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MICROCHIP -UN'ARMA A DOPPIO TAGLIO

tempo di lettura in rete 10 minuti, si consiglia di stampare il testo 

 

dalla nostra amica Marianna riceviamo:

 

Sono una sincera sostenitrice dei diritti degli animali e sto inviando a 
destra e a manca e-mail per trovare qualcuno sinceramente motivato 
con cui condividere le mie ricerche ( ancora in corso) e conseguenti 
dubbi sulla legge microchip che dovrebbe entrare in vigore dal 1 
gennaio 2005. Le mie enormi perplessità riguardano il D.P.C.M. 
28/02/2003 lettera c) (G.U.n°52 04/03/2003) che emana il consenso 
all'identificazione degli animalida compagnia attraverso l'utilizzo di un 
microchip (impiantato sotto cute)su tutto il territorio nazionale.. Il 
microchip è divulgato come l'unico sistema di identificazione, in grado 
di contrastare il randagismo e migliorare il benessere degli animali. 
ILLUSIONI!!! Non èun metodo sicuro per la loro salute , non c'è 
sufficiente esperienza e conoscenza medica per pretendere 
l'applicazione per di più obbligatoria, se no l'ENCI non si 
preoccuperebbe da tempo a dare raccomandazioni all' ordinedei 
veterinari sulle precauzioni nell'applicazione del microchip onde 
evitare brutte conseguenze e alquanto inquietanti per gli animali. Vi 
riporto una sintesi di tali raccomandazioni (le parole tra parentesi sono 
mie personali precisazioni). Il presidente dell'ENCI (specialista 
veterinario) informa , che il microchip ISO è costituito da una capsula 
iniettabile di vetro biocompatibile che contiene un chip e una micro-
bobina che viene attivata dal lettore solo nel momento in cui viene 
avvicinato e che permette la lettura del chip stesso. Anche se ritenuto 
improbabile, (ma non impossibile es.un cane investito da una 
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macchina), un trauma diretto verso la sede di impianto potrebbe 
danneggiare la struttura del microchip e renderlo inerte. La superficie 
esterna della capsula è trattata con microsolchi per facilitarne l?
ancoraggio nei tessuti sottocutanei ed impedirne, pertanto, la 
migrazione ( ma non aggiungo io, l'incistamento? ). Il microchip ha 
una dimensione esterna di 13mm x 2mm ed è contenuto in una siringa 
mono-uso con un ago di grosso calibro e molto affilato, e in mani 
inesperte potrebbe essere pericoloso per l'animale e per lo stesso 
operatore. La sede d'impianto standard in Europa è il sottocute della 
porzione media sinistra del collo. La sede d'impianto standard di tutti 
gli altri paesi è il sottocute della linea dorsale mediana subito 
cranialmente alle scapole. L'impianto del microchip è di pertinenza 
veterinaria, in quanto devono essere garantiti: il rispetto delle norme 
igieniche necessarie per evitare infezioni , il rispetto della sede 
d'inoculazione,l'attenzione ad evitare le strutture vascolari vicine
( arteria carotide e vena giugulare) e di ferire l'orecchio o l'occhio in 
caso di movimenti improvvisi dell'animale e la cura nell'effettuare 
un'esecuzione indolore; l'utilizzo o meno di un anestetico locale è a 
discrezione del veterinario (e della disponibilità economica del 
proprietario). (Aggiungo anche, che la legge impone l'impianto entro i 
primi tre mesi di vita dell'animale, quindi parliamo di cuccioli).

L'identificazione del microchip (scanning) sarà possibile con un lettore, 
(alquanto sensibile, es. all'umidità e bisognoso di un'accurata 
manutenzione), che emette e riceve energia elettromagnetica e per 
tanto influenzabile da altri apparecchi elettronici o da oggetti metallici. 
Per questo motivo,canili e cliniche veterinarie ( e il mondo intero) 
possono essere consideratiambienti ostili per la presenza di computer, 
luci fluorescenti e tavolidi acciaio inossidabile, per citare solo alcuni 
esempi. Si deve mantenereuna distanza di almeno un metro dagli 
apparecchi elettronici. Prima di eseguire lo scanning ci si deve 
ricordare di rimuovere dal cane un eventuale collare metallico (vedi 
www.enci.it/vezzoni). Queste raccomandazioni si commentano da sole. 
Per quanto riguarda invece l'efficacia del metodo ritengo sia una 
ulteriore illusione, perché un animale microchippato può ugualmente 
scappare, essere abbandonato, ferirsi, ferire creando incidenti, può 
essere maltrattato, malnutrito ecc. quanto e più di prima , il microchip 
non evita tutto ciò. Cosa serve allora? Alcuni risponderanno che grazie 
al microchip si potranno individuare i legittimi proprietari che 
responsabili di eventuale incuria o abbandono (dimostrabili con prove 
certe, ardua impresa) , potranno subire le pene, severissime che la 
legge prevede e intimoriti diventeranno più rispettosi nei confronti 
degli animali.. ILLUSIONI!!!! Individuare i legittimi proprietari sarà 
possibile esclusivamente solo dopo un?accurata messa a punto di una 
Banca Dati in tutte le regioni dal nord al sud e una Banca dati 
Nazionale!!!Tutti quanti possiamo immaginarci cosa vuol dire in 
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termini di tempo,denaro(pubblico), burocrazie, accordi interregionali e 
quant?altro, mettere a regime il servizio di Banca Dati a livello 
nazionale e internazionale. Dalla Francia , dove già usano questo 
sistema, ci fanno sapere che grazie al microchip, alcuni cani dispersi 
sono stati restituiti al legittimi proprietari. Peccato che i proprietari non 
erano quelli indicati dalla Banca Dati . Errore di trascrizione o 
cos'altro? Un gatto microchippato in America è stato restituito al suo 
legittimo proprietario, grande risultato, peccato che sono passati dieci 
anni dallo smarrimento. Premesso, che i veterinari sono autorizzati 
oltre che alle ASL a effettuare il servizio di iscrizione all'anagrafe 
canina, Vi informo che, ho letto in una comunicazione emanata 
dall'Ordine dei Medici Veterinari di Milano, a tutti i liberi 
professionisti che hanno fatto domanda per l'accreditamento alla 
esecuzione delle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina , che il 
software rilasciato su CD dallaASL è un file di data base in formato 
access97. Il file in questione ha dei problemi di conversione nelle 
versioni più recenti dello stesso programma.Una commissione si è già 
ritrovata per vedere di risolvere i problemi e rilasciare una nuova 
versione . Inoltre sono riscontrati grossi limiti nell'ampiezza dei campi 
contenenti dati identificativi necessari, e nel campo del codice

fiscale c'è un bug , cioè se nel c.f. c'è la lettera O ( di Otranto) bisogna 
sostituirla con lo 0 (zero) altrimenti il programma dirà che il C:F: è 
errato.

Io non me ne intendo molto ma , le premesse non sono molto 
incoraggianti e mi autorizzano a pensare che per arrivare ad un 
interscambiabilità dei dati identificativi tra tutte la ASL e i veterinari d?
Italia e d'Europa (altrimenti Il sistema non sarebbe valido) saranno 
necessari troppi soldi, troppo tempo e troppi errori che ricadranno sui 
ns. animali. Questo sistema non funziona così tanto, sicuramente 
funzionerà per quelle categorie che vedranno i loro introiti economici 
raddoppiare tipo, ditte produttrici di microchip, software ecc. , ditte 
farmaceutiche tipo Bayer, e l'intera categoria dei veterinari che mi 
risulta presente sempre e numerosi alle commissioni o gruppi di studio 
che discutono e decidono su questi temi.Mi è stato anche detto che chi 
vorrà violare la legge potrà continuare a farlo ma sarà più difficile . 
Pensate veramente che un microchip possa fermare quelle persone 
(senza anima né coscienza) capaci di abbandonare sulle autostrade un 
cane come un sacco di immondizia ,o legarlo con il filo di ferro a un 
palo, evirare un cane con le forbici per la strada, bruciare vivi intere 
colonie di gatti, credete proprio che si facciano scrupoli nel rimuovere 
con un piccolo taglietto l'eventuale microchip????

Volontari animalisti hanno trovato cani con cicatrici imputabili alla 
rimozione di tatuaggi.Questa gente e molti altri non lo mettono 
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neanche il microchip ai loro animali. Chi osserverà questa legge 
saranno sempre i soliti onesti, illusi di fare il bene degli animali e che 
vedranno allungare sempre di più la lista degli obblighi onerosi di chi 
ha un cane o un gatto. La legge microchip non voleva combattere il 
randagismo? Mi sembra invece che possa diventare una legge 
Boomerang, e dare la possibilità un domani ai comuni di pretendere 
anche una tassa di possesso di animali , aggravando ancora di più il 
rapporto uomo-animale(è previsto un onere a carico del proprietario 
per l'identificazione dei cani che sarà definito dalle Giunte regionali 
con un provvedimento da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in 
vigore della legge).Gli atti criminosi li commettono gli uomini , 
vediamocela tra di noi uomini, continuiamo a fare leggi migliori, 
divulgazione, educazione, informazione e quant'altro necessario per 
aumentare la coscienza collettiva L'UNICA VERA CONQUISTA, non 
sentiamoci autorizzati a impiantare un microchip in tuttigli animali 
solo perché non ci siamo impegnati abbastanza tra di noi, oforse perché 
crediamo sia un mezzo più facile e sbrigativo o peggio ancora più 
remunerativo. Il microchip viola un diritto degli animali, il rispetto del 
suo corpo o questo non rientra nell'elenco dei diritti? Il 3 febbraio

scorso è stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della 
Camera una modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia 
d'ambiente: [Art.1.-1.All?articolo 9 della Costituzione premettere il 
seguente comma: ? La Repubblica riconosce l?ambiente, i suoi 
ecosistemi, le sue biodiversità, valori primari per la salvaguardia e lo 
sviluppo della qualità della vita; garantisce la loro protezione e ne 
promuove il rispetto, sulla base dei principi di reversibilità, 
precauzione e responsabilità, anche nell'interesse delle future 
generazioni; tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in 
quanto ESSERI SENZIENTI]. Questa nuova interpretazione etica ci fà 
onore e ben sperare ma, come può conciliarsi con la legge sul 
microchip, tecnica indiscutibilmente innaturale, invasiva , non sicura, 
molto incerta sull'efficacia? Lasciamoli stare gli animali quando 
possiamo. L'uomo , in ragione della buona fede e di idee geniali (es. 
microchip), o per il bene e la sicurezza della comunità, si sente sempre 
in diritto di punzecchiare, tagliare, marcare, praticare qualsiasi altra 
tecnica sia capace di inventare sul corpo degli animali,appropriandosi 
di uno spazio che non gli compete ma, di pertinenza della natura. E la 
natura si riprende puntualmente il suo spazio (es. alluvionio cani che si 
ribellano uccidendo) e continuiamo da secoli a piangerne le 
conseguenze noi e tutte le altre creature. Quanto dobbiamo ancora 
sbagliare per imparare?

Questa legge è una Macro offesa per gli animali e un Macro fallimento 
pergli uomini in quanto legalizzerebbe l'impianto del microchip su 
esseri VIVENTI!!! Gravissima responsabilità!!! Da tempo si legge di 
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multinazionali,che producono microchip, con gravi problemi 
finanziari, e guarda caso nel mondo ci si impegna assiduamente per 
trovare il modo di applicare il microchip in tutti i campi possibili 
immaginabili : farmaci, automobili, vestiti, alimenti, mobili 
componibili, sotto la corteccia degli alberi, sugli animali e non vedo 
perché no sugli uomini. Fra non molto ci obbligheranno a impiantare il 
microchip ai bambiniper evitare che si perdano sulle spiagge affollate, 
che vengano abbandonati,maltrattati , rapiti e ci diranno che è un 
metodo sicuro perché ampiamente sperimentato sugli animali ; il 
paradosso è che sono stati i sostenitori dei diritti degli animali ha 
lottare per questa nuova forma di sperimentazione. Sì, proprio di 
sperimentazione si parla, perché non mi risulta sia stata fatta una seria 
ricerca scientifica in merito , (non si spendono soldi per queste cose), 
c'è stata una ricerca tecnica e poco più ,per mettere d'accordotutte le 
ditte produttrici con un unico tipo di microchip e rispettivo lettore 
(FDX-b per piccoli animali ed HDX per grossi animali) lo standard 
ISO, per permettere l?interscambiabilità dei dati tra microchip e lettori 
di diverse aziende, onde evitare le controproducenti concorrenze.E a 
pagare sono sempre gli animali,penso ai numerosi casi di malasanità 
veterinaria che si aggiungeranno a quelli già esistenti. Quando viene 
chiesta una modifica migliorativa di una legge che porterebbe vantaggi 
esclusivamente agli animali ,possono passare anche anni per una 
risposta , mentre questa legge, che porta guadagni certi all?uomo e 
illusioni agli animali, sta procedendo liscia come l?olio e trova tutti d?
accordo .Non vi sembra un po' strano?? Si gioca molto sull'emotività 
con notizie di cronaca durissime: cane evirato con forbici per la strada, 
gatti bruciati vivi, cane con cranio sfondato da bastonate, per poi 
importi il microchip come unico e indiscutibile sistema per aiutare gli 
animali, e per giunta indispensabile se si vuole andare all'estero; in 
molti paesi è già obbligatorio e in Europa lo diventerà dal 2008. Mi 
rendo perfettamente conto che alcuni problemi del quotidiano potranno 
risolversi forse più facilmente con il microchip, ma il prezzo che 
dovranno pagare gli animali è troppo grande . Perché invece di essere 
così solerti nel consigliare il M. Sirchia a spendere denaro pubblico 
perquesta manovra ( vedi le 44.000 firme raccolte a favore di questa 
legge) non chiediamo di impiegarli immediatamente ( per esempio) al 
fine di eliminare i canili lager . Da anni se ne denunciano casi 
incresciosi e da anni ci si sente sempre rispondere dai sindaci 
interessati che il problema alla fine è sempre la mancanza di fondi.
Sono sinceramente preoccupata perché questa legge indurrebbe a 
valicare un confine invalicabile oltre il quale tutto sarà legale e quindi 
indiscutibile(es. quando il mercato europeo sarà saturo di questi 
microchip, si dirà che il microchip sugli animali ha presentato 
problemi, non è più così attendibile e ti imporranno un nuovo tipo più 
sicuro . Cosa potremo fare allora?Non Vi sembra ci siano motivi validi 
per riflettere ?! ..Mi sembra ci sia una grande e insostenibile 
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superficialità a riguardo e purtroppo anche il tempo è molto poco, 
infatti, il M. Sirchia ha Istituito una Commissione per la tutela e i diritti 
degli animali e autorizzato la redazione di Animali e Animali, 
( contattata da me ma, indiscutibilmente sicura dell'efficacia del 
microchip), a insediare un gruppo di lavoro rappresentante delle istanze 
animaliste , delle categorie veterinarie, di Regioni e Comuni che 
elabori iniziative , entro giugno 2004. Ogni consiglio e critica e 
soprattutto idee alternative al microchip sarebbero molto graditi.

marist@virgilio.it

La redazione di "ARCA 2000" condivide pienamente le affermazioni 
di questo articolo dettate da una sana coscienza di rispetto e amore per 
gli animali. Nessuno di noi accetterebbe di farsi inoculare sotto pelle 
un microchip! Perché farlo ai nostri animali? Inoltre, siamo 
fermamente convinti che il "microchip" interferisce con gli 
apoparecchi elettrici e può veramente dar fastidio al nostro cane, così 
sensibile a qualsiasi campo elettromagnetico.Non parliamo delle cisti 
sottocutanee che già sorgono spontaneamente dopo una certa età e le 
reazioni allergiche.

Da un articolo di "Focus" del marzo 2004 leggiamo che alcuni chip 
saranno inoculati sotto pelle alle persone per leggere le carte di credito. 
Se però il chip si rompe non basterà una telefonata alla banca, ma 
bisognerà ricorrere al medico! crediamo che la legge del microchip 
nasconda interessi ben più venali che animali. Ci guadagnano i 
veterinari, le case produttrici e le ASL.

Diciamo basta a questo obbrobri, i nostri animali devono essere 
rispettati e non elettromagnetizzati! O finiremo per snaturarli al limite 
della mostruosità umana.

Torniamo al vecchio tatuaggio, almeno quello, lo possono leggere tutti 
anche i profani!

per intervenire sull'argomento inviate le vostre e-mail a: 

arcanimali@tiscali.it 
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