
Walter Pierpaoli, non contento dell’inutilità della ricerca su animali che lui pratica 
da decenni sui topi, insiste nel proporre l’uso della Melatonina. Prodotto che è 
stato ripetutamente stroncato persino dai rappresentanti ufficiali della medicina 
convenzionale, come si evince da una circolare del farmacista cantonale del 1995: 

“(...) ricevete in allegato due informazioni riguardanti la Melatonina e il Recancostat 
(...) I due prodotti hanno in comune la caratteristica di essere richiesti per delle 
indicazioni per le quali non esiste assolutamente nessun elemento di fondatezza 
valido dal punto di vista scientifico.” (G.M. Zanini).

Come sia possibile pensare che gli esperimenti sui topi, che nel 60% danno 
risultati diversi persino nei ratti, siano applicabili all’essere umano è un mistero di 
cui il dr. Pierpaoli non sa ancor oggi spiegarci nulla. In ogni caso il dr. Conti, ex 
collaboratore di Pierpaoli, ha dichiarato in una conferenza alla Sopracenerina di 
Locarno che questa sostanza può causare artrite, reumatitosi e tumore nei topi. 
Inoltre, nell’informazione cantonale redatta dal farmacista G.M. Zanini nel 1995, si 
legge:  

“All’origine di queste azioni miracolose della Melatonina ci sono speculazioni ed 
estrapolazioni piuttosto temerarie. La prevenzione dell’invecchiamento ad esempio 
si basa da un lato sull’osservazione che la produzione di Melatonina diminuisce con 
l’età e d’altra parte su uno studio eseguito sui topi pubblicato nel 1987. La 
metodologia usata in questo studio è però tale da impedire di trarre qualsiasi 
deduzione calida per un uomo sano”. 

Nel dicembre 2007 i capricci del ricercatore, che non ha 

ottenuto quello che voleva dal Cantone, si sono tradotti 

nello sterminio di oltre 2000 topi. Animali uccisi per 

rappresaglia nei confronti di chi non si piega ai diktat di 

pseudo-scienziati che speculano sul desiderio di rimanere 

eternamente giovani della gente.
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Tratto da: “Sperimentazione animale e mass media” di Milly Schär-Manzoli

“(...) I nostri moderni fautori dell’eterna giovinezza hanno effettuato trapianti incrociati di 

ghiandole pineali su topi vecchi (18 mesi) e giovani (3-4 mesi) per vedere se i vecchi 

ringiovanivano e i giovani invecchiavano: “Gli animali venivano anestetizzati” - scrivono i 

due autori nell’appendice 2 del libro ‘The Melatonin Miracle’ di Walter Pierpaoli e 

William Regelson, “Si procedeva poi a rasare accuratamente la parte superiore del 

cranio e a preparare il campo operatorio disinfettandolo con etanolo. (...) La cute della 

testa veniva poi tagliata (...) e si procedeva a rimuovere da quest’area del cranio 

l’aponeurosi (membrana che ricopre i muscoli, NDR) e gli altri tessuti molli. La 

superficie dell’osso veniva lavata con H2O2 e disidratata con etanolo al 70% in modo 

da visualizzare i dettagli della volta cranica”. 

www.offensiva-animalista.ch

Poi i topi, ridotti a quello stato e, si suppone, risvegliati 

dall’anestesia (dato che gli autori scrivono “Per tenere 

fermo il topo e sistemare la testa in una posizione 

comoda ai fini dell’operazione”), venivano sistemati in un 

apparecchio stereotassico. Con l’aiuto di un trapano da 

dentista veniva asportato un frammento di cranio 

triangolare e veniva rimosso insieme alla ghiandola 

pineale ad esso aderente. I legamenti della pineale, 

connessi con la dura madre, venivano tagliati con forbici 

ecc... Quindi la ghiandola pineale del topo donatore 

veniva trapiantata nel cranio aperto del ricevente e 

viceversa, finché i crani degli animali venivano suturati.” 
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