 3282, lo studio di Lisa [relativo all’osso dei cani]. Mi disse che una volta 
era stato morso nella seconda stanza mentre faceva le pulizie. Aveva fatto uscire la prima femmina dalla 
gabbia, nella parte inferiore sinistra, e mentre la stava portando alla gabbia degli esercizi lei gli aveva 
azzannato la mano. Lui la fece cadere a terra subito, la buttò sul pavimento imprecando e quando la riprese 
per rimetterla nella gabbia ce la buttò tenendola per la nuca. Aveva poi detto ad Eleanor che non voleva più 
essere messo a pulire quelle stanze. E lei gli aveva risposto che a causa di problemi di programmazione non 
gli poteva promettere nulla e che probabilmente avrebbe dovuto andarci lo stesso. Mi confidò che Eleanor gli 
aveva detto: “E tu non tirare fuori i cani dalla gabbia quando pulisci”. Mi guardò e sorrise, e facendo un 
cenno con il capo aggiunse: “Ed è quello che faccio! Non tiro fuori i cani dalle gabbie quando devo pulire lì”. 
Disse che sin dalla prima volta in cui aveva iniziato [il mese scorso] si prendeva i suoi tempi andando anche 
oltre il suo orario e fermandosi più che poteva ma in giorni come quelli se ne voleva solo andare via da lì. Mi 
disse di aver sentito che Eleanor era andata su di grado più che poteva in quella ditta. Aggiunse che essere 
capogruppo era la posizione più alta che poteva raggiungere. Gli domandai se era perché non ha una laurea 



o qualcosa. Lui rise e mi disse: “È perché ha ……????”. Dissi io: “Stai scherzando?” E lui mi rispose: “No, 
Eleanor ha ?????”. 
Sulla porta della stanza 950 c’è una nota scritta a mano che dice di stare attenti alla numero 1787, il cane 
femmina che morde. La scorsa settimana Lisa mi disse di stare attenta a questo cane quando devo dosarlo 
perché morde. Mi disse che qualcuno doveva averle fatto qualcosa perché aveva iniziato a fare così 
all’improvviso, quando era arrivata qui non lo faceva. 
Sin da quando iniziai a lavorare qui, capii che la maggior parte degli impiegati non toglie gli animali dalla loro 
gabbia nel corso delle pulizie. Qualcuno cerca di nascondere questo fatto e altri lo dicono apertamente. 
Specialmente durante i fine settimana gli animali sono raramente rimossi dalle loro gabbie prima delle 
pulizie. Gira il pensiero, generalmente accettato da tutti con favore, che i tecnici sono troppo bravi a pulire le 
gabbie e per loro non vale la pena sprecare troppo tempo per tirar fuori gli animali. Quando Dean Rodwell 
intervenne e permise l’assunzione di più tecnici così che questi avrebbero formato “uno staff dedicato alla 
cura degli animali”, per prendersi esclusivamente cura di questi, io pensavo che si sarebbero occupati del 
loro benessere.  
Credo che la cosa però stia in altri termini, cioè che il tempo da dedicare al bene degli animali venga dopo 
altri compiti perché la dedizione che io ho visto include Todd, Theresa e Penny che non tolgono gli animali 
dalle gabbie quando puliscono, Theresa che se la prende con i maiali e poi ride della cosa durante le pulizie, 
e Penny che rompe la gamba di un cane. 
Todd si vanta perché maneggia nel modo sbagliato gli spaventati cani dello studio sulle ossa per non essere 
morso. Mi parlò anche dei cani dello studio 3282 riferendomi cosa ci sarà in serbo per loro nel giro di poche 
settimane. [La zampa anteriore dei cani verrà spezzata e verrà inserita una stecca di metallo] Ammise che 
sarà molto brutto lavorare con loro dopo che sarà fatto loro questo, dicendo: “Sono già abbastanza male 
adesso, ti immagini come saranno dopo?”. Poi aggiunse: “Dovrebbero rompergli tutte le zampe così sarebbe 
più facile lavorare con loro”. E scherzò sul fatto di quanto sarebbe bello spostarli da gabbia a gabbia se 
avessero le zampe rotte. 
  
27/04/97 Domenica 
Io e Yao ci occupammo dell’alimentazione dello studio 3282. Quando Yao rimise le ciotole del cibo nelle 
gabbie non le mise in ordine. Tutti i cani ribevettero la ciotola di un altro cane. Kevin e Kathy mi avevano 
detto che ai cani si dovrebbe sempre dare la loro ciotola in quanto la saliva potrebbe contenere materiale da 
testare e ciò potrebbe compromettere lo studio. 
  
30/04/97 Mercoledì 
Gene mi inviò una e-mail dicendomi che la convalida DSI prevede che dai cani i valori siano presi nel 
momento in cui sono repressi e la stessa [il protocollo?] prevede che vengano impiegati quattro cani 
soltanto, mentre a disposizione se ne avevano cinque; aggiungeva poi che guardava quello che poteva fare. 
Mi inviò poi un’altra e-mail dicendomi che la cosa era contro le regole del Ministero della Sanità. Quando più 
tardi ci sentimmo lui si scusò e disse che il Ministero non permette che gli animali lascino la struttura. Gli 
domandai se si trattava di una disposizione federale. 
Mi disse che era una disposizione del Ministero e che faceva parte delle loro regole. Domandai se era una 
regola federale quella che non permetteva agli animali di lasciare la struttura per essere adottati all’esterno. 
Mi rispose affermativamente. Più tardi Gene face passare Terry Kusznir per parlarmi del cane che volevo. 
Lei mi disse che era tutta colpa della PETA e di tutti gli altri gruppi che difendevano i diritti degli animali. Mi 
raccontò che anni addietro [negli anni sessanta?], quando l’atto in difesa degli animali venne promulgato, la 
PETA aveva stabilito che non si potevano usare gli animali da compagnia per la ricerca e in risposta la 
comunità scientifica di ricerca aveva stabilito che gli animali da ricerca non potevano essere usati come 
animali da compagnia. Disse che era stato designato per incoraggiare la percezione che gli animali impiegati 
nella ricerca appartengono ad una specie diversa dagli animali che le persone hanno a casa; disse che quelli 
[della comunità di ricerca] vogliono che le persone riconoscano un cane usato per la ricerca come un essere 
di una specie completamente diversa dal pastore tedesco che si ha a casa, ad esempio. Brian era nella 
stanza insieme a noi e chiese a Terry se ovunque gli animali da compagnia non sono usati nella ricerca. Lei 
gli rispose che prima si poteva andare al canile locale e prendere un cane qualsiasi o qualsiasi altro animale 
per usarlo nella ricerca ma ora, dopo l’atto in favore degli animali, questo non era più possibile.  
Io le chiesi se si trattava di una cosa a livello federale o generale e se intendeva dire che gli animali da 
compagnia non vengono mai usati nella ricerca. Terry rispose che la cosa non era possibile nel New Jersey, 
magari in altri posti sì, ma non sapeva esattamente quali stati. Diceva che le dispiaceva, ma continuava ad 
enfatizzare che si vuole che la gente riconosca gli animali usati nella ricerca come appartenenti ad una 
specie diversa da quella degli animali da compagnia.  
Irene mi disse che avevano dovuto riparare quattro cateteri dello studio 3627 della Magainin. Disse che il 
materiale di cui è fatto il catetere questa volta è molto rigido e duro, se si piega o si schiaccia resta tale e non 
permette alla soluzione salina o al materiale da testare di passare. Se c’è sangue nel catetere, questo si 



coagula facilmente quando il materiale da testare non fluisce. Gene aveva ordinato questo materiale perché 
è poco costoso. 
È passata una settimana da quando i venti cuccioli sono stati operati. Normalmente agli animali viene 
concessa una settimana di recupero dopo l’intervento chirurgico, dopo di che inizia il dosaggio. Irene mi 
disse che il dosaggio non era in programma fino alla settimana prossima, così che le settimane 
dall’intervento salgono a due. Con tutti problemi che il materiale di cui è composto il catetere sta causando, 
si domanda quanti cani avranno i cateteri ancora funzionanti quando il dosaggio inizierà. Siccome si è 
dovuto riparare molti cateteri, tutti sono restii ad iniziare il prossimo studio 3628 della Magainin.  
  
Questo studio impiegherà anche 20 cuccioli con cateteri innestati chirurgicamente. Gli interventi sono previsti 
per i giorni 1 e 2 di maggio. Quando Gene chiese a Irene come stavano le cose per gli interventi del giorno 
dopo Irene gli rispose: “Siamo davvero indietro perché abbiamo trascorso parecchio tempo a riparare i 
cateteri nello studio 3627”. Gene fece un cenno con il capo e le disse di fare del loro meglio. 
Alla fine della giornata Gene disse a me, Irene, Rodney, Lisa che voleva avvertirci che il dosaggio dei due 
studi della Magainin, il 3627 e il 3628, poteva essere spostato di due settimane perché stavano tribulando 
per avere sufficiente materiale da testare. 
Intanto ci sono 20 cuccioli che stanno già soffrendo con catetere, camice e collare – e tanti hanno dovuto 
subire una nuova operazione per sistemazioni varie e altri 20 sono in lista per essere operati domani e 
venerdì. Per lo studio 3627 si tratta di un dosaggio di 24 ore e per lo studio 3628 si parla di 120 ore, uno 
studio di 5 giorni. Una volta completato il dosaggio i camici vengono tolti e i cateteri schiusi. Siccome non c’è 
il materiale da testare per il dosaggio i cani magari soffriranno per altre settimane con indosso gli scomodi 
camici e collari. Il protocollo non contempla questo caso e probabilmente bisognerà fare una revisione al file 
dello studio. Io credo che l’approvazione potrebbe essere alterato dell’allungamento dei tempi; comunque 
Irene aveva detto a Rodney che non c’è un tempo limite nel quale i cani restano attaccati alle pompe.  
Il programma per gli studi 3627 e 3628 venne cambiato diverse volte nelle ultime settimane perché lo 
sponsor riteneva che non avremmo avuto sufficiente materiale da testare. Sembra che si sia deciso di 
mantenere la scaletta originale sapendo di non avere abbastanza materiale da testare. Terry tenne un 
incontro su come si procurano gli animali e come si accolgono. Citò i molti modi in cui HLS non è efficiente. 
Disse che la stanza dei roditori extra infrange le regole AALAC e che ci viene sempre fatta una critica in 
proposito. Topi e ratti vengono tenuti nella stessa stanza nella colonia extra nonostante lei abbia riferito [ai 
responsabili della HLS] che devono essere separati. 
Disse di essersi sentita rispondere che non ci sono stanze. La colonia extra dei roditori è nell’ala C. Io sono 
stata in quell’ala diverse volte negli ultimi sette mesi e non ho mai visto animali nelle altre stanze dell’ala C. 
Anzi, una delle stanze all’entrata è usata solo come deposito per gabbie. Penso che la maggior parte delle 
stanze sia usata come magazzino.  
Terry riprese Brian per la battuta che fece: quando lei chiese cosa si intende per procacciamento di animali, 
lui propose di prendere gli animali dalle strade. Lei chiese quante persone avevano visto il video proveniente 
dall’Inghilterra. Disse: “Ok, alcuni di voi l’anno visto, altri no. Se in questa stanza ci fosse un registratore tutto 
ciò che la PETA avrebbe bisogno di fare sarebbe prendere un estratto di quello che voi avete appena detto e 
venderlo ad Hard Copy o a Current Affair e questa cosa getterebbe ombre non solo su di noi ma su tutta la 
ricerca. Anche se quelle che fate sono battute, non potete andare in giro a dire cose del genere. Potremmo 
andare tutti nei pasticci”. Terry disse che conigli e maiali nani non dovrebbero neanche essere tenuti nella 
stessa ala a causa della trasmissione di malattie; ma questo è quello che si fa qui e quando anche aveva 
raccomandato dei cambiamenti le era stato risposto che quello era il modo.  
Fece riferimento ad un cane che aveva messo la testa fuori dalla gabbia durante il cambio delle gabbie il 
giorno prima e che era stato colpito da una gabbia che era stata spinta. Al cane si era così rotto un dente e 
questo poteva portare ad una infezione secondaria.  
Durante il cambio delle gabbie i cani vengono trasferiti in gabbie pulite nel corridoio, poi quelle sporche 
vengono messe loro vicine. I corridoi sono molto stretti e quando le gabbie sporche sono tirate vicino a 
quelle pulite contenenti i cani le coprono del tutto. Spesso le gabbie sporche si incastrano tra quelle 
occupate dagli animali e la parete e quindi devono essere tirate e strappate e solitamente avviene che le 
gabbie occupate vengano trascinate insieme.  
I cani d’abitudine mettono la loro testa fuori dalle loro ciotole e guardano su e giù per il corridoio. Se una 
gabbia viene trascinata mentre il cane ha la testa fuori è inevitabile che questo si faccia male. Tutti odiano il 
cambio delle gabbie e cercano di sbrigarsela più in fretta che possono. L’obiettivo è quello di portare la 
gabbia vicino alla macchina per lavarle più in fretta che si può e io non ho mai visto nessuno impiegare del 
tempo per fissare le ciotole al loro supporto per evitare incidenti ai cani durante il cambio della gabbia. Non 
ho mai visto nessuno guardare dietro di sé mentre le gabbie vengono spostate per assicurarsi che la testa o 
qualche altra parte del corpo dei cani subisca danni intanto che le gabbie scorrono via.  
Una volta, quando iniziai a lavorare qui, Masha mi disse: “I corridoi sono troppo stretti per questa cosa. È 
molto pericoloso”. Dovrebbero veramente scegliere un modo diverso così che le gabbie non vengano tirate 
da un’altra fila di gabbie nel corridoio. Sarebbe molto semplice e ci vorrebbero solo un po’ più di tempo e di 



impegno, ma si potrebbe portare le gabbie pulite in una parte del corridoio laddove le gabbie sporche non le 
devono sorpassare direttamente. Ciò significherebbe portare i cani più avanti nel corridoio per metterli in 
gabbie pulite e spostare poi le gabbie occupate. 
Si tratta di un piccolo prezzo da pagare per garantire sicurezza agli animali. Questo sistema sarebbe 
sicuramente più semplice in quanto il corridoio è veramente stretto e le gabbie sbattono contro le altre 
gabbie e la parete andando ad incastrarsi e poi bisogna spingere e tirare in continuazione per passare per il 
corridoio. Ogni volta che tiro una gabbia per il corridoio ho visioni orribili di cani che si spaccano la testa tra 
le gabbie.  
Terry parlò dell’influenza dello stress sui valori del sangue quando un animale è sottoposto a prelievo 
quando è stressato.  
  
07/05/97 Mercoledì 
Irene mi disse che ieri era stato un giorno d’inferno. Lei ed Al avevano operato nove scimmie della Procter 
and Gamble inserendo strumenti telemetrici nel loro utero. Non hanno ancora finito, sono rimaste ancora 
diverse scimmie da operare. Irene mi disse: “Non l’avevo mai fatto prima d’ora e non avevo idea di cosa 
stessi facendo. Non so perché mi hanno messo lì. E poi abbiamo dovuto darci dentro e non abbiamo 
neanche pranzato”.  
Ricordo che quando Al operò la scimmia per lo studio pilota Irene non era neanche nella stanza – lei disse 
che una volta aveva guardato dentro e che c’era tanta gente, così era rimasta fuori. La ragione per cui 
avevano utilizzato la scimmia per lo studio pilota era per cercare di scoprire se potevano poi fare quello che 
stavano facendo ora, cioè vedere di impiantare uno strumento telemetrico nell’utero delle scimmie al fine di 
monitorare le contrazioni uterine. 
Irene mi raccontò di aver avuto problemi con un caso. Non riusciva a trovare la vena di cui aveva bisogno e 
dovette quindi passare all’altra gamba. Poi, quando controllarono i dati dell’ECG dallo strumento telemetrico 
le venne detto che probabilmente aveva lasciato uno dei fili nell’altra gamba, quella che lei aveva richiuso. Mi 
disse: “Dovevi proprio vederla quella scimmia, aveva tanti graffi e tanti punti, era davvero conciata”. Mi disse 
che erano talmente indaffarati che dovettero procedere a passo sostenuto saltando la pausa pranzo. 
Aggiunse poi che ieri parecchie cose vennero saltate proprio perché erano molto impegnati. I cani di lisa non 
vennero nutriti fino a tardi. Brian aveva stabilito che lei li dovesse nutrire alle 2:00. Ma lei rimase in chirurgia 
fino alle quattro e quando uscì si rese conto che avrebbe dovuto dar loro da mangiare. Misero una nota nel 
registro dello studio riguardo al fatto che gli animali erano stati nutriti a tarda ora e che il pasto successivo 
avrebbe dovuto essere poi servito alla stessa ora. Riferì che Rodney aveva saltato un bel po’ di cose del suo 
programma. [Il che non è una novità. Era stato assunto come tecnico. Aveva saltato le osservazioni dello 
studio di Lisa il giorno 5. Qualche settimana fa doveva nutrire i cani DSI e non lo fece – le annotazioni 
riferiscono come inavvertitamente non documentato o qualcosa del genere.]  
Disse che loro erano impegnati, c’erano cateteri da riparare sia nel suo studio 97-3627 della Magainin sia 
nello studio Magainin 97-3628 di Al. Disse che erano talmente occupati con questi studi e a corto di 
personale che tante cose vennero saltate. Mi riferì che erano arrivati i ratti per lo studio Magainin 97-3625 di 
Yao e per lo studio Cephalon di Rodney. Quello di Rodney prevede che ai ratti vengano inseriti cateteri alla 
giugulare e che ad un certo punto dello studio vengano prelevati dei campioni di sangue dal catetere e che 
ai ratti venga trasfuso sangue di altri ratti facente parte dello stesso studio - ordinati proprio per questa 
trasfusione; saranno anestetizzati con del CO2 e sarà prelevato loro il sangue. 
Mi raccontò che dovevano venire delle persone dalla Ethicon per innestare a sei maiali un tessuto reticolare 
usato per la riparazione dell’ernia. Aggiunse che i suoi cani dello studio 97-3627 stavano per iniziare oggi 
una infusione di 24 ore. I cani dello studio 97-3628 di Al dovranno essere divisi in gruppi di dosaggio e se 
tutto va bene non avremo nessun catetere da riparare. 
Irene mi disse che c’era una scimmia nello studio 97-3630 che era ancora tutta piegata e che nessuna 
scimmia dello studio aveva mangiato nulla. Non avevano mangiato neanche la loro uva, e questa era una 
cosa molto strana perché ne vanno pazze e la mangiano subito. Disse di non aver fatto nessuna richiesta 
veterinaria e di non aver posto nessuna osservazione nel registro. Quando entrai per pulire la stanza notai 
che l’aveva già fatto Irene. Quando poco prima ero entrata nella stanza per dare un’occhiata avevo notato 
che due scimmie avevano sangue nella loro gabbia. In modo particolare la 7107F aveva una bella pozza di 
sangue nella parte posteriore della gabbia.  Il primate alla sua sinistra presentava diverse gocce di sangue 
fresco nella gabbia, nella ciotola e sulla piattaforma. Irene aveva segnato che andava tutto bene. Penso che 
abbia sciacquato le gabbie così che io non potessi vedere il sangue e non andassi a controllare il registro 
delle osservazioni, non sapendo che l’avevo già fatto. 
Nella stanza dei tecnici sentii Irene raccontare ad Al che nessuna scimmia aveva ieri ricevuto la propria dose 
di analgesico dopo l’intervento chirurgico. Lui fece un cenno con il capo e lei aggiunse: “Anche questo è nel 
protocollo”. Io le chiesi se dovessimo andare ora a dar loro l’analgesico, ma lei rispose che ormai era troppo 
tardi. Disse che stavano bene, che quando le guardavi si arrampicavano nelle loro gabbie e che solamente 
una di loro non si era ripresa completamente.  



Quando entrai riconobbi subito una delle scimmie. La numero 708F era nello studio 96-3314, quello della 
Procter and Gamble che era appena terminato – ci sono ancora otto animale che si stanno riprendendo 
mentre tutti gli altri sono stati sottoposti ad eutanasia. Quella scimmia era una di quelle extra ed era rimasta 
nella stanza durante il dosaggio, i prelievi di massa e gli ECG. Per quasi tutta la durata dello studio aveva 
avuto diarrea cronica. Cosa che potrebbero aver chiarito dopo aver trovato distomi epatici durante la 
necroscopia. Un’altra scimmia, la 7107, è molto grassa, mi sembra familiare e penso sia stata usata anche 
nello studio 3314. 
Io ed Irene andammo a mettere le etichette alle orecchie dei cuccioli nello studio 97-3628. Hanno già delle 
etichette pre-test ma quando vengono impiegati negli studi i numeri cambiano. C’erano ancora 10 cuccioli su 
16 a cui applicare l’etichetta. Ad Irene non piace usare la punzonatrice delle etichette all’orecchio perché 
finisce sempre col rompersi le unghie finte quando avvicina la punzonatrice alle orecchie dei cuccioli, per cui 
domandò a me di farlo. Per la stessa ragione, quando fu il turno dei cuccioli dello studio 97-3623, mi fece 
mettere le etichette anche a quei quattro cuccioli. 
Le vecchie etichette vengono tolte usando le forbici per le unghie dei cani tagliando via il gambino 
dell’etichetta che la linguetta numerata fa scivolare via. Irene non aveva portato nella stanza il tagliaunghie 
per rimuovere le etichette esistenti dicendo che ieri avevano usato le forbici grosse, che sembrava 
andassero benissimo. Trattenni il respiro quando Irene mise entrambe le mani sul manico delle forbici per 
avvicinarlo all’etichetta in plastica dura all’orecchio del cucciolo. Le orecchie dei cuccioli sono così molli e 
tenere, non potevo pensare che inavvertitamente lei potesse tagliarne una. Fece parecchia fatica a tagliare 
l’etichetta del terzo cane, alla fine cercò di tagliuzzare via a caso pezzi di plastica. 
Cercò di strappare via l’etichetta a mano sebbene l’etichetta non fosse ben tagliata, così una buona parte del 
gambino largo rimase al suo posto non riuscendo né a passare con facilità attraverso l’altra parte 
dell’etichetta né a scivolare fuori attraverso il buco sanguinante nell’orecchio del cane. Quando cercò di fare 
leva sull’etichetta e tentò di tirarla il cucciolo gridò e pianse. Alla fine riuscì a togliere l’etichetta e quando le si 
presentò lo stesso identico problema con il cane successivo io corsi a prenderle l’attrezzo giusto da usare. 
Quando fu tolta anche l’altra etichetta all’orecchio il grosso, tondo buco nell’orecchio del cane era evidente e 
appariva gonfio, infiammato e pieno di sangue. Alcuni fori erano infetti. Cercai di allineare la nuova etichetta 
con il foro esistente, ma per i cani con i quali Irene aveva faticato a tagliare via l’etichetta c’era talmente tanto 
sangue che era difficile vedere dove fosse il buco. 
Tutti i cuccioli saltavano ed indietreggiavano quando l’etichetta veniva messa, alcuni di loro gridavano. 
Siccome sono legati con una catenella, indossano camice e collare in spugna, i cani non possono neanche 
scuotere la testa una volta tolta l’etichetta. Non possono grattarsi l’orecchio con la zampa avendo la 
sensazione che il male se ne vada. Tutto ciò che riescono a fare è saltare freneticamente dal dolore in un 
complicato cerchio.  
Uno dei cani si trovò col tubo del catetere danneggiato intanto che arrivavamo a lui. Irene disse che era 
buona cosa che avessimo finito con le etichette in giornata, se non fosse stato così quel cane avrebbe 
potuto o morire dissanguato durante la notte oppure il catetere si sarebbe ostruito diventando così inutile. La 
catenella del cucciolo penzolava dalla pompa ad infusione e il suo camice era inzuppato di sangue. Sul 
fondo della gabbia c’era una pozza di sangue e del attorno alla gabbia stessa c’era del sangue spiaccicato.  
Irene giuntò un pezzo di catetere al tubo insanguinato di tre pollici che pendeva dalla schiena del cucciolo. 
Mi disse di mettere il cane nel lavandino intanto che lei prendeva un camice nuovo e un’altra catenella. Yao 
entrò a dare una mano a mettere il cane nel camice pulito. Per togliere il sangue coagulato dal fianco e dalla 
schiena del cane io usai del perossido di idrogeno. 
Yao tenne il resto dei cani mentre io mi occupavo dell’etichetta all’orecchio. Quando cercai di mettere la 
nuova etichetta nel foro già esistente Yao mi disse: “Sì, sì, va bene, continua. Così funziona”. Sapevo che 
nella posizione in cui si trovava, cioè in fianco al cane, lui non poteva vedere il foro esistente. Una volta la 
parte larga del gambino, il maschio,  non si agganciò alla femmina  dell’etichetta una volta passato 
nell’orecchio del cane. Yao cercò di tirare fuori con forza la parte dell’etichetta con il gambino attraverso il 
foro. Il cane gridò di dolore – la spinetta larga che c’è alla fine dell’etichetta è più grande verso il basso e 
umanamente, quindi, non c’era nessuna possibilità che potesse passare attraverso il foro dell’orecchio. Yao 
continuò a tirare e io dovetti sostargli la mano per poter tagliare via l’etichetta e provare di nuovo. Per un 
paio di volte sentii delle gocce di sangue sul braccio intanto che l’etichetta passava attraverso l’orecchio.  
Controllai le note nell’archivio dello studio 97-3627. La mattina del 24/04/97 il cane 8283M presentava un 
problema di posizionamento del catetere che dovette essere corretto chirurgicamente. La mattina del 
25/04/97 il cane femmina 8295F aveva il tubo del catetere danneggiato. La mattina del 29/04/97 ai cani 
8299F, 8300F, 8302F e ?? si dovette sistemare chirurgicamente i cateteri.  
Brian si lamentò con me del fatto che il programma era frenetico e che non c’erano persone sufficienti per 
svolgere il lavoro. Riguardo ai primati della chirurgia della Procter and Gamble mi disse: “Sinceramente non 
ho neanche letto il protocollo prima degli interventi…”.  
Il reparto di analisi chimiche non ebbe pronte le sacche per il dosaggio con flebo fino alle 4:00 circa. Il 
dosaggio era previsto iniziare attorno alle 12:00. Michael della qualità venne a controllare il dosaggio. Io 
rimasi ad aiutare Irene, stavamo dosando a turni – iniziando l’infusione sui cani ad intervalli di 5 minuti così 



che quando la dose finisce possiamo avere il tempo per preparare la dose post ECG. Irene iniziò con la 
prima sacca ed io le chiesi se dovevo andare a prendere l’alcool per pulire il cappuccio dell’ago come 
prevede il protocollo di procedura standard.  
Lei guardò Michael e disse: “Potrei fare io un salto a prenderlo?”. Andò a prendere l’alcool e lo usò su tutti gli 
aghi, tranne uno, intanto l’ispettore osservava. Dopo poco l’ispettore disse che era “una cosa troppo noiosa” 
per cui se ne andava. Non appena questi lasciò la stanza Irene mise il tappo al contenitore dell’alcool e lo 
mise sul carrello senza più seguire il protocollo di procedura standard intanto che l’ispettore non si trovava 
nella stanza. 
  
08/05/97 Giovedì 
Yao stava osservando le scimmie della Procter and Gamble negli studi 97-3630 e 97-3631. Vengono tenuti 
tutti nella stanza 954. Al momento sono nove i primati ad essere stati operati. Altri interventi chirurgici sono 
in programma, forse per venerdì. 
Yao mi domandò se sapevo a quale studio appartenevano le scimmie. Sulla targa della porta della stanza ci 
sono due numeri di studio diversi, ci sono anche due registri delle osservazioni ma nessuna delle gabbie 
occupate dagli animali è in alcun modo contrassegnata se non con il numero di ogni singolo animale scritto 
con il pennarello nero. Continuò dicendo che nessun numero di animale sulla gabbia si trova nella lista degli 
animali contenuta su un modulo del registro. [Fra l’altro, nel registro non c’è una lista precisa degli animali 
appartenenti allo studio, Yao stava usando una lista che faceva parte di un altro modulo, come una 
registrazione relativa agli antibiotici, o un modulo per il peso o qualcos’altro.] Indicò diverse scimmie che non 
erano presenti nella lista di entrambi i registri. Andò a cercare Irene, la quale ci fece controllare le etichette 
all’orecchio con i numeri segnati sulla gabbia.  
Quando Irene entrò nella stanza delle scimmie non indossava un abbigliamento adatto e di sicurezza, non 
aveva il camice, non aveva la cuffia, non indossava gli stivali in plastica. Indossava una maschera e i guanti 
e se questo si può chiamare sicurezza… Teneva in mano un recipiente marrone in vetro dalla capacità di un 
gallone e delle garze; mi disse: “Non farlo mai”. Io le chiesi a cosa si riferiva. Disse: “Non portare mai, mai, 
l’acetone nella stanza delle scimmie. Non dovremmo. Lo dovremmo usare solo nel corridoio”. La prima volta 
che aiutai nel cambio delle gabbie delle scimmie mi venne detto la stessa cosa. Quella volta Kevin disse a 
Rachel, che stava usando l’acetone in una stanza, che non si poteva tenerlo lì. Rachel ribatté con 
un’osservazione arrogante e continuò ad usare l’acetone nella stanza dicendo a Kevin che nella stanza 
andava tutto bene e ce non sarebbe successo niente. Quel giorno Rachel aveva trovato l’acetone in una 
bottiglia di plastica con il beccuccio a pressione. 
Il primo primate che osservai era segnato in modo sbagliato. Sul video 8 faccio ben vedere il numero appena 
rimosso sulla sinistra dell’animale 7101F segnato con pennarello nero; si trattava infatti del numero 7101F.  
Irene disse subito che Al aveva messo l’animale nella gabbia. Il resto delle etichette combaciava con il 
numero sulle gabbie, tuttavia non esisteva un numero che distingueva i due studi. Spontaneamente usai il 
pennarello per scrivere il numero dello studio su ogni gruppo di gabbie. Domandai a Yao se avesse riportato 
nelle osservazioni che l’animale numero 6602F appariva curvo e che i numeri 7102F e 7107F presentavano 
essudato rosso nelle gabbie. Lui mi rispose: “Stanno bene, entro i limiti della norma”. Io indicai l’essudato 
rosso e dissi: “C’è del sangue nelle loro gabbie, non pensi che dovresti segnarlo nelle osservazioni?” e lui 
rispose: “Stanno bene. Non ci son problemi!” 
Andai nell’ufficio di Terry per chiederle se dovessi compilare una richiesta veterinaria affinché lei controllasse 
le scimmie sottoposte ad interventi chirurgici per vedere se avevano bisogno di analgesico. Dalla scrivania 
lei mi passò il modulo e mi disse di scrivere il numero della stanza e il numero di ogni animale così gli 
avrebbe dato un’occhiata. Io segnai: “stanza 954: 6602 – curvo, 6659 – leggermente curvo”. 
Irene vide Terry entrare nella stanza delle scimmie e domandò cosa stesse succedendo. Io le risposi che 
avevo chiesto a Terry di controllare gli animali. Io pensavo che almeno uno di loro fosse dolorante e tutto 
curvo come ieri. Terry non riuscì a far girare la numero 6602 per guardare alla sua incisione. Terry continuò 
a muovere il finto fondo della gabbia sperando di poter dare uno sguardo alla zona dell’incisione. Intanto 
continuava a dire: “Questa scimmia è talmente magra che sembra essere stata in un campo di 
concentramento. È così magra!” 
Guardò la frutta non consumata nelle gabbie e chiese se gli animali avevano mangiato. Io risposi che 
avevano mangiato quasi niente sia ieri che oggi. Riferii che solo il 7028 aveva toccato appena le arance che 
avevo messo dentro la gabbia. Terry guardò le arance intere che giacevano nelle loro gabbie ed esclamò: 
“Mandarini!! Wow!! Sì, se non mangiano quelle vuol dire che stanno proprio poco bene”. Alla fine si arrese 
con la 6602 e osservò la parte delle incisioni su un’altra scimmia. Fece un commento su una scimmia 
veramente grassa nella gabbia accanto. Poi chiese ad Irene: “Non è stato dato loro l’analgesico dopo 
l’intervento, vero?” Irene fece di no con la testa. Guardai Irene di proposito e dissi: “No, non hanno preso 
niente”. [C’è una piccolo nastro di cassetta al riguardo – controllare quanto detto] 
Terry domandò perché dicendo: “Si tratta di un intervento all’addome ragazzi, non va proprio bene…” Irene 
le disse: “Quel giorno era stato una brutta giornata e quando ci stavamo preparando ad andare via dissi ai 
ragazzi: “Non dovremmo dar loro un analgesico? Penso sia previsto dal protocollo”.”. Terry la interruppe 



dicendo: “È nel protocollo?” Poi disse direttamente a me: “Dai a tutti loro una dose di analgesico”. Le 
domandai se dovevo compilare una richiesta veterinaria. Non mi rispose e continuò a chiedere a Irene 
perché non avessero ricevuto una dose il giorno dell’intervento. Irene rispose che era tardi quando se ne 
andarono ed io sarcasticamente dissi: “Perché erano le nove di sera…” Irene ci diede un’occhiataccia e 
disse: “No, era più tardi, io l’avevo chiesto ai ragazzi e loro mi avevano risposto di no”.  Irene è un tecnico 
anziano e si occupa di tutti i compiti, inclusi test per la tubercolosi, tatuaggi, dosaggio, chirurgia invasiva, 
cura degli animali, studi in corso, prelievi del sangue, si occupa dei lavori d’ufficio che documentano gli studi, 
si incontra con i direttori degli studi per pianificarli, ecc. Lavora alla HLS da sei anni e agli occhi della HLS è 
più che qualificata per fare una semplice iniezione. Ovviamente sa come leggere un protocollo e sa quanto 
sia importante seguirlo. 
Riferii a Terry che la scimmia era piegata anche il giorno prima e che loro [Irene, Al e Brian] ne erano al 
corrente, che avevano al riguardo fatto commenti ma che nessuno di loro aveva fatto nulla. Indicai con il dito 
due dei primati che presentavano sangue nella propria gabbia e dissi: “Quelle due hanno sangue nella 
gabbia. Idem ieri”. Terry non rispose nulla. 
Terry chiese ad Irene se non avessero dato la dose di analgesico perché non ne avevamo. Irene rispose: 
“Ne abbiamo, è solo che era stata una lunga giornata…”. Irene si lamentò del fatto che erano stati troppo 
occupati e carichi di lavoro e che avevano ricevuto il protocollo la sera prima [o forse la mattina stessa – 
controllare la registrazione]. Terry disse: “Lo so, il protocollo l’avevo firmato io alle cinque della sera e quindi 
lo so che non l’avevate…”. Intervenni dicendo che Brian mi aveva riferito di non aver nemmeno letto il 
protocollo prima degli interventi. Terry volle sapere cosa avevamo come analgesico e Irene le rispose che 
avevamo del Flugemine… Passammo tutti in chirurgia per vedere la medicina. Nell’armadietto c’erano tre 
flaconi di Flumeglumine. Terry rifletteva ad alta voce riguardo al dosaggio dicendo: “Le scimmie sono tutte 
sui 3 chili, giusto?” Irene la corresse: “No, ci sono quelle magroline e quella che è molto più grande…” 
Terry fece dei calcoli ad alta voce e quantificò la dose sullo stesso foglio di carta su cui avevo scritto il 
numero degli animali e mi disse di dare a tutti loro 0.16 g. di analgesico. Irene temeva che quel dosaggio non 
sarebbe andato bene per alcuni di loro. Terry disse: “Quando si tratta di qualcosa come l’analgesico è meglio 
dargliene di più”. Aggiunse: “Si tratta di una piccola quantità e una buona parte la si perde nell’ago e nella 
parte centrale della siringa, per cui è meglio dargliene un po’ di più per recuperare la dose perduta”. (Io ho 
sempre pensato che i segni sulla siringa sono precisi e che quando si porta la medicina dalla bottiglia nella 
siringa con su l’ago, l’ago e il beccuccio sono riempiti prima che si abbia la dose corretta nella siringa. Una 
volta iniettata la sostanza, ago e beccuccio sono ancora pieni e se lo stantuffo della siringa è stato spinto 
completamente all’interno allora significa che è stata somministrata una dose corretta – se, tanto per 
cominciare, era stata misurata con accuratezza) 
In altre parole, il materiale residuo nell’ago e nel beccuccio non influiscono se la medicina è stata misurata 
con ago e beccuccio stessi sulla siringa. Se si porta la medicina nella siringa senza ago e quest’ultimo lo si 
aggiunge in un momento successivo, allora parte della dose andrebbe perduta perché l’ago non era riempito 
di sostanza. Avevo udito in precedenza Terry dire la stessa cosa a Rodney, Brian e Lisa. Dopo gli interventi 
chirurgici di alcune settimane fa condotti sulle scimmie dello studio pilota della Procter and Gamble Terry 
aveva detto la stessa cosa: “Quando si ha a che fare con quantità così basse è meglio darne un po’ di più 
perché una parte di dose va persa nell’ago e nel beccuccio”. Nella stanza Terry accennò di aver fatto il punto 
della situazione con il direttore dello studio per assicurarsi che andasse bene dare l’analgesico agli animali. 
Alcune scimmie che pesavano quasi tre chilogrammi ribevettero la stessa dose della scimmia più grande, la 
quale, probabilmente, pesava circa 4.5 – 5 chilogrammi. Le scimmie più grandi forse non ottennero beneficio 
dall’analgesico perché Terry aveva fatto i calcoli basandoli su una scimmia di 3 chilogrammi. 
Gli antibiotici somministrati dopo l’intervento vengono calcolati allo stesso modo, facendo una media dei vari 
pesi. Nello studio 3631 il peso medio per tre maschi era 4.4 kg. Quando furono somministrate loro la prime 
iniezioni di antibiotico la dose era basata su una peso medio di 3.9 kg, derivato dai pesi delle tre femmine e 
dei tre maschi. La dose di antibiotico differiva di 11 ml.  
Chiesi per tre volte a Terry se dovessi inoltrare una richiesta veterinaria prima che lei fosse d’accordo. 
Dovetti stampare delle richieste veterinarie per lo studio 3631 perché nel registro non ce n’erano. Quando 
andai da Terry a farle firmare le richieste, lei mi domandò se gli animali avevano ricevuto tutti la loro dose. Io 
risposi che erano pronte, ma prima di somministrarle volevo che lei firmasse le richieste perché l’avevo 
sentita accennare al fatto di controllare con il direttore dello studio. Lei disse: “Questo si chiama ragionare” e 
prima di firmare le richieste mi domandò se l’aspetto ricurvo e la descrizione che io avevo fatto pensavo si 
addicessero a tutte le scimmie presenti nella stanza. Io risposi che lo pensavo, che solo una delle femmine 
aveva mangiato e che secondo me la descrizione era accurata ma che qualcun altro avrebbe potuto non 
essere d’accordo.  
Le dissi che ero particolarmente preoccupata riguardo ai primi due casi che le avevo riferito e pensavo che 
dovessero essere tutti annotati dato che lei aveva autorizzato l’analgesico per tutti; e accennai ancora al 
fatto che solo una scimmia su nove aveva mangiato qualcosina. Terry disse qualcosa riguardo al fatto che 
nessuno l’aveva notato ieri ed io le risposi che ieri l’avevano notato, che una femmina in particolare era 



ricurva, ma che nessuno aveva fatto nulla. Lei firmò le richieste veterinarie sorridendo in modo compiaciuto 
al mio commento descrittivo e dicendo: “… probabilmente perché non era stato somministrato l’analgesico”. 
Mi domandò del mio lasciare la HLS, mi chiese se ne ero felice o triste o cosa. Le risposi che ero contenta di 
non dover lavorare più così tanto, di avere più tempo libero. Le dissi che dopo ciò probabilmente sarei stata 
felice perché nessuno mi avrebbe parlato nella stanza de tecnici. Mi chiese perché ed io le risposi che il 
motivo era l’aver compilato delle richieste veterinarie per le scimmie. 
Dissi a Gene che avevo chiesto a Terry di guardare i primati della Procter and Gamble perché erano ricurvi e 
non mangiavano. Gli dissi anche che dopo l’intervento chirurgico non era stato dato loro nessun analgesico 
dopo l’intervento chirurgico di martedì e lui mi rispose che ne era al corrente. 
Quando vidi Brian la prima volta dopo aver parlato con Terry mi trovavo sola nell’area operatoria. Brian entrò 
nella stanza e vedendomi iniziò a strillare: “Sei una puttana, ragazza, e sei andata troppo oltre ma sai che 
non fa niente comunque”.  
Terry entrò nella stanza dei tecnici circa un’ora dopo che io avevo somministrato ai primati la loro dose di 
analgesico. Domandò a Brian e a me come avessero già scoperto delle scimmie su di sopra. Io le risposi 
che l’avevo detto solo a lei e a Gene. Disse di aver ricevuto due telefonate dalla YP nell’ultima ora e che si 
domandava come l’avessero scoperto. Le ripetei che l’avevo detto a Gene. Lei fece roteare gli occhi ed 
esclamò: “Ecco come hanno fatto a saperlo, allora”. Gene entrò nella stanza durante l’ultima parte di questa 
conversazione ma non colse l’argomento.  

 
Dopo che se ne fu andato, Brian e Terry commentarono sul fatto che tutti erano carichi di lavoro. Brian riferì 
che loro avevano ricevuto il protocollo appena prima di iniziare gli interventi e Terry gli rispose che lo sapeva 
perché lei l’aveva firmato il giorno prima alle cinque di pomeriggio. Brian aggiunse che non sapeva 
nemmeno che avrebbero fatto degli interventi. Terry si lamentò del fatto che c’erano sempre così tanti errori 
perché la ditta non vuole versare i soldi necessari per impiegare aiutanti decenti e a causa di ciò si hanno 
tutti quegli impiegati di seconda scelta che non sanno neanche parlare inglese. 



Mente lei diceva ciò Yao era seduto vicino a me. Lei aggiunse anche che a causa del fatto che non paghino 
abbastanza, loro continuano a perdere personale che va in altre ditte che pagano meglio. Lei e Brian 
discussero del fatto di non avere personale adeguatamente preparato per la chirurgia, lamentando di aver 
perso tanto tempo ad insegnare [a praticare interventi chirurgici su animali vivi] a Jennifer [Fine] e a Masha, 
le quali erano poi rimaste sedute dietro le loro scrivanie a fare niente tutto inverno perché non c’erano studi 
da condurre e si domandavano dove fossero adesso che servivano. Terry ripeté che si assumono tutte 
queste persone che non hanno esperienza e che non hanno idea di quello che stanno facendo e che non 
sanno nemmeno parlare inglese.  Disse che sarebbero più indicati a lavorare da Burger King o da 
McDonald’s piuttosto che alla Huntingdon. Disse che la ditta aveva bisogno di offrire stipendi migliori così 
che si possono assumere e conservare persone preparate. [Ciò è in contrasto con l’affermazione di Dean 
Rodwell riguardo al fatto che la durata media del rapporto di lavoro con un tecnico dovrebbe essere di circa 
tre anni, dopo di che il tecnico si dovrebbe trasferire. Aveva detto che Huntingdon dovrebbe essere 
considerata come luogo di preparazione e che nessuno ci dovrebbe stare più di un paio di anni prima di 
andarsene. Irene, nello specifico, venne parecchio offesa dalle osservazioni di Dean ma ritiene che senza 
una laurea la sua esperienza sia insignificante.] 
Vidi Nick, Kevin, Walter e Stephanie nel corridoio che stavano tenendo fermo un cucciolo di sesso femminile 
su di un carrello. La faccia del cucciolo era girata verso la parete e i tecnici erano radunati attorno la sua 
parte posteriore. Avevo letto un protocollo in brutta copia riguardo ad un imminente studio vaginale e quando 
mi fermai a guardare cosa stavano facendo temetti il peggio. 
Kevin stava usando un ago a farfalla per ottenere i campioni di sangue dalla zampa posteriore del cucciolo. 
Non riusciva a raccogliere sangue sufficiente. Walter e Stepahnie mi dissero che prelevare sangue in questo 
modo faceva parte del protocollo. Lo sponsor sosteneva di avere un tecnico donna che sa prelevare sangue 
dalla zampa posteriore usando un ago a farfalla e che è in grado di farlo da sola senza togliere il cane dalla 
gabbia. Dopo che Kevin ebbe provato un paio di volte senza raccogliere sangue sufficiente Stephanie e 
Walter gli dissero di lasciar stare e lui replicò con voce insulsa: “Non mi arrenderò mai…” e afferrò un’altra 
fialetta. Stephanie mi spiegò che si trattava del suo studio, che dovevano prelevare sangue in diversi 
intervalli di tempo e che utilizzavano gli aghi a farfalla così che la vena non sarebbe collassata prima di aver 
terminato.  
Per diverse volte il cane si dimenò e cercò di allontanare il pericolo. Io dovetti avvicinarmi per aiutare a 
tenere la testa del cane e tentare di distrarlo accarezzandogli le orecchie. Nick avrebbe facilmente potuto 
allungare una mano per cercare di consolare il cane ma era indifferente al dolore e alla paura del cucciolo. Il 
cucciolo se ne stette fermo, fissando Kevin che lo pungeva e gli infilava l’ago. Ad un certo punto, mentre i 
ragazzi infilavano maldestramente l’ago nella zampa del cane domandandosi cosa dovessero poi fare 
Stephanie prese rudemente la testa del cane con entrambe le mani e disse: “Lo so, non sanno cosa stanno 
facendo”. 
Il cane era talmente spaventato che si tirò indietro dalle mani di Stephanie e mi fissò con occhi spalancati. 
Tutto ciò che riuscii a pensare fu che ero sollevata di constatare che non stessero praticando una dose 
vaginale a questo povero cucciolo vulnerabile. Il fatto di vedere questi poveri animali immobilizzati e soggetti 
a qualsiasi orrore che il protocollo richiede è abbastanza triste, ma vedere diverse persone incapaci riunite 
per fare pratica su una vittima completamente indifesa è inaccettabile. 

 



Andai da Gene per parlargli del cane DSI che gli avevo chiesto. Gli dissi che il Ministero della Sanità stava 
incoraggiando le adozioni di animali da laboratorio come dal notiziario AWIC. Lui mi rispose che non ne 
sapeva nulla e che mi riferiva ciò che Terry gli aveva detto. Mi disse: “Come faccio a saperlo?” Gli suggerii di 
chiamare qualcuno… Mi disse che ci avrebbe provato e che mi avrebbe fatto sapere. Aggiunse che magari 
ci sarebbe voluto una settimana, o magari due o forse tre, ma che se poteva fare qualcosa l’avrebbe fatto. 
Brian, Lisa, Yao, Irene ed io stavamo chiudendo le sacche delle flebo del materiale da iniettare e le stavamo 
pesando. Al non aveva partecipato alle attività per quasi tutta la giornata e altri impiegati avevano 
commentato sul fatto che Al stesse attraversando un momento di crisi. Diverse persone si domandavano 
come sarebbero stati i programmi futuri se dovevano dipendere anche da come gli andavano le cose. 
Quando vidi Al aveva l’aspetto di uno che non dormiva da tanto, tanto tempo. Un ispettore della qualità si 
trovava lì. Dian entrò per controllare come si procedeva. Anche Al entrò per lo stesso motivo e Dian gli diede 
un’occhiata e disse a Brian: “Non lasciategli fare i dosaggi, oggi, ok?” e rise. Al domandò: “Perché?” e Dian 
rispose: “Sembra che tu non sia del tutto presente”. Al ignorò il commento e mormorò di star bene.  
Mentre stavamo chiudendo le sacche Brian mi infastidì dicendomi di togliere il nastro dal bordo sostenendo 
che è più facile portare nella stanza le sacche con il bordo ripiegato. Lisa lo smentì: “È difficile far uscire l’aria 
quando il bordo è piegato”. Brian pesò le sacche con i due pezzi di nastro sopra. Intanto che lui pesava e 
firmava i documenti Lisa ed Irene pesarono furtivamente i pezzi di nastro, che pesavano 4 grammi. Quando 
Irene iniziò a mettere i nastri a collare sulle sacche pesate per marcare i gruppi di dosaggio io dissi, con voce 
udibile a tutti, in particolare affinché l’ispettore della qualità udisse: “Oh, è una bella idea, questo ci aiuterà 
con le differenze di peso una volta che pesiamo le sacche a fine dosaggio, quando l’altro nastro sarà via”. 
Irene, Brian e Lisa si girarono a guardare me e poi l’ispettore della qualità che sedeva vicino a me. 
Irene vide l’ispettore entrare nella stanza per osservare il dosaggio e disse: “Oh merda. A quel cane non 
mettiamo mai l’etichetta destra all’orecchio e adesso l’ispettore è entrato”. Io dissi: “Probabilmente non lo 
noterà, come potrebbe, non li ho mai visti controllare le etichette all’orecchio, guardano solo quello che 
facciamo”. Irene aggiunse: “Lo so, ma sono preoccupata per il fatto che Brian lo farà notare quando se ne 
accorge perché andrà su tutte le furie in quanto non l’abbiamo fatto”. Brian, Lisa, Gene, Yao, Yimmer ed io 
staccammo i cani dello studio 3627 dall’infusione. Gene e Yimmer tolsero camice e catenelle, tagliarono i 
cateteri e li legarono, Lisa, Yao ed io ci occupammo degli ECG e Brian pesò le sacche del dosaggio 
prelevando sangue quando riusciva. Una volta terminati gli ECG tenni gli animali mentre Brian prelevava il 
sangue. 
Gene faceva fatica a rimettere i cateteri annodati sotto la pelle del cane. Per due volte che andai a prendere 
due cani per l’ECG lui mi fece notare che il catetere annodato si blocca all’esterno della zona dell’incisione 
parzialmente cicatrizzata. Sebbene i cateteri fossero tagliati corti per far sì che rientrassero sotto la pelle, la 
maggior parte dei cani venne lasciata con il catetere annodato all’esterno della pelle. Una volta sollevai un 
cane e lui guaì di dolore, penso per il fatto che il catetere avesse strappato l’incisione coperta di croste una 
volta tirata la pelle. Io spero che il dolore fosse causato dal nodo che si muoveva e non dal catetere che 
lacerava liberamente l’interno. 
Un cane del gruppo quattro era ricoperto di croste di pus giallo. Il punto in cui usciva il catetere colava di pus 
e le croste ricoprivano il fianco, dalla scapola all’addome e dalla parte inferiore del collo fino alle costole. Lo 
feci notare a Lisa che mi rispose: “Adesso ha un bell’aspetto, avresti dovuto vederlo prima. Lo abbiamo 
guardato e adesso ha proprio un aspetto migliore”.  
Non ho mai visto una richiesta veterinaria per i cani che hanno un innesto chirurgico. Mentre stavo togliendo 
le clips degli elettrodi dell’ECG ad un cane facendo pressione sulle clips stesse, così che l’aggancio della clip 
di metallo si apre e rilascia la pelle, Brian si avvicinò e iniziò a strapparle via dal cucciolo senza applicare 
pressione per aprire l’aggancio. E poi si rivolse a me dicendo: “Non devi aprire gli agganci. Devi solo tirare. A 
loro piace così”. 
Tery entrò per parlare con Yimmer del suo studio sui maiali, quelli dell’ernia. Disse che i maiale numero 14M 
non stava per niente bene. Imitò il respiro dei maiali, che somigliava al respiro nel caso di un attacco acuto di 
asma. Secondo lei il maiale non avrebbe superato la notte. Estrasse diverse boccette di medicine dalla tasca 
dicendo: “Gli ho dato questo, questo e quest’altro… E ho mandato ora Melissa in farmacia a prendere un 
broncodilatatore”. A noi, cioè io, Brian, Lisa e Yao, disse che il maiale aveva gravi problemi respiratori 
perché prima dell’intervento era stato male intubato. Disse: “I maiali sono molto delicati da intubare, con i 
cani e le scimmie si può provare e riprovare ma con i maiali devi farcela al primo tentativo perché la loro 
trachea è parecchio sensibile ed elencò un altro motivo dal punto di vista fisico per cui era tassativo agire 
bene. Spiegò che chi aveva intubato il maiale aveva fallito e aveva causato un esteso gonfiore del tessuto 
della trachea. Qualcuno gli chiese perché era successo, perché le persone che intubavano non sapevano 
quello che stavano facendo. Terry rispose: “Lo so io perché. Circa un mese fa cercai di organizzare una 
sessione di formazione ma questa venne cancellata e più riprogrammata”. Quando se ne andò Brian disse: 
“È stato Rodney. Rodney lo ha intubato. È stato lui”.  
I cani sottoposti ad alto dosaggio era molto più tranquilli di quelli a basso dosaggio. Sembravano più magri e 
più deboli. Irene mi riferì che aveva osservato una diminuita attività in un paio di loro la mattina. Notai che un 



elemento del gruppo due e due elementi del gruppo quattro giacevano immobili nelle loro gabbie nel 
momento in cui entrai. 
Lo sponsor venne a controllare le condizioni dei cani mentre noi stavamo facendo gli ECG e li stavamo 
liberando. Lo sponsor e Dian entrarono verso le 5:00 e nella stanza rimasero proprio pochi minuti. Il cane 
numero 4266 faceva fatica a respirare quando lo presi per portarlo al tavolo dell’ECG. Se ne era stato 
immobile nella sua gabbia per tutto il pomeriggio, non si alzava nemmeno quando qualcuno entrava nella 
stanza. Quando mi fermai a guardarlo mosse appena la punta della debole coda. Nel momento in cui lo presi 
vidi che i suoi fianchi palpitavano. Lo portai al tavolo dell'ECG e dissi a Lisa e Yao: "Questo ragazzo non 
sembra stare molto bene. Credo che ci stia lasciando". Nessuno di loro due mi rispose, mentre lo 
preparavano come avevano fatto con gli altri.  Verso la metà dell'ECG Lisa disse: "Ragazzi, sta avendo seri 
problemi di respirazione". Feci notare di aver detto loro la stessa cosa qualche minuti prima. 
Mentre lo tenevo, aspettando che le procedure iniziassero, il cane premette il naso nel mio collo e fece come 
un grugnito, emise un suono a metà tra un sospiro e un lamento. Fu così debole che sono sicura 
nessun'altro avrebbe potuto notarlo perché nessuno degli altri permette agli animali di mettere la faccia 
vicino alla propria. 
Io tenni il cane così che Brian potesse prelevargli il sangue. Mi sentii come se lo stessi uccidendo mentre gli 
tenevo la testa in alto per esporre la giugulare, come se gli togliessi quella poca aria che riusciva a prendere. 
Brian disse che il suo sangue era molto scuro e sollevò una fiala per farci vedere. Disse: "A questo cane sta 
succedendo qualcosa, controllate questo sangue, è quasi nero". Domandai se usciva anche lentamente e lui 
mi rispose di sì, mi disse che ci era voluto un bel po' di tempo per ottenere la quantità necessaria. Io rimisi il 
cane nella sua gabbia. 

 
Qualche minuto dopo Lisa chiese a Brian se dovesse compilare una richiesta veterinaria per quel cane. 
Brian sollevò le spalle e rispose che non aveva nessuna  importanza, dicendo che sarebbe venuto a stare 
bene. Lei finì per andare nell'ufficio di Terry per chiederle di guardare l'animale. Quando arrivarono Terry 
esaminò il cane e dopo averlo ascoltato con lo stetoscopio disse che aveva del liquido nei polmoni e che non 
stava bene. Domandò a Gene, Lisa, Brian, Yao e a me quando avesse iniziato a stare male. Lisa le rispose 
che aveva iniziato a metà dell'ECG ed io le dissi che già stava male quando lo avevo tirato fuori dalla gabbia. 
Gene disse che a quel cane e ad altri due era stata osservata una diminuita attività sin dal mattino. Terry 
disse: "Bene, posso fargli un trattamento. Posso ucciderlo oppure lasciarlo stare così". Prima che lei finisse 



di parlare Gene disse: "Credo che lo sponsor non voglia né l'una né l'altra cosa [trattamento o eutanasia] 
Terry continuò dicendo di aver mandato melissa in magazzino a prendere un broncodilatatore, amofillina?, 
per un maiale e che quando Melissa sarebbe arrivata avrebbe potuto darne un po' anche a quel cane. 
Dopo che Terry se ne fu andata, Lisa chiese se dovesse compilare una richiesta veterinaria. Brian disse che 
non era necessario. Lei insistette dicendo: "Beh, se lo faccio almeno domani sapranno che il cane è già stato 
guardato". 
  
10/05/97 Sabato 
Eleanor era il supervisore di turno per il fine settimana. Quando arrivai le chiesi se sapesse se il cane nello 
studio 3627 fosse morto. Mi rispose che non ne sapeva nulla e mi domandò se ci fosse stato qualche 
problema. Le feci un resoconto della situazione e lei di nuovo mi ripeté di non saperne nulla. Qualcuno riferì 
a Yimmer di chiamare Terry nel giro di un'ora per andare a controllare quel maiale e chiamarlo se non stava 
meglio. 
Vidi Eleanor pulire con la canna la stanza 910, studio 3323. Mi avvicinai due volte e entrambe le volte vidi 
che stava usando la canna dell'acqua davanti alle gabbie e tutti i cani erano nelle loro gabbie. Quando uscì 
dalla stanza le chiesi: "Eleanor, come fai con quei cani grossi, come riesci a portarli fuori dalla gabbia e a 
rimetterli dentro? Io sono alta e faccio fatica a sollevarli per metterli fuori e poi ancora dentro ma tu sei ben 
più piccola di me. Come fai?" Lei mi guardò e mi rispose: "Io NON li tiro fuori, ecco come faccio". Ed io 
ribattei: "Infatti mi domandavo come fai ad entrare e ad uscire da quella stanza così in fretta". Rachel passò 
accanto a noi ridendo e disse in tono compiaciuto: "Già, diglielo come  vai ad entrare e ad uscire così alla 
svelta". Eleanor la seguì dicendo: "L'ho fatto. Le ho detto ce non li tolgo dalla gabbia quando pulisco. Bella 
cosa".   
Chiesi a Lisa come vengono fatte le cose alla HLS. Le dissi: "È come se nessuno mi volesse svelare il 
segreto. Nessuno mi ha mai veramente detto qual è il nocciolo della questione perché sembra che ogni volta 
io cerchi di dire qualcosa riguardo agli animali o cerchi di correggere gli errori mi sento dire di non 
preoccuparmi o che non importa". Lisa mi mostrò comprensione e sarcasticamente mi disse, lei che dice 
sempre “cos’è questa roba? E cosa fa? Quali sarebbero gli effetti?” agli inizi degli incontri: “Amano anche 
me”. Mi disse ancora del problema con lo studio 3318. Le chiesi quale fosse il punto della situazione e le 
dissi: “È tutto nell’interesse della salute umana, giusto? Ma se non facciamo le osservazioni e non 
eseguiamo accuratamente i test, che senso ha? Solo per far sembrare buona la medicina dello sponsor?” 
Lei mi rispose: “Quella è la cosa importante”. Proseguì: “Non interessa proprio che l’informazione sia 
accurata o meno”. Io continuai dicendo: “Ma è per la salute umana, vero?” E lei rispose: “Sì, ma un cane non 
è proprio una persona, giusto? E il fatto che provochi un problema in un cane non implica che causi lo stesso 
problema in un essere umano. In una persona che prende quella medicina potrebbe succedere qualcosa 
che non è successa ad un cane”. Aggiunse: “Il dato che noi otteniamo non necessariamente si traduce in 
qualcosa di utilizzabile per gli esseri umani”. Io le dissi ancora che non capivo perché allora dovessimo fare 
quelle prove. E lei mi rispose: “È quello che si fa. Per far sì che le ditte ottengano l’approvazione per i loro 
prodotti”. 
Girai dei video del maiale 14M, quello che Terry aveva curato. Sembrava essere abbastanza attivo e non 
aver grossi problemi di respirazione. 
Uno dei primati femmina nella colonia extra era scappato, era quello che in dicembre si era incastrato con la 
testa. Tentai di riportarla nella sua gabbia ma non fui in grado. Notai che metteva le braccia in altre gabbie e 
che litigava con una delle vicine scimmie. Trascorse parecchio tempo appendendosi attorno alla gabbia di 
una scimmia come se andassero d’accordo ed avessero passato del tempo insieme. La mattina, quando 
diedi una sbirciatina dentro, vidi che era accovacciata, nel sonno, sulla gabbia di un’amica.  
Andai due volte a cambiare il ghiaccio sulle urine nello studio di un ratto. Rick mi domandò di fare ciò 
dicendo che si trattava di una dose di16 ore. Una volta in cui entrai vidi che uno dei ratti era fuori dalla 
gabbia e che si spostava a fatica sul pannello di uno scaffale. Non sapevo da quale gabbia fosse uscito e se 
qualcuna delle gabbie vuote aveva all’interno del cibo con materiale da testare per cui non feci nulla per 
cercare di catturarlo. Due delle linee di infusione avevano aria all’interno, una a tre e una a sei. 
  



 


