
ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Regolazione della migrazione tissutale e dell’attivazione di cellule 
natural killer da parte di fattori chemiotattici in modelli di mieloma 
multiplo di topo 

Durata del progetto di ricerca 48 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Cellule Natural Killer, recettori per chemochine, mieloma multiplo, 

migrazione cellulare. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Il progetto si propone di analizzare le funzioni effettrici di diverse 
sottopopolazioni di linfociti Natural Killer (NK) nei confronti delle 
cellule di mieloma multiplo (MM). Il MM è uno dei più aggressivi 
tumori ematologici, caratterizzato da espansione delle cellule tumorali 
nel midollo osseo. Analizzeremo i meccanismi molecolari che 
interferiscono con il riconoscimento e l’eliminazione delle cellule di 
MM da parte dei linfociti citotossici NK. Il nostro obiettivo è lo sviluppo 
di immuno-terapie innovative contro la crescita di tumori ematologici 
(in particolare mieloma multiplo), basate sul trasferimento adottivo di 
cellule NK di derivazione midollare. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

Il nostro studio fornirà delle informazioni nuove ed utili alla 
comprensione della patogenesi e alla cura del mieloma multiplo. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: Topo  
Numero di animali previsti: 960 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Il livello di sofferenza atteso è moderato. Gli effetti avversi che possono 
verificarsi nell’animale sono relativi all’innesto di cellule tumorali. Il 
sacrificio degli animali è previsto entro 4 settimane, periodo in cui, in 
base a nostre osservazioni precedenti, l’espansione del tumore comporta 
sofferenze limitate. Qualora, in risposta a cloni particolari, venissero 
osservati ingenti segni di sofferenza, si provvederà al sacrificio 
anticipato degli animali.  

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La specie animale utilizzata per la ricerca è la più adeguata per le 
conoscenze già acquisite dalla letteratura sui fattori che regolano lo 
sviluppo e la funzione di cellule NK. 
Gli esperimenti in vivo sui topi sono necessari per lo studio della risposta 
immunitaria al mieloma multiplo che si genera solo durante la crescita 
del tumore in vivo e non sono pertanto sostituibili con altri approcci 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali indicato sarà il minimo per avere livello di 
significatività  = o < 0,05 calcolato mediante test t di student a due code 
ed una potenza 1 - Beta = 0,80 compatibile con le finalità del nostro 
progetto. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

La specie animale scelta è quella a più basso sviluppo neurologico. Si è 
deciso di impiegare i topi di ceppo C57BL/KaLwRij poichè essi 
sviluppano un MM con caratteristiche molto simili a quello umano, dopo 
trapianto di cellule 5TGM1. La sofferenza dell’animale sarà ridotta al 
minimo durante il progetto in quanto gli esperimenti saranno condotti 
quando la crescita del tumore è bassa e non comporta sofferenza, e 
comunque all’insorgere di sintomi che indicano malessere dovuto alla 
malattia (riduzione del peso corporeo e/o insorgenza di paraplegia) verrà 
effettuata eutanasia. L’esecuzione delle procedure sperimentali verrà 
effettuata solo da personale esperto. 
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ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sviluppo e test immunologici di un vaccino contro i ceppi di Streptococco B epidemiologicamente rilevanti Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vaccini,  Streptococco B , test immunologici, epidemiologicamente 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

1. Determinare la migliore combinazione degli antigeni selezionati, in grado di fornire la più alta protezione contro il più ampio pannello di ceppi in circolazione. 2. Valutare  la protezione e la risposta anticorpale  indotta da 2 nuovi candidati proteici, di recente identificazione 3. Valutare, oltre l’Alum, l’uso di altri adiuvanti o formulazioni in grado di aumentare la potenza e la durata della risposta immunitaria del vaccino 4. Testare carrier diversi dal CRM (tetano e pili) 5. Studi per valutare la stabilità del prodotto  6. Mettere a punto degli esperimenti di batteremia, al fine di utilizzarla, in sostituzione alla mortalità, come evento finale degli esperimenti di protezione 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 

 Lo studio in vivo della protezione e della risposta immunitaria indotta dalla vaccinazione permetterà di sviluppare un nuovo vaccino o di migliorare quello in fase di studio, aumentandone l’efficacia e la sicurezza, con notevole beneficio per la salute soprattutto dei neonati e degli anziani colpiti da GBS. Lo sviluppo di un vaccino contro lo Streptococco B, sostituerebbe l’uso di antibiotici β-lattamici che ad oggi vengono somministrati alle donne in gravidanza colonizzate generando l’elevato rischio che si selezionino ceppi resistenti a tali trattamenti. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 15.000  Specie animale: CONIGLIO Numero di animali da utilizzare: 20  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso  
Si prevede un livello di sofferenza lieve negli esperimenti di immunogenicità e di grado grave negli esperimenti con infezioni nei neonati. Il livello di sofferenza verrà costantemente monitorato e l’esperimento interrotto non 
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appena il livello di insofferenza oltrepassa la soglia definita. Gli effetti avversi sono shock irreversibile manifestato con un diffuso rossore della cute del neonato, accompagnato dalla presenza di aree emorragiche 
Applicazione del principio delle “3 R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali  

L’utilizzo di animali per lo svolgimento del progetto risulta indispensabile essendo necessario l’ottenimento di dati di progressione dell’infezione in vivo e l’ottenimento di sieri per saggi immunologici. La specie topo selezionata per gli esperimenti di protezione e test d’immunogenicità è la più bassa possibile, sulla scala filogenetica, per l’ottenimento di dati scientificamente validi.  Attualmente non esiste una metodica scientifica alternativa per eseguire gli esperimenti proposti. La specie coniglio verrà, invece usata al solo scopo di ottenere una consistente quantità di siero immune necessaria per i saggi in vitro mediante immunizzazione di un numero inferiore di questa specie piuttosto che un numero molto elevato di topi. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  

 Il numero dei gruppi e degli animali per gruppo saranno ridotti al minimo necessario per produrre informazioni scientificamente valide. L’identificazione di correlati di protezione contro un microrganismo patogeno potrebbe consentire di ridurre ulteriormente il numero di animali necessari allo studio di un vaccino ed anche la necessità di procedere all’infezione sperimentale per determinare l’efficacia del vaccino. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. 

Le procedure elencate in questo protocollo sono le meno invasive possibili per ottenere le informazioni sulla progressione dell'infezione in vivo e la protezione contro le infezioni a seguito di immunizzazione del rispettivo vaccino. Per ridurre la sofferenza degli animali dovuta ad un trattamento d’immunizzazione o all’esposizione dell’agente patogeno,  essa verrà costantemente monitorata e l’esperimento interrotto non appena il livello di dolore oltrepassa la soglia definita. La messa a punto di saggi di batteremia come nuovo humane endpoints allevierà, per quanto possibile, dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli nei futuri protocolli sperimentali 
  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca La pathway di Hedgehog come target per il trattamento della leucemia mieloide cronica Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) LMC, Hedgehog, smoothened, miRNA, topi nudi. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base SI  Ricerca applicata o traslazionale  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca 

L’obiettivo del progetto è di trovare un lead compound inibitore di una via di segnalazione proliferativa importante per le cellule staminali leucemiche (smoothened, Smo) con tossicità non significativa e in grado di ridurre sia le cellule staminali leucemiche (LSC) che le cellule leucemiche sia “in vitro” che “in vivo”, allo scopo di affiancare gli inibitori di tirosin chinasi (TKI) attualmente in uso in clinica e prevenire l’insorgenza di resistenze alla terapia per la leucemia mieloide cronica (LMC) e utilizzare i miRNA correlati alla LMC come markers di efficacia dei composti impiegati. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 
Nuovi inibitori del della via di trasduzione del segnale di Hedgehog (Hh) potrebbero dare una significativa svolta al trattamento della LMC. Queste molecole, affiancate ai TKI ad oggi in uso, potrebbero impedire l’insorgenza di resistenze attaccando la malattia su più fronti e migliorando notevolmente la prognosi dei pazienti leucemici e la loro aspettativa di vita. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 38 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza attesi Moderati, legati all’infusione delle cellule di midollo osseo contenenti il vettore virale e allo sviluppo della LMC. Lo stato di salute degli animali sarà monitorato 2-3 volte al giorno e, nel caso dovessero comparire segni clinici di sofferenza, gli animali saranno sottoposti a eutanasia. Il livello di sofferenza atteso è grave. 



 
Applicazione delle “3R”  
1. Sostituzione 
 Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il modello scelto è quello maggiormente utilizzato in letteratura per questo tipo di studi. Gli studi “in vitro” possono essere preliminari e consentono la valutazione di potenziali effetti benefici e la tossicità cellulare dei composti da testare. Tuttavia si rendono necessari studi “in vivo” per verificare l’efficacia e la eventuale tossicità nell’organismo in toto del lead compound testato.  
2. Riduzione 
 Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero degli animali utilizzati è il minimo che possa consentire una analisi statistica soddisfacente. 
3. Perfezionamento 
 Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. 

Il modello scelto è quello maggiormente utilizzato in letteratura per questo tipo di studi.  Il progetto in questione prevede per gli animali uno stress dovuto alla iniezione attraverso la vena caudale di cellule di midollo osseo e allo sviluppo della LMC. Tutte le procedure verranno effettuate utilizzando specifici accorgimenti per ridurre al minimo lo stress della manipolazione. Lo stato di salute degli animali sarà monitorato 2-3 volte al giorno e, nel caso dovessero comparire segni clinici di sofferenza, gli animali saranno sottoposti a eutanasia.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto Titolo del progetto di ricerca Studio del ruolo dei granulociti neutrofili nella patogenesi dell’encefalomielite sperimentale autoimmune (EAE) Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Sclerosi multipla, autoimmunità, Infiammazione cronica, sistema nervoso centrale, reclutamento leucocitario 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca 
I neutrofili sono leucociti essenziali per l’eliminazione degli agenti patogeni extracellulari, ma negli ultimi anni sono stati associati ad altri tipi di risposta immunitaria, come le patologie autoimmuni ed il cancro. In particolare, ne è stato suggerito il coinvolgimento nella patogenesi della sclerosi multipla (SM) e del suo modello animale encefalomielite sperimentale autoimmune (EAE). Gli obiettivi della ricerca sono: 1. Caratterizzazione dei meccanismi molecolari importanti per il reclutamento dei neutrofili nel sistema nervoso centrale (SNC) in corso di EAE.  2. Caratterizzazione delle dinamiche intra-tissutali dei neutrofili nel SNC. 3. Effetto dell’interferenza della funzionalità dei neutrofili sulla patogenesi dell’EAE. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici  che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

La SM è una malattia infiammatoria cronica invalidante di cui, nel mondo, si registrano circa 2,5 milioni di casi, con un chiaro impatto socio-economico. L’identificazione dei meccanismi molecolari implicati nella patogenesi dell’EAE, il principale modello animale di SM, potrà contribuire ad una maggiore conoscenza dei meccanismi eziopatogenetici della SM stessa, e in generale delle malattie autoimmuni a carico del SNC. Inoltre, lo studio del comportamento dei neutrofili all’interno del SNC in corso di EAE permetterà l’identificazione di possibili target terapeutici tessuto-specifici, la cui inibizione eviterebbe l’insorgenza di effetti collaterali dovuti al blocco del sistema immunitario, che si registrano con gli attuali farmaci utilizzati nella SM. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 6000 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

L’EAE è una malattia infiammatoria autoimmune cronica a carico del sistema nervoso centrale che colpisce essenzialmente il midollo spinale. Pertanto, il decorso neuropatologico della malattia può manifestarsi con paralisi della coda fino alla paralisi di entrambi gli arti posteriori, con un’alta variabilità biologica legata sia a una diversa suscettibilità individuale alla malattia che alle variazioni stagionali. 
Applicazione del principio delle “3 R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’utilizzo di animali vivi come modelli di malattie umane rappresenta l’impostazione sperimentale più rilevante per studiare reazioni immunologiche sia a livello cellulare che molecolare. Lo studio della migrazione e della motilità intra-tissutale dei leucociti deve prendere in considerazione il fatto che le cellule migrano in un ambiente circondato dalle cellule vascolari, da altri leucociti e da cellule neurali residenti nel SNC, che potrebbero comunicare tra loro e avere un ruolo attivo nel fenomeno. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Gli esperimenti saranno condotti sfruttando il minimo numero di animali utile a identificare nuovi target terapeutici per il trattamento dell’EAE e, di conseguenza, della SM. La numerosità dei gruppi di animali è stata decisa sulla base della varianza misurata da sperimentazioni precedenti. Il valore è stato calcolato tramite potenza statistica, e consentirà di ottenere un potere d’analisi del 95% con significatività inferiore a 5%. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

L’utilizzo di animali a più basso sviluppo neurologico non sarà possibile giacché incompatibile con l’obiettivo della ricerca. Gli animali destinati allo sviluppo di malattia saranno costantemente monitorati, e, qualora in alcuni animali insorgesse una forma particolarmente aggressiva di disabilità, si procederà immediatamente all’eutanasia dell’animale con metodi umanitari e sotto la responsabilità del medico veterinario designato. Gli animali destinati agli esperimenti saranno invece sottoposti ad anestesia profonda. Per tutta la durata dell’esperimento, l’animale sarà mantenuto in anestesia mediante iniezioni intramuscolari ripetute di anestetico. Al termine dell’esperimento, e sempre sotto anestesia, l’animale sarà soppresso utilizzando un’overdose di biossido di carbonio.    



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione del ruolo di geni coinvolti nel metabolismo lipidico sul trasporto inverso del colesterolo in vivo. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Aterosclerosi, PCSK9, S1P, macrofago, colesterolo. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca In questo studio si intende valutare se la diversa espressione di PCSK9 o S1P1/3 nel topo influenza il trasporto inverso del colesterolo, processo che, attraverso l’eliminazione per via biliare del colesterolo in eccesso dei tessuti periferici, si è dimostrato protettivo sull’insorgenza di aterosclerosi. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Qualora il risultato della sperimentazione fosse positivo sarebbe possibile formulare nuove strategie di intervento terapeutico nelle malattie su base aterosclerotica, come la malattia coronarica e l’ictus, basate sulla modulazione dell’attività di PCSK9 e S1P. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 315 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Saranno utilizzati animali normali o geneticamente modificati con fenotipo normale, che verranno sottoposti a procedure con un grado di sofferenza lieve. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere 

Il ricorso ad esperimenti in vitro che evidenziassero il ruolo di PCSK9 e S1P nella cellule rilevanti nell’aterosclerosi sono stati effettuati nelle fasi precedenti di questo studio. Tuttavia, a questo punto della ricerca, il ricorso alla sperimentazione animale qui descritta si rende inevitabile. Non esistono, al momento, modelli in grado di predire se un meccanismo 



utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali attivo in vitro possa essere avere rilevanza in un organismo integro. I modelli sperimentali e gli animali prescelti sono i più idonei per la conduzione di questa sperimentazione al fine di ottenere risultati attendibili e riproducibili e la specie animale è quella con la minor capacità di provare dolore e distress. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità di ogni gruppo sperimentale è stabilita su base statistica. Tale numerosità, allineata con i dati di letteratura, è quella ottimale per conferire significato statistico ai risultati. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I metodi adottati sono documentati dalla letteratura scientifica e applicati in modo da minimizzare qualsiasi condizione di sofferenza o distress. Si porrà particolare attenzione alla stabulazione durante il trattamento fornendo, oltre alle condizioni previste dalla normativa (ciclo notte/giorno, temperatura, umidità, rumore, spazio della gabbia, pulizia, …) materiale adeguato per la formazione del nido/rifugio, e mantenendo gruppi sociali stabili ed armoniosi. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
 Titolo del progetto di ricerca  Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul profilo di espressione del timo in vitelloni di razza Chianina  Durata del progetto di ricerca  24 mesi      Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base  No Ricerca traslazionale o applicata Si   Prove di tipo regolatorio  No Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 
 No 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  No 
Insegnamento superiore o formazione professionale  No 
Indagini medico-legali  No Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure 

 No 

   Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

� Valutare gli effetti derivanti dall’uso a basse dosi di desametasone nella fase finale del ciclo di ingrasso di bovini da carne appartenenti alla razza Chianina. 
� Determinare le concentrazioni di desametasone ai vari tempi del trattamento nei fluidi biologici mediante cromatografia liquida interfacciata alla spettrometria di massa tandem; 
� Valutare il possibile utilizzo delle tecniche "omiche" da affiancare alle metodiche di screening, identificando i profili di espressione di geni target per lo sviluppo di un set di marcatori genici da applicare quale test diagnostico in vivo. 
� Definire gli standard di controllo che tengano conto degli intervalli di variabilità, valutabili anche attraverso prove di concordanza inter ed intra-laboratorio. 

 Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 

 Benefici 
� Tale approccio sperimentale contribuirà a 1) completare il patrimonio di informazioni utili a rendere più efficaci le strategie dei piani di sorveglianza dei residui, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero della Salute in materia di sorveglianza dei trattamenti con promotori di crescita nell'allevamento bovino; 2) elevare il livello di sicurezza delle produzioni di carni bovine in Umbria.  Contributo al progresso scientifico 
� Studio pilota circa l’utilizzo non terapeutico del desametasone in bovini italiani di razza bianca (Chianina) i cui risultati andranno a implementare i dati presenti in letteratura al fine di ampliare la capacità di riconoscimento di eventuali trattamenti illeciti in animali regolarmente macellati.  



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
 Specie animali da utilizzare: BOVINI Numero di animali: 16  Numero di animali da riutilizzare: 8  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si presume che non si evidenzieranno effetti avversi in quanto saranno eseguiti unicamente prelievi ematici e di urine. Per quanto riguarda il livello di sofferenza, si ipotizza di osservare un grado di sofferenza lieve. 

Applicazione del principio delle 3R”  
 

1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per il presente studio si farà uso di vitelloni appartenenti alla razza Chianina per valutare il comportamento del timo a seguito della somministrazione della sostanza anabolizzante. Si dichiara la mancanza dei metodi alternativi compatibili con gli obiettivi del progetto di ricerca. 
 

2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare 
Si dichiara la massima riduzione del numero di animali utilizzati, compatibili con gli obiettivi del progetto di ricerca. Sono stati utilizzati criteri per la riduzione degli animali utilizzando dati in letteratura o derivati da esperimenti precedenti.  

 
3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La scelta del bovino come modello animale è giustificata dal fatto che le indagini istologiche di screening previste dal Piano Nazionale Residui vengono condotte su questa specie animale  L’intervento prevede esclusivamente prelievi di sangue e urine 

 



 

ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio pilota per la valutazione della patogenicità nella spigola (Dicentrarchus labrax) di diversi ceppi di Vibrio harveyi e della sicurezza ed efficacia di un vaccino polivalente somministrato per bagno e per inoculo intraperitoneale nei confronti dell’infezione da tale patogeno. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) vaccino, batteri, fattori di virulenza, branzino, Vibrio harveyi 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 
Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Lo scopo del lavoro è lo sviluppo di un vaccino, efficace attraverso somministrazione intraperitoneale e per immersione, protettivo nei confronti dell’infezione sperimentalmente indotta da Vibrio harveyi nella spigola.  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali. 
V. harveyi appare un patogeno emergente per l’acquacoltura mediterranea nella spigola. Lo sviluppo di un vaccino utilizzabile durante le prime fasi di allevamento sarebbe necessario per ridurre le mortalità associate a questo patogeno e l’utilizzo di antibiotici. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare. Specie animale: PESCI Numero di animali da utilizzare:1646 . 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Possibili effetti avversi durante il safety test vaccinale sono: nuoto irregolare, alterata pigmentazione, anoressia. Segni clinici durante le prove di infezione sperimentale: incoordinazione nel nuoto, cheratite, ulcere cutanee, morte. Gli esemplari sintomatici verranno sacrificati (mediante sovraddosaggio di anestetico).   Livello di sofferenza atteso: moderato 



 

 

Applicazione del principio delle “3 R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali. 

Non è disponibile ad oggi una metodica alternativa validata per la valutazione della sicurezza e della efficacia dei vaccini per l’acquacoltura.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). Il numero di animali calcolati per ciascuna prova del presente progetto è quello minimo per fornire significatività alle prove, secondo quanto riportato in letteratura e a quanto definito dalla Farmacopea Europea per studi di patogenicità ed efficacia vaccinale. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per indurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali verranno stabulati in condizioni ottimali di mantenimento. Le vaccinazioni e le infezioni I.P. verranno effettuate su animali anestetizzati. Inoltre si prevede il sacrificio degli animali mediante soppressione al comparire dei primi segni clinici e/o al termine della sperimentazione.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Utilizzo di nanoparticelle per la tipizzazione delle malattie infiammatorie intestinali in modelli murini Durata del progetto di ricerca 48 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) Nanoparticelle, IBD, fibrosi intestinale, diagnostica 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Obiettivo del progetto di ricerca è l’identificazione e lo studio di marcatori specifici di diversi step di progressione delle malattie infiammatorie intestinali (IBD) su modelli animali, con conseguente ingegnerizzazione di nanoparticelle magnetiche che riconoscano specificatamente questi marcatori e che possano quindi essere utilizzate per la diagnosi e/o il trattamento delle IBD. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Le IBD sono malattie ad eziologia ancora poco conosciuta e dal decorso clinico estremamente variabile, e colpiscono spesso in giovane età. Queste patologie possono frequentemente causare restringimenti del lume intestinale a causa dell’intensa infiammazione o della conseguente fibrosi, con successiva necessità di procedere a multipli interventi chirurgici di resezione intestinale. Attualmente la gravità di queste patologie è valutata solo sulla base di parametri clinico-biochimici o attraverso manovre invasive, come ripetute gastroscopie o colonscopie con biopsie. Tuttavia la più accurata valutazione della sede e della severità delle IBD è possibile spesso solo durante l’intervento chirurgico. Inoltre, la progressione dell’infiammazione in fibrosi determina una condizione irreversibile a tutt’oggi non guaribile. In questo scenario è fondamentale concepire nuove e più accurate metodiche di diagnostica che consentano una valutazione di malattia precisa e non invasiva, nonché sviluppare e proporre innovativi approcci terapeutici mirati a ridurre il processo fibrogenico intestinale. Attraverso nanoparticelle magnetiche ingegnerizzate per riconoscere marcatori specifici dell’infiammazione o della fibrosi, è possibile ottenere un mezzo di contrasto da utilizzare in risonanza magnetica capace di riconoscere precocemente con estrema sensibilità e specificità i siti di 



malattia attiva. Questo consentirebbe in futuro di evitare ai pazienti affetti da IBD uno stressante e continuo programma di follow-up endoscopico invasivo, e di poter pianificare accuratamente interventi chirurgici più conservativi con conseguente miglioramento sostanziale della qualità di vita. Queste nanoparticelle potrebbero inoltre offrire un efficiente sistema di trasporto mirato di agenti ad azione anti-fibrotica, fornendo così un potenziale ed innovativo agente terapeutico da proporre in clinica. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPI Numero di animali da utilizzare: 860 Specie animale: RATTI Numero di animali da utilizzare: 1248 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Per ottenere il modello sperimentale di colite è previsto che i topi siano trattati con una sostanza chimica che causerà loro perdita di peso e diarrea, sintomi della malattia da cui non si può prescindere. Per ottenere il modello sperimentale di fibrosi, gli animali saranno sottoposti ad intervento chirurgico in anestesia generale con iniezione di una sostanza batterica nella parete intestinale. Tutti i sacrifici saranno effettuati in anestesia generale e il dolore dovuto alle procedure verrà alleviato tramite iniezione di antidolorifici. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

I modelli murini utilizzati rappresentano le specie animali a minor sviluppo neurologico adatti a sviluppare i modelli di colite e fibrosi; non sono disponibili metodi alternativi per ottenere i medesimi dati. Modelli cellulari sono stati utilizzati per ottenere dati preliminari. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero totale di animali è calcolato considerando di eseguire diversi tipi di analisi e di testare diversi tipi di nanoparticelle nell’arco di 4 anni. Questo rappresenta il minimo numero possibile per ottenere dati statisticamente significativi. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali verranno utilizzati prima che insorgano quadri di sofferenza prolungata dovuta alle malattie in esame. Qualora si evidenziasse una sofferenza eccessiva dovuta ai sintomi di malattia, verranno somministrati antidolorifici. Le procedure verranno condotte in anestesia generale. Il danno minimo rappresentato da queste procedure è giustificato dall’enorme beneficio che i dati ottenuti potrebbero apportare nello sviluppo di metodiche accurate e non invasive per la diagnosi e il trattamento delle IBD L’intervento prevede esclusivamente prelievi di sangue e urine   
 



ALLEGATO IX 

 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Valutazione, tramite tecniche di imaging non invasive, di trattamenti farmacologici attivi sulla funzionalità mitocondriale nello sviluppo del danno cardio-renale in modelli di ratti con ipertensione spontanea (ceppo 
SHRSP) o indotta (modello di ratto 2kidney-1clip) 
 Durata del progetto di ricerca 48 mesi  

Parole chiave (massimo 5 parole) Cuore, rene, MRI, ipertensione, mitocondri  
 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Caratterizzare, mediante tecniche non invasive (MRI, ecocardiografia), 
l’evoluzione della patologia cardio-renale nei modelli di ratto costituiti 
dal ceppo SHRSP e dal modello 2-kidney-1-clip. Investigare, durante lo 
sviluppo della patologia cardio-renale, le alterazioni della funzionalità e 
della struttura mitocondriale. Valutare l’efficacia di composti che 
modulano la funzionalità mitocondriale. Valutare, nei modelli 
sopracitati, l’espressione di miRNA 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

Le sindromi cardiorenali (SCR) sono “disordini del cuore e dei reni per 
cui la disfunzione di uno dei due può indurre una disfunzione 
dell’altro”. Non esistono terapie efficaci per la SCR. Numerosi indizi 
indicano la disfunzione mitocondriale come un importante “player” 
nello sviluppo della SCR. Il progetto è finalizzato ad identificare, 
utilizzando due modelli di nefropatia ipertensiva e cardiopatia 
ipertrofica, i processi patologici alla base della SCR, valutando gli 
effetti benefici di molecole in grado di modulare la funzionalità 
mitocondriale. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: RATTI  
Numero di animali da utilizzare: 233 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Il progetto prevede procedure che provocano lievi sofferenze ad 
eccezione delle procedure chirurgiche previste nel modello 2K1clip in 
cui la sofferenza degli animali è moderata. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La SCR è dovuta ad alterazioni complesse a carico di rene e cuore che 
interagiscono e si influenzano a vicenda. La complessità della patologia 
è difficilmente riproducibile in vitro poiché i fattori in gioco sono 
tantissimi e poco definiti. Il ratto SHRSP rappresenta un modello che 
spontaneamente sviluppa la patologia senza necessità di interventi 
invasivi e fornisce un’opportunità unica per definire le interazioni 
cuore-rene. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

In questo studio l’utilizzo delle metodiche di “imaging” permetteranno 
di seguire nel tempo lo stesso animale con una riduzione nel numero di 
animali di circa l’80%. Con l’ausilio di un software dedicato e basandoci 
su esperimenti precedenti, abbiamo calcolato il numero minimo di 
animali da utilizzare (n=233) con il quale ottenere significatività 
statistica (p<0.05). 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

Il ratto del ceppo SHRSP rappresenta l’unico modello animale in grado 
di rappresentare adeguatamente la SCR che è dovuta ad alterazioni 
patologiche complesse a carico di due organi, rene e cuore, che si 
influenzano a vicenda. Tale ceppo di ratti sviluppa spontaneamente la 
patologia senza necessità di interventi o manipolazioni invasive 
dell’animale. I modelli in vitro, allo stato delle conoscenze attuali, non 
possono rappresentare le interazioni che avvengono in vivo tra due 
organi così complessi come il rene e il cuore e potrebbero dare 
informazioni solo marginali, o di conferma, delle informazioni ottenibili 
in vivo. Nel progetto è previsto anche l’utilizzo di un modello di danno 
indotto chirurgicamente, il modello 2K1C, che prevede un intervento 
poco invasivo quale il posizionamento di una clip a livello di una arteria 
renale. La manipolazione degli animali sarà condotta da personale 
esperto che da tempo esegue le procedure descritte, seguendo le linee 
guida e le normative vigenti, nel rispetto degli animali e promuovendo 
tutte le procedure necessarie alla riduzione dello stress e del dolore 
eventualmente inflitto agli animali. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio dei meccanismi cellulari, molecolari e patogenetici della Cardiomiopatia Aritmogena del Ventricolo Destro (ARVC). Durata del progetto di ricerca 48 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) ARVC, Cellule Stromali Cardiache, LDL  
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

L’ipotesi prevede che alti valori di LDL ed elevato potenziale ossidativo possano incrementare la concentrazione di ox-LDL, che agirebbero come cofattore nell’ARVC, promuovendo il processo di differenziamento adipogenico, tipico della malattia, in soggetti geneticamente predisposti. Supportati da evidenze preliminari sia cliniche (valori elevati di LDL e oxLDL nei pazienti) sia sperimentali in-vitro (su cellule stromali cardiache da pazienti) si vorrebbe provare l’ipotesi rendendo possibile l’accumulo lipidico cardiaco in topi PKP2, genotipicamente predisposti a farlo, ma che non lo accumulano a causa dei bassi livelli di colesterolo LDL nel plasma dei topi.  Verificare se una high fatdiet possa innalzare i livelli di ox-LDL plasmatici nel modello animale KO per PKP2 eterozigote e permettere l’accumulo lipidico nel cuore di questi topi, dimostrando l’importanza dell’oxLDL come cofattore patogenetico e creando un modello più corrispondente alla malattia nell’uomo. Caratterizzare meglio il modello animale PKP2 eterozigote ad oggi esistente con studi sulla progressione della malattia. Studiare i meccanismi cellulari e molecolari in vitro in CStC derivanti da topi PKP2 eterozigoti. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Il modello animale ci consente di dimostrare l’ipotesi di un contributo importante del profilo lipidico nella gravità della patologia, consentendo quindi di ipotizzare e testare farmaci in grado di ridurre nell’uomo, il rischio di morte improvvisa o di scompenso cardiaco tipici di questa malattia. Le ricadute previste per questo studio consistono nel miglioramento delle conoscenze sui meccanismi patogenetici della ARVC, che consente di ipotizzare e testare terapie per la malattia. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPI  Numero di animali da utilizzare: 468 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Il progetto prevede procedure che provocano lievi sofferenze ad eccezione di alcune fasi della sperimentazione in cui gli animali potrebbero essere sottoposti ad un livello di sofferenze moderate. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il modello murino è stato scelto perché i topi sono i mammiferi con il minor sviluppo neurologico compatibilmente agli obiettivi del progetto e presentano un grado di complessità molto elevato tale da permettere lo studio di fenomeni simili a quelli osservati nell'uomo. Non vi sono metodi alternativi poiché lo studio dell’accumulo adiposo cardiaco è un processo complesso che richiede l’animale in toto. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Sono state selezionate procedure che permettano di ridurre il numero degli animali necessari: sono state prescelte tecniche di imaging perché consentiranno di definire nel corso del tempo la sostituzione adiposa limitando il numero degli animali. Entrambi i genotipi, wt ed eterozigote, ottenibili dalla linea PKP2 sono indispensabili per lo studio. Inoltre i topi destinati al sacrificio per studi ex-vivo, saranno utilizzati per svolgere differenti analisi. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il presente progetto non comporta l’utilizzo di tecniche chirurgiche, e questo riduce il grado di sofferenza previsto per gli animali. Per le manipolazioni, quali l’eco e il prelievo di sangue, gli animali verranno anestetizzati con isofluorano 4-1%. Sebbene le tecniche adottate non lascino prevedere sofferenza per gli animali, la verifica dello stato di salute sarà effettuata giornalmente.  La realizzazione di questo progetto permetterà l'acquisizione di conoscenze dell’influsso sui meccanismi patogenetici che il metabolismo lipidico ha in una malattia mortale quale l’ARVC e costituirà il punto di partenza per l'identificazione di una potenziale terapia eziopatologica. A fronte dei possibili risvolti dello studio in ambito scientifico e della salute pubblica, si ritiene che il beneficio derivante dall'attuazione del progetto sia innegabilmente superiore al danno. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione di progenitori cardiaci umani in un modello murino di ischemia acuta del miocardio Durata del progetto di ricerca 48 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) infarto, rigenerazione, cellule progenitrici cardiache 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Identificare la cellula umana di origine cardiaca con le migliori potenzialità cardiomiogeniche in un modello di infarto del miocardio nel topo;  Identificare quali fattori potenziano in vitro il differenziamento cardiaco del candidato cellulare prescelto mediante screening high-throughput di library di miRNAs e fattori secreti; Verificare se il pre-condizionamento con i fattori identificati del candidato cellulare incrementa la capacità rigenerativa cardiaca in un modello murino di infarto del miocardio.   

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

I risultati della presente ricerca hanno il potenziale di offrire: la migliore cellula da utilizzare nel contesto della terapia cellulare per il trattamento della cardiomiopatia ischemica, nuovi metodi atti a migliorare complessivamente il potenziale rigenerativo delle cellule staminali in 
vitro ed in vivo. Tenendo presente che le strategie farmacologiche e chirurgiche attuali per l’infarto del miocardio non sono in grado di rigenerare il tessuto danneggiato e sono spesso insufficienti a mantenere la funzionalità cardiaca residua, questo progetto ha il potenziale di contribuire al progresso scientifico e soprattutto di curare pazienti con una patologia con tremendo impatto in Italia e nel mondo. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPI  Numero di animali da utilizzare: 651 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Gli approcci sperimentali riportati nel presente progetto comportano effetti avversi limitati. Comunque, per evitare complicazioni, la ferita sarà procurata con strumenti sterili e spesso disinfettata con Betadine. Inoltre, in fase post-operatoria, il dolore sarà minimizzato grazie alla somministrazione dell’analgesico buprenorfina (0.05 mg/Kg, sottocute; nome commerciale Temgesic) 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

I processi di rigenerazione tissutale in seguito a danno ischemico sono fenomeni complessi e dinamici, influenzati dalla mutua interazione con i tessuti circostanti. La comprensione di questi processi richiede quindi l'utilizzo di modelli animali, come quello murino, caratterizzati dallo stesso tipo di complessità osservata nell'uomo. Il modello murino è inoltre indispensabile per trasferire in ambito clinico i risultati ottenuti da questa sperimentazione, in vista di un possibile utilizzo di progenitori cardiovascolari nell’infarto del miocardio. Il presente progetto di ricerca si avvarrà, ogni volta sia possibile, di esperimenti in vitro, in modo da ridurre al minimo indispensabile il numero di esperimenti da svolgere nei topi. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per la determinazione del numero di animali da utilizzare è stato tenuto in considerazione il numero minimo di animali necessari al fine di avere risultati statisticamente rilevanti. Inoltre sono state selezionate procedure che permettono di ridurre al minimo il numero degli animali per l'esecuzione del singolo esperimento, e allo stesso tempo volte a trarre il maggior numero di dati sperimentali da ogni singolo animale. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Come noto, il modello animale murino è ad un grado di complessità simile a quella dell'uomo. In ogni caso, le procedure sono state ottimizzate per ridurre al minimo la sofferenza imposta all'animale. Le procedure chirurgiche saranno effettuate in anestesia generale. Nella fase post-operatoria sarà facilitato il risveglio dall'anestesia e il recupero delle funzioni normali dell’animale. In questa fase, la somministrazione di analgesici permetterà di minimizzare la percezione del dolore. Gli animali saranno costantemente monitorati. 
 
 



ALLEGATO IX   Modello di sintesi non tecnica di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Ruolo della proteina NCOA4 nel controllo della stabilità genomica e del metabolismo del ferro. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Risposta al danno al DNA, omeostasi del ferro, emocromatosi, cancro, anemia 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati usati in altre procedure SI  
Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca 

Studiare il ruolo della proteina NCOA4 nella risposta al danno genotossico e nel mantenimento dell’omeostasi del ferro attraverso la verifica del fenotipo dei topi NCOA4 null rispetto alla sensibilità al danno al DNA generato dalla somministrazione dell’agente cross linkante Mitomicina C e rispetto alla capacità di mantenere costante la concentrazione ematica e tissutale di ferro in condizioni di dieta normoferrica, ipoferrica ed iperferrica.  

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali 

La comprensione dei meccanismi molecolari di controllo della stabilità genomica da parte della proteina NCOA4 potrebbe rivelarsi cruciale per rivelare il ruolo che questa proteina ha nella patogenesi del cancro. Infatti il gene NCOA4 è frequentemente riarrangiato in carcinomi tiroidei e polmonari e il suo locus genico è stato visto essere in associazione con la suscettibilità al cancro della prostata. Inoltre i disordini da accumulo di ferro causano danno d’organo progressivo e a volte irreversibile. La diagnosi precoce e il trattamento può prevenire tale danno. Alcuni disordini sono comuni (Emocromatosi da mutazioni di Hfe e Beta-talassemia) ma con un’espressività e una penetranza imperfetta. Le conoscenze solo parziali sul controllo dell’omeostasi del ferro precludono la stratificazione dei pazienti prima della comparsa delle manifestazioni cliniche. Alcuni disordini rari (come l’emocromatosi associata a mutazioni di epcidina o Hjv) mostrano un esordio grave e precoce e richiedono l’individuazione di nuovi trattamenti. Scopo di questo progetto è studiare I complessi circuiti regolatori che controllano l’omeostasi del ferro. Questi risultati potrebbero aiutare a 



comprendere meglio i meccanismi patogenetici legati all’emocromatosi e ad individuare nuovi approcci diagnostici e terapeutici.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 240  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non sono previsti effetti avversi per la maggior parte dei protocolli. Due protocolli (somministrazione di mitomicina C e dieta iprferrica sono volti a definire il fenotipo di sopravvivenza degli animali. Il livello di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle "3R"  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell'impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all'impiego degli animali 

Nello studio saranno utilizzati solo topi. Nonostante i numerosi progressi, gli studi sperimentali condotti in vitro non sono ancora del tutto capaci di ricreare in maniera efficiente il complesso di eventi che avviene in un organismo quando in seguito ad alterazioni sistemiche quali il danno genotossico o l’alterazione della concentrazione di ferro in tessuti differenti. Tale specie animale è da considerarsi, in quest’ottica, quella a più basso sviluppo neurologico ed unica nel suo genere ai fini degli obiettivi del presente progetto di ricerca. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

In base al calcolo della numerosità campionaria abbiamo ridotto al minimo il numero di animali da utilizzare per ottenere i risultati dello studio. Questo numero è stato calcolato mediante simulazioni statistiche e considerando possibili differenze di genere che impedirebbero l’accorpamento di maschi e femmine in un unico gruppo. Il numero di 90 topi per gruppo è stato ridotto al minimo indispensabile per raggiungere la significatività statistica in ciascun esperimento come descritto successivamente. Il numero di 60 topi per C57BL/6 NCOA4 -/+ e’ necessario per ottenere 30 accoppiamenti tra topi eterozigoti per generare circa 25-30 cloni di MEF NCOA4 -/- e wt per condurre esperimenti in vitro relativi allo studio del controllo della stabilità genomica e dell’omeostasi del ferro. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il topo è attualmente l’unico modello disponibile per poter effettuare un tipo di studio come questo. Agli animali in studio saranno imposte le minime sofferenze. La somministrazione di ferro per via parenterale avverrà con un’unica somministrazione settimanale.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Sviluppo di anticorpi monoclonali per l’identificazione di patogeni di 

interesse veterinario. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Ibridomi, anticorpi monoclonali, diagnostica, test immunologici. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Scopo del presente progetto è quello di produrre ed isolare anticorpi 

monoclonali murini verso antigeni di patogeni di interesse veterinario 

partendo da organi linfoidi di topi immunizzati con dosi di antigene 

disciolto in adiuvante. Gli con evidente sieroconversione verso 

l’antigene, saranno sacrificati per l’espianto degli organi linfoidi ed il 

prelievo totale di sangue e quindi prodotti in vitro ibridomi e ricercati 

anticorpi a differente grado di specificità: ceppo o genotipo-specifici o 

ad ampio spettro specie-specifici. Gli ibridomi selezionati saranno poi 

conservati in criobanca ed utilizzati in vitro per la produzione di 

anticorpi monoclonali. Tali anticorpi troveranno utilizzo sia nella 

diagnostica veterinaria che in ricerca per l’identificazione dei patogeni 

in differenti matrici. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Lo sviluppo di nuovi anticorpi monoclonali specifici verso porzioni 

antigeniche dei patogeni di interesse potranno permettere la creazione e 

la standardizzazione di ulteriori test immunologici utili sia nella 

diagnostica veterinaria che nella sperimentazione in ricerca. L’utilizzo 

come reagenti per la messa a punto di nuovi kit o metodiche diagnostiche 

offrirà uno strumento aggiuntivo alla salvaguardia della salute pubblica 

ed animale. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 80 



utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Durante la fase di immunizzazione SC, IM, IP o durante le fasi di 

prelievo ematico dalla vena caudale sarà possibile una lieve sofferenza 

ed in tal caso sarà applicata preventivamente anestesia locale con pomata 

EMLA. Non si prevedono sofferenza negli intervalli di tempo tra le fasi 

di immunizzazione anche in virtù dell’uso in primis di adiuvanti 

scarsamente infiammatori ed antigeni inattivati, tuttavia lo stato di 

benessere psico-fisico degli animali verrà monitorato periodicamente 

dal personale addetto. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Per l’induzione e sviluppo di anticorpi monoclonali contro antigeni di 

natura proteica è descritta una metodica standardizzata di produzione di 

ibridomi sul modello animale murino ove sono disponibili anche 

mielomi del ceppo singenico BALB/c sul modello animale murino 

(Kohler G, Milstein C. Nature 1975; 256:495-97). Non si è, al momento 

attuale, a conoscenza di metodiche in grado di dare origine a medesimi 

risultati su animali a minor sviluppo neurologico. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali potrà essere adeguatamente limitato anche in 

ragione dell’uso di dosi sufficienti di antigene mescolato con sostanza 

adiuvante della risposta immunitaria. La nostra esperienza in questo 

settore conferma che, in genere, sono sufficienti 2-3 topi inoculati per 

ogni antigene di interesse in modo da affrontare eventuali differenze 

soggettive nel grado di immunizzazione ed eventuali mortalità dei topi 

non connesse al trattamento. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

L’utilizzo del topo Balb/c come fonte di cellule immunocompetenti è 

suffragata dalla disponibilità di mielomi singenici e di protocolli e 

reagenti standardizzati che ne permettono una elevata efficienza di 

processo. I topi saranno impiegati nella sola fase di induzione di una 

risposta immunitaria e recupero delle cellule dagli organi linfoidi.  

Verranno impiegati in primis adiuvanti meno tossici per l’animale, 

l’eventuale lieve sofferenza è prevista nelle fasi di iniezione o prelievo 

ematico e sarà trattata preventivamente con anestetici locali (pomata 

EMLA). Il sacrificio finale per l’espianto degli organi linfoidi è 

programmato dopo anestesia totale con Xilazina/Ketamina e salasso in 

bianco. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Uso di cellule staminali mesenchimali e di un nuovo idrogel bioattivo 

per la rigenerazione del disco intervertebrale: prove di efficacia su 

modello animale ovino. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Cellule staminali idrogel disco intervertebrale 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI NO 

Prove di tipo regolatorio SI NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

SI NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie SI NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale SI NO 

Indagini medico-legali SI NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

SI NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

OBIETTIVO 1: Testare il trapianto di un idrogel bioattivo per la 

rigenerazione del disco intervertebrale in un modello preclinico su 

animali di grossa taglia.  

OBIETTIVO 2: Testare l’effetto del trapianto di cellule staminali 

mesenchimali (MSC) umane per la rigenerazione del disco in un 

modello preclinico ovino, valutando la dose cellulare ideale e 

ottimizzando il protocollo per ottenere l’Investigational Medicinal 

Product Dossier per la successiva traslazione clinica. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Il risultato atteso principale è l’introduzione di una terapia efficace nella 

pratica clinica, basata sull’uso di MSC, con l’obiettivo di risolvere 

problematiche quali la scelta del carrier ideale, il metodo di 

somministrazione e la dose cellulare ottimale nel trattamento della 

degenerazione discale intervertebrale (IDD). La trasferibilità di questa 

terapia con cellule staminali (1) ridurrà la prevalenza della lombalgia 

associata a IDD di grado moderato; (2) ridurrà la prevalenza di diverse 

patologie vertebrali associate a IDD, quali ernia del disco, spondilolistesi 

degenerativa, instabilità e stenosi del canale vertebrale, portando (3) ad 

una riduzione delle procedure chirurgiche necessarie per queste malattie; 

(4) ridurrà il numero di revisioni chirurgiche legate alla fusione spinale. 

Il progetto è stato designato con lo scopo di renderlo trasferibile dal 

laboratorio e dal modello animale al letto del paziente in tre anni, al fine 



di fornire questa nuova terapia al SSN quanto prima possibile, portando 

ad un ingente risparmio di denaro. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: OVINI 

Numero di animali da utilizzare: 30 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Nessun effetto avverso atteso. Livello di sofferenza moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

In Europa, le MSC sono considerate un terapia farmacologica avanzata 

e la loro sperimentazione sull’uomo richiede una serie di evidenze 

sperimentali. L’idrogel è stato testato in vitro ed ex vivo su sistema di 

coltura d’organo, dimostrando la capacità di attrarre le MSC nel tessuto 

discale. La sperimentazione su animali di grossa taglia risulta essere 

fondamentale nella fase preclinica di sperimentazione di questo nuovo 

trattamento, al fine di ottenere l’Investigational Medicinal Product 

Dossier per la successiva traslazione clinica in campo umano. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

La sperimentazione sulla colonna vertebrale lombare consente l’utilizzo 

di 5 dischi da trattare in maniera differente in modo da ridurre al minimo 

gli animali della sperimentazione. Verranno utilizzati in totale 30 

animali. Trenta rappresenta il numero statistico minimo, utile per 

effettuare le analisi su tessuto e del follow-up in vivo. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Si è scelto di utilizzare animali di specie ovina, in quanto animali di 

grossa taglia con caratteristiche vertebrali e discali più simili all’uomo 

dal punto di vista anatomico, microscopico e biomeccanico. Le pecore 

sono inoltre già state utilizzate dai proponenti per lo sviluppo di un 

modello di degenerazione discale riproducibile. La sperimentazione 

prevede l’utilizzo di procedure anestesiologiche e del controllo del 

dolore in ogni fase. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell'efficacia di vaccini vivi attenuati, ricombinanti ed 

inattivati contro patogeni del pollame in specie aviarie. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Vaccini, pollame, influenza aviaria, Malattia di Newcastle 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Valutare dal punto di vista clinico e virologico l’efficacia protettiva di 

vaccini contro virus responsabili di gravi patologie e perdite economiche 

per il settore avicolo come i virus influenzali a bassa ed alta patogenicità, 

il virus della malattia di Newcastle o il virus della Bronchite Infettiva. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La valutazione dell’efficacia protettiva di vaccini destinati a prevenire o 

controllare la diffusione di patogeni del pollame, si riflette positivamente 

sullo stato sanitario degli animali permettendone l’accrescimento 

conformemente al ciclo produttivo zootecnico; nel caso di malattie 

trasmissibili all’uomo come l’influenza aviaria, permette inoltre di 

ridurre il rischio di contagio agli operatori impegnati nel settore 

dell’avicoltura. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: VOLATILI 

Numero di animali da utilizzare: 2500 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Nei gruppi di animali non vaccinati (gruppi controllo), e nel caso il 

vaccino non sia in grado di proteggere da malattia, i volatili 

svilupperanno la sintomatologia tipica del patogeno somministrato. Per 

le finalità dello studio è quindi contemplata l’insorgenza e la presenza di 

stati di sofferenza lieve o moderata al fine di evidenziare le proprietà del 



vaccino. In caso gli animali giungano a livelli di sofferenza non 

accettabili verranno sacrificati. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Per valutare l’efficacia protettiva di un vaccino non è possibile ricorrere 

ad alcun metodo alternativo a quello in vivo, data l’estrema complessità 

di riprodurre in laboratorio la risposta anticorpale del sistema 

immunitario di un vertebrato. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità campionaria è determinata in funzione del livello di 

protezione che si desidera verificare, della variabilità attesa nella 

risposta al patogeno e al vaccino, dell’intervallo di confidenza richiesto 

e della potenza statistica dello studio. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Per poter verificare se un vaccino destinato ad una specie aviare sia in 

grado di proteggerla da malattia o ridurre l’escrezione virale, è 

indispensabile testare il farmaco proprio nella specie di interesse, dato 

che vi sono differenze notevoli di resistenza tra volatili di specie diverse, 

sia in termini di risposta immunitaria che di suscettibilità al virus. Per 

ridurre al minimo la sofferenza degli animali, all’insorgere di quadri 

clinici associati a sofferenze non tollerabili, gli animali verranno 

sacrificati previa anestesia. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ruolo dell’alfa-L- fucosidasi-1 umana (FUCA-1) nella tumorigenesi 
tiroidea. 

Durata del progetto di ricerca 12 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Alfa-L-Fucosidasi-1, carcinomi tiroidei, metastasi 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

L’obiettivo principale del progetto di ricerca è quello di verificare 
l’eventuale ruolo dell’enzima alfa-L-fucosidasi-1 umana nel processo di 
crescita, invasione e metastasi tumorale. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

I risultati ottenuti con il presente progetto di ricerca potrebbero fornire 
indicazioni importanti per stabilire se un tumore tiroideo umano ha 
potenzialità metastatiche (attraverso la quantizzazione dell’espressione 
dell’enzima FUCA-1).  I risultati potrebbero fornire quindi un ausilio 
prognostico e diagnostico per alcuni tumori umani, relativamente al 
rischio di andare incontro a metastasi. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 42  

Nessun animale da riutilizzare. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Il livello di sofferenza atteso è Grave  

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 
animali e perché non possono essere 
utilizzati metodi alternativi all’impiego 
degli animali 

Non esistono ad oggi metodi alternativi all’utilizzo del topo nudo per la 
ricerca in campo oncologico adeguati a valutare la potenzialità 
tumorigenica delle cellule tumorali umane. L’inoculo di cellule tumorali 
nella vena della coda nei topi NOD/SCID rappresenta un metodo già 
utilizzato per valutare la capacità metastatica delle cellule tumorali 
tiroidee umane. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero degli animali rappresenta un numero minimo indispensabile. 

Infatti ogni gruppo di trattamento comprende 6 topi nudi, e 12 topi 
NOD/SCID, un numero minimo per garantire l’affidabilità statistica dei 
dati prodotti. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

I topi CD1 sono particolarmente idonei per ottenere la crescita in vivo di 
cellule tumorali umane evitando la risposta immunitaria dell’ospite. I 
topi NOD/SCID, anch’essi immunodepressi, sono stati scelti in base alla 
loro capacità di consentire la crescita metastatica di cellule tiroidee 
umane. 

Tutte le procedure sperimentali previste nello studio sono state disegnate 
per ridurre al minimo la sofferenza degli animali. In particolare verrà 
utilizzata l’anestesia generale per l’inoculo nella vena della coda. Per gli 
inoculi verrà utilizzato un ago molto sottile (29G). 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Caratterizzazione dei modelli murini geneticamente modificati nei geni 

Gdi1 e Rab39b coinvolti in patologie umane caratterizzate da difetti 

cognitivi e autismo. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Disabilità Intellettiva, Autismo, Sistema Nervoso Centrale. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Scopo dei progetti è lo studio dei meccanismi molecolari alterati nel 

sistema nervoso centrale in modelli GM murini per i geni Gdi1 e Rab39b 

le cui mutazioni nell’uomo causano disabilità intellettiva (ID) e autismo. 

Questi modelli ci consentono quindi di testare farmaci noti o nuove 

molecole con effetti potenzialmente terapeutici. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Dato che mutazioni in GDI1 e RAB39B nell’uomo provocano ID, i 

modelli murini deleti di Gdi1 e Rab39b permetteranno lo studio 

funzionale dei loro rispettivi prodotti genici nel sistema nervoso centrale 

e quindi l’identificazione dei meccanismi che stanno alla base dello 

sviluppo dei meccanismi cognitivi. Sarà quindi possibile agire sui 

meccanismi alterati identificati nei nostri modelli animali utilizzando 

farmaci commerciali o nuove molecole generate dalle case 

farmaceutiche. Risultati positivi consentirebbero l’abbattimento del 

grande impatto sociale ed economico provocato dal ritardo mentale e 

dalle patologie ad esso associato.  

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 6000 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Nessun trattamento utilizzato provoca sofferenza agli animali. Un 

minimo disagio si osserva durante: 

- l’esposizione ad uno stimolo elettrico (dove il topo vocalizza) nel test 

comportamentale “Trace/Delay Fear Conditioning”, lo stimolo ha breve 

durata e il topo lo percepisce per frazioni di secondo e non implica 

alterazioni comportamentali nel topo che riprende una normale attività; 

- la perdita di peso precedente al test comportamentale “Radial Maze”, 

il topo viene attentamente monitorato e la perdita di peso è lieve poiché 

non supera mail il 10% del peso corporeo. 

I disagi provocati al topo sono minimi ma tuttavia necessari per il 

corretto svolgimento dei test. 

Il livello di sofferenza atteso è moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La necessità di modelli sperimentali in vivo è cruciale nell'ambito dello 

studio della patologia umana sia per ciò che si riferisce alla 

eziopatogenesi sia per ciò che concerne la terapia:  

- è altrimenti impossibile studiare i meccanismi alla base 

dell’attività cognitiva senza utilizzare modelli in vivo che riproducano 

lo stato patologico,  

- l'utilizzo di modelli sperimentali animali adeguati sono alla 

base dello sviluppo di intere classi di farmaci.  

Soltanto la disponibilità del modello animale permette di predire il buon 

funzionamento della terapia nell’uomo. 

Altri sistemi, quali in vitro o in silico, sono da considerarsi comparabili 

ma non sufficienti. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di topi utilizzato è il campione necessario perché si possa 

evidenziare differenze tra i gruppi di almeno 1 deviazione standard con 

potenza dell’80% (alfa=0.05). 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

L’utilizzo del topo come modello animale è stato scelto perché nel corso 

degli anni sono stati messi a punto test comportamentali in grado sia di 

valutare deficit motori, cognitivi e sociali e sia di mettere confrontare il 

deficit dell’animale con quello umano. Ciò ci permette quindi di 

utilizzare il minor numero di animali per valutare come l’assenza di Gdi1 

e Rab39b possano portare a disabilità intellettiva nel roditore, come 

nell’uomo. I ruoli delle proteine aGDI e RAB39B si andranno a iscrivere 

in un meccanismo intracellulare più complesso che può essere utilizzato 

per studiare una nuova terapia farmacologica. 



 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio farmacocinetico e di biodistribuzione di farmaci incorporati in nanoveicoli, SLN e Nanospugne per il potenziamento terapeutico e la riduzione di effetti tossici dose dipendenti. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) SLN, nanospugne, antitumorali, farmacocinetica 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Lo scopo di questo lavoro è quello di studiare l’applicazione in vivo di nanotecnologie che modificano la farmacocinetica di diversi farmaci, che per motivi diversi sono di difficile impiego, come per esempio i farmaci antitumorali. I comuni agenti chemioterapici spesso si dimostrano incapaci di raggiungere efficaci concentrazioni intratumorali, ciò è dovuto principalmente alla presenza della barriera emato-tumorale e per quanto riguarda il sistema nervoso centrale, SNC, alla presenza della barriera ematoencefalica, BEE, che per le sue caratteristiche risulta impenetrabile alla maggior parte degli xenobiotici, nonché alle proprietà intrinseche dei farmaci citotossici comunemente usati, cioè scarsa specificità, elevata tossicità sistemica e propensione a indurre chemioresistenza. Al fine di ottenere farmaci dal profilo farmacologico più efficace sono stati sviluppati e si stanno sviluppando diversi veicoli attivi e passivi, dotando il farmaco somministrato di una migliore stabilità, di una mirata biodistribuzione e di una favorevole farmacocinetica, in modo da consentire una attività antitumorale specifica, una tossicità sistemica bassa e ridotti effetti collaterali. Il loro impiego in pratica può portare ad un aumento dell’efficacia e ad una diminuzione della tossicità. Dal momento che le nanotecnologie si sono dimostrate promettenti in molti campi della medicina ed in grado di risolvere diversi problemi nell’ambito farmaceutico, si è scelto di studiare la veicolazione in 



nanoparticelle di farmaci antitumorali in commercio con peculiari problemi di tossicità. L’impiego di questi veicoli in precedenti esperimenti sia in vitro che in vivo, hanno evidenziato un’aumentata biodisponibilità dei principi attivi, in quanto agiscono sulla solubilità, la permeazione, l’assorbimento e la captazione da parte delle cellule bersaglio operando un direzionamento mirato. La caratterizzazione dei nanosistemi come le SLN e le nanospugne hanno evidenziato un’interessante interazione con il farmaco scelto. I vantaggi che derivano dalla ricerca e dall’affinamento delle tecniche produttive sono rivolti alla possibilità di ottenere dei sistemi farmaceutici funzionali al trasporto di farmaci direttamente nelle vicinanze del sito recettoriale, site targeting, producendo nel contempo una cinetica di rilascio modificata rispetto al farmaco libero. I chemioterapici veicolati da SLN o nanospugne direttamente sul sito tumorale presentano una tossicità maggiore nella sede tumorale, quindi per questa ragione può essere ridotta la dose di farmaco somministrata, i risultati attesi tramite questa sperimentazione sono una marcata diminuzione degli effetti collaterali connessi alle dosi terapeutiche convenzionali ed una aumentata efficacia della terapia. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Molti Antibiotici antraciclinici, come la Doxorubicina, la Idarubicina, la Daunorubicina e i chemioterapici come il Paclitaxel e il 5-Fluoro-Uracile hanno proprietà antitumorali, ma il loro impiego a dosaggi terapeutici provocano rilevanti effetti collaterali. La Doxorubicina viene utilizzata in diversi protocolli terapeutici per la cura di diverse forme di tumori solidi, la Daunorubicina e la Idarubicina sono invece impiegati nel trattamento di diverse forme di leucemie. Tali farmaci superano difficilmente la BEE e non raggiungono una concentrazione intracerebrale adeguata al trattamento del tumore. Inoltre ai normali dosaggi terapeutici provocano severi effetti collaterali, come la cardiomiopatia e l’infarto congestizio. Il Paclitaxel è un farmaco attivo contro i tumori del tessuto ematopoietico ed alcuni tumori solidi; a causa della sua elevata idrofilicità non attraversa la BEE, inoltre il suo uso clinico è limitato estremamente da effetti collaterali sistemici come neuropatia periferica e aritmia cardiaca, cosi come alopecia e depressione midollare Tutti questi chemioterapici sono stati incorporati in SLN, e studi in vitro hanno rivelato l’efficacia della Doxorubicina-SLN e del Paclitaxel-SLN comparati con i rispettivi farmaci in forma libera. Le formulazioni sono state valutate in differenti linee cellulari di tipo neoplastico. La Doxo-SLN ha mostrato un’inibizione maggiore della crescita cellulare rispetto alla Doxo libera in soluzione, ciò suggerisce che caratteristiche intrinseche del veicolo possono migliorare l’accumulo di doxorubicina all’interno delle cellule studiate. Doxorubicina e Paclitaxel in SLN hanno mostrato un aumento della citotossicità comparata con i farmaci liberi in soluzione alla stessa concentrazione. In diverse linee cellulare di glioma umano le U87 e le U373, il farmaco in SLN è in grado di indurre la morte cellulare a 



concentrazioni di farmaco di 10 e 100 volte più basse e per un tempo di esposizione minore rispetto al farmaco libero. Studi di cinetica in vivo hanno evidenziato una efficacia superiore per quanto riguarda la Doxo-sln, la sua concentrazione plasmatica si è mantenuta superiore rispetto alla Doxo libera, inoltre le SLN hanno modificato la biodistribuzione del farmaco veicolato, in particolare si è evidenziata una diminuzione della concentrazione a livello cardiaco ed una concentrazione maggiore a livello del SNC. La Doxo libera ha una emivita breve, circa 2,5h e non è in grado di oltrepassare la BEE e di accumularsi nel suo parenchima. Nei tessuti esaminati, escluso il cervello, la quantità di Doxo-SLN ritrovata era più bassa rispetto a quella libera, in particolare si è riscontrata una significativa diminuzione nel tessuto cardiaco, evidenziando così una prevedibile e probabile riduzione degli effetti collaterali più importanti. Diversi farmaci con cinetiche sfavorevoli sono stati incorporati in SLN e tutti hanno mostrato una modificazione dei parametri farmacocinetici, aumento dell’AUC, del Cmax e del tempo di emivita e una incrementata biodistribuzione. I parametri farmacocinetici dei farmaci sono stati valutati dopo somministrazione endovenosa, si rendono necessari quindi ulteriori studi in vivo per valutare nuove vie di somministrazione, soprattutto quella orale, che potrebbe dimostrarsi una efficace e valida alternativa alla somministrazione endovenosa sia per quanto riguarda i tumori cerebrali che sistemici. La nostra ricerca inoltre intende studiare la cinetica linfatica essendo un distretto molto interessante dal punto di vista del drug targeting in quanto la veicolazione attiva verso i siti strategici linfonodali può migliorare la bioditribuzione di farmaci attivi contro i tumori linfatici. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 300 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
L’impianto del catetere venoso può determinare uno stress all’animale per la presenza sul dorso del cerotto che lo sostiene, al fine di ridurre lo stress all’animale viene somministrato dell’analgesico Ketoprofene 10mg/ml 5mg/Kg/die, al termine dell’intervento chirurgico. Livello di sofferenza atteso ai sensi dell’articolo 15 e Allegato VII: MODERATO 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere Si rende necessaria la sperimentazione animale, non essendoci modelli scientifici validi che non implichino l’impiego di animali. Infatti le “Funzioni cellulari che emergono da una complessità di processi e 



utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali interazioni possono essere analizzate solo studiando il sistema complesso nella sua interezza” (Singer 1933). Le osservazioni i vitro non possono sostituire le condizioni in vivo in cui sono contemplati elementi fondamentali di biodistribuzione che costituiscono la condizione necessaria per lo studio dei parametri cinetici e distributivi del farmaco nell’organismo nella sua interezza e integrità. Inoltre la BEE che garantisce la refrattarietà al passaggio dei farmaci al cervello è inoltre simile per tutti i mammiferi, barriera che separa il sistema circolatorio dal parenchima cerebrale (M.Davies 1992, J.E. LeDoux 1995). La specie animale scelta è il ratto, in quanto risulta la specie animale a più basso sviluppo neurologico che sia in grado di offrire la maggiore probabilità di risultati soddisfacenti e accettabili. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per gli esperimenti di farmacocinetica e di biodistribuzione sarà utilizzato il numero più basso di animali per ogni gruppo, 5 o 7 animali come requisito minimo per lo studio della variabilità interindividuale ed effettuarne l’analisi statistica (test di student Anova). Si tenterà di trovare e di analizzare i dati presenti in letteratura in maniera approfondita, in modo da evitare di ripetere studi già condotti da altri gruppi di ricerca. Si cercherà di utilizzare in numero minimo di animali.  

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

E’ stato scelto il ratto quale specie animale a basso sviluppo neurologico in grado di offrire maggiori probabilità di risultato soddisfacente. Per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali sono state adottate diverse attenzioni: Gli animali sono alloggiati in gabbie di plastica con libero accesso ad acqua e cibo, utilizzando il ciclo luce/buio di 12 ore ciascuno. Per evitare lo stress da isolamento, gli animali sono stabulati in base al peso in 2-3 per gabbia. Le dimensioni delle gabbie sono basate sulle disposizioni della direttiva europea (2006, cons 123). Stabulati rispettando i tempi di isolamento in quarantena previsti. Anestesia: tutti gli interventi verranno eseguiti in anestesia generale, tramite anestesia gassosa mediante l’utilizzo dell’attrezzatura per la gas-anestesia. L’anestesia è indotta con Isoflurano al 5%, e mantenuta con isoflurano al 3% per tutta la durata dell’esperimento. Durante l’intervento l’animale è posizionato su un tappetino riscaldato per evitare ipotermia indotta da anestesia.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dello sviluppo di tumore sottocutaneo in topi BALB/c nu/nu, in seguito a inoculo sottocute di cellule di colangiocarcinoma (HuCCT-1) wild type e silenziate per CXCR7 Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Colangiocarcinoma, CXCR7, sviluppo del tumore 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Il colangiocarcinoma (CCA) è un tumore maligno dell’epitelio biliare caratterizzato da prognosi infausta e da una scarsa risposta alle attuali terapie. La terapia chirurgica, che ad oggi rimane la principale strategia curativa, risulta efficace solo nei casi di “early cancer” con una sopravvivenza pari a cinque anni di oltre l’80%. Risulta perciò evidente la necessità di studiare i meccanismi biologici e molecolari alla base della carcinogenesi di questa neoplasia al fine di sviluppare strumenti efficaci per una diagnosi precoce e per migliorare le attuali terapie aumentando così il tasso di sopravvivenza. Tra le cellule della matrice extracellulare un ruolo chiave nella progressione del CCA è svolto dalle cellule stellate epatiche (HSC) le quali secernono una chemochina chiamata SDF-1 (stromal derived factor-1) che agisce legando due recettori, CXCR4 (C-X-C chemokine receptor type 4) e CXCR7 (C-X-C chemokine receptor type 7). Nel nostro studio abbiamo focalizzato l’attenzione sul CXCR7, che dalla letteratura risulta over espresso in numerosi tipi di tumore di cui aumenta la crescita, l’invasività e la capacità di formare metastasi, facendone un possibile nuovo marker terapeutico. Il CXCR7 espresso dalle HuCCT-1 (linea cellulare umana di colangiocarcinoma intraepatico) è risultato essere nei nostri studi responsabile della sopravvivenza e della migrazione mediati dall’SDF-1, per cui il nostro scopo è quello di dimostrare tale azione di invasione e di sviluppo del tumore anche in vivo.  



Al fine di valutare il ruolo del recettore CXCR7 nello sviluppo e progressione del colangiocarcinoma, verrà allestito un protocollo sperimentale in accordo con la letteratura (3) su topi maschi BALB/c nu/nu. Sono previsti quattro gruppi sperimentali: 1) 5 topi inoculati sottocute con 100 microlitri di RPMI; 2) 15 topi inoculati sottocute con 2X106cellule HuCCT-1 wild type risospese in 100 microlitri di RPMI; 3) 15 topi inoculati con 2X106cellule HuCCT-1 silenziate per un gene non targeting risospese in 100 microlitri di RPMI; 4) 15 topi inoculati con 2X106cellule HuCCT-1 silenziate per CXCR7 risospese in 100 microlitri di RPMI. L’inoculo delle cellule avverrà sottocute nella zona lombare, dopo anestesia generale degli animali con una soluzione di cloralio idrato 4% (0,4 g/kg). Gli animali saranno controllati con frequenza giornaliera e verrà posta particolare attenzione al loro stato generale, prevedendo il sacrificio anticipato quando necessario (stato di sofferenza dell’animale come: perdita di appetito, peso, funzionalità motoria). La massa tumorale verrà misurata ogni 2-3 giorni (5) e dopo 14 giorni (7) i topi verranno sacrificati con una soluzione di cloralio idrato 4% (0,8 g/kg).  1 hr prima del sacrificio i topi saranno trattati con 50 mg/kg con BrdU somministrato per via intraperitoneale per valutare la proliferazione cellulare. Al momento dell’autopsia la crescita dei tumori sarà valutata in base alle dimensioni e al peso.  I tumori saranno inoltre esaminati per analisi delle proteine e RNA.  I tessuti verranno inoltre esaminati per la presenza di CD31, un marker specifico di angiogenesi.  Il protocollo sperimentale sarà ripetuto almeno 5 volte per un’analisi statistica significativa. La stabulazione degli animali avverrà secondo quanto previsto dal DL 26/14, in condizioni standard di sterilità, temperatura e umidità. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Nel nostro studio abbiamo focalizzato l’attenzione sul CXCR7, che dalla letteratura risulta over espresso in numerosi tipi di tumore di cui aumenta la crescita, l’invasività e la capacità di formare metastasi, facendone così un probabile nuovo marker terapeutico per il colangiocarcinoma che è un tumore altamente aggressivo e resistente alle attuali terapie mediche. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 249  



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non si prevedono particolari effetti avversi e lieve sofferenza. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La specie animale topi BALB/c nu/nu di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo neurologico e più comunemente usata nella letteratura internazionale per lo studio in oggetto. L’utilizzo del modello sperimentale murino risulta necessario e non sostituibile, in quanto solo un impianto di cellule in vivo può rivelare l’azione del CXCR7 nello sviluppo del tumore e un suo possibile impiego come target terapeutico. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il protocollo sperimentale del progetto in questione sotto indicato, è stato stilato per ridurre al massimo il numero di animali utilizzati, compatibilmente con l’obiettivo del progetto di ricerca. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Nel nostro laboratorio si eseguono correntemente e stabilmente esperimenti con cellule in coltura allo scopo di minimizzare il ricorso ad animali vivi. Tuttavia, in questo specifico caso, il ricorso alla sperimentazione in vivo è indispensabile. Si dichiara che gli animali saranno mantenuti nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5.  Sono stati scelti topi Balb/C nu/nu di 4-5 settimane in quanto sono il modello ideale per studiare i tumori umani. I topi atipici BALB/c nu/nu verranno utilizzati per l’iniezione di cellule umane seguendo i protocolli presenti in letteratura e gli esperimenti dello studio si atterrano alle procedure descritte in: Workman P. et al. “Guidelines for the welfare and use of animals in cancer research”. Br J Cancer 2010. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Analisi degli effetti dell’immunizzazione contro il beta amiloide con vaccini ricombinanti. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vaccino, beta amiloide, Alzheimer, anticorpi. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Gli obbiettivi del progetto sono: 
1) Analisi della cinetica della risposta anticorpale al variare della struttura del vaccino e della distanza temporale tra le dosi 
2) Analisi degli effetti dell’immunizzazione sulla quantità di beta amiloide cerebrale, sull’infiammazione cerebrale e sulla memoria, in topi modello dell’Alzheimer. 
3) Analisi delle basi molecolari e cellulari della memoria immunologica, nella risposta anticorpale ai vaccini. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Questo progetto di ricerca permetterà di ampliare la comprensione delle basi molecolari e cellulari della memoria immunologica, un fenomeno che è essenziale per l’efficacia dei vaccini. I potenziali benefici, per la salute dell’uomo e degli animali, riguardano la possibilità di sviluppare vaccini nuovi o migliori, e in particolare la possibilità di sviluppare un vaccino per la malattia di Alzheimer, per uso umano. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di 

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 3700 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Gli affetti avversi dell’immunizzazione possono essere lieve dolenzia o infiammazione nel sito di iniezione, Il livello di sofferenza atteso è lieve. il veterinario controllerà quotidianamente lo stato di salute degli animali, e apporterà tutte le misure necessarie atte a evitare stati malessere Per effettuare il prelievo di sangue, previa sedazione, viene prelevata dalla estremità caudale della coda una biopsia di 5 mm (utilizzata per l’estrazione del DNA) al primo prelievo, e un frammento di 0,5-1mm ai prelievi successivi. La procedura della perfusione, necessaria prima del spianto post-mortem del cervello, viene effettuata con l’animale in anestesia profonda. Il Medico Veterinario monitorerà la procedura assicurandosi che l’animale, sia sempre in anestesia profonda senza sofferenza alcuna. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La risposta immunitaria coinvolge numerosi tipi cellulari (cellule presentanti, linfociti B e T), e organi (linfonodi, milza), e può essere studiata solo nell’animale. Gli effetti della risposta immunitaria sulla cognizione/memoria possono essere studiati solo nell’animale. Pertanto, non ci sono metodi alternativi alla sperimentazione su animali, per ottenere gli obiettivi della ricerca. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’analisi dei dati di precedenti esperimenti nostri e di altri gruppi ha dimostrato che, negli esperimenti proposti, per ottenere risultati statisticamente significativi, il numero di animali in ciascun gruppo sperimentale deve essere di almeno 10 animali per gruppo. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La specie animale di cui si farà uso, Mus musculus, è quella a più basso sviluppo neurologico, tra le specie potenzialmente utili agli obbiettivi scientifici del progetto. Tutte le procedure sperimentali verranno ottimizzate per ridurre la sofferenza imposta all’animale durante l’esecuzione del progetto. In particolare, nelle iniezioni si utilizzerà la minima quantità di adiuvante efficace. Ciascun prelievo di sangue sarà di circa 50 microlitri, una quantità che non danneggia la salute e il benessere del topo. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio del contributo delle cellule progenitrici renali alla formazione del tumore renale. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Progenitori renali, carcinoma renale papillare, beta-catenina, lineage tracing. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Valutare, attraverso un modello di lineage tracing, il contributo in vivo alla formazione di un tumore papillare da parte di una popolazione di cellule progenitrici renali (RPC). Ipotizziamo che l’iperstimolazione delle RPC possa rappresentare il punto di partenza per la tumorigenesi del carcinoma renale papillare. Tramite lineage tracing, le RPC nel rene saranno seguite in vivo durante il processo di tumorigenesi, indotto tramite espressione costitutiva della beta catenina in cellule del mesenchima metanefrico. Inoltre, come soppressore tumorale agli animali verrà somministrato l’enzima transmembrana Klotho. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

I topi transgenici oggetto del nostro studio, in cui la beta catenina è espressa in maniera costitutiva in cellule del mesenchima metanefrico, rappresentano il primo modello di carcinoma renale umano: il loro utilizzo fornirà le basi per la comprensione della biologia di questi tipi di tumore. Nuovi modelli di carcinogenesi renale nel topo sono necessari infatti per poter stabilire le cause, i meccanismi patogenetici e gli esiti in individui affetti da tali carcinomi, e per ottenere informazioni integrate su più livelli, compresi la genetica, i cambiamenti patologici, il decorso clinico, e la risposta ai farmaci, al fine di gettare le basi per una terapia anti-cancro personalizzata. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 260 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Verrà indotto in questi ceppi lo sviluppo di un carcinoma renale, perciò nel corso del tempo verrà posta particolare attenzione allo stato generale degli animali: saranno valutati settimanalmente l’eventuale perdita di peso, cachessia, ridotta motilità, aspetto del pelo, prevedendo il sacrificio anticipato quando necessario. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Quando possibile, lavoreremo con linee cellulari di uomo e topo come metodo alternativo all’impiego degli animali. Tuttavia, le ipotesi emerse conducendo esperimenti sulle cellule necessitano di conferma in vivo su modelli animali. L’origine delle cellule costituenti i diversi sottotipi di carcinoma renale e i meccanismi di tumorigenesi renale in vivo possono essere studiati solo nei topi. Anche la progettazione e la verifica della potenziale efficacia di nuove strategie terapeutiche richiede questo tipo di esperimenti. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per ridurre al minimo il numero di animali impiegati durante gli esperimenti, abbiamo previsto l’utilizzo di 8 animali per tempo per modello sperimentale, al fine di ottenere una sufficiente potenza dell’analisi statistica dei risultati. Per i controlli sani, saranno sufficienti 8 topi a ceppo per determinare le condizioni base. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Utilizzeremo il topo perché è la sola specie per cui sono disponibili animali transgenici per studiare i progenitori renali. Inoltre, sono un ottimo sistema per studiare i processi molecolari e cellulari che avvengono durante il processo di tumorigenesi renale. Eseguiremo gli esperimenti in uno stabulario attrezzato, con la supervisione di personale esperto e certificato, dove gli animali riceveranno cibo e acqua a volontà, e riceveranno le cure necessarie per il loro mantenimento. Per ciascun gruppo di topi, le sofferenze causate saranno ridotte al minimo, tramite il monitoraggio giornaliero degli animali. Saranno valutati settimanalmente perdita di peso, cachessia, ridotta motilità, aspetto del pelo: nel caso si osservino segni di stress o dolore, gli animali verranno sacrificati immediatamente. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sviluppo di immunosaggi multiresiduali per la diagnostica agroalimentare. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Immunosaggi. Diagnostica agroalimentare. Contaminati chimici. Micotossine. Farmaci veterinari. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Sviluppo di anticorpi policlonali contro contaminanti alimentari. Messa a punto di immunosaggi quantitativi multiresiduali. Validazione dei saggi su diverse matrici alimentari. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

I kit di diagnostica agroalimentare per la determinazione di contaminanti chimici negli alimenti permettono di eseguire controlli su tutta la filiera agroalimentare, dalle materie prime al prodotto finito, allo scopo di monitorare e garantire la qualità degli alimenti sia destinati all’uomo che agli animali. Tale controllo, che viene eseguito non solo dagli enti ufficiali, ma anche dai produttori stessi (autocontrollo), permette di salvaguardare la salute sia dei consumatori che degli animali, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti. Un saggio multiresiduale permetterebbe di analizzare il campione per più contaminanti contemporaneamente, risparmiando sul tempo e sul costo dell’analisi, e garantendo contemporaneamente una migliore qualità degli alimenti a tutela della salute del consumatore. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: CONIGLIO 
Numero di animali da utilizzare: 70 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

L’adiuvante completo di Freund (CFA) causa l’insorgenza di granulomi e di necrosi nel sito di iniezione. Inoltre i granulomi sono frequentemente osservati nei linfonodi di drenaggio, nella milza, nei polmoni e nei reni. L’iniezione intradermica di CFA produce delle ulcere che persistono per circa otto settimane dall’iniezione, risolvendosi poi spontaneamente. La risposta tessutale prodotta dall’iniezione di adiuvante incompleto di Freund è simile a quella causa dall’adiuvante completo, ma meno severa. TUTTAVIA a questi dati istologici obiettivi non corrisponde un cambiamento fisiologico e comportamentale negli animali. I dati di letteratura e l’esperienza diretta mostrano che gli animali, sottoposti a questi protocolli di immunizzazione, mantengono un buon stato di salute nel corso del protocollo, senza che siano state mai riscontrate alterazioni comportamentali riconducibili a distress e dolore. 
Livello di sofferenza atteso: grado moderato 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Necessità di sviluppo di anticorpi per la realizzazione di saggi immunochimici. Metodi alternativi all’impiego di anticorpi sono pubblicati in letteratura ma si tratta ancora di ricerca di base. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Mediamente la percentuale di animali immunizzati con il medesimo immunogeno che risponde in maniera adeguata (in termini di titolo, sensibilità, specificità, accuratezza nei dosaggi) è pari mediamente al 25-50% del totale degli animali utilizzati. Ciò significa che al fine di ottenere almeno un anticorpo per analita è necessario immunizzare 3-4 conigli. Il numero stimato permetterebbe di ottenere anticorpi per circa una ventina di analiti. Il numero di animali utilizzati non è ulteriormente riducibile. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I conigli rispondono generalmente bene alle immunizzazioni. Inoltre si tratta di una delle specie più comunemente impiegate per lo sviluppo di anticorpi contro contaminanti chimici alimentari. Tali composti, avendo un peso molecolare piuttosto basso (spesso inferiore ai 1000 Da), richiedono la coniugazione con altre molecole al fine di ottenere degli immunogeni adatti. Con questi antigeni, altre specie animali, come ad esempio le galline, non sempre danno una risposta immunitaria adeguata allo scopo. Inoltre l’ottimizzazione della procedura, possibile nei conigli, consente di ridurre considerevolmente lo stato di sofferenza. Riguardo ai prelievi ematici, il dolore causato dall’inserimento dell’ago è prevenuto con l’applicazione topica di crema anestetica; lo stress legato al contenimento dell’animale è limitato avvolgendo l’animale in un telo che ottiene un effetto tranquillizzante. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Valutazione del fenotipo miopatico in topi knock-in del distroglicano privati della cassetta di selezione Neo. Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Distroglicano, muscolo scheletrico, miopatia, Cre ricombinasi 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Il distroglicano (DG) è una molecola di adesione espressa in tutti i tessuti. Il DG è composto da due subunità: l’α- ed il β-DG. L’α-DG è una proteina periferica, altamente glicosilata, lega le proteine della matrice extracellulare ed interagisce con la subunità β.  Il β-DG è una proteina transmembrana che interagisce, attraverso il legame con la distrofina, con l’actina del citoscheletro. Il DG rappresenta quindi un ponte tra la matrice extracellulare e il citoscheletro assicurando la stabilità strutturale della membrana plasmatica. Il ruolo del DG emerge drammaticamente in alcune forme di distrofie muscolari nelle quali un’alterata localizzazione e/o glicosilazione del DG porta ad un progressivo indebolimento e deterioramento della fibra muscolare. La stabilità e la funzionalità del DG dipende dall’interazione tra le due subunità. Si sta studiando un topo del DG knock-in che esprime il DG mutato nell’interfaccia di interazione α/β. Il topo omozigote presenta una forma di miopatia probabilmente dovuta alla mancanza della corretta interazione tra le due subunità. Questi topi, per il meccanismo del gene targetting con cui sono stati prodotti, conservano all’interno dell’introne un gene di selezione chiamato cassetta Neo. E’ noto da letteratura che la cassetta Neo può interferire con l’espressione dei geni adiacenti così da determinare una loro down-regolazione. E’ necessario quindi eliminare la cassetta Neo dai topi DG knock-in in modo da verificare che il fenotipo miopatico osservato dipende direttamente dalle mutazioni introdotte nel DG e non dalla presenza dalla cassetta Neo. Questo viene ottenuto incrociando un topo DG knock-in con un topo 



transgenico che esprime la Cre ricombinasi, un enzima in grado di riconosce e tagliare la casetta Neo. I nuovi topi DG knock-in-Neo verranno sacrificati a diverse settimane di vita, il muscolo scheletrico prelevato e analizzato con tecniche biochimiche e di immunofluorescenza per analizzarne il fenotipo. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Il progetto di ricerca è un avanzamento nella comprensione del ruolo del DG nel muscolo scheletrico e potrebbe rivelare importanti dettagli su quelle malattie umane neuromuscolari in cui il complesso del DG subisce delle profonde alterazioni.  Il topo knock-in-Neo potrebbe anche diventare un importante modello murino di riferimento da utilizzare come controllo rispetto ad altri topi knock-in del DG che usano la stessa tecnica di gene-targetting. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 336 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non dovrebbero presentarsi effetti avversi. La miopatia che sviluppano i topi C57BL/6/DG(TG)-Neo è molto lieve, gli animali deambulano normalmente, mangiano e devono senza difficoltà. I topi DG_knock-inNeo sviluppano un fenotipo miopatico osservabile solo a livello istologico. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Viene utilizzato il modello murino C57BL/6/DG(TG)-Neo in quanto deve essere verificato il fenotipo miopatico già osservato nel topi knock-in che conserva la cassetta Neo di selezione nell’introne. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero dei topi è stato minimizzato ad un numero di animali analizzati statisticamente significativo ed è stato valutato considerando il fatto che a) in media ciascuna coppia produce circa 8 topi per parto b) i topi wt, eterozigoti e omozigoti verranno sacrificati per le analisi a 3 settimane, 3 mesi, 8 mesi, e un anno di vita c) verranno ripetuti gli esperimenti 4 volte al fine di escludere anche l’influenza del background genetico dei topi. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il ceppo murino C57BL/6 è a basso sviluppo neurologico ed è il modello d’elezione per produrre topi knock-in. Il fenotipo associato alle mutazioni introdotte nel gene del distroglicano non provoca alcuna sofferenza in quanto la miopatia che si sviluppa è osservabile solo a livello istologico. 



 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo in vivo del complesso PAR nella dinamica del citoscheletro durante la migrazione direzionale dei leucociti. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Migrazione, 3D, infiammazione, leucocita, complesso PAR 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Il progetto di ricerca ha come obbiettivo quello di capire i meccanismi molecolari alla base dell'attività del complesso multiproteico PAR, implicato nella determinazione della polarità cellulare, e del suo assemblaggio in un organismo vivente. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Le conoscenze acquisite attraverso questo studio potrebbero accelerare la messa a punto di nuove strategie e/o molecole antinfiammatorie. Il sistema sperimentale descritto, inoltre, potrebbe rappresentare per le aziende farmaceutiche un validissimo modello, a costi contenuti, alternativo a quelli solitamente usati (che prevedono quasi sempre l’utilizzo di topi) per testare in vivo su larga scala nuovi farmaci o molecole ad azione antinfiammatoria (specialmente infiammazione cronica). Per concludere, i risultati ottenuti a seguito degli esperimenti descritti in questo progetto se pubblicati su riviste scientifiche saranno di sicuro interesse in ambito accademico e didattico. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: PESCI 
Numero di animali da utilizzare: 1974 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Nessun effetto avverso e nessuna sofferenza: gli animali adulti verranno utilizzati solo per produrre embrioni e non esiste nessuna base scientifica per ritenere che l’espressione dei transgeni negli animali delle linee GM utilizzate in questo progetto sviluppino alcun tipo di patologia o sofferenza. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per studiare in vivo la dinamica cellulare e sub-cellulare dei leucociti non esistono modelli vertebrati con una trasparenza tale che permettano di avere una risoluzione spazio-temporale comparabile a quella che si ottiene utilizzando larve di medaka. Le colture cellulari eucariotiche o le altre metodiche in vitro non rappresentano un modello alternativo in quanto non riproducono la fisiologia e la risposta immunitaria di un intero organismo vivente vertebrato. 
2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Considerando l’efficienza di transgenesi transiente che si ottiene con medaka (molto ridotta), il numero di esemplari adulti utilizzato per gli esperimenti descritti in questo progetto è il minimo necessario per poter ottenere dei dati statisticamente attendibili e significativi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Medaka – Oryzias latipes, al pari di zebrafish (Danio rerio) e nothobranchius (Nothobranchius furzeri), essendo un pesce è fra i vertebrati utilizzati nella ricerca quello meno evoluto e a minor sviluppo neurologico. In questo progetto si intende studiare in vivo con metodiche di microscopia la dinamica cellulare e sub-cellulare dei leucociti. Fra i pesci disponibili per la ricerca, medaka risulta essere il più indicato in quanto rimane completamente trasparente per tutto l’arco del ciclo vitale. Inoltre le metodiche sperimentali utilizzate nel progetto prevedono un utilizzo minimo di esemplari allo stadio embrionale. Questo implica che gli individui adulti utilizzati nel progetto non vengano mai sottoposti a manipolazioni o sofferenze. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Effetti di frazioni acquose di pomodoro in ratti che sviluppano 
spontaneamente ipertensione. 

Durata del progetto di ricerca 24 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Ipertensione; frazioni acquose di pomodoro; ratti SHR.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

L’obiettivo del progetto di ricerca consiste nel verificare l’effetto sia 
preventivo che di cura dell’ipertensione di frazioni acquose di pomodoro 
(FAP), in un modello animale che sviluppa spontaneamente 
l’ipertensione a partire dalla 10 settimana di vita. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

Eventuali effetti antipertensivi evidenziati nel modello animale con la 
somministrazione di FAP, che rappresentano il 10-20% in peso del 
pomodoro (ottenute da 2 cultivar facilmente reperibili in commercio, 
Pomodoro rosso tondo a grappolo: Varietà Ikaram; Pomodoro tipo 
ciliegino: Varietà Tudor, di provenienza controllata e certificata), 
porrebbero le basi per l’utilizzo di un prodotto alimentare naturale 
economico e di facile reperibilità per la prevenzione e cura di patologie 
ad impatto sociale molto elevato. In particolare una alimentazione ricca 
di pomodoro potrebbe ritardare e/o diminuire la necessità di usare 
farmaci anti-ipertensivi. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: RATTO 
Numero di animali da utilizzare: 140 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Lievi, legati alla somministrazione per gavage e ai prelievi ematici. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il modello scelto è quello maggiormente utilizzato in letteratura per 
questo tipo di studi. Gli studi “in vitro” possono essere preliminari e 
consentono la valutazione di potenziali effetti benefici dei principi attivi 
contenuti nell’alimento da testare. Tuttavia si rendono necessari studi “in 
vivo” per verificare l’effetto di FAP sui valori della pressione arteriosa 
e sui vari parametri metabolici (assetto lipidico, glicemia). 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero degli animali utilizzati è il minimo che possa consentire una 
analisi statistica soddisfacente; la numerosità dei gruppi di trattamento è 
stata determinata utilizzando il metodo formale della “resource 
equation”; i risultati saranno sottoposti ad analisi della varianza dei vari 
gruppi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

Il modello scelto è quello maggiormente utilizzato in letteratura per 
questo tipo di studi. Il progetto in questione prevede per gli animali solo 
un lieve stress dovuto alla manipolazione quotidiana necessaria per la 
somministrazione di FAP per gavage e per i prelievi di sangue dalla 
coda, procedure che verranno effettuate utilizzando specifici 
accorgimenti per ridurre al minimo lo stress della manipolazione (sonde 
di lunghezza e diametro idonee per il gavage, nonché volumi minimi di 
somministrazione i.e. < 5ml/kg; aghi idonei per prelievi). Eventuali 
effetti antipertensivi evidenziati nel modello animale porrebbero le basi 
per l’utilizzo di un prodotto alimentare naturale economico e di facile 
reperibilità per la prevenzione e la cura di patologie ad impatto sociale 
molto elevato. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio di nuovi potenziali target terapeutici per la Broncopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e le sue co-morbidità. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Broncopatia Cronica Ostruttiva, fumo di sigaretta, meccanismi patogenetici, target terapeutici, topi geneticamente modificati. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Valutazione in vari ceppi murini di fattori potenzialmente implicati nello sviluppo delle lesioni polmonari caratterizzanti la BPCO e le sue co-morbidità. Validazione di nuovi target terapeutici e individuazione di nuovi classi di composti potenzialmente attivi. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Riduzione, prevenzione di tali patologie e miglioramento degli attuali presidi terapeutici. Possibile impiego di nuovi composti testati in alcune specie animali con alta incidenza di BPCO. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 684 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Assenza di effetti avversi.  Sofferenza Moderata.   
 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il modello animale è indispensabile per studiare meccanismi patogenetici delle malattie croniche polmonari. Metodi alternativi come colture cellulari o studi ex vivo saranno utili per valutare l’effetto potenziale di alcuni sostanze o manipolazioni genetiche su particolari tipi cellulari. 
2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di animali richiesto rappresenta il numero minimo necessario per raggiungere nei differenti approcci descritti valori di significatività. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

L’utilizzo del topo permette di raggiungere risultati soddisfacenti grazie all’ampia offerta di kit per determinazioni biochimiche, di anticorpi e sonde molecolari verso la specie Mus musculus. Al momento non esistono modelli in vivo che riproducono il quadro clinico della BPCO da fumo di sigaretta e delle sue co-morbidità. Gli animali esposti a fumo di sigaretta non sono soggetti ad alcuna sofferenza avendo adottato un procedimento sperimentale non invasivo che non prevede particolari manipolazioni dell’animale. Tutto ciò è documentato dal fatto che non si osserva né un calo ponderale né mortalità. Gli animali sacrificati sotto anestesia non saranno più utilizzati. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Sviluppo preclinico di farmaci innovativi Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione, sicurezza 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio SI  Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Ottenere dati di sicurezza, assorbimento, distribuzione, metabolismo, ed eliminazione di candidati farmaci. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
I risultati che si otterranno saranno fondamentali per permettere l’avanzamento nello sviluppo clinico e il successivo inserimento in commercio di terapie innovative a vantaggio di ampie popolazioni di pazienti, siano esse rappresentate da esseri umani o animali. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 7500  Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 15000  Specie animale: CRICETO Numero di animali da utilizzare: 500  Specie animale: PERCELLINO D’INDIA Numero di animali da utilizzare: 500  Specie animale: CONIGLIO Numero di animali da utilizzare: 1500 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Saranno applicati end-point sperimentali per escludere che gli animali possano essere sottoposti a stati di sofferenza superiori a quelli definibili lievi o moderati. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’utilizzo di animali è obbligatorio ai fini regolatori per caratterizzare gli aspetti di sicurezza, assorbimento, distribuzione, metabolismo, ed eliminazione di candidati farmaci 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Nelle attività svolte a scopi regolatori la numerosità degli animali per ciascuna tipologia sperimentale è di norma indicata nelle lineeguida di riferimento (es. OECD) 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le autorità regolatorie richiedono che la specie animale impiegata nello sviluppo preclinico si dimostri predittiva ai fini del trasferimento dei risultati nella specie (animale o uomo) di destinazione del candidato farmaco. Nel corso delle fasi sperimentali gli animali saranno sottoposti a controlli almeno giornalieri e ad indagini cliniche periodiche per escludere che possano essere sottoposti a stati di sofferenza superiori a quelli definibili lievi o moderati. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Valutazioni di farmacocinetica e metabolismo nella specie Cynomolgus 

Monkey nell’area preclinica 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Farmacocinetica, distribuzione, metabolismo, eliminazione, 

cynomolgus monkey 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio SI  

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Valutazione del profilo di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed 

escrezione di nuove entità chimiche all’interno dei differenti comparti 

anatomici dell’organismo animale 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La valutazione farmacocinetica e la caratterizzazione ADME di una 

sostanza è una richiesta regolatoria per assicurare che tutti i composti a 

cui l’uomo sarà esposto siano sicuri (EMEA, ICHS4, ICHS6, ICHS9, 

US FDA, WHO). Tale valutazione è un passo fondamentale nella 

determinazione di quelle proprietà che permettono ai composti di 

progredire verso la definizione di nuovi farmaci durante la fase più 

avanzata di caratterizzazione delle proprietà delle molecole 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: Cynomolgus Monkey (Macaca fascicularis) 

Numero di animali da utilizzare: 100 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Generalmente le dosi di composto test impiegate sono tali da non indurre 

effetti avversi. Come remota eventualità si potrebbero osservare cali di 

peso, feci molli, disidratazione, lievi tremori e ridotta reattività agli 

stimoli ambientali. 



Livello di sofferenza: Moderato 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La necessità di impiegare primati non umani risponde a quanto richiesto 

da normative e linee guida internazionali (EMEA, ICHS4, ICHS6, 

ICHS9, US FDA, WHO). Ad oggi, non sono disponibili metodi 

ufficialmente rilasciati da organi competenti internazionali. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Lo schema standard prevede un singolo gruppo di 3 animali; nel caso sia 

necessario testare dosi diverse o formulazioni differenti dello stesso 

composto o testare lo stesso composto su entrambi i sessi saranno 

previsti più gruppi di trattamento fino ad un massimo di dodici animali. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La specie Cynomolgus monkey è, dopo il cane, la specie non roditore 

più utilizzata in preclinica per la sua similarità genetica, cardiovascolare 

e metabolica con l’uomo.  Questa specie verrà utilizzata solo ed 

esclusivamente nel caso in cui il cane non risulti la specie adatta a causa 

dell’attività farmacologica, affinità recettoriale o tollerabilità del 

farmaco in sviluppo. Alla comparsa di uno o più dei segni sopradescritti 

si procede ad un approfondito esame clinico-veterinario dell’animale per 

definire le idonee misure correttive che, in base alla gravità e durata dei 

segni presenti, consisteranno nell’applicazione di specifico protocollo 

terapeutico e/o sospensione del trattamento o eutanasia per ragioni 

umanitarie. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studi di terapia genica del medulloblastoma con i geni BTG2/PC3/Tis21 e BTG1 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Medulloblastoma, terapia genica, modelli murini 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Investigare la funzione di BTG2/PC3/Tis21 e BTG1 nell’insorgenza del medulloblastoma e sviluppare protocolli di terapia genica. A tal fine, sarà studiato: (1) l’effetto della sovra-espressione di BTG2/PC3/Tis21 in medulloblastomi conclamati, e (2) l’effetto della privazione di BTG1 in topi predisposti al medulloblastoma. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Comprendere i meccanismi molecolari che governano lo sviluppo del medulloblastoma potrebbe portare all’identificazione di nuove molecole (quali BTG2/PC3/Tis21 e BTG1) da utilizzare come alternativa meno tossica ai convenzionali regimi di trattamento della neoplasia. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 1631 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Poiché il medulloblastoma risulta asintomatico sino a poche ore dalla morte, gli animali condurranno una vita normale ed espleteranno naturalmente le loro funzioni biologiche sino alla manifestazione dei primi sintomi, quando saranno sacrificati. 
Il livello di sofferenza è grave. 



Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’utilizzo di animali è necessario non esistendo metodiche alternative per ricreare le caratteristiche cellulari del tessuto cerebellare, sia sano che tumorale. Soltanto attraverso studi in vivo sarà possibile valutare la funzione di BTG2/PC3/Tis21 e BTG1 e testare la loro applicazione nella terapia del medulloblastoma. 
2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Ci proponiamo di utilizzare il minor numero di animali compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si svolgeranno studi paralleli in vitro o su colture cellulari per ridurre l’uso di animali. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La specie murina è il modello animale a più basso sviluppo neurologico idoneo per lo studio del medulloblastoma. Gli esperimenti infliggeranno una sofferenza minima e transitoria, senza danni o angoscia per gli animali, che saranno sacrificati con metodo umanitario. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Cancer initiating cell oncoantigens for the immune-targeting of triple negative breast cancer. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Immunoterapia, carcinoma mammario, anticorpi monoclonali, oncoantigeni, cellule staminali tumorali. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Questo studio è volto all’individuazione di oncoantigeni espressi dalle cellule staminali tumorali derivanti da linee di carcinoma mammario triplo negativo, che saranno il punto di partenza per la generazione anticorpi monoclonali specifici per questi oncoantigeni. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Questo studio ha come obiettivo la messa a punto di nuovi e più efficaci trattamenti per il carcinoma mammario triplo negativo, ed è oggetto di una richiesta di finanziamento volto all’individuazione di oncoantigeni delle cellule staminali tumorali relativi al carcinoma mammario triplo negativo e alla generazione di vaccini e di anticorpi monoclonali chimerici specifici per questi oncoantigeni. In questo progetto sarà fondamentale una stretta collaborazione tra laboratorio e clinica. Quando si otterrà un vaccino in grado di indurre una buona risposta anticorpale contro un determinato oncoantigene del carcinoma mammario TN, si potranno sviluppare MoAb verso quel determinato oncoantigene. I MoAb sono molecole ideali per essere rapidamente traslate alla clinica e rappresentano una delle frontiere della medicina personalizzata (target therapy) contro i tumori, in quanto il loro utilizzo potrebbe essere più efficace e contemporaneamente meglio tollerato dai pazienti TNBC rispetto alla terapia tradizionale. La loro applicazione in diagnostica clinica consentirà una diagnosi più precoce che a sua volta permetterà un’accelerazione delle decisioni cliniche sul trattamento, con conseguente miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO  
Numero di animali da utilizzare: 1135 
Non si prevede di riutilizzare gli animali. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non sono previsti effetti avversi dei trattamenti. Moderato livello di sofferenza atteso. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per quegli ambiti di ricerca nei quali vi sia la necessità di scoprire cosa accade nell'essere vivente nel suo insieme, non è ancora possibile sostituire l'uso di animali vivi con metodi alternativi. Uno di questi ambiti di ricerca è lo sviluppo d’immunoterapie anti-cancro che implica lo studio della risposta immunitaria dell’organismo vivente e non può dunque esulare dall'uso di modelli sperimentali in vivo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si è provveduto a ridurre al minimo il numero degli animali utilizzati, cercando di acquisire il maggior numero possibile di dati (incidenza e velocità di crescita del tumore, prelievi di sangue per titolazione degli anticorpi indotti dalla vaccinazione, indagini istologiche su campioni di tessuto tumorale prelevati post-mortem) con un minor numero di animali. A tal fine ci si è avvalsi di modelli statistici per determinare il numero minimo di topi da utilizzare per fornire risultati statisticamente significativi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I roditori, e i topi in particolare, sono universalmente riconosciuti come modello adatto per studi pre-clinici di immunologia dei tumori e immunoterapia, come lo studio qui proposto. Il topo è un ottimo modello delle malattie umane poiché l'organizzazione del suo genoma e l'espressione dei geni sono simili a quelle dell'uomo. Inoltre, il sistema immunitario del topo è molto simile a quello umano, e molto di quanto si sa sul sistema immunitario deriva proprio da studi condotti nel topo. Il tipo di sofferenza cui gli animali verranno sottoposti è lieve e riconducibile alle pratiche di vaccinazione, inoculo di cellule tumorali e prelievi di sangue. Questa lieve sofferenza può portare a importanti risultati di alto valore traslazionale. La messa a punto di un protocollo d’immunoterapia per il melanoma e la sua traslazione nell’uomo e nel cane porterebbero infatti ad una svolta nella cura di questa patologia, per la quale attualmente non sono disponibili terapie efficaci e la cui incidenza è in progressivo aumento. 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Uso di cellule staminali mesenchimali nel trattamento della 

degenerazione del disco intervertebrale in fase iniziale (Grado II e III): 

prove di efficacia su modello ovino. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Cellule staminali rigenerazione disco intervertebrale 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Testare l’effetto del trapianto di cellule staminali mesenchimali del 

midollo osseo (MSC) autologhe per favorire la rigenerazione del disco 

in un modello preclinico ovino di grado II e III di degenerazione del 

disco intervertebrale, valutando la dose cellulare ideale. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Il progetto ha un impatto elevato in quanto il risultato atteso principale 

è l’introduzione di una terapia efficace nella pratica clinica, basata 

sull’uso di MSC, con l’obiettivo di provare l’efficacia su un modello con 

grado di degenerazioni simile a quello considerato come target di 

malattia nell’uomo, valutando, inoltre, la dose cellulare ottimale. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: OVINI 

Numero di animali da utilizzare: 12 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Nessun effetto avverso atteso. Livello di sofferenza moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

In Europa, le MSC sono considerate un terapia farmacologica avanzata 

e la loro sperimentazione sull’uomo richiede una serie di evidenze 

sperimentali. La sperimentazione su animali di grossa taglia risulta 

essere fondamentale nella fase preclinica di sperimentazione di questo 

nuovo trattamento, al fine di ottenere l’Investigational Medicinal 

Product Dossier per la successiva traslazione clinica in campo umano. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Verranno utilizzati in totale 12 animali. Dodici rappresenta il numero 

statistico minimo, utile per effettuare le analisi su tessuto e del follow-

up in vivo. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Si è scelto di utilizzare animali di specie ovina, in quanto animali di 

grossa taglia con caratteristiche vertebrali e discali più simili all’uomo 

dal punto di vista anatomico, microscopico e biomeccanico. Le pecore 

sono inoltre già state utilizzate dai proponenti per lo sviluppo di un 

modello di degenerazione discale riproducibile. La sperimentazione 

prevede l’utilizzo di procedure anestesiologiche e del controllo del 

dolore in ogni fase della sperimentazione. 

 

  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio della risposta immunitaria anti tumorale, mediata da linfociti T CD1 ristretti, in modelli murini geneticamente modificati. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Immunoterapia, Linfociti T CD1 ristretti, linfociti NKT, tumori solidi, leucemie. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

L’obiettivo generale di questo progetto è di far luce su nuovi meccanismi attraverso i quali i linfociti NKT e T ristretti per CD1 controllano le risposte anti-tumorali e di mettere a punto nuove strategie di immunoterapia per il carcinoma della prostata e per le leucemia acute.  
Obiettivi specifici del progetto sono:  
1 Approfondire a livello molecolare i meccanismi attraverso i quali le cellule iNKT modulano l’attività pro-tumorale ed angiogenica dei macrofagi.   
2. Definire il ruolo dei linfociti T ristretti per molecole CD1c nel controllo delle leucemie acute. Per questo, sfruttiamo il modello transgenico generato nel nostro laboratorio, che esprime la molecola CD1c umana. Questo modello Tg ci permetterà di studiare lo sviluppo e la funzione anti-tumorale dei linfociti T CD1 ristretti. Inoltre, abbiamo anche messo a punto un modello di trasferimento adottivo di linfociti T umani ristretti per CD1c in topi immunodeficienti trapiantati con blasti leucemici umani. 



Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Nonostante gli avanzamenti della medicina, alcuni tumori restano ancora incurabili, per questo è importante definire nuove strategie terapeutiche. L’immunoterapia ha mostrato negli ultimi anni effetti straordinari nel controllo di diversi tumori. Il nostro studio aiuterà a definire i meccanismi mediante i quali i linfociti T CD1 ristretti controllano la crescita tumorale e permetterà di sviluppare nuove strategie di immunoterapia dei tumori solidi (adenocarcinoma prostatico) e leucemie acute, utilizzando rispettivamente linfociti iNKT e linfociti T ristretti per CD1c. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 310  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Durante tutte le sperimentazioni gli animali saranno tenuti in osservazione, per verificare le condizioni cliniche. L’insorgenza di sofferenza e di stress sarà monitorata attraverso il controllo della perdita di peso: se si dovesse riscontrare una perdita di peso superiore al 15% gli animali saranno soppressi mediante inalazione di CO2. La procedura di somministrazione di cellule T purificate, o di cellule tumorali, ed il prelievo di sangue dalla vena laterale della coda saranno eseguiti in anestesia locale e non apporterà il minimo dolore all’animale.   Nel modello TRAMP, tutti gli esperimenti saranno effettuati in una finestra temporale nella quale il tumore prostatico è nelle prime fasi di sviluppo e tutti gli animali saranno sacrificati entro le 10 settimane di vita, tempo in cui il tumore non è ancora infiltrante. I topi NSG nei quali sarà trapiantata la leucemia saranno sacrificati quando la % di blasti leucemici raggiungerà il 30% dei linfociti circolanti. In questa fase, gli animali non mostrano alcun segno di sofferenza. Negli esperimenti dove è prevista la crescita del tumore RMA sotto cute gli animali verranno sacrificati quando il 100% degli animali che ricevono il tumore RMA wt avranno sviluppato una neoplasia di 10 mm di diametro medio. In queste condizioni, gli animali appaiono in buone condizioni generali senza significativi problemi di deambulazione o alimentazione. A prescindere dal trattamento subito, gli animali saranno sacrificati quando la neoplasia avrà raggiunto tali dimensioni o quando saranno evidenti segni di decadimento dello stato di salute dell'animale (dimagrimento > 15% degli animali di controllo non inoculati con tumore, pelo arruffato e difficoltà alla deambulazione). 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

I meccanismi alla base del controllo della crescita tumorale mediata da cellule CD1 ristrette è in gran parte sconosciuto. Tuttavia, i dati generati dal nostro gruppo e da altri laboratori dimostrano un chiaro effetto di queste cellule sulla crescita tumorale. E’ ipotizzabile quindi l’uso di queste cellule in nuovi protocolli di immunoterapia dei tumori. Prima di arrivare a questo, è fondamentale chiarire tutti gli aspetti funzionali 



relativi a questa risposta immunitaria, che sono ancora sconosciuti. Ciò è possibile solo attraverso i modelli murini che abbiamo scelto di generare nel nostro laboratorio, poiché gli studi limitati alle sole colture cellulari in vitro (che verranno comunque compiuti) forniscono dati parziali circa le interazioni tra linfociti T e cellule tumorali, che non tengono conto delle complesse dinamiche multi-cellulari che si instaurano all’interno della massa tumorale e che possono modificare pesantemente i risultati ottenuti in vitro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per tutti gli esperimenti il numero di gruppi di animali e la numerosità di topi per gruppo è stata valutata in modo da avere tutti i controlli necessari per una corretta interpretazione dei dati sperimentali limitando al massimo il numero di animali utilizzati. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I modelli murini geneticamente modificati da noi utilizzati rappresentano i modelli ideali per studiare a fondo i meccanismi che regolano la funzione dei linfociti CD1 ristretti nel controllo della crescita dei tumori. Riteniamo pertanto che i modelli murini da noi selezionati rappresentino i modelli ideali e a più basso sviluppo neurologico per raggiungere gli obiettivi della nostra ricerca. Gli animali utilizzati negli esperimenti saranno anestetizzati prima del sacrificio. La somministrazione di cellule tumorali o di linfociti T e i prelievi venosi dalla coda, quando necessari, saranno preceduti da trattamento locale con un anestetico mediante spray raffreddante (cloruro di etile) o pomata a base di lidocaina. Dopo la somministrazione non ci si attende sofferenza, tuttavia gli animali saranno tenuti in osservazione, per verificare le condizioni cliniche. L’insorgenza di sofferenza e stress sarà monitorata misurando ogni 3 giorni il peso corporeo degli animali e, se si dovesse riscontrare una perdita di peso superiore al 15%, gli animali saranno soppressi. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Studio di citochine coinvolte nel network di immuno-regolazione nel 
carcinoma ovarico e nel mesotelio. 

Durata del progetto di ricerca 48 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Carcinoma ovarico; Microambiente; Immuno-soppressione; Immuno-

evasione. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Questo progetto studia la biologia del carcinoma ovarico e del 
mesotelioma, le loro interazioni col microambiente e col sistema 
immunitario ed è finalizzato alla ricerca di nuovi bersagli terapeutici. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

Il carcinoma ovarico ed il mesotelioma sono forme tumorali a bassa 
incidenza ma ad alta mortalità. Una buona risposta alla terapia di prima 
linea è infatti seguita dallo sviluppo di resistenza. La scoperta di nuovi 
bersagli terapeutici, che può derivare dalla caratterizzazione dei 
meccanismi di immuno-evasione del tumore, va a beneficio della 
comunità scientifica, del sistema sanitario e dei pazienti. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: TOPO  
Numero di animali da utilizzare: 430 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Lo schema sperimentale prevede l’impianto di cellule tumorali, pertanto 
è atteso un peggioramento delle condizioni generali col progredire della 
malattia. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Questo progetto studia i meccanismi di evasione del tumore dalla 

sorveglianza del sistema immunitario, che coinvolgono una complessa 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

rete di interazioni tra le cellule tumorali ed il microambiente. La 
complessità della risposta immunitaria richiede animali 
immunocompetenti e sistemi singenici. Il ruolo del sistema immunitario 
nella progressione tumorale è in parte esplorabile mediante test 
funzionali preliminari in vitro, ma la possibilità di curare un tumore in 
fase di attiva crescita in vivo è possibile soltanto mediante lo studio di 
modelli animali. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

In questo progetto si utilizzeranno solo ceppi inbred, commercialmente 
disponibili. Ciascuna condizione sperimentale prevede 6-10 animali per 
gruppo di studio verso gruppo di controllo. Dati di letteratura e la nostra 
precedente esperienza con studi pilota sugli effetti di citochine in vivo 
indicano che un minimo di 6 topi per gruppo è sufficiente per trarre 
conclusioni significative. Ogni qualvolta saranno pianificate 
comparazioni multiple tra gruppi, i gruppi coinvolti in tutti i confronti 
avranno numeri più grandi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

Il carcinoma ovarico è un tumore che nella sua storia naturale 
progredisce come sospensione cellulare nella cavità peritoneale. Lo 
studio della relazione tra microambiente e cellule tumorali in un modello 
animale implica quindi lo sviluppo di ascite. Si utilizzeranno due modelli 
consolidati di carcinoma ovarico: cellule MOSEC ID8 in topi C57BL/6 
e cellule MOVCAR in topi C57BL/6 TgMISIIR-TAg-Low. Il modello 
di mesotelioma prevede l’inoculo in sede intraperitoneale di cellule AB1 
in topi BALB/c. Entrambi i modelli sono descritti in letteratura, per cui 
i dettagli di inoculo e tempo di sviluppo sono noti. Per ridurre al minimo 
dolore e stress, verrà effettuato un attento monitoraggio degli animali in 
modo da chiudere l'esperimento prima che sia compromesso il benessere 
animale. L'uso di cellule trasdotte con luciferasi permetterà in controllo 
della crescita tumorale mediante imaging in vivo settimanalmente. Peso 
corporeo e comportamento verranno controllati almeno due volte a 
settimana.  Alla comparsa di segni di stress, i topi saranno soppressi 
mediante camera satura di CO2 e verrà fatta l'autopsia. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca La regolazione dell’attività di HIPK2/p53 in condizioni di iperglicemia e il suo impatto sulla risposta delle cellule tumorali ai farmaci antitumorali. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Cancro, chemioterapia, iperglicemia, p53, apoptosi. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Valutare l’impatto del microambiente iperglicemico (rispetto al normo- e ip-glicemico) sulla risposta di cellule tumorali alla chemioterapia, in vitro e in vivo e il ruolo degli oncosoppressori HIPK2 e p53. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

I risultati di questa ricerca dovrebbero portare a nuove conoscenze dei meccanismi di regolazione della proteina HIPK2 e della regolazione dei sui substrati come p53 nei tumori e nella risposta ai farmaci. Questi risultati potrebbero individuare nuovi bersagli terapeutici per contrastare la chemioresistenza che è una condizione spesso presente nei tumori. Inoltre ci aspettiamo di individuare un nuovo collegamento molecolare tra le malattie metaboliche come il diabete o l’obesità e la resistenza dei tumori ai farmaci. La rilevanza di questi dati potrebbe essere sfruttata attraverso la generazione di reagenti volti alla rilevazione delle anomalie della proteina HIPK2 in tessuti di pazienti. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 120 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Sofferenza lieve. Lievi alterazioni di peso e stress. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Replacement: il modello non è rimpiazzabile e implica di necessità l’uso di piccoli roditori di laboratorio. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Reduction: si è ottemperato a questo principio attraverso la riduzione al minimo di animali utilizzati, compatibilmente con gli obiettivi del progetto di ricerca e la validazione statistica. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Refinement: La sperimentazione viene sospesa al primo cenno di sofferenza. La sperimentazione prevede misure analoghe per certi versi a quelle utilizzate in chemioterapia umana (p. es. monitoraggio continuo). Gli animali verranno anestetizzati durante le sedute di imaging che potrebbero indurre stress all’animale. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Studio di neuromodulatori coinvolti in patologie neurologiche attraverso 

l’uso del microtrapianto di membrane cellulari in oociti di Xenopus. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Epilessia umana; neurotrasmissione; citochine. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

In questo progetto proponiamo lo studio di neuro modulatori coinvolti 

in patologie neurologiche attraverso la tecnica del microtrapianto di 

membrane da tessuto umano in oociti di Xenopus. Le linee di ricerca che 

si svilupperanno grazie a questa tecnica saranno improntate allo studio 

di meccanismi molecolari di diverse patologie neurologiche (i.e epilessia 

farmaco-resistente; displasia corticale, sclerosi laterale amiotrofica) al 

fine di sviluppare nuove e più mirate terapie farmacologiche. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Lo studio contribuisce al progresso delle conoscenze di base 

sull’epilessia umana e alla comprensione di come i meccanismi neuro 

infiammatori siano coinvolti nell’insorgenza e nell’esacerbazione delle 

crisi. In particolare l’originalità del nostro approccio metodologico 

permette di studiare la neurotrasmissione nelle epilessie umane 

attraverso l’uso di tessuto umano da pazienti farmaco-resistenti e di 

confrontarlo con tessuto di controllo prelevato da autopsie. 

Complessivamente i risultati ottenuti potranno portare allo sviluppo 

nuovi target terapeutici per i pazienti che non rispondono alle terapie 

antiepilettiche convenzionali antiepilettici che tengano conto dei 

meccanismi neuroinfiammatori che si attivano nelle crisi epilettiche 

ricorrenti. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

Specie animale: ANFIBI 

Numero di animali da utilizzare: 125 



utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Viene operata una rana a settimana e riutilizzata una volta nel corso 

dell’anno al fine di ridurre al minimo il numero di animali utilizzati. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

La procedura può determinare lieve dolore nell’area della chirurgia e un 

piccolo livello di stress nell’animale dovuto alla manipolazione. Tuttavia 

questo viene ridotto al minimo in quanto l’animale è immediatamente 

addormentato una volta prelevato dalla vasca e risvegliato dopo qualche 

minuto dalla fine dell’operazione. Successivamente, l’animale è 

comunque monitorato giornalmente per verificare il suo stato di salute. 

Il livello di sofferenza atteso è moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

L’uso di fettine umane da pazienti operati per epilessia farmaco-

resistente è un approccio molto utile per lo studio delle epilessie umane. 

Tuttavia, è limitato dai molti problemi dell’ablazione chirurgica e la 

piccola quantità di tessuto disponibile. Per aggirare questi problemi, 

usiamo la tecnica del microtrapianto in oociti di Xenopus, tecnica che 

permette di studiare una piccolissima quantità di tessuto umano 

prelevato dai pazienti e di poterlo confrontare con tessuto di controllo da 

autopsie. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il protocollo prevede l’operazione di prelievo oociti una volta a 

settimana in quanto vengono prodotti migliaia di oociti che permettono 

diversi esperimenti. Ciascuna rana verrà riutilizzata al massimo una 

volta durante l’anno, pertanto prevediamo per il presente progetto un 

numero di 25 rane all’anno. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il metodo del microtrapianto di membrane cellulari in oociti di Xenopus 

è una potente tecnica che permette lo studio dei recettori presenti sul 

tessuto cerebrale umano di pazienti epilettici farmaco resistenti e di 

studiare piccole quantità di tessuto cerebrale umano che altrimenti 

sarebbero di difficile indagine. L’esecuzione delle procedure descritte 

sarà in continuo affinamento per ridurre al minimo la sofferenza degli 

animali. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo di HMGB1 nella progressione delle neoplasie mieloproliferative 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Neoplasie mieloproliferative, mielofibrosi, cellule staminali, emopoiesi, HMGB1 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Obiettivo 1: determinazione della espressione di HMGB1 in un modello animale di MF primaria.  Obiettivo 2: creazione di un modello murino di neoplasie mieloproliferative (MPN) JAK2V617F-positive  Obiettivo 3: analisi delle caratteristiche delle MPN che si sviluppano in assenza di HMGB1. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Ci aspettiamo di ottenere informazioni sui segnali molecolari che determinano il decorso delle neoplasie mieloproliferative, in particolare sul ruolo svolto dalla molecola HMGB1 sull'evoluzione dei cloni neoplastici, sulla loro capacità proliferative e sulla fibrosi indotta a livello del microambiente, analizzando nel dettaglio il ruolo svolto dalla via molecolare Jak/STAT-HMGB1. Per quello che riguarda la ricaduta eventuale nell’ambito della salute pubblica, il progetto si concentra su MPN, una delle cinque categorie dell'OMS di neoplasie mieloidi. MPN sono causa di mortalità sostanziale e morbilità. Il rischio a dieci anni di mielofibrosi e trasformazione leucemica varia da 1 a 9,7% in ET. La trasformazione si verifica nel 10% dei pazienti con PV. Con questo progetto vogliamo confermare i dati clinici ottenuti precedentemente utilizzando approcci genetici per definire il ruolo di HMGB1 in queste neoplasie come potenziale segnale candidato nello sviluppo di mielofibrosi per l’interruzione del normale sviluppo dell’ematopoiesi. A lungo termine, l’'identificazione di biomarcatori che consentano di identificare i pazienti ad alto rischio di sviluppare mielofibrosi avrebbe grande rilevanza traslazionale e consentirebbe un uso maggiormente appropriato delle risorse del SSN in questi pazienti. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 446 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non si aspettano effetti avversi negli animali, il grado di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il primo approccio esperimentale è basato su un modello murino che spontaneamente sviluppa mielofibrosi (obiettivo 1). Questo approccio è l’unico che possa consentire di stabilire un rapporto causa effetto tra i segnali molecolari in studio e lo sviluppo della malattia. In questa prima fase abbiamo progettato di ottenere la maggior quantità possibile d’informazione scientifica, in modo di poter programmare una strategia sperimentale ben definita che ci permetterà di usare il minimo numero di animali necessari nello sviluppo degli obiettivi 2 e 3 descritti in questo progetto. Applicando questa strategia, il progetto rispetta il Principle of Replacement 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Sarà utilizzato il numero minimo di animali necessario per identificare variazioni tra i vari gruppi sperimentali, come definito sulla base dei dati preliminari presenti in letteratura. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le procedure esperimentali necessarie per il trapianto di midollo, la valutazione di stato di salute, monitoraggio e sacrificio degli animali rispettano completamente le regole del nostro Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) e aderiscono al “Guidelines for the welfare and use of animals in cancer research”.  In questo caso in particolare, noi useremo anestesia e analgesia nel caso sia necessario anche se al momento non sono state descritte in letteratura essere necessarie per le procedure descritte in questo progetto. È importante sottolineare come lo staff veterinario del nostro Istituto supervisioni i protocolli di anestesia e analgesia assicurando che sia usata la procedura ottimale in ogni caso. Inoltre, rispettando le regole stabilite dallo IACUC, i topi saranno sacrificati nel caso presentino segni di sofferenza. In tutti i casi gli animali saranno soppressi umanamente e con minima sofferenza rispettando in questo modo il Principle of Refinement. 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Studio comportamentale e funzionale del ruolo dei canali del calcio 
neuronali di tipo P/Q nei processi somatosensoriali e neuromotori. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Canali calcio; locomozione; nocicezione; allodinia. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Ruolo dei canali P/Q nei processi somatosensoriali, neuromotori, e nei 
meccanismi di rigenerazione nervosa. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

La conoscenza dei meccanismi preposti alla rigenerazione nervosa 
permetterà di testare procedure o terapie atte a migliorare il recupero 
funzionale di un arto leso dopo danno nervoso periferico. 

 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 1085 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Non previsti effetti avversi. Livello di sofferenza del topo: grave. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 
animali e perché non possono essere 

Non esiste un organismo inferiore al topo avente caratteristiche simili 
alla manipolazione genetica indotta nel topo stesso. Non esistono metodi 



utilizzati metodi alternativi all’impiego 
degli animali 

in grado di mimare gli effetti della mancanza di una proteina con le 
stesse conseguenze che si hanno in un organismo intero. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali dipende dai test comportamentali eseguiti su due 
gruppi di topi (knock-out e controllo) considerando che un singolo topo 
sarà sottoposto ad un solo test. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

La specie animale che si utilizzerà è quella a più basso sviluppo 
neurologico, essendo la specie che meglio si adatta alle modificazioni 
genetiche indotte artificialmente. Gli animali verranno testati una sola 
volta, sottoponendoli ad un solo test nell’arco della loro vita. I ricercatori 
partecipanti avranno cura di eseguire i test comportamentali con 
metodiche validate a livello internazionale. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Ruolo del gene prep1 nella tumorigenesi e nella fisiologia e patologia 

delle cellule staminali adulte 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Prep1, Meis1, Tumori, cellule staminali 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

a. Studio del ruolo di alcuni geni che mediano l’azione tumorigenica di 

Meis1. b. b. Importanza dell’iper-espressione di Prep1 sulla funzionalità 

e la tumorigenesi delle cellule staminali tumorali di polmone umane.  

c. Importanza del gene Prep1 sulle proprietà staminali delle cellule 

epiteliali di ghiandola mammaria.  

d. Importanza del gene Prep1 nella formazione e   funzionalità di 

adipociti.  

e. Ruolo di Prep1 nel diabete mellito di tipo II in fegati e cellule epatiche 

di topo adulto. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Poiché il gene Prep1 è coinvolto nella tumorigenesi (in particolare lo 

abbiamo studiato come inibitore dell’oncogene Meis1), nel diabete 

mellito di tipo-II e nell’obesità, le informazioni ottenute da questo 

progetto saranno molto rilevanti sia nella diagnosi che nel trattamento di 

queste malattie. Inoltre, poiché l’effetto di Prep1 si esplica soprattutto a 

livello delle cellule staminali, queste informazioni saranno anche 

rilevanti non solo nella biologia delle cellule staminali ma anche nelle 

possibilità di loro utilizzazione terapeutica 



Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 3950                                                         

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Negli esperimenti sui tumori l’effetto è la produzione del tumore. Però 

l’esperimento viene sempre interrotto o ai primi segni di sofferenza o 

(molto più frequentemente) quando il tumore ha raggiunto una 

dimensione di per sé non disturbante per l’animale ma comunque tale da 

permettere una diagnosi certa. Negli altri esperimenti, gli animali sono 

solamente i portatori di organi da prelare da cui si potranno poi prelevare 

le cellule da studiare. Il livello di sofferenza atteso è quindi da 

considerarsi al massimo leggera. 

 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La capacità tumorigenica di un gene non si può basare solo su 

esperimenti su cellule isolate, perché il tumore dipende da una serie 

elevata di geni modificati. Nel nostro caso gli esperimenti su linee 

cellulari sono già stati effettuati. E’ necessario quindi verificare in un 

animale i risultati ottenuti. Gli esperimenti sulla ghiandola mammaria, 

fegato e midollo osseo, devono essere effettuati su cellule staminali 

geneticamente modificati. Anche in questi casi molti esperimenti sono 

già stati effettuati su linee cellulari ma devono ora essere confermati 

sulle cellule staminali. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’uso dei topi è ridotto al minimo. Quando il risultato dell’esperimento 

è tumore/non tumore, il numero di topi necessario deve essere solo 

sufficiente ad assicurare la replicabilità dei risultati. Inoltre, la maggior 

parte dei topi viene utilizzata per isolare organi e poi da essi cellule 

oppure per portare avanti la linea. Anche in questo caso operiamo una 

notevole riduzione prelevando gli organi come la ghiandola mammaria, 

il midollo osseo e il fegato dallo stesso animale. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La scelta del topo per gli esperimenti proposti si basa sul fatto che mus 

musculus è la specie che geneticamente più si avvicina all’uomo nel 

nostro specifico campo di studi. In particolare, al contrario di Drosophila 

o Danio rerio), nel topo (come nell’uomo) ci sono un totale di 2 geni 

Prep1 contro solo uno della Drosophila (quindi con più funzioni) e 

quattro in Danio rerio. Infine, la disponibilità di topi che possono essere 

trapiantati con cellule tumorali umane li rende estremamente adatti ad 

una parte dello studio proposto. 

 



 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Colpire il network tra reticolo endoplasmatico e mitocondri per correggere la chemio-immunoresistenza nelle cellule tumorali (Dissecting the endoplasmic reticulum-mitochondria network to reverse chemo-immunoresistance of cancer cells) 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Resistenza ai farmaci chemioterapici, reticolo endoplasmatico, mitocondri, immunosensibilizzazione. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Obbiettivo della ricerca è validare in vivo l’efficacia terapeutica nuovi approcci farmacologici per tumori chemio-resistenti: tali approcci si basano sulla somministrazione di formulazioni liposomiali contenenti doxorubicine sintetiche, preliminarmente ottimizzate in vitro affinché siano efficaci in tumori resistenti e siano capaci di stimolare il riconoscimento e la successiva rimozione del tumore da parte del sistema immunitario dell’ospite. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Molto spesso i tumori chemioresistenti sono anche immunoresistenti. Al momento non esistono farmaci usati in ambito oncologico con la duplice proprietà di indurre citotossicità selettiva in cellule chemioresistenti e di riattivare la risposta del sistema immunitario dell'ospite contro il tumore resistente. Il progetto mira a mettere a colmare questa lacuna, mettendo a punto nuovi approcci farmacologici che revertano la resistenza tumorale verso i chemioterapici ed attivino il sistema immunitario dell’ospite contro il tumore, rispondendo pertanto ad un’esigenza cruciale per migliorare la prognosi di diverse neoplasia. La chemioresistenza si ha dal 40 al 70% dei tumori alla diagnosi, a seconda del tipo tumorale e dello stadio. Sul piano socio-economico, il progetto mira a migliorare prognosi e qualità di vita di una proporzione significativa di pazienti oncologici, nonché a ridurre i costi del management terapeutico dei pazienti, con conseguenti vantaggi per i 



pazienti stessi e per il sistema sanitario. Inoltre saranno prodotte e validate nel progetti nuove formulazioni, basate su nanotecnologie, di farmaci chemioterapici di sintesi –diversi da quelli usati attualmente in terapia - che dovrebbero avere maggiore efficacia nei tumori resistenti; l’incapsulamento del farmaco in nanoveicoli (liposomi) dovrebbe ridurre la tossicità degli effetti collaterali. Tali prodotti rappresentano un’innovazione tecnologica. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 150 
Nessun animale sarà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Il livello di sofferenza ai sensi dell’articolo 15 e Allegato VII è lieve. 
Il protocollo prevede: 
-l’inoculo sottocutaneo delle cellule tumorali, procedura che non comporta un grado di sofferenza tale da richiedere analgesia; 
- 4 iniezioni per via endovenosa in vena caudale (di soluzione fisiologica sterile, pH 7.4, 200 µL) o formulazioni liposomiali di doxorubicina (sciolte in soluzione fisiologica sterile, pH 7.4, alla concentrazione di 2 mg/kg di doxorubicina e con volume finale di 200 µL) ed un prelievo ematico di 100 µL da vena caudale, procedure che non comportano un grado di sofferenza tale da richiedere analgesia. La fuoriuscita di doxorubicina dalla vena caudale potrebbe comportare flebite e rischio di necrosi (condizione per la quale è prevista la soppressione dell’animale tramite eutanasia); tuttavia l’incapsulamento della doxorubicina in liposomi riduce significativamente la comparsa di tali effetti avversi. 
L’inoculo delle cellule tumorali in sede sottocutanea, in accordo con la letteratura, è associato ad una bassa incidenza di metastasi in sede profonda (polmone, fegato, scheletro), pertanto non si dovrebbero osservare sofferenze legate alla compromissione di questi organi, quali insufficienza respiratoria, ittero, dolori ossei. Nel caso si verificassero tali manifestazioni, si procederà a trattare gli animali con analgesici per i dolori ossei e cortisonici per i disturbi respiratori. Lo studio è disegnato in modo tale che la soppressione dell’animale si verifichi prima del raggiungimento dello stadio terminale, comportante cachessia, anemia, ridotta alimentazione, alterazioni neurologiche; tuttavia, nel caso si osservi una riduzione del peso pari o superiore al 20% - primo segno della sindrome cachettica - si procederà alla soppressione dell’animale mediante eutanasia. La doxorubicina è nota per la sua tossicità cardiaca acuta e cronica, comportante edemi, alterazioni circolatorie e respiratorie. Tuttavia la formulazione liposomiale della doxorubicina, usata in questo studio, si è già dimostrata nella pratica clinica priva di tossicità cardiologica. La scelta di usare doxorubicina liposomiali è fatta proprio nell’ottica di evitare all’animale segni di sofferenza legati a 



disfunzione cardiaca. Nel caso si verificassero tali segni si procederà alla soppressione dell’animale mediante eutanasia. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Questo progetto di ricerca, che intende portare alla messa a punto di un nuovo protocollo chemio-immunoterapico, non può venire realizzato utilizzando la sola sperimentazione "in vitro", poiché quest’ultima non permette di ottenere informazioni rilevanti su parametri farmacocinetici, farmacodinamici e tossicologici, né permette di studiare la complessa interazione esistente tra il sistema immunitario dell’ospite ed il tumore. Pertanto ci si vede costretti ad utilizzare la sperimentazione su animali. Lo studio sul topo permette di ottenere risultati che sono trasferibili all'uomo e di confrontare i dati ottenuti con quelli della letteratura internazionale. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero degli animali sarà ridotto al massimo grazie ai seguenti procedimenti: 
1) la fase di sperimentazione sull’animale sarà preceduta da uno screening in vitro, che consentirà di selezionare solo le doxorubicine più efficaci da testare in vivo, riducendo in tal modo il numero dei gruppi di trattamento. 
2) il responsabile scientifico ha già effettuato studi preliminari per stabilire la quantità di cellule tumorali da impiantare, la cinetica di crescita del tumore, il dosaggio ed il protocollo di alcune doxorubicine, gli end-points. I risultati di tali studi permettono di non dover usare ulteriori animali per acquisire queste informazioni preliminari. 
3) il gruppo di controllo (animali non trattati) ed i molteplici gruppi di trattamento (animali trattati con singole doxorubicine liposomiali) saranno studiati in parallelo, in modo da minimizzare il numero di animali del gruppo di controllo, che non riceve alcun trattamento terapeutico. 
Grazie a tali misure, prevediamo di utilizzare 10 animali per ogni gruppo di trattamento (gruppo di controllo; gruppi trattati con doxorubicina parentale o doxorubicine sintetica), numero che è raccomandato dalle linee guida internazionali come ottimale per raggiungere un’adeguata potenza statistica negli studi di efficacia terapeutica, con contenimento del numero massimo di animali utilizzati (Worman P et al, Br J Cancer, 102, 1555, 2010). Prevediamo di ripetere l’esperimento 3 volte, per evitare i bias legati alla variabilità inter-esperimento. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in 
Obiettivo del progetto di ricerca è di mettere a punto nuovi approcci farmacologici efficaci contro i tumori resistenti alla chemioterapia ed al riconoscimento del sistema immunitario dell’ospite. A tale scopo è necessario impiantare cellule tumorali singeniche con l’animale ospite, 



rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

in animali immunocompetenti (il cui sistema immunitario non sia soppresso). 
In questo protocollo si useranno topi (Mus musculus), che sono la specie a più basso sviluppo neurologico tra gli animali da esperimento atti allo studio. Si è scelto di usare il ceppo di topi Balb/c e di impiantare in essi linee tumorali (JC, K7M2) singeniche con tale ceppo. In tal modo si rispettano i requisiti necessari per centrare gli obiettivi del progetto e si evita di usare animali immunocompromessi, più esposti ad infezioni e quindi a possibili sofferenze nel corso dello studio. 
Per ridurre ulteriormente le sofferenze, la metodica sperimentale sarà affinata nel modo seguente: 
1) tutto il personale dello staff scientifico coinvolto nel progetto è stato adeguatamente istruito per acquisire l’esperienza necessaria per la manipolazione degli animali e per il pronto riconoscimento dei segni di stress/sofferenza ed i sintomi clinici che richiedono intervento immediato 
2) una volta arrivati in stabulario gli animali saranno fatti acclimatare per una settimana 
3) i tumori saranno impiantati per via sottocutanea, in modo da ottenere lo sviluppo di tumori superficiali, monitorabili senza dover ricorrere a procedure invasive e traumatiche. Inoltre l’impianto sottocutaneo delle cellule usate nello studio non induce metastasi in organi profondi (polmone, fegato, scheletro), in base alla letteratura internazionale, limitando la sofferenza degli animali durante lo studio i farmaci saranno sciolti in soluzione fisiologica, a pH 7.4, con un volume massimo di 200 µL per non alterare pH e osmolarità 
4) si monitorerà quotidianamente la comparsa di segni di tossicità (alterazioni cardio-respiratorie, diarrea, vomito). Il protocollo è sufficientemente breve da evitare la comparsa di effetti tossici tardivi e fatali, quali la cardiomiopatia cronica. A metà studio saranno analizzati i parametri ematochimici di tossicità cardiaca, epatica e renale; in caso di tossicità, l’animale uscirà dallo studio e sarà sottoposto ad eutanasia 
5) saranno eseguite necropsie sugli animali morti per ragioni non chiare durante lo studio; il veterinario responsabile ne riceverà immediata comunicazione 
6) sono stati stabiliti end-points tali da evitare sofferenze agli animali, che saranno sottoposti ad eutanasia in caso di: a) riduzione del peso pari o superiore al 20%; b) massa tumorale pari o superiore a 1.5 g o al 10% del peso; c) ulcerazioni, paralisi, difficoltà respiratorie, ascite, diarrea per più di 48 h, mancata assunzione di acqua o cibo per più di 24 h, cianosi, ipotermia, necrosi della vena caudale 



7) la soppressione dell’animale avverrà mediante dislocazione cervicale 
8) non sarà effettuato alcuno studio di sopravvivenza, al fine di evitare il raggiungimento di uno stadio terminale. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Delezione del gene KCASH2: nuove implicazioni sullo sviluppo del 

cervelletto e sulla patogenesi del medulloblastoma. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Medulloblastoma; Cervelletto; KCASH2; Fattori pro-tumorali; Fattori 

anti-tumorali. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Lo scopo del presente progetto è di caratterizzare i correlati 

comportamentali e neurobiologici dalla delezione della proteina 

KCASH2, al fine di individuare l’azione di tale proteina nello sviluppo 

in vivo e fornire un appropriato modello animale di tumorigenesi 

spontanea che possa essere utile per individuare eventuali nuovi target 

terapeutici nella tumorigenesi cerebellare. Inoltre, il presente progetto è 

mirato a verificare l’interazione tra KCASH2-ko e fattori pro- o anti-

tumorali. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Il presente progetto è di grande interesse, essendo teso a fornire un 

appropriato modello animale di tumorigenesi spontanea, nonché ad 

individuare eventuali nuovi target terapeutici nella tumorigenesi 

cerebellare, del tutto simile al medulloblastoma. Va sottolineato come il 

medulloblastoma, un tumore estremamente aggressivo di origine 

neuroectodermica, è il tipo più comune di tumore maligno infantile, con 

prognosi nella maggior parte dei casi negativa. Inoltre, il presente 

progetto potrebbe avere effetti anche nell’ambito economico. Infatti, 

essendo anche mirato a valutare l’interazione tra la delezione della 

proteina KCASH2 e fattori in grado di slatentizzare in vivo l’attività pro-

tumorigenetica o di promuovere effetti anti-tumorali (come gli 

endocannabinoidi), potrebbe contribuire a chiarire i meccanismi 

chimico-biologici alla base della comparsa di tumori cerebellari, nonché 

l’individuazione di nuovi target terapeutici. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 1800 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

I topi KCASH2-ko, p53-ko e i doppi mutanti KCASH2-ko/p53-ko sono 

a rischio di sviluppare tumori. Inoltre tutti i genotipi potrebbero avere 

deficit neurologici, motori o comportamentali. Tali effetti non possono 

essere annullati o ridotti, in quanto la loro valutazione è uno degli scopi 

che la presente ricerca si propone. Di contro, non si attendono effetti 

indesiderati dati dalla somministrazione dei farmaci, fatta eccezione per 

la procedura chirurgica di impianto delle cannule guida necessarie per le 

infusioni bilaterali intra-cerebellari. Le procedure chirurgiche saranno 

comunque condotte in anestesia. Il livello di sofferenza atteso è lieve-

moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La specie animale di cui si farà uso è quelle a più basso sviluppo 

neurologico, e non sono attualmente disponibili di metodi alternativi, 

compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si è scelto di utilizzare il numero minimo di animale tale da avere una 

buona affidabilità dei risultati e una grandezza del campione necessaria 

per effettuare Analisi non Parametriche e Analisi della Varianza sui 

parametri relativi alle misurazioni neurologiche, motorie, 

comportamentali e neurobiologiche. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La scelta di utilizzare animali geneticamente modificati è dettata dallo 

scopo scientifica dello studio, mirato a caratterizzare i correlati 

comportamentali e neurobiologici dalla delezione della proteina 

KCASH2, al fine di individuare l’azione di KCASH2 nello sviluppo in 

vivo e fornire un appropriato modello animale di tumorigenesi 

spontanea. Per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali le 

somministrazioni intraperitoneali di farmaco verranno effettuate previa 

anestesia locale di novocaina; le procedure chirurgiche verranno 

effettuate sotto anestesia (tiletamine/zolazepam + xylazine), mentre la 

soppressione in anestesia profonda (Zoletil + Rompun). 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Il pesce teleosteo zebrafish (Danio rerio) come modello per lo studio della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e come strumento per individuarne potenziali terapie e cure. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Zebrafish, Danio rerio, SLA, terapie.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali SI  
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
1. Individuazione dei meccanismi cellulari e molecolari alla base dell’insorgenza e progressione della SLA. 2. Individuazione dei fattori di rischio SLA sia genetici sia ambientali. 3. Individuazione di terapie/cure per la SLA. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il progetto contribuirà alla comprensione dei meccanismi biologici alla base dell’insorgenza/progressione della SLA, imprescindibile punto di partenza per lo sviluppo di terapie/cure per combattere questa malattia dall’esito infausto. Il nostro disegno sperimentale prevede l’utilizzo del modello animale zebrafish modificato in modo da riprodurre sintomi paragonabili alla SLA mediante la sovra espressione della forma mutata del gene SLA-causativo SOD1. Il medesimo modello verrà utilizzato per lo sviluppo di una piattaforma atta all’identificazione sia di sostanze in grado di indurre la malattia, sia di sostanze in grado di prevenirla e/o curarla, con evidenti importanti ricadute tanto sulla salute dell’uomo quanto sul progresso scientifico e tecnologico. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di Specie animale: PESCI Numero di animali da utilizzare: 180  



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

I pesci adulti verranno sacrificati mediante immersione in acqua e tricaina, un anestetico raccomandato dalle linee guida internazionali per l’eutanasia dei piccoli pesci. L’immersione verrà arrestata 10 minuti dopo l’interruzione dei movimenti opercolari. Non vengono riportati effetti avversi o livelli di sofferenza. Cionondimeno, nell’eventualità in cui un animale raggiunga, prima del momento del sacrificio, quello che in letteratura (Ramesh et al. 2010) viene definito end-stage (deficit locomotorio, paralisi progressiva, diminuzione nelle capacità di movimento per più giorni di seguito) si provvederà all’immediata eutanasia per evitare qualsiasi potenziale, (solo potenziale poiché al momento non confermata), forma di sofferenza per l’animale.  
Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’impiego del modello animale risulta necessario in un contesto di studio di una malattia neurodegenerativa come la SLA. I meccanismi che portano alla morte dei motoneuroni, a tutt’oggi sconosciuti, devono essere investigati in un contesto sistemico, nell’organismo in toto, dove le interazioni tra i diversi tipi cellulari eventualmente coinvolti nella malattia vengono mantenute, interazioni che risulterebbe impossibile riprodurre in vitro nella loro estrema complessità; la domanda da porsi potrebbe essere: la morte del motoneurone è causata da deficit propri della cellula o è mediata da altri tipi cellulari che con il motoneurone stringono stretti rapporti, come la glia e le fibre muscolari? Questa fitta rete di interazioni non è ricreabile in vitro e rende imprescindibile l’utilizzo del modello animale. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’utilizzo degli animali adulti giunge a seguito di analisi intensive condotte su embrioni. Le analisi sugli animali adulti verranno quindi dirette in modo ‘mirato’ sulla base dei dati ottenuti studiando gli effetti della mutazione nel gene sod1 nei primi stadi di sviluppo embrionale. Per questo motivo siamo in grado di poter contenere il numero degli esemplari da analizzare che, come già citato, saranno un totale di 180 per una ricerca che verrà effettuata su un periodo totale di 36 mesi. Gli animali adulti verranno divisi in 3 gruppi sperimentali (20 esemplari SOD1 mutanti, 20 SOD1 normali e 20 controlli per ogni gruppo. Si vuole porre in risalto la necessità, per ogni gruppo sperimentale, di 20 esemplari/anno. Secondo la letteratura (Ramesh et al., 2010), solo circa il 60% degli animali portatori del transgene mutato è in grado di raggiungere il 27simo mese di vita, percentuale destinata ad abbassarsi ulteriormente nei 9 mesi successivi (36 mesi totali). Inoltre tutti gli animali che raggiungeranno l’end-stage verranno immediatamente sacrificati anche prima del tempo previsto (vedere punto 24). Tutte 



queste variabili ridurranno considerevolmente il numero effettivo di animali testabili, di conseguenza si ritiene che il numero di 20 adulti/anno immessi in sperimentazione possa garantire un numero effettivo di animali sufficiente per poter consentire l’osservabilità dei fenotipi da noi precedentemente identificati negli stadi di sviluppo embrionale. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le peculiarità biologiche fanno del modello animale zebrafish uno dei sistemi d’elezione nella ricerca biomedica e il suo utilizzo così come descritto nel progetto consente di ridurre drasticamente il numero di esemplari da introdurre in sperimentazione. Poiché nessun animale verrà in alcun modo sottoposto a trattamenti di sorta, riteniamo che il rapporto benefici/sofferenza dell’animale propenda nettamente per i primi. Infatti, gli adulti sottoposti ad analisi saranno previamente sacrificati mediante anestesia. Non vengono riportati effetti avversi o livelli di sofferenza; per tale motivo l’attuazione di misure per ridurre il danno inflitto agli animali non è applicabile nel contesto del progetto proposto. Cionondimeno, nell’eventualità in cui un animale raggiunga, prima del momento del sacrificio, quello che in letteratura (Ramesh et al., 2010) viene definito end-stage (deficit locomotorio, paralisi progressiva, diminuzione nelle capacità di movimento per più giorni di seguito) si provvederà all’immediata eutanasia per evitare qualsiasi potenziale, (solo potenziale poiché al momento non confermata), forma di sofferenza per l’animale. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Ruolo del sistema immunitario nella patologia cardiovascolare. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Scompenso cardiaco, ipertrofia cardiaca, cellule T regolatorie (Treg), fibrosi. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Questo progetto propone di impiegare la trasduzione di cellule T regolatorie per aumentarne il reclutamento al sito infiammatorio. Ci si aspetta quindi che le Treg inibiscano il processo infiammatorio responsabile della fibrosi dei tessuti cardiaci. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il ruolo della infiammazione nello scompenso cardiaco è stato dimostrato molto recentemente, aprendo nuove vie per la messa a punto di strategie terapeutiche. Il nostro studio è basato su strategie innovative sviluppate dal nostro gruppo, che sono stati già mostrati di essere molto efficaci nel controllare l’andamento delle risposte immunitarie. Esse vengono applicate nel ambito specifico della risposta immunitaria che promuove la fibrosi cardiaca nello scompenso cardiaco. La nostra strategia sperimentale funzionerà come “proof of principle”, dimostrando la fattibilità della terapia delle malattie cardiovascolari tramite l’utilizzo del sistema immunitario. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero complessivo di animali utilizzati: 560   



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Livello di sofferenza atteso : lieve La procedura chirurgica avviene in anestesia totale (ketamina/xylazina) ed il recupero dopo l’operazione è generalmente rapido (5-10 minuti) e solitamente non problematico. Non è previsto l’utilizzo di alcun antidolorifico, l’intervento non genera danni tali da richiederne l’uso. L’animale risente di un affaticamento dovuto all’aumento del carico lavorativo del cuore (modello animale di aumento pressorio intraventricolare ricapitolante condizioni di ipertrofia cardiaca umana). Dopo il bendaggio aortico l’animale verrà sottoposto ad osservazione continua fino ad uno stabile ripristino. Dopo stabilizzazione, l’animale sarà controllato due volte al giorno per i 5 giorni successivi l’operazione. In caso siano osservati sintomi di dolori cronici, sarà consultato il veterinario di istituto e l’animale eventualmente eutanizzato. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Si dichiara che allo scopo di ottenere i risultati ricercati, non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido e praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali. In particolare, l’uso di animali della specie topo ci permette di ottenere cloni che diminuiscono al minimo la variabilità individuale del singolo animale fornendo dati statisticamente più attendibili con un numero di animali più basso. Inoltre, la specie animale topo, di cui si farà uso, è quella a più basso sviluppo neurologico e compatibile con le manipolazione chirurgiche (costrizione trans aortica) necessarie per l’induzione della patologia. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) La numerosità degli animali per ogni gruppo sperimentale evince da un numero minimo ma sufficiente per ottenere risultati biologicamente e statisticamente validi e significativi per gli obiettivi degli studi. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Si dichiara che nel nostro studio è stata prevista una ottimizzazione delle metodiche per ridurre la sofferenza imposta all’animale durante l'esecuzione delle procedure. Saranno infatti previsti protocolli di anestesia per ogni intervento chirurgico, e soprattutto non verrà mai raggiunto un livello di gravità della patologia tale per cui l’animale raggiunga un grado di sofferenza superiore al “lieve”. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Modelli murini per lo studio del metabolismo periferico degli ormoni tiroidei. Durata del progetto di ricerca 48 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) Ormoni tiroidei, desiodasi, cancro colorettale, basaliomi. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI NO Ricerca traslazionale o applicata SI NO Prove di tipo regolatorio SI NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali SI NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie SI NO Insegnamento superiore o formazione professionale SI NO Indagini medico-legali SI NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Scopo di questo progetto è di far luce sui meccanismi di azione dell’ormone tiroideo nella regolazione della proliferazione e differenziamento cellulare e nella tumorigenesi. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Ci proponiamo di determinare l’efficacia dell’ormone tiroideo a inibire la formazione di tumori intestinali e gli effetti a lungo termine di tale regolazione. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 870  
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Per i modelli di tumorigenesi, saranno seguite le linee guida internazionali. Controlli dello stato di salute dei topi saranno effettuati con scadenza giornaliera. Livello sofferenza GRAVE 
Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
I modelli animali previsti nel progetto rappresentano un sistema insostituibile per lo studio dell’azione dell’ormone tiroideo nei tessuti bersaglio. Tuttavia, ove possibile saranno effettuati esperimenti in vitro. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero di animali scelto è basato su considerazioni statistiche che contemplano la variabilità in termini di tumorigenicità, delle linee in esame. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

In questo progetto utilizzeremo topi per la deplezione tessuto-specifica delle desiodasi D2 e D3.  Per ridurre al minimo la sofferenza degli animali, gli animali saranno controllati con cadenza giornaliera e la sperimentazione verrà sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: diminuzione del peso corporeo uguale o superiore al 10 %, diminuzione del consumo di acqua o cibo, segni di disidratazione (diarrea), ulcerazioni della massa tumorale.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Degenerazione e rigenerazione di modelli animali di malattie 

neuromuscolari e demielinizzanti. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Sviluppo, degenerazione, rigenerazione, sistema nervoso, muscolo 

scheletrico. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Identificazione dei processi molecolari coinvolti in malattie 

neurodegenerative del sistema nervoso centrale e periferico, e del tessuto 

neuromuscolare. Identificazione di target molecolari coinvolti nei 

processi rigenerativi di questi tessuti, e studi preliminari di terapia di 

modelli di neuropatia ereditaria e distrofia muscolare mediante sostanze 

farmacologiche e cellule staminali.  

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Le malattie neurodegenerative sono la principale causa di deficit 

neurologico. Sono la conseguenza di progressiva degenerazione del 

tessuto nervoso e muscolare in assenza di efficace rigenerazione. 

Limitati sono gli studi possibili nell’uomo sia per scarsità di materiale 

prelevabile da biopsie, o la sua impossibilità (non si possono prelevare 

neuroni), che per l’impossibilità di seguire la funzione di ogni singola 

molecola nel tempo. L’utilizzo di modelli animali in cui si possa 

inattivare le molecole da studiare ed avere maggiore quantità di 

materiale a disposizione, permette invece di ottenere materiale 

sufficiente, a diversi punti temporali, collezionando informazioni 

essenziali per capire la funzione di quella molecola. Inoltre i modelli 

animali creati sono utili per poter testare potenziali terapie, sia come 

prove di principio genetico, che mediante somministrazione di molecole 

derivate dagli studi in vitro o l’uso di cellule staminali. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 1770 

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 20 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Non sono previste grosse sofferenze per gli animali che verranno 

studiati. Negli studi di sviluppo dei tessuti neuromuscolari e per 

induzione di malattie neuromuscolari, gli animali non verranno 

ulteriormente manipolati. Al massimo potranno presentare lievi deficit 

motori o lesioni da grattamento dovuto allo sviluppo di formicolii nel 

caso dei modelli animali di neuropatia e demielinizzazione del sistema 

nervoso centrale. Per gli studi sui processi rigenerativi, verranno 

praticate in anestesia generale delle lesioni da schiacciamento del nervo 

sciatico, o lesioni di degenerazione di piccole porzioni del tessuto 

muscolare mediante cardiotossina, o focale demielinizzazione del 

sistema nervoso centrale mediante induzione di encefalite allergica 

sperimentale. In tutti questi casi i topi presentano moderati deficit 

motori, che tendono a risolversi nel giro di 3-8 settimane, a seconda del 

danno procurato. Questi studi in genere non causano problemi per la loro 

alimentazione e causano poca sofferenza. In ogni caso gli animali 

verranno seguiti giornalmente, trattati con appositi analgesici dopo il 

danno, e sacrificati nel caso presentassero particolare malessere o 

riduzione del peso maggiore del 20%. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Si tratta di studi su un sistema complesso come il sistema nervoso, poco 

riproducibile in modelli cellulari. Inoltre vengono creati modelli di 

malattia umana su cui testare nuovi approcci di terapia sia come principi 

genetici, che con sostanze farmacologiche e con cellule staminali. Infine, 

si tratta di modelli transgenici necessari per identificare il ruolo di 

molecole in specifiche linee cellulari all’interna di un complesso sistema 

tessutale non geneticamente modificato. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Impiegheremo il numero minimo di animali che ci permetta di ottenere 

risultati significativi, con variazione di almeno il 30% dei dati ottenuti, 

e che ci permetta di raccogliere il numero minimo di tessuti necessari 

per gli studi qualitativi e di espressione genica e proteica. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

La scelta di utilizzare i topi si fonda sulla necessità di studiare un sistema 

complesso come il sistema nervoso in un modello animale 

adeguatamente conosciuto ed affidabile per creare modelli transgenici e 

di malattia simile all’uomo. Il fine è di ottenere risultati che possano poi 

essere direttamente traslati nella pratica clinica in soggetti umani. Sono 

state individuate strategie sperimentali per ridurre al minimo il numero 

di animali da utilizzare, e nel caso effettuare studi in vitro per specifiche 

domande. Gli animali sono sorvegliati giornalmente, adeguatamente 



Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

alimentati e trattati con anestetici ed analgesici nel caso di interventi 

invasivi e prima di essere sacrificati. Non sono previste sperimentazioni 

che comportino importanti sofferenze per l’animale. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca L'espressione difettiva di Rai negli astrociti attenua la neurodegenerazione dipendente dai linfociti Th17 encefalitogenici: uno studio meccanicistico delle interazioni tra astrociti e linfociti Th17. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) ShcC/Rai, cellule Th17, Sclerosi Multipla, astrociti. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca L'obiettivo del progetto è quello di caratterizzare il ruolo della proteina Rai, un nuovo regolatore negativo dell’autoimmunità, nello sviluppo e progressione della Sclerosi Multipla. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

I risultati contribuiranno a chiarire le complesse interazioni tra le cellule del sistema nervoso, in particolare gli astrociti, e quelle del sistema immunitario nella Sclerosi Multipla. L’identificazione di componenti, quali la proteina Rai, con funzione immunomodulatoria a livello del sistema nervoso permetterà inoltre di progettare nuovi trattamenti terapeutici in grado di modulare la funzione dei linfociti T autoreattivi. Inoltre, la deficienza di Rai potrebbe rappresentare un nuovo marker prognostostico favorevole permettendo nel medio lungo termine un’analisi del polimorfismo del gene nei pazienti con SM. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 182 
 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Repentino peggioramento dei segni clinici nelle procedure sperimentali 1 e 2. Il livello di sofferenza atteso è Grave. 
 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il modello murino utilizzato è l’unico modello di Sclerosi Multipla umana che permette di caratterizzare le complesse interazioni tra linfociti T autoreattivi e cellule del sistema nervoso, quali gli astrociti, necessarie per l’instaurarsi della malattia. Al momento non è possibile sostituire l’uso del modello animale, tuttavia ridurremo al minimo l’utilizzo di animali mediante allestimento in vitro di cocolture di astrociti e linfociti T autoreattivi. Una parte degli esperimenti sarà inoltre condotta su linee di astrociti. Non è possibile sostituire del tutto l’uso degli astrociti primari poiché le linee cellulari disponibili sono trasformate ed a composizione cellulare eterogenea. L’unico metodo per ottenere linfociti T autoreattivi è mediante immunizzazione degli animali con il peptide specifico e successiva espansione in vitro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Ogni esperimento è stato disegnato per ridurre al minimo il numero di animali da utilizzare compatibilmente con la necessità di avere dati sufficienti per l’analisi statistica. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli esperimenti sugli animali saranno condotti da personale qualificato. Al momento non esistono modelli in vivo di minore invasività che consentano di riprodurre il quadro clinico della Sclerosi multipla. Tuttavia, al fine di evitare inutili sofferenze agli animali, nel protocollo di immunizzazione utilizzato per generare in vitro linee di linfociti T autoreattivi, che è lo stesso utilizzato per indurre la malattia, agli animali non sarà somministrata la tossina della pertosse necessaria per l’infiltrazione nel sistema nervoso centrale dei linfociti T autoreattivi e per l’instaurarsi della malattia. Nel protocollo di immunizzazione che prevede 3 iniezioni sottocutanee di cui una alla base della coda e due per ciascun lato del dorso sarà somministrata anestesia agli animali. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ruolo di mTORClnelle discinesie indotte da L-DOPA in modelli murini 

emiparkinsoniani.  

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) mTORCl-Rhes knockout - Modello emiparkinsoniano - Discinesie 

indotte da L-DOPA (LID) 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

L'obiettivo del presente progetto è quello di indagare il ruolo 

dell’attivazione della pathway di mTORCl sulle proprietà sinaptiche ed 

elettrofisiologichein un modello di topo C57BL/6 emiparkinsoniano e 

trattato con L-DOPA. Inoltre, intendiamo valutare se l'assenza del 

modulatore striatale di mTORCl, Rhes, possa influenzare la 

distribuzione e composizione delle subunità striatali dei recettori 

NMDA, la trasmissione e la plasticità sinaptica corticostriatale e 

l’attività dei Chls nel modello emi-parleinsoniano knockout per il gene 

Rhes e trattato con L-DOPA. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Nel presente progetto intendiamo chiarire i potenziali effetti della 

modulazione di mTORCl sulle proprietà sinaptiche ed 

elettrofisiologiche in un modello emiparkinsoniano murino C57BL/6 di 

LID. Inoltre, l”obiettivo è quello di svelare il potenziale ruolo di Rhes, 

quale modulatore striatale di mTORCl, nelle alterazioni molecolari, 

cellulari e sinaptiche associate alle LID nel modello discinetico di topo 

knockout per il gene Rhes trattato con L-DOPA. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 1275 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le metodologie utilizzate saranno di grado moderatamente invasivo per 

gli animali. In seguito ad intervento chirurgico i topi potrebbero subire 

perdita di peso, ipotermia e disidratazione. 

Il livello di sofferenza atteso è moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

I modelli animali, nel caso specifico topi, rappresentano un sistema 

insostituibile per ottenere il risultato desiderato. Gli studi in vitro non 

sono sufficienti a valutare il ruolo di Rhes nell”azione della L-DOPA e 

nel successivo sviluppo delle discinesie. Non esiste al momento un 

metodo alternativo all'uso della specie animale scientificamente valido. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali è stato scelto in base a quanto riportato nella 

letteratura del settore, considerando una percentuale di mortalità pari a 

circa il 30% legata all”intervento. Inoltre, viene considerato un numero 

di animali Rhes KO arruolati per gli accoppiamenti pari a 20 

maschi/genotipo e 40 femmine/genotipo in tre anni e una percentuale 

pari -al 50% di animali femmine, di cui una parte sarà destinata al 

mantenimento della colonia e la restante parte  sacrificata  alla nascita. 

Riteniamo che questo sia il numero minimo di soggetti per avere risultati 

Statisticamente significativi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

ll topo è un eccellente modello delle malattie umane in quanto costituisce 

una parte essenziale dell'applicazione della ricerca biologica ai problemi 

medici reali. Abbiamo scelto questo modello allo scopo di ottenere un 

modello emiparkinsoniano che potesse ricreare i sintomi e gli effetti 

avversi al farmaco, riscontrati nell`uomo. Al fine di evitare la sofferenza 

dovuta alla metodologia applicata, gli animali saranno giornalmente 

monitorati da personale esperto, e saranno apportate le seguenti misure:  

-durante la procedura chirurgica sarà utilizzato un farmaco anestetico, 

 -subito dopo il termine dell'intervento chirurgico, sarà applicato 

l’analgesico attorno alla ferita, 

 -i topi riceveranno una soluzione sterile salina subito dopo l’intervento 

e una volta/die per la prima settimana operatoria, -nelle prime ore di 

post-operatorio verranno adagiati sotto una lampada riscaldante, -prima 

di ogni iniezione sarà applicato un anestetico locale. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione degli effetti di nuove molecole di sintesi in un modello murino di enfisema polmonare indotto da somministrazione di fMLP. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Enfisema polmonare, fMLP, alfa1-antiproteasi, nuove molecole di sintesi. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Investigare gli effetti di nuove molecole di sintesi con attività antiproteasica in un modello animale di enfisema indotto da fMLP. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Migliorare gli attuali presidi terapeutici e individuare nuovi bersagli farmacologici. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 432 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Assenza di effetti avversi. Sofferenza Moderata.    
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Il modello animale è indispensabile per studiare meccanismi patogenetici delle malattie croniche polmonari. Metodi alternativi come 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali colture cellulari o studi ex vivo, utili in fase preliminare per valutare l’effetto antiproteasico di alcune sostanze. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero di animali richiesto rappresenta il numero minimo necessario per raggiungere nei differenti approcci descritti valori di significatività. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La specie Mus musculus esprime un’elastasi neutrofilica molto simile a quella umana. Non esistono modelli in vivo di minore invasività capaci di riprodurre il quadro patologico di enfisema polmonare. Gli animali trattati sotto anestesia saranno sottoposti ad una lieve sofferenza adottando un procedimento chirurgico poco invasivo e veloce con normale risveglio e normale attività motoria degli animali. Gli animali non saranno riutilizzati. Le lesioni indotte consistono in un enfisema di grado lieve con assenza di sintomatologia evidente.    
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione del potenziale pro-convulsivante di composti attivi sul sistema nervoso centrale 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Convulsioni, proconvulsivante, seizures, modelli preclinici. 

 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Valutare il potenziale di sostanze attive sul sistema nervoso centrale di indurre o facilitare la comparsa di convulsioni o sintomi pro-convulsivi. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Le convulsioni costituiscono un serio rischio per la sicurezza dei pazienti e quindi lo studio dell’attività pro-convulsivante è consigliato nelle valutazioni di follow-up della sicurezza di composti candidati allo sviluppo. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1000 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 3000 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Gli effetti avversi sono rappresentati dalla possibile comparsa di episodi convulsivi. Gli animali saranno sottoposti ad eutanasia con metodi umanitari immediatamente dopo l’evento convulsivo. Il livello di sofferenza è considerato grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
Non esistono ad oggi saggi in-vitro in grado di sostituire completamente la valutazione del potenziale proconvulsivante di nuovi farmaci per questo è necessario utilizzare modelli in- vivo. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
La numerosità degli animali è calcolata sulla base del numero minimo di animali necessario per avere una differenza statisticamente significativa (p<0.05) tra un gruppo controllo e un gruppo trattato con un composto ad azione nota. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I modelli descritti nel progetto di ricerca sono riconosciuti in letteratura come modelli validi e predittivi per la valutazione del potenziale proconvulsivante di nuovi farmaci. Durante tutta la durata dello studio gli animali saranno attentamente monitorati da personale addestrato, All’eventuale comparsa di sintomatologia convulsiva seguirà l’immediata eutanasia dell’animale con metodi umanitari. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Studio della modulazione delle proprietà rinforzanti delle sostanze 

d’abuso nel ratto e topo. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Dipendenza, abuso, astinenza, rinforzo. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Testare le capacità di potenziali nuovi farmaci di alterare le proprietà 

rinforzanti delle sostanze d’abuso e di conseguenza ottenere 

informazioni utili per la cura della tossicodipendenza nell’uomo. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La tossicodipendenza rappresenta un importante problema di ordine 

sanitario, sociale ed economico Le procedure sperimentali descritte in 

questo progetto permettono di studiare il potenziale di un nuovo farmaco 

di ridurre l’abuso e/o dipendenza da droghe nei soggetti dipendenti. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 2500 

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 4000 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

I composti testati sono somministrati a dosi che non inducono effetti 

tossici. L’eventuale stato di sofferenza conseguente alle procedure 

chirurgiche previste nel progetto sarà controllato mediante l’impiego di 

idonea analgesia. Il livello di sofferenza atteso è moderato poiché` parte 

delle procedure sperimentali descritte contemplano l’esecuzione di 

chirurgia. 



Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Ad oggi, non sono disponibili metodi alternativi all’uso dell’animale che 

permettano di valutare in maniera completa ed esaustiva le capacità di 

potenziali nuovi farmaci di alterare le proprietà rinforzanti delle sostanze 

d’abuso. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Verrà utilizzato il numero minimo di animali necessario per avere una 

differenza statisticamente significativa (p<0.05) tra un gruppo controllo 

e un gruppo trattato con un composto test. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Ai sensi di quanto disposto dall’art 13 comma 2 lettera b si dichiara che 

i roditori, sono tra le specie impiegabili, quella a più basso sviluppo 

neurologico. Durante tutte le fasi sperimentali gli animali saranno 

attentamente monitorati dal personale addestrato; in caso di. Durante le 

procedure chirurgiche gli animali sono adeguatamente anestetizzati e si 

esegue adeguata analgesia nel periodo post-chirurgico per contenere 

l’eventuale dolore conseguente alla chirurgia. 

 

 



 
ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.   Titolo del progetto di ricerca Identificazione di microRNA coinvolti nella maturazione di oligodendrociti e valutazione del potenziale terapeutico di antago-miR in malattie umane demielinizzanti in modelli di topo e ratto Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Demielinizzazione, biomarcatori, miRNA, sclerosi multipla. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
 

Ricerca di Base  NO  Ricerca Traslazionale o Applicata SI    Prove di Tipo Regolatorio  NO  Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO  Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO  Insegnamento superiore o formazione professionale  NO  Indagini medico-legali  NO  Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO  
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

I microRNA (miRNA) sono piccole sequenze di RNA che regolano geni coinvolti nei processi di crescita, sopravvivenza e differenziamento cellulare. Alterazioni dei miRNA sono state riportate in gravi malattie umane e sono in corso di sviluppo nuove terapie che bersagliano i miRNA deregolati. Questo progetto si propone di individuare miRNA coinvolti nei processi di degenerazione della mielina tipici delle malattie demielinizzanti umane e di validarli come nuovi bersagli terapeutici in una patologia altamente disabilitante quale la sclerosi multipla (SM). 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

La SM colpisce i giovani intorno ai 30 anni e li porta ad un progressiva degenerazione del sistema nervoso fino alla completa paralisi. Ha un enorme peso sociale ed economico e le terapie attualmente utilizzate non sono risolutive. L’individuazione di nuovi miRNA sregolati nella SM potrebbe fornire non solo nuovi mezzi diagnostici/prognostici di malattia, ma anche nuovi bersagli terapeutici su cui poter disegnare farmaci biotecnologici molto specifici (antago-miR) in grado di correggere le disfunzioni a carico di questi sistemi, migliorando la salute dei pazienti o la loro qualità di vita. Le conoscenze fornite dagli esperimenti sui modelli animali saranno validate sull’uomo, grazie all’analisi degli stessi miRNA candidati nel liquido cerebrospinale e nel plasma di pazienti affetti dalle diverse forme della malattia, consentendo un’immediata traslazione della ricerca alla patologia umana.    Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 411  Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 215 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Per valutare l’effetto riparativo di farmaci utilizzeremo un modello animale con caratteristiche e sintomi sovrapponibili alla SM umana: potrà quindi manifestarsi paralisi degli arti inducendo una sofferenza in genere lieve o moderata. 



Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego di animali  

Gli obiettivi proposti non possono essere raggiunti utilizzando esclusivamente modelli in vitro perché è necessario riprodurre le interazioni complesse che avvengono tra sistema nervoso, circolatorio e immunitario. Verrà quindi impiegato inizialmente un modello in vivo di malattia che riproduce molte caratteristiche della SM umana e in seguito altri due modelli in grado di riprodurre singole lesioni mieliniche, inducendo danni ridotti e un grado di sofferenza più lieve. I tre modelli impiegati sono tra loro complementari, non sono sostituibili e forniscono informazioni diverse e integrate, necessarie all’individuazione dei migliori candidati allo sviluppo di una terapia per le persone con SM. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animale da utilizzare- giustificazione statistica Il numero di animali da impiegare per lo studio è stato definito in base a criteri statistici, considerando un livello di confidenza del 95% e una potenza del test dell’80%, in modo da ridurre il numero di animali e avere una buona probabilità di rilevare l’effetto atteso. Ove possibile l’effetto atteso è stato ricavato da studi già pubblicati o esperimenti pilota. 
3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca.   Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Tutte le procedure che richiedono la manipolazione di animali verranno effettuate da personale esperto, nel pieno rispetto delle normative vigenti e degli animali. Pulizia, silenzio, gabbie sterilizzate e con filtri contribuiranno a ridurre al minimo lo stress arrecato agli animali. Particolari cure verranno riservate a topi con SM (es. facile accessibilità a cibo e acqua, cibo in forma liquida). Per qualunque evenienza, sarà consultato il veterinario della struttura. La somministrazione degli antago-miR potrebbe di per sé lenire eventuali sofferenze legate al decorso della malattia. Il livello di salute dei topi sarà monitorato giornalmente e le sofferenze ritenute gravi saranno interrotte tramite eutanasia.  



 
ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.  Titolo del progetto di ricerca Alterazioni del sistema purinergico nelle cellule gliali come nuovo meccanismo patogenetico nella malattia di Alzheimer: interazioni con segnali neuroprotettivi endogeni in colture cellulari di topo Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Malattia di Alzheimer, recettori purinergici 

 Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
 

Ricerca di Base SI  Ricerca Traslazionale o Applicata  NO Prove di Tipo Regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO  Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca  
Scopo del progetto di ricerca è indagare: (i) se la progressione della malattia di Alzheimer (AD) sia guidata da modificazioni nell’espressione e nelle funzioni dei recettori purinergici sulle cellule gliali (astrociti, microglia e precursori degli oligodendrociti NG2+); (ii) se l'interazione tra estrogeni e sistema purinergico possa contrastare la progressione della malattia, contribuendo all’effetto protettivo esercitato dagli ormoni sessuali nelle donne in età fertile  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 
I risultati del presente progetto di ricerca potranno condurre alla caratterizzazione e brevettazione di nuove molecole che emergeranno dalle analisi proposte, aprendo così la strada ad ulteriori studi pre-clinici volti a validare, in sistemi più complessi ed integrati, le ipotesi generate dagli esperimenti in vitro, con l’obiettivo finale di individuare nuove terapie per l’AD  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente il numero di animali da riutilizzare  
   Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 384  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza attesa   Non si prevede alcuna sofferenza per gli animali utilizzati, che verranno sacrificati con il solo fine di impiegarne i tessuti, secondo le tecniche e le norme vigenti  

Applicazione del principio delle “3R”   
1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di  Le colture primarie di cellule gliali purificate da tessuti di topo 



animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego di animali  rappresentano l'unico modello sperimentale che riesca a riprodurre in vitro relazioni inter-cellulari simili a quelle esistenti in vivo fra cellule della glia e cellule neuronali. Non esistono infatti altri metodi o strategie di sperimentazione alternative atte a questo scopo. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animale da utilizzare- giustificazione statistica    

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, si dichiara che verranno eseguite, a parità di risultati e compatibilmente con gli obiettivi del progetto di ricerca, le procedure che richiedono il minor numero di animali. Questo progetto (durata 36 mesi) prevede l’utilizzo complessivo di 384 topi C57Bl6/J. Questo numero è stato ottenuto considerando un livello di confidenza del 95% (α= 0.05) e una potenza dell’80%, in modo da ridurre il numero di animali, ma avere una buona probabilità di rilevare l’effetto atteso. Ove possibile l’effetto atteso e la deviazione standard sono stati ricavati da studi già pubblicati o esperimenti pilota, in modo da evitare di stimare un effetto maggiore di quello effettivo e di ridurre ulteriormente il numero di animali necessari per gli esperimenti. 
3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca.    Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La specie scelta (topo) è tra quelle a più basso sviluppo neurologico possibile e in grado di offrire le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti e per questo è fra le più utilizzate dalla comunità scientifica. Dal momento che lo sviluppo della glia avviene in prevalenza dopo la nascita, per le colture primarie di cellule gliali sarà necessario utilizzare animali neonatali non ancora svezzati. Verranno attuate tutte le cautele necessarie per ridurre al minimo lo stress per gli animali durante la stabulazione in locali adeguati e durante le fasi di manipolazione precedenti al sacrificio.  



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio del ruolo dell’oncogene creb e dei suoi geni target nella genesi della leucemia acuta nel modello di zebrafish 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Creb – zebrafish – leucemia mieloide acuta – ematopoiesi 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Il progetto si propone di valutare in vivo gli effetti della sovra-espressione di CREB sull’ematopoiesi primitiva e definitiva dello zebrafish. Il primo obiettivo è la creazione di un modello zebrafish sovra-esprimente CREB umano. Il secondo obiettivo è studiare gli effetti indotti da CREB per monitorarne il suo ruolo oncogeno nell’ematopoiesi mediante tecniche di biologia cellulare e molecolare e utilizzare queste informazioni alla diagnosi di LAM. Il terzo obiettivo è usare questo modello animale di leucemia per screening di farmaci su larga scala. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Conoscere i meccanismi che regolano il processo di trasformazione leucemica indotto dalla sovra-espressione di CREB porterà all’identificazione di nuovi biomarkers ad uso clinico e terapeutico, per oltre il 60% dei pazienti pediatrici affetti da LAM. Questi nuovi biomarkers potranno permettere una migliore stratificazione dei pazienti in diverse classi di rischio che prevedranno l’arruolamento in specifici protocolli terapeutici. Inoltre, il modello CREB-zebrafish potrà essere utilizzato per effettuare lo screening di farmaci su larga scala con lo scopo di identificare nuovi farmaci da integrare alla terapia contro questo cancro. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: ZEBRAFISH Numero di animali da utilizzare: 1050 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Gli zebrafish sovra-esprimenti CREB potrebbero sviluppare tumore. Il livello di sofferenza atteso è classificato come grave, alla comparsa di sintomi indicanti l’insorgenza di malattia, il pesce verrà sacrificato previa anestesia con tricaina. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

E’ necessario comprendere i meccanismi molecolari alterati da CREB all’interno di un sistema in vivo che riproduca al meglio la dinamicità del sistema ematopoietico. Lo zebrafish rappresenta l’organismo vertebrato a più basso sviluppo neurologico ed è il più adatto a questo scopo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il calcolo del numero di animali da utilizzare tiene conto di diversi parametri: - variabilità sperimentale nell’integrazione del plasmide nel genoma del pesce (>80%) - variabilità nella cinetica di sviluppo di disordini mielopoietici (1-53%) - sacrificio per monitoraggio mensile di 6 animali per gruppo sperimentale fino a 20 mesi di età. 
3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

L’alterazione indotta da CREB durante l’ematopoiesi primitiva nelle larve garantirà di studiare CREB in un modello di ematopoiesi dinamico cioè simile a quello umano entro le 30 hpf senza arrecare nessuna sofferenza, così come lo screening di farmaci su larga scala verrà eseguito entro le 30 hpf. Il danno eventualmente inflitto si verificherà solo nei pesci adulti che svilupperanno LAM, i quali verranno comunque repentinamente sacrificati al primo manifestarsi di segni quali pallore, gonfiore addominale e andamento natatorio alterato, quindi in fase di moderata sofferenza. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1  
Titolo del progetto di ricerca 

 Foxo3a meets the mitochondrial genome: may the ultimate newcomer smooth the way towards mitochondrial medicine in colorectal cancer?   Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Malattie legate all’invecchiamento, metabolismo cellule tumorali, proteina FoxO3A 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca 

FoxO3A, è una nuova proteina chiave del metabolismo cellulare del cancro, la cui concentrazione aumenta in un regime alimentare a basso glucosio, ed è localizzata nei mitocondri sia delle cellule normali che tumorali. In particolare, in individui che presentano specifiche varianti di FoxO3A, è stato osservato un significativo incremento della durata della vita e migliori condizioni di salute, con una riduzione sostanziale delle malattie legate all’invecchiamento, tra le quali il cancro. Per cui abbiamo intenzione di ricercare il ruolo di FoxO3A nel cancro del colon retto e stabilire il ruolo dei geni metabolici regolati da tale proteina. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici  che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

I risultati ottenuti possono contribuire in modo significativo a sviluppare terapie mirate per i pazienti predisposti al cancro del colon-retto . 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 480 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Stress, perdita di peso. Per minimizzare tali effetti avversi, ovvero il danno provocato dalla formazione del tumore, l’animale verrà sacrificato in tempi brevi, e comunque in tempi opportuni, affinché si abbiano le maggiori probabilità di ottenere risultati soddisfacenti ai fini dell’obbiettivo del progetto. Il livello di sofferenza atteso è grave. 



Applicazione del principio delle “3 R” 
 

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

In questo progetto di ricerca proponiamo l’uso di modelli murini, visto che essi rappresentano la specie animale a più basso sviluppo neurologico utilizzata negli studi di oncologia sperimentale. Infatti, sia gli studi di sviluppo e progressione tumorale, sia quelli riguardanti gli effetti di una terapia oncologica necessitano di un organismo completo, dotato di tutti gli organi che possono influenzare la crescita tumorale e/o la terapia stessa, ma non di cellule isolate che si usano negli esperimenti preliminari in vitro. La scelta del modello murino è dettata dal fatto che gli esseri umani condividono gran parte del cammino evolutivo e quindi delle molecole che si sono conservate fino a oggi. Infatti, i topi condividono con l'uomo l'85% del patrimonio genetico, mentre le funzioni dei geni sono identiche. È raro, quindi, che una proteina umana non sia in grado di funzionare se utilizzata per sostituire il suo omologo murino.  Pertanto, essendo partiti da modelli alternativi (esperimenti in cellule e in vitro), che costituiscono infatti i risultati preliminari che sostengono l’ipotesi di lavoro di questo progetto di ricerca, riteniamo che sia necessario condurre la sperimentazione in oggetto nei modelli murini scelti (topi nudi xeno-trapiantati). Tali modelli garantiscono qualità, attendibilità, sicurezza e riproducibilità essendo stati valutati tutti i parametri statistici. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare  (giustificazione statistica) 

Per determinare il numero di animali da utilizzare nel presente progetto ci siamo avvalsi di un software opportuno. Abbiamo quindi calcolato il numero minore possibile di animali per poter comunque raggiungere una potenza statistica (≥80%) tale da garantire l’affidabilità del dato, ma soprattutto validare gli effetti osservati in seguito a trattamento farmacologico sull’attecchimento e la crescita di tumori. Nel calcolo/riduzione massima del numero di animali abbiamo considerato: la nostra esperienza acquisita negli anni precedenti nella sperimentazione animale, il miglioramento del disegno sperimentale, calcolo statistico, risultati preliminari e le considerazioni etiche. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Tutte le metodiche e le procedure che sono state considerate nel presente progetto minimizzano la sofferenza imposta all’animale cercando di ridurre il grado di stress procurato (valutato come moderato). Gli esperimenti proposti prevedono sia l’inoculo sottocutaneo di cellule tumorali sui fianchi dei topi nudi e misurazioni esterne della crescita/riduzione tumorale (topi nudi xeno-trapiantati), sia lo studio dell’effetto anti-tumorale dei trattamenti farmacologici sulla crescita dei tumori. Si garantisce inoltre che gli animali verranno soppressi umanamente secondo le attuali norme di legge prima della comparsa di ogni eventuale sintomo grave.       



   
ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca  Sviluppo e utilizzo di modelli sperimentali murini per lo studio dell’attività dei retinoidi e altri agenti differenzianti in oncologia. 
Durata del progetto di ricerca  60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole)  Acido retinoico, Retinoidi, tumori solidi, leucemie 
         Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5   

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali    NO  Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca  

Lo studio si propone di sviluppare e caratterizzare modelli murini di neoplasie umane per esplorare in vivo l’attività antitumorale dei retinoidi e di altri agenti differenzianti somministrati da soli o in combinazione con altri farmaci.  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali  

Il presente progetto è di particolare interesse in quanto fornisce le basi per l’applicazione terapeutica dei retinoidi in specifici sottotipi tumorali che ne possano trarre reale beneficio. Inoltre lo studio dei meccanismi molecolari alla base dell’attività antitumorale dei retinoidi consentirà di individuare biomarcatori di efficacia utili nella pratica clinica.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1932 

 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso  
Il protocollo sperimentale non prevede particolari effetti negativi sull’animale dovuti a procedure chirurgiche. Potrebbero manifestarsi a causa della crescita tumorale perdita di peso, difficoltà a bere o ad alimentarsi e difficoltà di movimento. Il livello di sofferenza atteso è grave. 

Applicazione del principio delle “3 R” 
 

 
1.   Sostituzione 
 Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego di animali   

Studi che coinvolgono gli animali vengono condotti solo quando esperimenti eseguiti in vitro su colture cellulari mostrano una forte indicazione sulla fattibilità di un approccio in vivo. Inoltre, solo i modelli più promettenti risultati degli studi in vitro verranno testati in vivo.  I modelli di cancro nel topo hanno reso possibile utilizzare modelli sperimentali in vivo, per la valutazione dei meccanismi che regolano la crescita e la 



progressione neoplastica e per lo studio di nuovi interventi terapeutici che non possono essere compresi mediante l’utilizzo esclusivo di studi in vitro.  
2.   Riduzione 
 Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  

Gli esperimenti verranno condotti utilizzando il più piccolo numero di animali compatibile con l’obbiettivo di produrre risultati statisticamente significativi. La numerosità degli animali da utilizzare per il trapianto del tumore è stata scelta considerando una frequenza di attecchimento del tumore del 15%.  La numerosità dei gruppi per la valutazione farmacologica è stata scelta sulla base della determinazione della varianza delle misure che intendiamo effettuare.  
3.   Perfezionamento 
 Giustificare la scelta delle specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
 

Il topo è uno dei modelli più utilizzati negli studi sul cancro.  Questi modelli includono trapianti di tumore derivati da linee cellulari o derivati da pazienti; tumori associati a virus o indotti da carcinogeni chimici o fisici; tumori sviluppati in topi geneticamente modificati.  Durante la sperimentazione verranno seguite misure specifiche per ridurre il dolore e la sofferenza degli animali causata dalle procedure sperimentali: a) gli animali verranno costantemente mantenuti in ambienti privi da patogeni e malattie; b) tutte le procedure invasive verranno eseguite sotto anestesia; c) gli animali saranno liberi di muoversi e avranno libero accesso all’acqua e al cibo; d) verrà valutato frequentemente il loro comportamento generale e la loro attività motoria per individuare eventuali segni di sofferenza causati sia dalla crescita tumorale che dal trattamento farmacologico.    



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione della funzione del circuito corteccia-gangli della base in un modello murino di autismo Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Autismo, Gangli della base, ASD 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Nei pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) è stata dimostrata un’alterazione nel processo di maturazione di un nucleo dei gangli della base, un’area del cervello coinvolta nella generazione di comportamenti ripetitivi e nei processi cognitivi e sociali. Non è possibile approfondire questi studi nell’uomo. E’ però disponibile un modello animale di autismo, un topo che porta una mutazione individuata nei pazienti autistici. La finalità di questo progetto è di studiare nel modello animale le alterazioni strutturali e funzionali nei gangli della base. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Recenti dati scientifici dimostrano l’alterazione del processo di maturazione di un nucleo dei gangli della base, che potrebbe essere alla base della sintomatologia dei pazienti ASD. Non è però possibile ottenere dati chiari e conclusivi dai pazienti. I topi sono l’unico modello sperimentale con una sufficiente complessità da permettere di studiare le alterazioni causate dalla mutazione umana a livello delle cellule del cervello, i neuroni. Soltanto la comprensione dei meccanismi molecolari alterati nei neuroni dalla mutazione riscontrata nei pazienti ASD può permettere l’individuazione di approcci terapeutici e/o preventivi alla malattia umana, che a tutt’oggi non sono disponibili. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1428 Non è previsto il riutilizzo degli animali. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non sono previsti effetti avversi. Gli animali non presentano nessun tipo di sofferenza dovuta alla mutazione, sono in grado di condurre una vita normale e di esprimere comportamenti specie-specifici. Le metodiche utilizzate sono ottimizzate al fine di non indurre stress durante il trasporto, la permanenza nello stabulario e la fase di sperimentazione. La sperimentazione non prevede manipolazione né trattamenti farmacologici. Il livello di sofferenza atteso è moderato e di breve durata 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Non ci sono alternative all'utilizzo del modello animale per lo svolgimento della presente ricerca. I topi che portano la mutazione umana sono l’unico modello sperimentale con un grado di complessità sufficiente per poter studiare i meccanismi molecolari alla base della funzione neuronale.   
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali necessario e sufficiente per ottenere dati statisticamente validi è stato determinato utilizzando la Power Analysis.  

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le varie fasi sperimentali sono state perfezionate in linea col principio delle 3R, per ridurre al minimo il numero e la sofferenza degli animali, ma anche lo stress durante il trasporto, la permanenza nello stabulario e la fase di sperimentazione. Il topo rappresenta la specie a più basso sviluppo neurologico che permetta di studiare i fenomeni complessi alla base della funzione neuronale, garantendo di ottenere risultati scientificamente validi con valenza traslazionale. Il ceppo geneticamente modificato che porta la mutazione umana rappresenta l’unica fonte, scientificamente accreditata, per poter ottenere informazioni sperimentalmente valide sui meccanismi molecolari alla base di ASD. I topi che portano la mutazione umana non presentano nessun tipo di sofferenza dovuta alla mutazione e sono in grado di condurre una vita normale, con comportamenti specie-specifici. Agli animali sarà garantito un ambiente adeguato alla specie e lo stress e la sofferenza saranno ridotti al minimo durante trasporto, permanenza nello stabulario e fase di sperimentazione. Il benessere animale sarà monitorato durante tutte le fasi da personale qualificato e da un medico veterinario. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Terapia sostitutiva ß-cellulare derivata da cellule staminali epatiche umane Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Diabete mellito, insule pancreatiche, cellule staminali, terapia rigenerativa 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

 Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 
 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure 
 

 NO 

 Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca 

Verificare se HLSC differenziate, in vitro, in strutture analoghe alle insule pancreatiche umane, determinino, in vivo, in topi SCID resi diabetici con iniezione di streptozotocina, normalizzazione dei valori glicemici, mediante secrezione di insulina regolata in base ai valori glicemici. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali 
 

a) cognitivi: 1) definire la possibilità di derivare beta-cellule funzionali mature da cellule staminali epatiche umane mediante impiego di specifiche condizioni colturali; 2) definire sicurezza ed efficacia di tali cellule ai fini della terapia sostitutiva beta-cellulare nel modello del topo SCID reso diabetico mediante somministrazione di streptozotocina.  b) applicativi: lo sviluppo di beta-cellule funzionali mature, sicure ed efficaci ai fini della terapia sostitutiva beta-cellulare nel diabete sperimentale, ne prospetterebbe il potenziale impiego nell’uomo. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
 

Specie animale: TOPO  Numero di animali da utilizzare: 250 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
 

Nel presente modello sperimentale, le manipolazioni chirurgiche dell’animale sanno praticate previa anestesia generale (Zolazepam (Zoletil) (0,2 ml/Kg) e Xilazina (Rompun) (16 mg/Kg) per via intramuscolare). Il livello di sofferenza è grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione 
 Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
 

Tale progetto di ricerca non può venire realizzato utilizzando altri metodi scientificamente validi quali la sperimentazione "in vitro" e la modellistica su computer, in quanto ha lo scopo di verificare sicurezza ed efficacia, ai fini della regolazione glicemica, di strutture simil-insulari derivate da HLSC in animali resi diabetici, per considerarne il successivo potenziale impiego nell’uomo. La sperimentazione umana, in assenza di studi preclinici, non è praticabile per ragioni etiche. Ci si vede, pertanto, costretti ai sensi dell'art. 



4, comma 1, del D.L. 116 del 27 Gennaio 1992, ad utilizzare la sperimentazione su animali. 
2. Riduzione 
 Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
 

Il numero di animali specificato (n=250) è soltanto indicativo e tiene conto 1) della necessità di ottenere gruppi numericamente validi al fine della successiva analisi statistica volta a verificare l’ipotesi sperimentale, 2) della necessità di verificare l’effetto dose-risposta e l’efficacia delle strutture a breve e lungo termine, 3) della possibilità di interruzione anticipata degli esperimenti. 
3. Perfezionamento 
 Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
 Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
 

Le ragioni per cui è stato scelto il topo sono rappresentate principalmente dalla possibilità di ottenere risultati passibili di essere trasferiti all'uomo e di confrontare i risultati ottenuti con quelli della letteratura internazionale, e dalla particolare esperienza acquisita dal gruppo di sperimentatori nell’impiego di questa specie animale. Il topo rappresenta, inoltre, uno dei modelli ideali per lo studio delle malattie umane e consente di avvalersi di modelli sperimentali consolidati e riproducibili. Il modello sperimentale impiegato in questo studio è ampiamente descritto in letteratura. Gli esperimenti saranno eseguiti da personale competente ed esperto, al fine di minimizzare il numero di animali impiegati ed eventuali loro sofferenze. Durante tutta la procedura sperimentale i topi saranno monitorati dal veterinario responsabile e, in presenza di segni di sofferenza, saranno immediatamente sottoposti ad eutanasia. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo della restrizione calorica e del sistema immunitario nella sensibilizzazione della leucemia linfatica cronica a terapia antitumorale. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Leucemia, chemioterapia, restrizione calorica, sistema immunitario. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Il presente progetto si prefigge di sviluppare nuove strategie terapeutiche volte ad aumentare l’efficacia e a diminuire la tossicità dei tradizionali protocolli chemioterapeutici utilizzati nei pazienti affetti da leucemia linfocitaria cronica (LLC), sfruttando da un lato l’incremento della specificità terapeutica e dall’altro il potenziamento del sistema immunitario, grazie all’uso della restrizione calorica. Lo studio ha l’obiettivo di chiarire i meccanismi molecolari che regolano tali fenomeni in modo da ottimizzarne l’applicazione clinica. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Attraverso questo progetto otterremo informazioni cruciali per sviluppare protocolli clinici efficaci per il trattamento della LLC, e di altri tipi di tumori. L’identificazione di cure alternative permetterà di mettere a punto protocolli clinici meno tossici per i pazienti. Inoltre, definire in maniera più dettagliata i meccanismi molecolari che regolano il fenomeno benefico della restrizione calorica, consentirà a lungo termine di sostituire la pratica della restrizione calorica con condizioni o molecole che ne riproducano gli effetti fisiologici essenziali. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1759 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Le procedure sperimentali applicate possono causare effetti avversi limitati (moderato grado di stress e di dolore). La restrizione calorica durerà 48 ore al massimo, durante le quali all’animale verrà offerta acqua ad libitum. Per gli esperimenti che prevedono la formazione, la crescita o la progressione tumorale, gli animali saranno costantemente monitorati. Qualora evidenziassero segni di sofferenza, saranno immediatamente esclusi dalla sperimentazione e soppressi. Il livello di sofferenza atteso è da considerarsi moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

I farmaci risultati essere più efficaci nei test preliminari in vitro su cellule tumorali saranno analizzati nel modello murino. Infatti, solo attraverso l’uso del modello animale è possibile ricapitolare la complessità delle interazioni tumore/ospite e di valutare e migliorare la specificità dei trattamenti anti-tumorali attraverso un’alimentazione controllata. Tale studio consentirà l’identificazione di strategie terapeutiche con un’alta efficacia e ridotta tossicità nei pazienti affetti da cancro attraverso il potenziamento della risposta del sistema immunitario indotto dalla restrizione calorica 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per la realizzare gli obiettivi del presente progetto, sono state accuratamente scelte procedure che permettono di ridurre al minimo il numero degli animali impiegati, pur consentendo di ottenere risultati statisticamente rilevanti. Inoltre, ogni esperimento è progettato in modo da trarre il maggior numero di dati sperimentali possibili da ogni singolo animale. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le procedure che saranno applicate agli animali, sono state ottimizzate per ridurre al minimo la sofferenza indotta. Le procedure di restrizione calorica saranno limitate a un breve periodo di 48 ore, seguito da una fase di alimentazione ad libitum. Inoltre, in tutti i saggi che prevedono l’inoculo, la formazione, la crescita o la progressione tumorale, le condizioni di salute degli animali saranno costantemente monitorate e qualora si evidenziassero segni di sofferenza, gli animali saranno immediatamente esclusi dalla sperimentazione e soppressi. 
 
 



 

  

ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto  Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’efficacia, dell’innocuità e dell’assenza di reversione alla virulenza del vaccino attenuato ECTIVAC Durata del progetto di ricerca 36mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Ectima contagioso, efficacia, innocuità, vaccino attenuato, ovini 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico -legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca. Valutazione delle caratteristiche di efficacia, innocuità e assenza di reversione alla virulenza di un vaccino prodotto a partire dal ceppo attenuato dell’Ectima contagioso ovino                                                                    

Descrivere quali sono i potenziali benefici  che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali. 

Il virus ORF è il prototipo virale del genere Parapoxvirus ed è l’agente eziologico dell’ectima contagioso, una malattia diffusa a livello mondiale negli allevamenti ovi-caprini in cui provoca gravi perdite economiche. Rappresenta una zoonosi professionale e la sua diffusione è strettamente connessa alla presenza e all’entità del patrimonio ovi-caprino. Può colpire animali di tutte le età anche se nei giovani si osservano, in genere, le forme cliniche più gravi; lesioni proliferative e ricorrenti con aspetto simil-tumorale vengono segnalate negli animali e nell’uomo specie in soggetti immunocompromessi. Ad oggi non esistono, nel nostro paese, vaccini registrati in grado di proteggere efficacemente dalla malattia e non esiste una terapia specifica anche se, recentemente, è stata dimostrata l’efficacia del trattamento topico con cidofovir che può quindi essere considerato come possibile candidato per la terapia di persone e di animali infetti. La presente sperimentazione ha lo scopo di verificare l’efficacia e l’innocuità di un vaccino vivo attenuato contro Ectima contagioso prodotto a partire da un ceppo virale attenuato. Qualora l’esito della sperimentazione dovesse essere favorevole si potrebbero iniziare le procedure relative alla registrazione del prodotto immunologico e alla sua commercializzazione rendendo così disponibile, anche nel nostro paese, un presidio immunologico utile a contrastare la diffusione della malattia e a limitare le perdite economiche da essa derivanti. 



 

  

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare.  Specie animale: OVINI  Numero di animali da utilizzare: 88 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Nel caso in cui si dovesse manifestare la sintomatologia clinica (lesioni a carico della mucosa buccale e della mammella iperemia, sanguinamento, papule, vescicole, croste astenia) soprattutto negli agnelli, sarà sempre garantita una terapia di supporto reidratante. Il livello di sofferenza atteso è di grado grave. 
Applicazione del principio delle “3 R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali. 

La specie ovina è stata scelta perché oltre ad essere la più sensibile al virus ORF, così come indicato dalla Farmacopea Europea per l’esecuzione delle prove di efficacia, di innocuità e di assenza di rivirulentazione, è anche la specie di destinazione del presidio immunizzante pertanto allo stato attuale non è possibile prevedere alcuna deroga all’impiego di animali in sperimentazione. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). 

Il numero di animali è stato ridotto al numero minimo in grado di garantire risultati statisticamente significativi considerando anche la possibilità che durante la sperimentazione qualche animale possa essere escluso dall’esperimento perché non in idonee condizioni. La numerosità campionaria è stata calcolata sulla base del lavoro di Dell et al 2002 per variabili dicotomiche. Al fine di evidenziare una differenza minima (statisticamente significativa) dell’80% tra le proporzioni di ciascuna coppia di gruppi a confronto è stato scelto un livello di confidenza del 95% ed una potenza del test dell’80% che determina una dimensione campionaria minima di 6 unità per ciascun gruppo. I confronti sulla variabile qualitativa saranno effettuati mediante l’applicazione del test z per la verifica di differenze tra proporzioni. Ulteriori confronti tra i gruppi saranno effettuati sulle variabili quantitative, utilizzando il test non parametrico di Mann-Whitney 



 

  

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. 

Gli animali saranno alloggiati, presso gli stabilimenti di utilizzo, in gruppi stabili di individui socialmente compatibili. Disporranno di spazi sufficientemente complessi e sarà garantito loro esercizio fisico, foraggiamento (con fieno a fibra lunga e fieno pellettato) e approvvigionamento idrico ad libitum. Le aree di stabulazione saranno caratterizzate da una zona destinata al riposo ed una al foraggiamento. Particolare attenzione sarà prestata alle condizioni ambientali in funzione dell’andamento stagionale. Gli addetti allo stabulario vigileranno giornalmente sulle condizioni di stabulazione e ogni anomalia sarà segnalata con apposita scheda al responsabile del benessere nonché al veterinario designato nel caso essa possa influire sul normale stato di benessere. In caso di manifestazione clinica della malattia, soprattutto sui soggetti giovani sarà sempre garantita, di concerto con il responsabile del progetto di ricerca, una terapia reidratante di supporto. Per ragioni etiche, ogni animale che dovesse presentare segni clinici o condizioni patologiche causa di eccessiva sofferenza, sarà sottoposto ad eutanasia nel rispetto della normativa vigente. Alla fine della sperimentazione gli animali guariti potranno essere riutilizzati   



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca  Meccanismi neuro-infiammatori alla base delle alterazioni dei sistemi di regolazione delle funzioni neuromotorie intestinali nella malattia di Parkinson sperimentale Durata del progetto di ricerca  18 mesi 
Parole chiavi (massimo 5 parole)  Malattia di Parkinson; Motilità intestinale; Neuro-infiammazione; Citochine pro-infiammatorie; Colon          Finalità del progetto ai sensi dell’art. 5  

Ricerca di base   SI   Ricerca traslazionale o applicata    NO Prove di tipo regolatorio    NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali   NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione della specie    NO Insegnamento superiore o formazione professionale    NO Indagini medico-legali    NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure   NO 

Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca  
Studiare la relazione esistente tra la MP e le disfunzioni GI ad essa associate, impiegando un modello animale basato sulla microiniezione intra-nigrostriatale di 6-idrossidopamina (6-OHDA), tossina specifica per i neuroni dopaminergici. In questo modello verranno esaminati i possibili meccanismi responsabili delle alterazioni motorie intestinali, con particolare riferimento allo studio dei fenomeni neuro-infiammatori tissutali associati alla degenerazione nigro-striatale. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali  

Si prevede che i risultati ottenuti nel presente programma di ricerca possano consentire una migliore comprensione delle basi fisiopatologiche delle disfunzioni del tratto intestinale distale nella MP sperimentale. Queste informazioni potrebbero contribuire a fornire nuove basi utili per lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative ed efficaci contro i disturbi intestinali associati alla MP. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numeri di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 

Specie animale: RATTO  Numero di animali da utilizzare: 60 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso  
Non risulta noto che la degenerazione nigro-striatale sia in grado di determinare sofferenze a lungo termine. Al termine delle procedure chirurgiche gli animali saranno sottoposti a terapia antidolorifica. Quotidianamente, verranno verificate le condizioni di benessere dell’animale in termini di assunzione di cibo e acqua, comportamento (aggressività, sottrazione alla manipolazione, astenia, vocalizzi), facies particolari (posizione delle orecchie, delle vibrisse delle guance), 



piloerezione, dacriorrea o posizioni animale del corpo (dorso curvo, fianchi incavati). Qualora le condizioni di benessere dovessero essere incompatibili con la prosecuzione dello studio gli animali saranno soppressi. 
Applicazione del principio delle “3 R” 
 

 
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego degli animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali  

Il ricorso ad esperimenti su specie animali in vivo è inevitabile poiché non è possibile analizzare in maniera integrata gli effetti della neurodegenerazione nigro-striatale sulle funzioni neuromotorie enteriche in modelli in vitro (es., linee cellulari). 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  

Allo scopo di stimare il numero appropriato di animali da includere in ciascun gruppo di trattamento, è stata condotta un’analisi di potenza. La determinazione della dimensione campionaria per mezzo del test ANOVA con una potenza di 0,8 e un valore di probabilità alfa di 0,05 ha permesso di stabilire che un numero di 20 animali per gruppo sia appropriato per ottenere differenze significative. 
3. Perfezionamento 
 Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
 

Gli animali ed il modello sperimentale scelti per questi esperimenti rappresentano quanto di più simile alla patologia umana. La durata degli esperimenti sarà ridotta al minimo indispensabile per valutare i meccanismi alla base delle disfunzioni neuromotorie intestinali associate alla neurodegenerazione nigro-striatale. Un medico veterinario controllerà il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare: danni durevoli, inutili sofferenze ed angoscia. 
 
 



 
ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Alterazioni del sistema purinergico nelle cellule gliali come nuovo meccanismo patogenetico nella malattia di Alzheimer: interazioni con segnali neuroprotettivi endogeni in colture cellulari di topo Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Malattia di Alzheimer, recettori purinergici  Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

 

Ricerca di Base SI  Ricerca Traslazionale o Applicata  NO Prove di Tipo Regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
 Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca  

Scopo del progetto di ricerca è indagare: (i) se la progressione della malattia di Alzheimer (AD) sia guidata da modificazioni nell’espressione e nelle funzioni dei recettori purinergici sulle cellule gliali (astrociti, microglia e precursori degli oligodendrociti NG2+); (ii) se l'interazione tra estrogeni e sistema purinergico possa contrastare la progressione della malattia, contribuendo all’effetto protettivo esercitato dagli ormoni sessuali nelle donne in età fertile  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 
I risultati del presente progetto di ricerca potranno condurre alla caratterizzazione e brevettazione di nuove molecole che emergeranno dalle analisi proposte, aprendo così la strada ad ulteriori studi pre-clinici volti a validare, in sistemi più complessi ed integrati, le ipotesi generate dagli esperimenti in vitro, con l’obiettivo finale di individuare nuove terapie per l’AD  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente il numero di animali da riutilizzare  
 Specie animale: TOPO  Numero di animali da utilizzare: 384    Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza attesa  
Non si prevede alcuna sofferenza per gli animali utilizzati, che verranno sacrificati con il solo fine di impiegarne i tessuti, secondo le tecniche e le norme vigenti  

Applicazione del principio delle 3R”   
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Le colture primarie di cellule gliali purificate da tessuti di topo rappresentano l'unico modello sperimentale che riesca a riprodurre in vitro relazioni inter-cellulari simili a quelle esistenti in vivo fra cellule della glia e cellule neuronali. Non esistono infatti altri metodi o strategie di sperimentazione alternative atte a questo scopo. 



2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, si dichiara che verranno eseguite, a parità di risultati e compatibilmente con gli obiettivi del progetto di ricerca, le procedure che richiedono il minor numero di animali. Questo progetto (durata 36 mesi) prevede l’utilizzo complessivo di 384 topi C57Bl6/J. Questo numero è stato ottenuto considerando un livello di confidenza del 95% (α= 0.05) e una potenza dell’80%, in modo da ridurre il numero di animali, ma avere una buona probabilità di rilevare l’effetto atteso. Ove possibile l’effetto atteso e la deviazione standard sono stati ricavati da studi già pubblicati o esperimenti pilota, in modo da evitare di stimare un effetto maggiore di quello effettivo e di ridurre ulteriormente il numero di animali necessari per gli esperimenti. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La specie scelta (topo) è tra quelle a più basso sviluppo neurologico possibile e in grado di offrire le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti e per questo è fra le più utilizzate dalla comunità scientifica. Dal momento che lo sviluppo della glia avviene in prevalenza dopo la nascita, per le colture primarie di cellule gliali sarà necessario utilizzare animali neonatali non ancora svezzati. Verranno attuate tutte le cautele necessarie per ridurre al minimo lo stress per gli animali durante la stabulazione in locali adeguati e durante le fasi di manipolazione precedenti al sacrificio. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.  Titolo del progetto di ricerca  Caratterizzazione del fenotipo a livello del sistema nervoso centrale in modelli murini associati a disabilità intellettiva dovuta a mutazioni nel gene TM4SF2 sul cromosoma X  Durata del progetto di ricerca 60 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) Sinapsi, Disabilità intellettuale, Autismo, TM4SF2 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5   

 

Ricerca di Base SI   Ricerca Traslazionale o Applicata  NO Prove di Tipo Regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

 Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca  

I deficit cognitivi sono spesso causati da mutazioni in geni codificanti per proteine con funzioni diversificate, ma comuni conseguenze, per lo sviluppo neuronale e patologie cognitive. Studi recenti del nostro laboratorio hanno dimostrato il coinvolgimento di TSPAN7 (proteina codificata da TM4SF2) nella formazione delle sinapsi e nel traffico del recettore di tipo AMPA (AMPAR) in neuroni ippocampali in coltura (Bassani et al.2012). Tale scoperta è rilevante nello studio delle patologie dovute a deficit cognitivi. Per cui il nostro obiettivo è la validazione di tali risultati in vivo (topi KO) al fine di favorire l'identificazione di nuovi approcci terapeutici. Noi intendiamo valutare nei topi TM4SF2 KO in particolare la struttura e composizione delle sinapsi, inoltre analizzeremo la plasticità sinaptica a livello circuitale (obiettivo 1). Successivamente gli animali KO verranno sottoposti ad una batteria di studi comportamentali e d'apprendimento per studiare emozione, apprendimento, memoria, comportamento esplorativo e sociale.Questo ci permetterà di validare il modello animale come modello per lo studio della disabilità intellettiva umana (obiettivo 2). Infine, si cercherà di ripristinare il fenotipo dovuto alla mutazione e inattivazione di TM4SF2 tramite un approccio farmacologico (obiettivo 3).   Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali  
Come tutti i disordini neurologici, pur non mettendo a rischio la vita sono invalidanti e rappresentano costi personali e socio- ecominici molto alti. La necessità di identificare nuovi target biochimici e composti farmacologici è fortemente percepita e si è fiduciosi che, mettendo in atto strategie diversificate, si possa rendere possibile la cura dei deficit cognitivi. Noi ci aspettiamo che la nostra ricerca consenta: a) di migliorare le condizioni altamente debilitanti causate dalla disabilità intellettiva e per le quali vi è carenza di terapie; e b) di vagliare la possibilità di utilizzare due modulatori del recettore 



AMPA (le ampakine: CX516 e CX1837) come terapia per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti di disabilità intellettiva.   Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente il numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO  Numero di animali da utilizzare: 338 

 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza attesa  

Tutti i topi saranno stabulati in condizioni standard. Gli animali verranno alloggiati in gabbie standard di 350 cm2 alla densità di 4 o 5 per gabbia (a secondo del peso) in gruppi stabili di individui compatibili, in modo che ogni animale disponga di spazio sufficiente. All’interno delle gabbie degli animali in fase di riproduzione sarà presente materiale idoneo per la costruzione di nidi. Gli animali saranno sottoposti a cicli luce/buio di 12 ore (luci accese alle 7, luci spente alle 19) in ambienti alla temperatura controllata di 22°C± 1(monitorata ogni giorno). Tutti gli animali avranno libero accesso ad acqua e dieta standard per roditori. Gli animali in fase di riproduzione disporranno di dieta speciale arricchita. Lo stato di salute degli animali sarà monitorato quotidianalmente dal personale tecnico dello stabulario e dal personale che partecipa al progetto. Le biopsie cutanee per la genotipizzazione saranno eseguite in anestesia locale con applicazione di pomata a base di xylocaina. I topi destinati agli studi istologici ed elettrofisiologici saranno trattati mediante aerosol con isofluorano: Una volta che il topo sarà completamente anestetizzato, si eseguirà una seconda iniezione in sovradosaggio letale di anestetico (cloralio idrato). La manipolazione degli animali sarà eseguita da personale addestrato, allo scopo di minimizzare lo stress e il grado di sofferenza degli animali stessi. Il livello di sofferenza atteso è moderato.  
Applicazione del principio delle 3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

A causa dell’elevata complessità della circuitazione cerebrale, l’utilizzo di culture cellulari non sarebbe in grado di riprodurre in modo adeguato la risposta delle diverse aree del cervello agli stimoli eccitatori che scatenano eventi associati a processi di eccitabilità dei circuiti ippocampali. Inoltre, non sarebbe possibile valutare fenomeni comportamentali complessi come memoria e ansia in un sistema in vitro.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

E’ stato considerato per il calcolo del numero di animali per gruppo un limite di confidenza del 95% e una potenza dell’80- 84%, in modo da ridurre il numero di animali, ma avere una buona probabilità di rilevare l’effetto atteso. Al fine di un corretto calcolo del numero di animali da utilizzare sono state prese in considerazione alcune criticità sperimentali difficili da prevedere e da risolvere (infezioni, mortalità inattesa), per cui il numero di animali calcolato tramite questi metodi statistici sarà incrementato se necessario del 15%. La formula per il calcolo della numerosità del campione fa riferimento a un’analisi statistica con t-test di Student, e ci ha fornito il numero di animali necessari per ottenere una significatività statistica e una potenza dello studio come sopra definiti.  
3. Perfezionamento Gli esperimenti saranno condotti su topo, specie a piu basso sviluppo neurologico 



Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

utilizzabile per realizzare gli obiettivi del progetto di ricerca, utilizzando il numero minimo di animali necessario.   Inoltre, al fine di utilizzare il minor numero di topi, per gli studi comportamentali il paradigma sperimentale sarà disegnato in modo da poter utilizzare gli stessi animali in più test comportamentali, salvo parere contrario del veterinario incaricato. Inoltre, nel caso dei trattamenti farmacologici, l’effetto e la tossicità sarano studiati pima in votro, eliminando dalla sperimentazione i trattamenti che non determinano effetto sulle cellule, evitando così di utilizzare animali inutilmente.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.  Titolo del progetto di ricerca  Caratterizzazione del ruolo del fattore trascrizionale Nfix nei macrofagi durante il processo di rigenerazione del muscolo murino adulto in seguito a lesione in acuto  Durata del progetto di ricerca 60 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole)  Nfix, macrofagi, muscolo scheletrico, rigenerazione  Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
 

Ricerca di Base SI  Ricerca Traslazionale o Applicata  NO Prove di Tipo Regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO  Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca  Scopo del presente progetto è caratterizzare l’espressione ed il ruolo di Nfix nei macrofagi, sia M1 che M2, presenti durante il processo di rigenerazione del muscolo scheletrico in seguito a lesione in acuto.  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali  
I risultati di questo studio possono rappresentare la base di futuri lavori volti a comprendere il ruolo dei macrofagi in situazioni di lesioni croniche del muscolo scheletrico, come nel contesto distrofico, o di altri tessuti/organi. Tali studi potrebbero costituire le basi per approcci terapeutici a differenti malattie croniche per cui per ora l’uso di corticosteroidi rappresenta l’unica terapia possibile. 

 Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente il numero di animali da riutilizzare 
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1200 

 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza attesa Non sono previsti potenziali effetti negativi che la procedura può determinare sull’animale e verranno applicati analgesici nel sito di iniezione. Il livello di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle 3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego 

Parte degli esperimenti volti a caratterizzare l'espressione di Nfix nelle differenti sub-popolazioni di macrofagi verranno condotti in vitro, in modo da ridurre in modo significativo gli esperimenti utilizzanti animali.  L'utilizzo di animali (topi) è però reso indispensabile dalla complessità del 



degli animali fenotipo delle due popolazioni di macrofagi e dall’impossibilità di mimare in modo perfetto i processi di polarizzazione dei macrofagi in vitro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per motivi etici il numero di topi verrà ridotto al minimo necessario per avere una significatività statistica, anche se le procedure sperimentali qui descritte sono associate ad un certo grado di variabilità sperimentale e richiedono un campione più numeroso. L’utilizzo però di modelli murini transgenici ed inbred permetterà di diminuire la variabilità sperimentale e quindi di conseguenza il numero di animali richiesti per avere dei risultati statisticamente significativi. Inoltre, per gli esperimenti descritti verranno usati topi wild-type derivanti dal protocollo di mantenimento colonia, in modo da evitare di comprare ulteriori topi wild-type da altri fornitori e allevatori. Nella scelta della dimensione del campione, verrà comunque tenuta in considerazione la varianza nella popolazione della manifestazione fenotipi dei caratteri in studio.  
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il fastidio locale dovuto alle iniezioni verrà prevenuto mediante applicazione nel punto di inoculo di un anestetico-analgesico locale 15 minuti prima del trattamento. Il benessere degli animali, sia geneticamente modificati che wild-
type, verrà assicurato anche da opportune pratiche di breeding, che prevedono l’utilizzo di enrichment ambientali (quali ad esempio rifugi in policarbonato e materiale per il nido) e la presenza di personale specializzato nella gestione dello stabilimento utilizzatore, formato seguendo uno specifico programma di formazione e addestramento del personale stabularista.  

   



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Effetto della aggiunta di tannino di castagno (SaviotaN®) in diete a basso titolo proteico sul bilancio energetico e azotato di suini pesanti. Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole)  Suini, Tannini, azoto, energia. 
 Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

 

Ricerca di Base  NO Ricerca Traslazionale o Applicata SI  Prove di Tipo Regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
 Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca  

Il presente progetto di ricerca intende studiare gli effetti di un additivo alimentare a base di tannini di castagno (Saviotan) attualmente regolarmente già autorizzato quale additivo alimentare da usarsi in diete per suini pesanti incluso in diete a basso contenuto proteico. L’obiettivo è quello di valutare la partizione tra azoto urinario e fecale e rilevare eventuali effetti positivi in termini di ritenzione energetica e proteica degli animali. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali  

Con l’impiego dei tannini nell’alimentazione si realizza uno spostamento dell’escrezione di azoto dalle urine alle feci, questo ha delle implicazioni positive sotto il profilo dell’inquinamento ambientale in quanto è nota la maggior volatilizzazione dell’azoto urinario rispetto a quello fecale. Le ridotte emissioni ammoniacali dai reflui di stalla determinano una riduzione delle potenziali piogge acide, del particolato fine (“polveri sottili”) e un ambiente più salubre per animali e operatori. Inoltre è stato ipotizzato un effetto di inibizione dei tannini eliminati con le feci sulle ureasi, questo ridurrebbe ulteriormente la volatilizzazione di ammoniaca dei liquami ottenuti da suini alimentati con tannini. In condizioni di livello proteico e aminoacidico ridotto (ma nel rispetto comunque dei fabbisogni nutritivi) si potrebbe avere un effetto positivo nutrizionale per meccanismi di risparmio degli aminoacidi essenziali e per i minori costi energetici derivanti dalla minor intensità della escrezione urinaria. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente il numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: SUINI Numero di animali da utilizzare: 18 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza attesa  La prova non è assolutamente invasiva, l’unica sofferenza dell’animale è legata alla permanenza in gabbie metaboliche individuali per un periodo di 10 giorni.   



Applicazione del principio delle 3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La prova richiede la specie in questione in quanto si vuole applicare direttamente i risultati nelle condizioni operative di campo. Non è possibile prescindere dall’impiego di animali in quanto devono essere raccolte e campionate le deiezioni prodotte, in condizioni sostanzialmente simili a quelle cui si troverebbero in allevamenti produttivi.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Da precedenti prove svolte per determinare i bilanci di azoto ed energia il numero di 6 soggetti per trattamento alimentare risulta il minimo per poter avere una sufficiente attendibilità statistica. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali non subiranno alcun trattamento invasivo. Non c’è alcun danno per gli animali che dopo la permanenza in gabbia individuale tornano nelle condizioni normali di allevamento. Anche in gabbia gli animali hanno la possibilità di alzarsi, sedersi, sdraiarsi e alimentarsi a piacimento oltre che di vedere l’ambiente esterno.  

 



 

  
 

  
 

ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca “Le forze biomeccaniche tissutali regolano la progressione  del carcinoma  ovarico: ruolo dell’asse dell’endotelina” Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole ) Matrice extracellulare/Stroma  Recettori accoppiati a proteina G Carcinoma Ovarico Terapie a bersaglio molecolare Microambiente 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 
 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Analizzare il ruolo della via del  segnale mediata dall’asse dell’endotelina nell’adattamento agli stimoli del microambiente,sia in colture primarie che in linee cellulari di HGS-OvCa. Questo studio sarà effettuato su due livelli: in primo luogo, valutando la regolazione dell’asse ET-1/ETAR nella  meccanotrasduzione indotta dalla variazione della rigidità della ECM; secondo, analizzando il ruolo dell’asse dell’endotelina nelle proprietà meccaniche cellulari in risposta ai vincoli fisici e alle forze esterne in grado di indurre un rimodellamento citoscheletrico nelle cellule di HGS-OvCa. 2) Indagare in vitro e in vivo se l’effetto del blocco farmacologico del recettore dell’endotelina con il macitentan, un potente inibitore dell’ETAR con una significativa affinità con l’ETBR, possa essere efficace nel trattamento terapeutico del HGS-OvCa, sia come unico agente terapeutico che in combinazione con i tradizionali farmaci citotossici, come il cisplatino e paclitaxel.  
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 

Complessivamente, i risultati di questo progetto potrebbero avere un impatto rilevante nella ricerca di nuovi trattamenti nella cura del carcinoma ovarico. Infatti, la caratterizzazione dei meccanismi alla base della progressione tumorale potranno condurre alla comprensione dei complessi processi alla base della invasione della cellula neoplastica. Inoltre, queste nozioni consentiranno un uso più mirato degli attuali protocolli terapeutici e potranno contribuire allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
MusMusculus, 200 animali non riutilizzabili 



 

  
 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Insorgenza di neoplasie. Livello di sofferenza moderato 
Applicazione del principio delle “3R”  
1.Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La mancanza di metodi alternativi in grado di dimostrare il reale coinvolgimento della progressione metastatica rende necessario l’utilizzo di questi modelli sperimentali.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Tali esperimenti utilizzano il minor numero di animali sufficienti a far assumere valore statistico allo studio in oggetto 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. 

La specie animale di cui si farà uso nello studio è tra quelle a più basso sviluppo neurologico tra quelle in grado di fornire indicazioni per un’eventuale ricaduta traslazionale dei risultati ottenuti. Gli animali utilizzati in questi esperimenti, saranno stabulati nel rispetto delle condizioni previste dal DLgs. 26/14. Un medico veterinario monitorerà il benessere e le condizioni di salute degli animali, valutando la crescita del tumore.  
 



 
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma1 (Allegato IX) Titolo del progetto di ricerca “Vie di segnale attivate dall’asse dell’endotelina nella formazione di invadopodi” Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (max5 parole ) 1) Carcinoma ovarico 2) Proteine G e/o GPCR 3) Citoscheletro 4) Famiglia delle RhoGTPasi 5) Migrazione cellulare, motilità e/o invasione 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umanio degli animali 
 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure 

SI  

Descrivere gli obiettivi della ricerca 

Sulla base dei risultati definitivi e preliminari da noi ottenuti in questi ultimi anni vogliamo verificare: 1) Identificare a livello biochimico e molecolare le interazioni intracellulari indotte dall’asse ET-1/ETAR, in grado di promuovere la motilità e la capacità metastatica di cellule tumorali;  2) Gli effetti in vitro and in vivo di antagonisti dell’ETAR sulla crescita e le metastasi tumorali. Una maggiore comprensione del ruolo dell’asse ET-1/ETAR nel controllare la motilità cellulare dovrebbe favorire lo sviluppo di nuove terapie antitumorali.  
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 

Complessivamente, i risultati di questo progetto potrebbero avere un impatto rilevante nella ricerca di nuovi trattamenti nella cura del carcinoma ovarico. Infatti, la caratterizzazione dei meccanismi alla base della progressione tumorale potranno condurre alla comprensione dei complessi processi alla base dell’invasività della cellula neoplastica. Inoltre, queste nozioni consentiranno un uso più mirato degli attuali protocolli terapeutici e potranno contribuire allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
Topi, 200 animali non riutilizzabili 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Insorgenza di neoplasie. Livello di sofferenza  moderato 
Applicazione del principio delle “3R”  



 
1.Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La mancanza di metodi alternativi in grado di dimostrare il reale coinvolgimento nella formazione di metastasi rende necessario l’utilizzo di questi modelli sperimentali.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Tali esperimenti utilizzano il minor numero di animali sufficienti a far assumere valore statistico allo studio in oggetto 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. 

La specie animale di cui si farà uso nello studio è tra quelle a più basso sviluppo neurologico tra quelle in grado di fornire indicazioni per un’eventuale ricaduta traslazionale dei risultati ottenuti. Gli animali utilizzati in questi esperimenti, saranno stabulati nel rispetto delle condizioni previste dal DLgs. 26/14. Un medico veterinario monitorerà il benessere e le condizioni di salute degli animali, valutando la crescita del tumore.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo del recettore HER3 nella resistenza farmacologica dei tumori del colon.  Durata del progetto di ricerca 24 Mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Tumori del colon; Her3; Farmacoresistenza; Terapie Target, chemioterapia 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 
 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

a) valutare gli effetti della somministrazione in vivo dei farmaci U3-1287, trametinib e irinotecano in modelli di tumori del colon in topi immunodeficienti; b) verificare l’efficacia della terapia singola, doppia e tripla per reprimere la tumorigenesi.   Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 
identificare l’efficacia di un nuovo protocollo terapeutico; ii) di trasferire queste informazioni alla clinica per scopi diagnostici, prognostici e terapeutici (a lungo termine).  Indicare se le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 160  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Insorgenza di neoplasie. Livello di sofferenza moderato 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La mancanza di metodi alternativi in grado di dimostrare il ruolo della combinazione dei tre agenti terapeutici rende necessario l’utilizzo di questi modelli sperimentali. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Tali esperimenti utilizzano il minor numero di animali sufficienti a far assumere valore statistico allo studio in oggetto 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. 

La specie animale di cui si farà uso nello studio è tra quelle a più basso sviluppo neurologico tra quelle in grado di fornire indicazioni per un’eventuale ricaduta traslazionale dei risultati ottenuti. Gli animali utilizzati in questi esperimenti, saranno stabulati nel rispetto delle condizioni previste dal DLgs. 26/14. Un medico veterinario monitorerà settimanalmente il benessere e le condizioni di salute degli animali, valutando la crescita del tumore  



                                    
ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Ruolo del sistema dell’adenosina nella fisiopatologia delle alterazioni motorie enteriche associate a processi infiammatori intestinali Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave  Adenosina; Infiammazione; Colite; Obesità; Tratto digestivo 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 
Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Il sistema dell’adenosina è significativamente coinvolto nella modulazione delle risposte infiammatorie attraverso la regolazione dell’attività di diverse cellule immunitarie. Questo autacoide, infatti, interagendo con specifici recettori (A1, A2A, A2B e A3) svolge una marcata attività immunosoppressiva capace di contrastare processi flogistici caratterizzati da risposte immunitarie abnormi. Tuttavia il ruolo dell’adenosina nei meccanismi fisiopatologici dei disturbi motori intestinali associati a processi infiammatori enterici rimane scarsamente caratterizzato. Sulla base di tali considerazioni, il presente protocollo di studio si propone di valutare il ruolo dell’adenosina, attraverso l’impiego di ligandi agonisti e antagonisti selettivi per i recettori A1, A2A, A2B e A3 dell’adenosina, commercialmente disponibili, sulle funzioni neuromotorie intestinali valutate per mezzo di studi di motilità in vitro e sui parametri infiammatori tissutali, analizzati attraverso tecniche di biologia molecolare e valutazioni immunoenzimatiche, in modelli sperimentali di malattie infiammatorie croniche intestinali indotti da acido 2,4 dinitrobenzensolfonico (DNBS), destran solfato (DSS), oxazolone, e dieta ad alto contenuto di grassi (HFD). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 
In letteratura sono disponibili esperienze relative al ruolo dell’adenosina nella modulazione dell’attività delle cellule immuno/infiammatorie. Tuttavia, il ruolo di questo nucleoside nella modulazione dell’interazione tra sistema immunitario e sistema neuromuscolare enterico in presenza di processi infiammatori intestinali, sono stati scarsamente esaminati. Pertanto i risultati attesi dallo svolgimento del presente progetto di ricerca sono assolutamente originali, innovativi e potrebbero rappresentare la premessa per l’individuazione e caratterizzazione di nuovi bersagli molecolari utili per lo sviluppo di nuove strategie farmacologiche per la terapia dei disturbi motori associati a malattie infiammatorie croniche intestinali nell’uomo.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 360  Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 210 



                                     
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

L’induzione della colite sperimentale viene effettuata sotto anestesia totale e pertanto la procedura risulta priva di dolore nell’immediato. L’induzione della colite sperimentale tramite acido 2,4 dinitrobenzensolfonico, sodio destran solfato o oxazolone inducono dolore nell’animale da esperimento. Per quanto riguarda la somministrazione di una dieta ad alto contenuto di grassi non sono stati segnalati in passato effetti avversi rilevanti.  Le indagini che ci proponiamo di effettuare non sono compatibili con la somministrazione di analgesici. Quotidianamente  verranno verificate le condizioni di benessere dell’animale in termini di assunzione di cibo e acqua, comportamento (aggressività, sottrazione alla manipolazione, astenia, vocalizzi), facies particolari (posizione delle orecchie, delle vibrisse delle guance), piloerezione, dacriorrea o posizioni animale del corpo (dorso curvo, fianchi incavati). Qualora le condizioni di benessere dovessero essere incompatibili con la prosecuzione dello studio gli animali saranno soppressi.  
Applicazione del principio delle “3 R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il ricorso ad esperimenti su specie animali in vivo è inevitabile poiché non è possibile analizzare in maniera integrata gli effetti del sistema immuno/infiammatorio sulle funzioni neuromotorie enteriche in modelli in vitro (es., linee cellulari). 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Allo scopo di stimare il numero appropriato di animali da includere in ciascun gruppo di trattamento, è stata condotta un’analisi di potenza. La determinazione della dimensione campionaria per mezzo del test ANOVA con una potenza di 0,8 e un valore di probabilità alfa di 0,05 ha permesso di stabilire che un numero di 10 animali per gruppo sia appropriato per ottenere differenze significative. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali ed il modello sperimentale scelti per questi esperimenti rappresentano quanto di più simile alla patologia umana. La durata degli esperimenti sarà ridotta al minimo indispensabile per testare l’efficacia di ligandi specifici per i recettori dell’adenosina. Un medico veterinario controllerà il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare: danni durevoli, inutili sofferenze ed angoscia. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Plasticità e recupero funzionale dopo ictus Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave Ictus, riabilitazione, deficit motori, modelli murini, neuroplasticità.       Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute e del benessere degli esseri umani e degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale   NO Indagini medico legali   NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Analisi dei correlati neurali della neuroplasticità post-stroke durante recupero spontaneo o trattamento riabilitativo. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al processo scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo e degli animali 
Questo progetto porterà allo sviluppo di nuovi protocolli di riabilitazione in pazienti post-ictus, combinando tecnologia robotica e neuromodulazione. Il raggiungimento di questi obiettivi porterebbe a più efficaci approcci riabilitativi e a una maggiore comprensione dei meccanismi di base del recupero. Ciò avrebbe un effetto scientifico, industriale e sociale migliorando la qualità di vita dei pazienti.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 629 Nessun animale verrà riutilizzato Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso La lesione può comportare lieve perdita di peso, compensata dalla somministrazione di glucosio. Le situazioni di stress saranno tamponate grazie all’esperienza nel maneggiare gli animali, all’abituazione graduale e all’uso di ricompense positive. I potenziali effetti dolorifici saranno evitati dalla somministrazione di anestetici. Il benessere degli animali sarà monitorato costantemente. Sofferenza moderata. 



Applicazione del principio delle 3R”  
1.Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Lo scopo del progetto è indagare i meccanismi neurofisiologici indotti da ischemia e riabilitazione. Gli studi clinici consentono solo un approccio limitato pertanto l’utilizzo di modelli animali è fondamentale per un’analisi con risoluzione cellulare. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (Giustificazione statistica) 

Il numero di animali necessario è stato calcolato utilizzando un software specifico per il calcolo del potere statistico e della numerosità del campione (α = 0.05 e β = 0.1).  
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. 

I topi consentono la creazione di ceppi transgenici. Le procedure sono state scelte in modo da limitare la sofferenza dell’animale e ridurre lo stress mediante abitazione alla manipolazione. Nelle procedure potenzialmente dolorose, saranno utilizzati anestetici adeguati. Il benessere degli animali sarà monitorato sia da un ricercatore coinvolto nel progetto, sia dal personale addetto allo stabulario.  
 



 
ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Sviluppo e analisi di nuovi dispositivi per la riparazione della parete addominale nel modello animale di ratto (progetto MES-STAR Morphologically Engineered Scaffold for Soft Tissue Application and Regeneration Durata del progetto di ricerca 5 anni Parole chiave Mesh, ingegnerizzato, rivestimento, nanostrutturato, protesi         Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute e del benessere degli esseri umani e degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale   NO Indagini medico legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Valutare il comportamento e l’efficacia delle reti di polipropilene con differenti rivestimenti innovativi e/o nanostrutturati  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al processo scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo e degli animali 
Il laparocele è una frequente complicazione della chirurgia addominale con incidenza del 2-11%.  L'incidenza della sindrome compartimentale addominale nei pazienti sottoposti a chirurgia maggiore può arrivare al 38%. Lo sviluppo di un dispositivo che permetta di prevenire e curare in modo efficace e con minori disconfort patologie a così elevata incidenza rappresenta un vantaggio sostanziale per la salute   Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare Specie animale: RATTO  Numero di animali da utilizzare: 504  Nessun animale verrà riutilizzato Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso L’intervento chirurgico è causa di dolore acuto che sarà prevenuto e trattato tramite terapia analgesica pre e post operatoria. Livello di sofferenza atteso: grave. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1.Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali Il ricorso alla specie animale è inevitabile in quanto lo studio vuole indagare la risposta fisiologica all’impianto di dispositivi diversi per struttura e composizione inoltre necessita il prelievo di tessuti post mortem.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare  Una riduzione del numero di animali sarà ottenuta prestando attenzione alle singole procedure e pianificando gli esperimenti tramite metodi statistici che permettano di utilizzare il minor numero di animali. Verranno testati solo i dispositivi col miglior comportamento in vitro.  



3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
Il  ratto è le specie di elezione perchè permette di impiantare almeno due dipositivi di dimensioni congrue. Inoltre sopporta molto bene l’intervento e consente un monitoraggio cronico. I parametri micro e macro ambientali saranno implementati per mantenere il benessere animale mentre il monitroaggio quotidian degli aniamli eprmetterà di identificare e trattare eventuali segni di sofferenza.     



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica ai sensi dell’Articolo 34, comma 1, del decreto. 
 Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione micro-ultrasonografica della placca carotidea aterosclerotica in un modello murino ApoE -/- per lo sviluppo di uno strumento di valutazione della vulnerabilità della lesione basato su immagini ecografiche. Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) microultrasound, placca aterosclerotica carotidea, vulnerabilità, modificatore di flusso  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 5 

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 1. Caratterizzazione della vulnerabilità della placca carotidea mediante parametri ecografici morfologici ed emodinamici  2. Valutazione dei cambiamenti nei parametri ecografici durante la progressione della malattia. 3. Correlazione dei dati istologici e ultrasonografici per la creazione di un modello previsionale per la misura della vulnerabilità della lesione  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali 
Dal modello previsionale potrà essere creato strumento di elaborazione di immagini ecografiche cliniche per una valutazione non-invasiva ed accessibile della vulnerabilità della placca che aiuti nell’identificazione precoce dei pazienti più a rischio. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 280 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Dolori post operatori trattati mediante terapia analgesica pre e post intervento. Il livello di sofferenza atteso è moderato. 
Applicazione del principio delle “3 R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per ragioni traslazionali, è indispensabile che la caratterizzazione ultrasonografica della placca sia effettuata nel mammifero; modelli diversi da quelli in-vivo non sono utilizzabili. Il modello murino rappresenta quello con minor sviluppo neurologico. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Misure ripetute nel tempo sullo stesso animale riducono la numerosità, la deviazione standard dovuta a differenze inter-animale e aumentano la potenza statistica. E’ stato tenuto conto della mortalità associata alla chirurgia e del fallimento sperimentale nello sviluppo dei due fenotipi di placca. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animali da utilizzare in rapporto Il modello ApoE -/-, trattato con dieta grassa e con l’impianto del modificatore di flusso, garantisce lo sviluppo dei due fenotipi di 



alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
lesione che verranno caratterizzati con tecnica micro-ultrasonografica. La chirurgia prevede un piano di terapia analgesica preventiva e post-intervento volta a ridurre la percezione del dolore. Le procedure saranno condotte in anestesia generale. La stabulazione si svolge nell’ottica del benessere animale.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Identificazione di geni tumorali utilizzabili come bersaglio farmacologico tramite l’analisi del silenziamento genico in modelli di carcinoma mammario umano e murino  Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Carcinoma mammario, geni tumorali, sviluppo farmaci 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento delle colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca 

Il carcinoma della mammella è il tumore più comune nella donna, rappresenta circa il 20% di tutti i tumori femminili e, nonostante i crescenti miglioramenti nella diagnosi precoce di malattia e nei trattamenti, rimane (tra le patologie tumorali) la prima causa di morte nella donna. Diverse mutazioni ereditarie dei geni sono state associate al rischio di cancro ma nella maggior parte dei casi lo sviluppo del tumore sembra dipendere dall’accumulo di nuove alterazioni genetiche. L’obiettivo del nostro studio è quello di identificare queste alterazioni mediante l’utilizzo di un metodo che consente di studiare il ruolo nella formazione del tumore di molti geni contemporaneamente in vivo. Questo tipo di approccio consente di capire quali sono i geni responsabili della malattia per poter sviluppare terapie nuove e più mirate. Lo studio prevede l’uso di una linea cellulare di carcinoma della mammella, di un modello murino e di un gruppo di topi in cui sono stati trapiantati frammenti di carcinoma mammario umano. Questi modelli sono stati scelti sulla base della loro omologia con il carcinoma mammario descritto nella donna. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 
L’uso dei modelli proposti permetterà l’individuazione di nuovi geni che possono diventare bersagli terapeutici efficaci per il trattamento del carcinoma mammario non responsivo alle terapie classiche e/o che sviluppa metastasi in organi vitali (fegato, polmoni, cervello) nelle pazienti causando elevato rischio di morte tra i 3 e i 5 anni dalla diagnosi. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 5216 Gli animali non saranno riutilizzati al termine delle procedure sperimentali. Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Le procedure sugli animali potrebbero causare dolore o moderata sofferenza di breve durata correlati a piccole operazioni chirurgiche e/o allo sviluppo del tumore. 

Applicazione del principio delle “3 R”   

1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego di animali 
Nel nostro studio l’utilizzo di una metodica in vivo è indispensabile per rendere il modello rappresentativo della condizione patologica osservata nelle pazienti, per questo viene utilizzata la specie animale a più basso sviluppo neurologico che possa costituire un valido modello di studio per il carcinoma mammario. Ogni qual volta sarà possibile, si prediligerà l’utilizzo di esperimenti in vitro. 

2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Abbiamo messo a punto delle tecniche di trapianto e dissociazione di cellule da tumori che ci hanno permesso di ridurre al massimo il numero di animali necessari per lo svolgimento del progetto. Inoltre, la numerosità dei gruppi sperimentali è stata determinata in modo da ridurre per quanto possibile il numero di animali utilizzati, mantenendo la possibilità di ottenere la significatività statistica su differenze biologicamente rilevanti. 

3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Al fine di ridurre il grado di sofferenza imposta agli animali durante l’esecuzione delle procedure, i topi verranno sottoposti a frequenti monitoraggi delle condizioni generali e prima dell’esecuzione delle procedure gli animali verranno sottoposti ad anestesia generale e analgesia post-operatoria. Il termine ultimo delle procedure è fissato anticipatamente per evitare inutili sofferenze legate allo sviluppo tumorale e/o all’utilizzo di molecole. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Identificazione di determinanti tumorali utilizzabili come bersaglio farmacologico tramite l’analisi genetica e funzionale del melanoma metastatico umano. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Melanoma Metastatico, Determinanti Tumorali, RNAi screening, Farmaci. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Il melanoma metastatico è un tumore molto aggressivo per cui non esistono terapie adeguate. Per studiare in modo efficace la patogenesi tumorale occorrono modelli facilmente manipolabili e riproducibili, quali topi trapiantati con frammenti del tumore umano. Obiettivi del nostro studio sono:  1) La generazione di modelli di melanoma metastatico umano. 2) L’identificazione di nuove mutazioni genetiche alla base della progressione del melanoma, che serviranno al raggruppamento in sottotipi dei diversi casi di melanoma metastatico. 3) L’identificazione dei geni necessari allo sviluppo delle metastasi di melanoma (determinanti tumorali) nei diversi sottotipi. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
L’individuazione di nuovi geni permetterà lo sviluppo di nuovi farmaci da utilizzare nella terapia del melanoma metastatico. La specifica associazione mutazione/gene permetterà lo studio e la progettazione di terapie personalizzate. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 5630 Gli animali non saranno riutilizzati al termine delle procedure sperimentali. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Le procedure sugli animali potrebbero causare grave sofferenza di breve durata correlati a piccole operazioni chirurgiche in anestesia generale o allo sviluppo dei piccoli tumori sottocutanei. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Nel nostro studio l’utilizzo di una metodica in vivo è indispensabile per rendere il modello rappresentativo della condizione patologica osservata nei pazienti. A tal fine viene utilizzata la specie di mammifero a più basso sviluppo neurologico che possa costituire un valido modello di studio per il melanoma metastatico. Ogni qual volta sarà possibile, si prediligerà l’utilizzo di esperimenti in vitro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per lo studio proposto si è ridotto al minimo il numero di animali da utilizzare. A tal fine sono stati utilizzati modelli statistici per calcolare il numero di animali da utilizzare nelle varie metodiche sperimentali. La nostra esperienza ci permette di ottimizzare le tecniche sperimentali biologiche e quelle di trapianto in modo da ridurre ulteriormente il numero di animali necessari per lo svolgimento del progetto. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

L’identificazione di nuovi geni alla base dello sviluppo delle metastasi di melanoma è indispensabile per garantire terapie efficaci ai pazienti. L’utilizzo del modello murino risulta indispensabile in tal senso. I topi verranno sottoposti a frequenti monitoraggi delle condizioni generali e prima dell’esecuzione delle procedure chirurgiche gli animali verranno sottoposti ad anestesia generale. Il termine ultimo delle procedure è fissato anticipatamente per evitare inutili sofferenze legate allo sviluppo tumorale e/o all’utilizzo di molecole. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Identificazione e caratterizzazione in vivo di inibitori dell’enzima kdm1a(lsd1) per la cura delle leucemie mieloidi acute 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) KDM1A, Leucemia, cellule leucemiche staminali 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Identificazione e studio di nuove molecole in grado di inibire KDM1A, da utilizzare nella terapia antitumorale. Le suddette molecole dovranno avere caratteristiche migliori tanto dei chemioterapici in uso che degli inibitori di KDM1A attualmente in fase di sperimentazione clinica. Scopo ultimo è quello di identificare e selezionare molecole con caratteristiche tali da poter essere sperimentate nell’uomo per la terapia delle leucemie mieloidi acute. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

L’identificazione di molecole in grado di inibire KDM1A e con migliori caratteristiche rispetto ai chemioterapici in uso, rappresenterebbe un enorme vantaggio per la terapia delle leucemie mieloidi acute nell’uomo. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 3142 Nessun animale potrà essere riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
La somministrazione dei composti inibitori di KDM1A potrà determinare degli effetti avversi reversibili a carico del sistema ematopoietico. Lo sviluppo della leucemia nei due modelli murini ed il tipo di trattamento potranno indurre sofferenze di livello grave. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Il ricorso sperimentale dei modelli animali è insostituibile per valutare l’efficacia di nuove molecole, essendo l’unico modo possibile per tener 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
conto della loro distribuzione in tessuti neoplastici e normali, della loro metabolizzazione ed eliminazione; tutti fattori necessari e richiesti dalla legislatura per poter caratterizzare molecole da sperimentare nell’uomo. Inoltre, in un grande numero di casi, l’attività di nuovi composti potrebbe dipendere non solo dalla sensibilità cellulare intrinseca delle cellule tumorali, ma anche da altri meccanismi legati alla presenza dello stroma, a condizioni di ipossia, di neo-angiogenesi, etc., tutti fattori presenti in vivo e attualmente difficilmente riproducibili in vitro. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
I modelli che verranno utilizzati riproducono bene la patologia umana, hanno dimostrato di avere una ragionevole predittività sull’efficacia delle molecole sperimentate nell’uomo ed hanno un’elevata riproducibilità. Questo ci consentirà di ridurre il numero di topi utilizzati al minino indispensabile mantenendo la possibilità di ottenere la significatività statistica su differenze biologicamente rilevanti. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

L’uso dei modelli murini di leucemia rappresenta, al momento, la migliore maniera per una valutazione di efficacia associata a un’analisi farmacodinamica, caratteristiche entrambe fondamentali per sottoporre molecole alla procedura necessaria per la sperimentazione clinica. I modelli utilizzati ben rappresentano la patologia umana, la risposta alle terapie esistenti ed hanno quindi una buona predittività per identificare migliori terapie antitumorali per l’uomo. Tutto ciò può controbilanciare e/o giustificare le sofferenze indotte dallo sviluppo della leucemia nei topi. Un continuo monitoraggio dello stato di salute dei topi, l’arresto dei trattamenti in caso di riduzione del peso corporeo e/o manifestazioni di limitata tollerabilità delle molecole testate rappresentano le misure tese a limitare al minino il danno inflitto ai topi.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Analisi dei meccanismi epigenetici alla base della connessione tra infiammazione e cancro Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Infiammazione, tumore, epigenetica, macrofago 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Questo progetto ha la finalità di identificare le alterazioni del controllo epigenetico nella transizione fra infiammazione cronica e cancro. Dato che i macrofagi sono i principali rappresentanti dell’infiltrato infiammatorio tumorale, la nostra attenzione sarà concentrata sui regolatori dello stato cromatinico in questo tipo cellulare, sia in condizioni di infiammazione non associata a tumore che in un contesto tumorale. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Questo progetto di ricerca permetterà di approfondire le conoscenze sul ruolo di diversi modificatori cromatinici nella transizione tra infiammazione cronica e cancro. L’acquisizione di nuove conoscenze in questo campo potrà fornire una base per nuovi studi traslazionali e per la progettazione di nuovi potenziali approcci diagnostici e/o terapeutici in campo oncologico. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 5000 Nessun animale sarà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Per gli esperimenti su cellule macrofagiche prelevate dal midollo osseo o da altri organi del sistema immunitario, gli animali saranno sacrificati mediante inalazione di CO2 prima di qualsiasi operazione, limitando quindi al minimo la sofferenza e il distress provocato da manipolazione. Per lo studio dei macrofagi associati al tumore, il modello descritto di fibrosarcoma prevede una crescita del tumore al massimo di 1.2 cm 



(diametro medio). Ai primi segni di sofferenza, gli animali saranno immediatamente sacrificati. Il livello di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Ai fini del progetto proposto, l’utilizzo di esperimenti in vivo è essenziale in quanto non è possibile ricapitolare in vitro il livello di complessità che è propria di una lesione neoplastica ed in particolare delle connessioni tra il tumore e l’infiltrato infiammatorio che ne influenzano lo sviluppo. Inoltre il ricorso a modelli murini consente di dissezionare i meccanismi patogenetici in animali forniti di identico background genetico, escludendo la variabilità interindividuale che è un ostacolo interpretativo negli studi su pazienti. 
2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Per ridurre quanto possibile la numerosità degli animali necessari per la sperimentazione saranno applicate le migliori tecniche disponibili riguardo l’isolamento delle cellule da trapiantare (meno individui da utilizzare) e l’analisi della cromatina del DNA (massimizzazione dei risultati) 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Tutte le metodiche inerenti all'utilizzo degli animali sono state ottimizzate per ridurre al minimo la sofferenza e lo stress degli animali. Il prelievo di macrofagi da midollo osseo o da altri tessuti del sistema immunitario non comporta alcuna sofferenza. Per quanto riguarda lo studio dei macrofagi associati a tumore, l’animale sarà sacrificato quando la massa tumorale avrà raggiunto una dimensione di 1.2 cm di diametro medio, dimensione necessaria per ottenere il materiale sufficiente per tutte le analisi da eseguire e che non dà alcuna sintomatologia né problemi di deambulazione. Ai primi segni di sofferenza, gli animali saranno immediatamente sacrificati. Ci attendiamo da questo studio delle ricadute importanti per quanto riguarda la salute pubblica, in quanto ci prefiggiamo di poter identificare nuovi approcci diagnostici e/o terapeutici in campo oncologico. A fronte di questo beneficio, riteniamo che le metodiche sopracitate inerenti all'utilizzo di modelli murini prevedano un livello limitato di sofferenza e disagio dell’animale.  
 



 

ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Identificazione e caratterizzazione di nuovi marcatori di cellule staminali tumorali prostatiche da utilizzare come bersagli terapeutici per la cura del carcinoma prostatico 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Tumore prostatico, bersagli terapeutici, marcatori, cellule staminali tumorali (CST) 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base  NO  
Ricerca traslazionale o applicata SI   
Prove di tipo regolatorio  NO  
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO  
Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO  
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO  
Indagini medico-legali  NO  
Mantenimento delle colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO  

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Studi recenti suggeriscono che le cellule staminali tumorali potrebbero rappresentare il bersaglio terapeutico più efficace per la guarigione del cancro alla prostata. Il presente progetto si propone di caratterizzare tali cellule per identificare nuovi marcatori espressi selettivamente sulle cellule staminali tumorali prostatiche e per comprendere se essi possano funzionare sia da marcatori predittivo-prognostici che da bersagli terapeutici per lo sviluppo di terapie anti-tumorali.   



 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 

Nonostante l’evidenza che i tumori prostatici in stadio avanzato possano essere controllati dalla terapia di deprivazione androgenica, in un numero considerevole di pazienti la malattia progredisce verso uno stadio ormono-indipendente per il quale non esistono trattamenti terapeutici efficaci. La realizzazione di questo progetto fornirà nuove informazioni per migliorare la gestione clinica dei pazienti affetti da tumore alla prostata. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 2319 Nessun animale verrà reimpiegato 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Le procedure sperimentali realizzate potrebbero indurre lievi effetti avversi sugli animali come perdita di peso (massimo pari al 10% del peso corporeo), ingrossamento della cavità addominale, o alterazione delle facoltà motorie dovute alla presenza della massa neoplastica. Gli animali saranno controllati almeno 3 volte alla settimana e l’eventuale presenza dei sintomi riportati sopra determinerà il sacrificio immediato dell’animale, indipendentemente dai tempi originariamente previsti dal disegno sperimentale. Gli animali saranno anestetizzati durante tutti gli interventi chirurgici e nella fase post-operatoria saranno somministrati analgesici per ridurre stress e sofferenza. Il livello di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle “3 R”   

1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego di animali 

L’utilizzo di modelli animali è essenziale per il conseguimento degli obiettivi del progetto. È infatti impossibile osservare, mediante ausilio di tecniche in vitro, fenomeni legati alla tumorigenesi in un organismo vivente quali l’espansione o la remissione di una massa tumorale e valutare la risposta di un organismo a nuove terapie anti-tumorali. I modelli murini sono fondamentali per lo svolgimento del progetto, poiché rappresentano un sistema complesso e simile a quello umano. Inoltre, la specie animale di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo neurologico compatibile con gli obiettivi della ricerca. La validazione in vivo sarà sempre successiva a esperimenti in vitro, disegnati per ottenere il numero massimo di informazioni possibili e ridurre al minimo il numero di animali utilizzati. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali necessario per la realizzazione del progetto è stato determinato, in modo tale da ridurre il più possibile il numero di animali necessari per la sperimentazione, pur mantenendo la possibilità di ottenere risultati rilevanti da un punto di vista statistico.  
3. Perfezionamento  Il modello murino rappresenta il sistema biologico con minore grado di sviluppo neurologico che a livello anatomico, 



 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca       Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

fisiologico, biologico e genetico permette di mimare la progressione delle neoplasie umane. I tumori umani in modelli murini riflettono fedelmente la biologia del tumore di origine, permettendo una maggiore comprensione dei meccanismi tumorali. Di conseguenza, consentono di determinare e testare l’efficacia di nuove terapie sperimentali. Al fine di ridurre al minimo le condizioni di sofferenza o stress negli animali si somministrerà anestesia gassosa o iniettabile per i trapianti e interventi chirurgici. Nella fase post-operatoria gli animali saranno mantenuti per un breve periodo sotto osservazione e in ambiente leggermente più riscaldato della norma (come stabilito anche per gli interventi chirurgici realizzati nell'uomo). Al termine di ogni procedura chirurgica si somministreranno analgesici. Inoltre, gli animali saranno monitorati 3 volte alla settimana per lo stato generale di salute (peso, comportamento e qualità del pelo), e verranno sacrificati ai primi segni di sofferenza.  



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ruolo dei non-coding rna nel controllo del self-renewal e del differenziamento delle cellule staminali adulte 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) non-coding RNA, microRNA, cellule staminali, cancro al seno 

 Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione della specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento delle colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca 

L’obiettivo generale del progetto è di identificare e caratterizzare i non-coding RNAs in grado di regolare l’acquisizione e il mantenimento delle proprietà staminali nei tessuti normali e tumorali utilizzando come modello l’epitelio mammario. Valuteremo inoltre l’efficacia e le conseguenze dell’alterazione dei non-coding RNA target nello sviluppo/regressione dei tumori attraverso modelli preclinici. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 

I risultati di questa ricerca ci permetteranno di individuare molecole e meccanismi chiave nella regolazione delle proprietà staminali di cellule normali e tumorali. L’elevato potenziale diagnostico e terapeutico di queste molecole, suggerisce che questi risultati contribuiranno in maniera significativa allo sviluppo di nuove strategie e bersagli molecolari per la cura radicale dei tumori umani, ed in particolare del carcinoma mammario. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare 
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 5025 Gli animali non saranno riutilizzati. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Le procedure descritte sono per la maggior parte di carattere di gravità moderato. Le procedure saranno svolte in anestesia totale e si utilizzeranno analgesici in fase post-operatoria. Gli animali trattati saranno monitorati ogni 2-3 giorni, qualora i singoli animali mostrassero segni di sofferenza (pelo arruffato, difficoltà motorie, perdita di peso superiore al 10%) o sviluppo di masse di dimensioni pari a 1 cm di diametro, verranno immediatamente soppressi mediante 



l’inalazione di elevate concentrazioni di anidride carbonica. Il livello di sofferenza attesa è grave. 
Applicazione del principio delle “3 R”   

1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego di animali 

Solo il modello animale permette di studiare processi complessi come la tumorigenesi e lo sviluppo metastatico che dipendono da alterazioni di reciproche connessioni tra cellule appartenenti a tessuti diversi. In particolare, il modello murino rappresenta la specie animale a più basso sviluppo neurologico in cui sia possibile studiare il tessuto mammario ed ha inoltre il vantaggio di un’alta similitudine con l’uomo per quanto riguarda l’espressione genica nelle diverse popolazioni cellulari della mammella, sia in condizioni fisiologiche che patologiche. In ogni caso, ove possibile, esperimenti in vitro su colture cellulari verranno utilizzati per guidare il disegno sperimentale in vivo. 

2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità dei gruppi sperimentali è stata determinata statisticamente in modo da ridurre, per quanto possibile, il numero di animali utilizzati, mantenendo la possibilità di ottenere la significatività statistica su differenze biologicamente rilevanti. Inoltre si farà uso di tecniche di monitoraggio in vivo di espressione genica (Whole body imaging) per misurare l’espressione dei geni d’interesse tramite la luminescenza o fluorescenza di geni reporter non tossici così da ridurre al minino il numero di animali da sacrificare per questo tipo di analisi. 

3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le procedure descritte sono per la maggior parte di carattere di gravità moderata. Le procedure saranno svolte in anestesia totale e si utilizzeranno analgesici in fase post-operatoria. Gli animali trattati saranno monitorati ogni 2-3 giorni: qualora singoli animali mostrassero segni di sofferenza (pelo arruffato, difficoltà motorie, perdita di peso superiore al 10%) o sviluppo di masse di dimensioni pari a 1 cm di diametro, verranno soppressi immediatamente mediante l’inalazione di elevate concentrazioni di anidride carbonica.  A fronte di moderate sofferenze per gli animali, ci aspettiamo che questo studio porterà importanti sviluppi per quanto riguarda le possibilità terapeutiche per il tumore al seno, in particolare per le forme più difficilmente curabili.  



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sviluppo di una strategia terapeutica innovativa contro il melanoma metastatico 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Melanoma, attenuated Listeria monocytogenes, vemurafenib 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

In questo studio ci prefiggiamo di stabilire se la attenuated Listeria monocytogenes ha attività antitumorale in un modello murino di melanoma metastatico. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Questo studio è funzionale allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per il trattamento del melanoma metastatico. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 73 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Le procedure sperimentali saranno ridotte al minimo. Qualora i topi dovessero mostrare segni di sofferenza o i tumori superino 1.2 cm di diametro, diventino ulcerosi e necrotici, o eccedano il 10% il peso corporeo, verranno sacrificati anzitempo 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Nessun sistema in vitro consente di studiare gli effetti della terapia sul sistema immunitario, come anche di analizzare la crescita del tumore in tutte le sue interazioni con l’ambiente circostante. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

-Lo studio verrà condotto in modo da minimizzare gli esperimenti in vivo e massimizzare quelli in vitro.  
-Il numero di animali indicato è consono a quanto riportato in letteratura in esperimenti simili e frutto di un’attenta analisi statistica. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

-Gli animali verranno allevati garantendo loro un ambiente adeguato e minimizzando le sofferenze arrecate.   
-Qualora l’animale si mostri sofferente, verrà immediatamente soppresso.  
-Tecniche di imaging non invasivo consentiranno di monitorare i tumori con frequenza e precisione.  
-Lo studio è propedeutico allo sviluppo di nuove terapie contro il melanoma metastatico, patologia che a tutt’oggi resta incurabile.   
 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca  Potenziale terapeutico della somministrazione di ceruloplasmina in modelli murini di aceruloplasminemia Durata del progetto  36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole)    Aceruloplasminemia; Neurodegenerazione; Ceruloplasmina; Modelli preclinici; trattamento terapeutico           Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI   Ricerca traslazionale o applicata    NO  Prove di tipo regolatorio    NO  Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  
 NO  

Ricerca finalizzata alla conservazione della specie    NO  Insegnamento superiore o formazione professionale    NO  Indagini medico legali    NO  Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure   NO  
Descrivere obiettivi del progetto di ricerca  

L’obiettivo è analizzare il potenziale terapeutico della somministrazione della ceruloplasmina nel ridurre la neurodegenerazione e nel migliorare i sintomi neurologici dell’aceruloplasminemia utilizzando il modello preclinico murino della patologia.  L’idea è che la diretta introduzione della proteina assente, possa essere più efficace delle terapie orientate a curare gli effetti della sua mancanza.         Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali   

L’aceruloplasminemia è considerata tra le malattie neglette sulle quali pochi studi vengono effettuati e non esistono farmaci, quindi, la possibilità di individuare con questo studio nuovi approcci terapeutici efficaci nel modello murino della patologia, potrebbe avere un importante ricaduta nello sviluppare terapie efficaci anche nell’uomo con grande impatto sulla salute di questi pazienti, e piu’ in generale dei pazienti di malattie neurodegenerative che vedono coinvolta la perdita di funzione della ceruloplasmina, come ad esempio le malattie di Menkes e di Willson, la 



malattia di Alzheimer ed il morbo di Parkinson.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di utilizzare, ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 204 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso    

Durante tutte le sperimentazioni gli animali saranno tenuti in osservazione, per verificare le condizioni generali. L’insorgenza di sofferenza e di stress verrà monitorata attraverso il controllo della perdita di peso: se si dovesse riscontrare una perdita di peso superiore al 15% gli animali saranno soppressi. La procedura di somministrazione di ceruloplasmina non apporterà dolore all’animale. Le analisi di risonanza magnetica saranno condotte su animali pre-anestetizzati e durante l’esame sarà monitorata la temperatura corporea, la frequenza del respiro e quella cardiaca dell’animale e non sarà somministrato alcun mezzo di contrasto. I test comportamentali previsti non inducono dolore all’animale ne creano situazioni di stress. La procedura di eutanasia programmata alla fine del trattamento per il prelievo di organi che prevede la perfusione dell’animale verrà eseguita su animali in anestesia profonda quindi agli animali non verrà indotto dolore. I topi CpKO sono un modello di patologia che quindi sviluppa una sintomatologia clinica che risulta essere lieve nei primi 10-12 mesi senza causare un deterioramento delle condizioni generali dell’animale. I topi CpKO di età12-24 mesi sviluppano il fenotipo neurodegenerativo apportando una sintomatologia neurologica moderata in animali di età superiore ai 16 mesi. Nel nostro studio, saranno utilizzati topi al massimo di 10 mesi in cui la sintomatologia neurologica è molto lieve. Non è possibile ridurre questi effetti non essendo disponibile alcuna terapia, inoltre verrebbe meno la possibilità di valutare i possibili effetti terapeutici del trattamento sperimentale proposto. 
Applicazione principio delle “3 R”   
1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali     

 Il modello di topo in cui il gene della ceruloplasmina è stato inattivato è quello che meglio ricapitola le condizioni dei pazienti di aceruloplasminemia, incluse le alterazioni neurologiche, nella loro complessità di interazione fra i diversi tipi cellulari e per la presenza di ambiente cerebrale pro-ossidante. Eventuali modelli cellulari di cellule silenziate per l’espressione di ceruloplasmina non sarebbero in grado di ricreare la complessità di interazioni. Riteniamo pertanto che il modello murino da noi selezionato rappresenti il modello ideale e a più basso sviluppo neurologico per raggiungere gli obiettivi della nostra ricerca. Inoltre, l’uso del modello animale è indispensabile per gli studi di farmacocinetica, per la valutazione dei parametri comportamentali e motori.  
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)     

Sulla base degli studi di caratterizzazione fenotipica effettuati sui topi KO-ceruloplasmina e sulla base degli studi di somministrazione di ceruloplasmina a scopo terapeutico nel modello animale di malattia di Parkinson, il numero di animali proposto risulta essere quello minimo per poter ottenere dei dati statisticamente significativi anche tenendo conto della possibile variabilità di efficacia della terapia. Non essendo 



documentate differenze fra maschi e femmine nell’incidenza e nelle caratteristiche dei sintomi dell’aceruloplasminemia useremo entrambi per gli esperimenti, con la possibilità di ridurre il numero di animali prodotti per il mantenimento della colonia rispetto a studi effettuati con topi di un solo sesso. Per tutti gli esperimenti il numero di gruppi di animali e la numerosità di topi per gruppo è stata valutata in modo da avere tutti i controlli necessari per una corretta interpretazione dei dati sperimentali limitando al massimo il numero di animali utilizzati.  

3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali    

L’uso dei modelli di topo per gli studi pre-clinici è giustificato dalla qualità delle informazioni che se ne possono trarre, che non sono raggiungibili attraverso i soli studi in vitro, e che possono portare all’identificazione di possibili terapie per il trattamento dell’aceruloplasminemia.  Nello studio, dopo la somministrazione del trattamento non ci si attende sofferenza, tuttavia gli animali saranno tenuti in osservazione durante tutto il periodo sperimentale, per verificare le condizioni cliniche. L’insorgenza di eventuale sofferenza e stress sarà monitorata misurando ogni 3 giorni il peso corporeo degli animali e, se si dovesse riscontrare una perdita di peso superiore al 15%, gli animali saranno soppressi. Gli animali al termine del trattamento saranno sacrificati con inalazione di CO2 e dislocazione cervicale, o mediante perfusi con soluzione salina dopo induzione di anestesia profonda indotta con dose subletale di Tribromoetanolo (Avertina). Queste procedure non procurano sofferenza nell’animale perchè applicate su topi anestetizzati. Inoltre, non vi sarà induzione di dolore o stress negli animali sia nelle analisi di risonanza magnetica (condotte in topi anestetizzati per inalazione con 2% isoflurano in ossigeno), sia nei test comportamentali di valutazione delle capacità motorie dove non è prevista induzione di reazioni negative non essendo presenti stimoli nocivi di alcun genere.      



 ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca  Potenziamento dell'attività microgliale per limitare la diffusione di α-sinucleina 
in un modello di topo transgenico per la malattia di Parkinson Durata del progetto  60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole)  Microglia, α-sinucleina, autofagia, Parkinson  
          Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base   NO 
Ricerca traslazionale o applicata  SI   Prove di tipo regolatorio    NO  Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

  NO  
Ricerca finalizzata alla conservazione della specie    NO  Insegnamento superiore o formazione professionale   NO  Indagini medico legali    NO  Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure   NO  

Descrivere obiettivi del progetto di ricerca 

Sviluppare un modello di topo transgenico che ricapitoli la progressione della 
malattia di Parkinson. Sviluppare un nuovo approccio terapeutico attraverso la 
ricostituzione delle cellule di microglia funzionanti e potenziate, per mezzo di 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Potenziare l'attività microgliale 
contro la tossicità neuronale indotta dagli aggregati di α-sinucleina.      

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali   

La natura progressiva del Morbo di Parkinson è determinata dalla lenta e 
protratta degenerazione neuronale della substanzia nigra, e questa rappresenta 
un'opportunità per interventi terapeutici mirati al blocco o al rallentamento del 
processo neurodegenerativo.  Il nostro paradigma sperimentale mira a proporre 
un nuovo approccio terapeutico basato sulla neuroprotezione dei neuroni 
vulnerabili all'azione patogena degli aggregati di α-sinucleina. In particolare, 
questo approccio è basato sulla ricostituzione, attraverso il trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche, di microglia attiva verso la degradazione di aggregati 
extracellulari di α-sinucleina.  Considerando che le attuali terapie sono rivolte 
in primo luogo a un sollievo sintomatico, il nostro modello offre per la prima 
volta la prospettiva di una terapia di protezione volta a fermare e/o invertire lo 
stato di avanzamento del processo di malattia stessa. 
Noi riteniamo, che sia realistico aspettarsi, che questo modello terapeutico possa 
costituire uno strumento utile a fornire un nuovo trattamento clinico sulla base 
di una protezione efficace contro il processo neurodegenerativo.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di Specie animale: TOPO  



utilizzare, ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Numero di animali da utilizzare: 290 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso    

Non ci aspettiamo effetti avversi significativi. Comunque tutti gli animali 
utilizzati saranno monitorati costantemente, in tutte le fasi dell'esecuzione del 
progetto, per controllare l’insorgenza di eventuali problemi che compromettano 
il benessere degli animali e nel caso immediatamente soppressi. 
Il livello di sofferenza atteso è grave.   

Applicazione principio delle “3R”   
1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali     

I trattamenti a base di terapia rigenerativa devono essere validati 
scientificamente in sperimentazioni precliniche rigorose prima del passaggio 
alla sperimentazione umana.  Ad oggi le tecniche in-vitro sono ancora molto 
lontane dal riprodurre la complessità dei meccanismi neuropatologici. Pertanto, 
l'utilizzo di modelli in vivo resta ancora lo strumento più adeguato in grado di 
studiare alterazioni qualitative e quantitative di aree di interesse a livello 
cerebrale e di valutare l'effettiva efficacia terapeutica nelle malattie 
neurodegenerative.  

2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)     

Nella pianificazione del numero di animali è stato considerato il numero minimo 
di animali da utilizzare per ottenere dati scientifici sufficienti e validi di efficacia 
terapeutica. 

3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali    

Nella logica che nessun modello animale possa essere identico alla condizione 
umana che deve rappresentare, verrà utilizzato un modello di topo che meglio 
rappresenta le caratteristiche fenotipiche ed anatomopatologiche della malattia 
umana.  
Il modello di topo transgenico utilizzato sarà il ceppo B6.Cg-Tg-Prnp-
SNCA*A53T-23Mkle/J.  
Gli animali verranno operati in anestesia profonda per permettere interventi di 
tipo chirurgico e trattati con analgesico per ridurre al minimo le sofferenze post-
operatorie. 

    



ALLEGATO IX Modello di Sintesi non tecnica di cui all’Articolo 34, comma 1, del decreto   
 Titolo del progetto di ricerca  Studio dei meccanismi responsabili del rimodellamento del microcircolo coronarico e identificazione di strategie terapeutiche per il suo trattamento Durata del progetto  60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microcircolazione; Arteriole; CMD; Ipertensione           Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO  Ricerca traslazionale o applicata  SI  Prove di tipo regolatorio   NO  Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO  Ricerca finalizzata alla conservazione della specie   NO  Insegnamento superiore o formazione professionale   NO  Indagini medico legali   NO  Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO  Descrivere obiettivi del progetto di ricerca  Obiettivo della ricerca è quello di studiare i meccanismi patogenetici ancora in buona parte sconosciuti che il microcircolo coronarico subisce a livello cellulare e molecolare nel corso della progressione della malattia ipertensiva. Obiettivo principale quindi è quello di implementare queste conoscenze oltre che cercare di identificare delle strategie terapeutiche volte a migliorare questa condizione.    Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali   
Il rimodellamento delle arteriole intramurali può essere abbastanza severo da causare ischemia del miocardio in assenza di una dimostrata patologia delle arterie coronarie epicardiche. Questo rimodellamento ha anche valore prognostico indipendente. Identificare i meccanismi responsabili del rimodellamento del microcircolo coronarico è fondamentale per individuare nuovi approcci terapeutici e prevenire lo scompenso cardiaco e la morte improvvisa nella malattia ischemica miocardica, che a tutt’oggi rappresenta la più importante causa di morte nel mondo occidentale.  Inoltre i costi per la gestione della malattia ischemica miocardica rappresentano la voce più importante della spesa sanitaria nazionale. Riuscire quindi a comprendere meglio i meccanismi che conducono a questa patologia e riuscire a trovare delle strategie per curare questa patologia avrà sicuramente un importante impatto nel settore economico.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di utilizzare, ed eventuale numero di animali da riutilizzare   
 Specie animale: RATTO  Numero di animali da utilizzare: 240  



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso    In generale il livello di sofferenza per gli animali è moderato.   L’unico effetto avverso che animali potrebbero manifestare è dolore immediatamente dopo la procedura chirurgica di denervazione renale che può essere annullata grazie a somministrazione di analgesici. 
Applicazione principio delle “3R”   
1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali     

Lo studio del microcircolo coronarico nell’uomo presenta alcune limitazione infatti non esistono tecniche di imaging che permettono la visualizzazione e l’analisi della struttura di vasi di piccoli calibro quali sono quelli del microcircolo (< 200 um). Per questo motivo l’unico parametro misurabile che indica la funzionalità del microcircolo coronarico è la misurazione del flusso coronarico ma non fornisce informazioni sulla severità del rimodellamento. È quindi evidente la necessità di un modello animale che ci permetta di approfondire questi studi. Abbiamo scelto come modello animale il ratto SHR perché l’unico modello animale iperteso che presenta caratteristiche simili a quelle dei pazienti cioè pressione sistolica elevata, riduzione del flusso coronarico basale ed iperemico, rimodellamento delle arteriole. Inoltre i nostri studi non possono essere condotti su colture cellulari.  
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)     

Sulla base di lavori precedenti e sulla base statistica abbiamo scelto il numero minore di animali compatibile con i risultati attesi. La numerosità del campione necessaria a raggiungere la significatività statistica prefissata con una potenza del 90% (errore alpha = 0,05) è di 15 animali per gruppo. La numerosità dei gruppi è stata così determinata: per le analisi funzionali (a), i le differenze attese sono di 100mmHg ± 25 vs 140 mmHg ± 25, che richiedono gruppi sperimentali di 10 animali ciascuno. Per le analisi biochimiche (c) sono richiesti 5 animali. Per le analisi istologica, istomorfometrica, “laser capture microdissection” di microvasi coronariche ed inmuno-istochimica (d) sono richiesti 5 animali. In totale, ogni gruppo sperimentale sarà quindi composto da 10 (a) + 5 (c)+ 5(d) = 20 animali. 
3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

L’unico modello animale che presenta caratteristiche simili al paziente iperteso e con lo stesso tipo di rimodellamento del microcircolo è il ratto spontaneamente iperteso (SHR). Le procedure saranno condotte sempre da personale qualificato in modo da ridurre stress e sofferenza agli animali. La procedura di denervazione renale che è l’unico trattamento da noi effettuato che potrebbe recare sofferenza agli animali verrà effettuato sotto anestesia seguita da trattamento antidolorifico.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca  Studio dell’effetto della mutazione puntiforme Ser235Ala di eIF6 nella tumorigenesi  Durata del progetto 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole)  eIF6, traduzione, fosforilazione, cancro           Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio   NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione della specie   NO Insegnamento superiore o formazione professionale   NO Indagini medico legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO  Descrivere obiettivi del progetto di ricerca  Primo obiettivo è quello di definire la fattibilità dell’inibizione della fosforilazione di alcune proteine come nuovo bersaglio farmacologico nella terapia antitumorale.  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali   
Questo studio ci permetterà di capire se l’inattivazione di fosforilazione di una proteina, utilizzando un modello in cui è espressa la sua forma mutata, possa rallentare o nella migliore delle ipotesi quasi inibire la transizione da uno stato benigno a preneoplastico fino a maligno. Ci aspettiamo che questo studio possa permetterci di identificare nuovi target farmacologici per il trattamento di patologie letali, come il linfoma. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di utilizzare, ed eventuale numero di animali da riutilizzare   
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 775  Animali da riutilizzare: 176  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso    
Per la maggioranza della colonia non è prevista alcun trattamento sperimentale (sofferenza lieve). Per i topi in cui si svilupperanno tumori, gli animali verranno monitorati mediante risonanza magnetica nucleare. Questo ci consentirà di monitorare nel tempo lo sviluppo del tumore senza che sia necessario sacrificare l’animale stesso. Qualora l’animale presentasse alterazioni nella normale assunzione di cibo (alterato food-intake) associata con calo ponderale (pari o maggiore al 12-15% del peso iniziale) o con la presenza di difficoltà motorie, tutti segni che denotano sofferenza, si procederà al sacrificio. Il sacrificio si effettuerà tramite eutanasia con overdose di anestetico (2-2-2 Tribromoethanol – 250mg/kg). Il livello di sofferenza atteso è grave. 

Applicazione principio delle “3 R”   
1. Sostituzione  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali Il processo di trasformazione tumorale avviene a carico di diversi organi e richiede la interazione tra tessuti normali e cellule tumorali. Per tale motivo non esistono allo stato attuale modelli cellulari che possano adeguatamente sostituire il modello animale. Verranno svolti sul modello animale 



    esclusivamente quegli studi che non possono essere sostituiti dall’utilizzo di linee cellulari immortalizzate, ovvero gli studi che comprendono come fenomeno da studiare i processi di interazione cellula tumorale-ospite, l’angiogenesi, e la metastatizzazione. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  Il campione degli animali impiegati è calcolato sulla base di varianza dell’effetto (della mutazione indotta) e livello di confidenza. Considerata la bassa varianza dell’esperimento il numero stimato sperimentale è inferiore a 100. Il resto della colonia è incrociato per ottenere il campione sperimentale. 
3. Perfezionamento  Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali    

Studi precedenti, in vitro, dimostrano che la mutazione di alcuni geni causa un blocco nella trasformazione cellulare. E’ necessario dimostrare l’effetto di inibizione o rallentamento di sviluppo tumorale, in vivo. Nella fase di sviluppo tumorale gli animali verranno monitorati mediante risonanza magnetica nucleare. Questo ci consentirà di monitorare nel tempo lo sviluppo del tumore senza che sia necessario sacrificare l’animale stesso permettendoci così di ridurre ulteriormente il numero. Gli animali verranno sacrificati immediatamente qualora l’animale presentasse alterazioni nella normale assunzione di cibo (alterato food-intake) associata con calo ponderale (pari o maggiore al 12-15% del peso iniziale) o con la presenza di difficoltà motorie, tutti segni che denotano sofferenza. Il sacrificio si effettuerà tramite eutanasia con CO2 od overdose di anestetico (2-2-2 Tribromoethanol – 250mg/kg).      



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Studio del ruolo di sox17 nell’angiogenesi tumorale in un modello di 

glioma. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Tumori cerebrali, Angiogenesi, Barriera emato-encefalica. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Si studierà il ruolo del fattore di trascrizione Sox17 nel processo di 

angiogenesi tumorale nel sistema nervoso centrale. Questo studio 

prevede l’uso di animali geneticamente modificati per consentire 

l’analisi dello sviluppo tumorale in condizioni di ridotta, oppure 

aumentata, espressione di Sox17. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Obiettivo di questo studio è investigare il ruolo di Sox17 come 

potenziale mediatore nell’angiogenesi tumorale cerebrale. Questo 

permetterebbe di aumentare le conoscenze scientifiche in merito ai 

meccanismi molecolari che si nascondono dietro una patologia tuttora 

non curabile con una sopravvivenza media di circa 14 mesi. Tali 

conoscenze potrebbero aprire la strada verso nuovi, potenziali, bersagli 

terapeutici. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 850 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Sofferenze Moderate. Effetti avversi: Dopo l’inoculo delle cellule, gli 

animali saranno controllati tre volte alla settimana, fino alla comparsa 

della sintomatologia lieve tipica di questo modello di tumore (scarsa 

vivacità, isolamento dal gruppo, mancanza di grooming, iniziale 



dimagrimento).  Per evitare sofferenze agli animali, dopo la comparsa 

dei sintomi lievi, gli animali saranno monitorati due volte al giorno, 

mattina e sera, e saranno sacrificati prima della comparsa di sintomi più 

gravi. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Si dichiara che la specie animale di cui si farà è quella a più basso 

sviluppo neurologico compatibile con gli obiettivi del progetto. La 

complessità dello sviluppo tumorale è molto alta e, ad oggi, non esistono 

metodi alternativi compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca. 

Tuttavia, l’uso del modello animale sarà affiancato a studi in vitro atti 

ad incrementare il nostro livello di conoscenza e finalizzati alla 

creazione di un modello sostitutivo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si dichiara che saranno usate le migliori tecniche ora disponibili con 

l’obiettivo di massimizzare sia la quantità sia la qualità dei dati ottenuti 

da ogni singolo animale. Questo permetterà di minimizzare il numero di 

animali necessario al raggiungimento dell’obiettivo del progetto di 

ricerca. Inoltre si cercherà di eseguire gli esperimenti con il numero 

minimo di animali per poi valutare, tramite validazione statistica, la 

necessità di una o più eventuali ripetizioni di conferma. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Al fine di ridurre lo stress e la sofferenza dell’animale si adotteranno i 

seguenti accorgimenti:  

• Si utilizzeranno animali geneticamente modificati per 

esprimere un enzima capace di limitare l’introduzione della mutazione 

alla durata minima possibile. Qualora, prima del raggiungimento della 

tempistica prevista si manifestassero segni di sofferenza, sia essa dovuta 

alla delezione genetica indotta oppure al trattamento, gli animali saranno 

tempestivamente sacrificati in modo da evitare inutili sofferenze. 

• Si valuterà la sostituzione dell’iniezione IP di Tamoxifen con 

la somministrazione tramite dieta in modo da minimizzare la 

manipolazione dell’animale ed evitare l’iniezione IP. 

• In generale, la manipolazione dell’animale vigile sarà ridotta al 

minimo indispensabile 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Vaccini orali suino. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Escherichia coli, vaccini edibili, suino 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

L’obiettivo generale del progetto è la messa a punto di una strategia 

vaccinale per via orale per la prevenzione delle forme enterotossiemiche 

di Escherichia coli del suino attraverso l’impiego di semi di tabacco GM 

esprimenti antigeni vaccinali. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La principale innovazione di questo progetto risiede nelle piante come 

sistema di produzione nonché di somministrazione di antigeni vaccinali 

di derivazione batterica. Le “piante vaccino” oltre ad evocare una 

risposta immunitaria mucosale, protettiva nel sito di accesso del 

patogeno nell’organismo, presentano molti potenziali vantaggi: costi 

produttivi minori, maggiore sicurezza, semplicità di stoccaggio e 

possono essere somministrate nell’alimento senza alcuna necessità di 

contenimento. Inoltre nell’allevamento intensivo i vaccini creano 

condizioni immunitarie tali da preludere ad un controllo più efficace e 

radicale dell'infezione e ovviamente ad una riduzione dell’impiego di 

molecole antibiotiche, sempre più coinvolte in fenomeni di farmaco-

resistenza. Tale approccio permetterà di ridurre l’incidenza delle 

patologie sostenute dai sierotipi di Escherichia coli VTEC nel suino con 

ricadute positive sullo stato sanitario, sulle performance zootecniche, 

nonché sull’impatto ambientale. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: SUINI 

Numero di animali da utilizzare: 48 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Il challenge potrà indurre ipertermia, comparsa di edemi sottocutanei, 

diarrea, depressione, anoressia, riduzione delle performance 

zootecniche. Tali sintomi solitamente permangono per circa 10 giorni. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Il suino oltre ad essere il destinatario dei semi vaccinali, è l’unica specie 

sensibile al sierotipo O138 di Escherichia coli. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Saranno utilizzati 12 animali per gruppo per evidenziare una differenza 

significativa (p<0.5) tra trattati e controlli in riferimento agli score 

sintomatologici. Saranno sottoposti ad analisi statistica i seguenti 

parametri individuali: IgA, IgG, score clinici, performance. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Le infezioni sostenute dal sierotipo O138 di E.coli rappresentano un 

serio problema nell’allevamento suinicolo intensivo. Per provare 

scientificamente l’effetto protettivo dell’immunizzazione orale con i 

semi vaccinali, sarà necessario infettare sperimentalmente i suini con il 

sierotipo O138 di Escherichia coli. I soggetti trattati con semi di tabacco 

GM, sulla base anche di risultati preliminari precedentemente pubblicati, 

presenteranno una sintomatologia clinica significativamente migliore 

rispetto ai controlli. La carica batterica per l‘infezione sperimentale non 

indurrà la morte dei soggetti bensì sintomi clinici specifici e transitori. Il 

challenge, essendo comunque un evento stressante per gli animali, sarà 

preceduto da sedazione con azaperone. Gli animali saranno stabulati in 

ideali condizioni ambientali, rispettando le normative sul benessere 

animale e in ogni box saranno predisposti arricchitori ambientali per 

rispondere alle attitudini esplorative dei suini. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Somministrazione intratecale di inibitori di mTOR come trattamento 

definitivo dell’Encefalomielite Allergica Sperimentale Recidivante-

Remittente. 

Durata del progetto di ricerca 12 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) 
Encefalomielite autoimmune sperimentale, recidivante-remittente (RR-

EAE), Inhibitori di mTOR (mTOR-Is), Everolimus, Sclerosi Multipla, 

Topi SJL. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Comprendere, nel modello murino, i meccanismi molecolari 

responsabili dell’efficacia degli Inibitori di mTOR somministrati 

localmente, in sede intratecale. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Comprensione dei motivi per cui la somministrazione intratecale di 

inibitori di mTOR, porta a stabile guarigione i topi affetti da RR-EAE. 

In caso di conferma del risultato il trasferimento all’uomo del 

trattamento potrebbe essere estremamente rapido: verrebbero utilizzati 

farmaci già attualmente ampiamente utilizzati (Rapamune, Certican...), 

per un tempo molto limitato (28 giorni), i cui effetti collaterali 

neurologici sono notoriamente di entità modesta, anche se frequenti 

(cefalea). La diversa via di somministrazione rispetto a quelle oggi 

autorizzate è certo un passaggio che richiede tutte le cautele del caso, ma 

senza dubbio gli studi sarebbero più brevi che non con farmaci di nuova 

introduzione. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 214 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le fonti di sofferenza per l’animale nel nostro piano sperimentale sono 

3: 1, La chirurgia per l’impianto intratecale dura 10-15’. Pur invasiva, è 

praticata anche sull’uomo, in cui è ben tollerata, con minima sofferenza. 

Eseguita in anestesia generale, con somministrazione intraperitoneale di 

antidolorifico centrale per attenuare il dolore nei 3gg post-operatori e 

massima asepsi per evitare infezioni chirurgiche. 2, Quindi viene indotta 

la EAE - mediante iniezione sottocute degli autoantigeni - che si 

manifesta dopo 11 giorni con paresi che si propaga nell’arco di 4-5 giorni 

dalla coda verso la testa. Nel modello utilizzato quasi mai la paresi risale 

oltre gli arti posteriori. 3, Il giorno dell’esordio clinico, in anestesia 

generale, verrà incisa la cute dorsale per 1cm, e verrà posta sottocute la 

pompa osmotica e connessa all’impianto intratecale. Verranno utilizzate 

le stesse misure esposte al punto 1. 

L’esperimento si conclude sempre con il sacrificio. La sofferenza attesa 

è da considerarsi grave, ma molto limitata nel tempo e controllata. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La SM è una complessa malattia disimmune di origine ignota; finora non 

sono stati identificati modelli non animali. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’induzione della malattia è altamente riproducibile, ma non assoluta: 

va considerata una quota del 10-20% in cui l’induzione non avrà 

successo, lasciando l’animale incolume. Questo malgrado la massima 

esperienza in questo settore che il gruppo di ricerca è in grado di fornire, 

comprovata da pubblicazioni nel settore. La variabilità della gravità 

dell’EAE indotta impone, per ottenere risultati statisticamente 

significativi, di arrivare alla valutazione di gruppi di 10 topi che abbiano 

seguito il medesimo trattamento. Per ottenere la valutazione di 10 topi 

trattati è opportuno quindi considerare un numero di partenza di ciascun 

gruppo di 12 topi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il topo è il modello animale di Sclerosi Multipla a più basso sviluppo 

neurologico. L’impianto chirurgico intratecale – senza la 

somministrazione del farmaco – verrà eseguito prima dell’induzione 

della malattia. L’impianto intratecale è una pratica chirurgica in uso 

anche nell’uomo, dove è considerata di rischio e impegno minori. Verrà 

praticata profilassi antibiotica per 6 giorni e analgesia post-operatoria 

con tramadolo (20-40 mg/kg, IP), BID, nei primi 3 giorni successivi 

all’intervento. La malattia si esprime con deficit motorio di gravità 

crescente che raggiunge il suo massimo nell’arco di 4-5 giorni. Nel 

primo giorno di malattia verrà iniziata la somministrazione del farmaco 

mediante posizionamento, previa anestesia generale profonda, della 

pompa osmotica Alzet sotto la cute del dorso e collegamento di questa 

all’impianto intratecale grazie ad un catetere. Seguirà tramadolo IP SID. 



Dopo 5 giorni di malattia e di somministrazione del farmaco i topi 

verranno sacrificati. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’efficacia di vaccini nel topo con patologia tumorale indotta da inoculo intraperitoneale di cellule di linfoma murino a cellule B (BCL1). Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Efficacia, vaccini, topo, linfoma BCL1 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Studio delle potenzialità di prevenzione e/o terapia di nuove formulazioni vaccinali secondo valutazione dello sviluppo tumorale (crescita neoplastica intra-vitale, valutazione peso corporeo, controllo ecografico e esame istopatologico). Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
I benefici del progetto sono l’identificazione e la caratterizzazione in termini di efficacia di nuovi vaccini per la prevenzione/terapia di patologie oncologiche, in modo da ampliare e migliorare le possibilità terapeutiche per la salute umana. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 110 Non è previsto riutilizzo. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Il Veterinario designato valuterà come intervenire con una terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Per la valutazione del distress verranno applicati i criteri illustrati nella linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as 



humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. December 21, 2001, nonché le raccomandazioni FELASA. Il livello di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per valutare l’efficacia dei vaccini in esame è necessario ricercare un modello di patologia animale che simuli più da vicino la condizione umana, anche a livello sub-tissutale. Un eccellente modello animale per l’analisi dei linfomi è il modello BCL1 (B-cell lymphoma). Si tratta di un tumore a cellule B che si origina spontaneamente in topi BALB/c di circa due anni d’età. Ha la peculiarità di esser mantenuto esclusivamente in vivo attraverso l’iniezione in topi singenici di linfociti periferici o ottenuti da milze di topi leucemici. La patologia tumorale murina si manifesta attraverso una tipica marcata splenomegalia, con conta dei globuli bianchi ≥ 108/mL e dall’assenza quasi totale di linfodenopatia. I linfociti B, responsabili dell’origine clonale del tumore, hanno la caratteristica di non secernere immunoglobuline mentre esprimono sulla superficie cellulare IgM e piccole quantità di IgD. Inoltre, non presentano i recettori del complemento, una caratteristica tipica di cellule B immature. La localizzazione del tumore nella milza è una caratteristica patologica tipica della Leucemia Pro-Linfocitica umana. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La sperimentazione permette di valutare l’efficacia di differenti formulazioni, confrontandole con gruppi di controllo e di riferimento. Per ciascuna molecola, un gruppo principale prevede l’osservazione degli animali fino a quando non verranno soppressi (in base alle indicazioni delle linee guida FELASA e OECD) con determinazione di crescita neoplastica e peso corporeo; un gruppo satellite, con sacrificio programmato, consente di ricavare informazioni sull’efficacia della molecola in esame, sulla base dell’esame istopatologico e del controllo ecografico. Il numero di animali previsto è il valore minimo necessario all’ottenimento di un opportuno livello di significatività statistica. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I roditori quali il topo sono espressamente consigliati dalle direttive che regolamentano la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci. Il ceppo BALB/c, tendendo a sviluppare spontaneamente il linfoma BCL1, risulta idoneo perché è stata riscontrata un’elevata analogia con la leucemia prolinfocitica umana e la conseguente estrapolabilità dei dati all'uomo. Per la somministrazione delle sostanze in esame verranno applicati i limiti e le indicazioni delle linee guida internazionali (Diehl KH, Hull R, Morton D, Pfister R, Rabempampianina Y, Smith D, Vidal JM and van de Vorstenbosch C. A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes. Journal of Applied Toxicology 2001, 21: 15-22). Il Veterinario Designato valuterà come intervenire con terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Gli animali sofferenti, a giudizio del Veterinario Designato, verranno sacrificati mediante overdose di anestetico. Verranno seguite 



le indicazioni della linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. December 21, 2001.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sviluppo e caratterizzazione di modelli murini geneticamente modificati rilevanti per patologie psichiatriche e disturbi cognitivi. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Schizofrenia, Funzioni Cognitive, Topi geneticamente modificati, Comportamento, Neurosviluppo. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Studio dei cambiamenti comportamentali e correlati neurobiologici dipendenti da modifiche di specifici geni, interazioni tra questi geni, interazioni geni-ambiente rilevanti lo sviluppo della schizofrenia e di disturbi cognitivi. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il progetto di ricerca qui illustrato potrebbe identificare specifici fattori di vulnerabilità ed indicare nuove strategie terapeutiche in grado di migliorare la qualità della vita di soggetti affetti da schizofrenia e/o disturbi cognitivi. Questo avrebbe un forte impatto nella riduzione dei costi per i soggetti affetti, per i loro familiari e per il sistema sanitario nazionale. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 10950 Numero di animali riutilizzati: 8150 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Tutte le metodiche sperimentali sono pianificate in modo da minimizzare eventi traumatici o stressanti per i soggetti sperimentali in modo tale da non alterare le misure cognitive o comportamentali studiate. Inoltre si eseguiranno abituazioni progressive alla manipolazione, svolta sempre e solo da personale formato e competente; se una lieve restrizione alimentare sarà necessaria (massimo fino al 90% 



del peso ad libitum) vi si arriverà progressivamente e con uno scrupoloso monitoraggio giornaliero. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’uso alternativo di animali invertebrati anziché mammiferi è ostacolato dal fatto che non vi sia possibile lo studio degli aspetti caratteristici dei quadri schizofrenici e correlati disturbi di sfere cognitive “superiori”. Al contrario, queste funzioni sono state ben definite e validate nel topo con studi farmacologici, anatomici e genetici. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per ridurre il numero degli animali utilizzati il più possibile, adotteremo uno schema di breeding in eterozigosi. Questo consente lo studio di tutti gli animali provenienti da una stessa nidiata (ad esempio +/+, +/- e -/-). Gruppi sperimentali di 10-20 topi per ogni genotipo e per ogni sesso sono comunemente usati e richiesti per ogni singolo test in modo da ottenere un potere statistico di P<0.05; in questo modo non useremo più topi di quelli indicati. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I topi geneticamente modificati descritti in questo progetto mimano mutazioni genetiche associate a quadri schizofrenici nell’uomo, rendendoli degli affermati modelli animali per studi transazionali animali-uomo. Ulteriore supporto a queste evidenze proviene da nostri recenti risultati che cominciano a dimostrare la validità predittiva di questi studi sul topo in soggetti umani. Scrupolosa attenzione verrà posta nel “maneggiamento” dei topi e delle condizioni ambientali (uso di luci rosse o soffuse; massima riduzione di suoni e stimoli visivi di disturbo) per evitare qualsiasi forma di sofferenza. Anestetici, antinfiammatori e antidolorifici verranno utilizzati nelle procedure di chirurgia per minimizzare il danno inflitto agli animali. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Innovative training network for capacity building in Ecology and biology of Pathogens transmitted by VECtors for vector-borne disease control (EPIVEC) 
Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vettori di infezione, Culicoides 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Prevenire l'insorgere di pandemie richiede preparazione, che può essere raggiunto solo attraverso la raccolta di team internazionali di esperti capaci di affrontare i molteplici aspetti delle emergenze. Le malattie trasmesse da vettori (VBD) sono tra le malattie emergenti più preoccupanti in tutto il mondo (Malaria, Dengue , West Nile , Bluetongue, ecc.) Sforzi a livello mondiale per il controllo delle VBD non hanno raggiunto rilevanti risultati a causa della complessità dei fattori coinvolti. La maggior parte dei programmi di controllo attuali per le VBD riguarda il controllo degli effetti indesiderati sull’ospite. Questo consente ai patogeni trasmessi da vettore (VBP) di persistere ed evolvere in foci selvatici e domestici. La formazione di ricercatori con un approccio multidisciplinare sul funzionamento e lo sviluppo di tecnologie innovative e sul sistema vettore - patogeno focalizzato sul controllo del VBP costituisce l'obiettivo principale del EPIVEC ITN, che ha come obiettivo:  
i) generare conoscenze sulla complessa rete di fattori che determinano interazioni vettore - ospite- patogeno ;  
ii) identificare le interazioni molecolari vettore - ospite- patogeno;  
iii) lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici per i VBP ;  
iv) impostare nuove strategie di controllo per i VBP ; 



v) promuovere legami di ricerca tra il settore industriale ed accademico; 
vi) promuovere la formazione di specialisti per nuove prospettive di carriera. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Integrando gli aspetti biologici ed ecologici dei VBP con i nuovi strumenti di controllo è possibile il controllo delle VBD in modo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e prolungato. Il EPIVEC ITN lavorerà nell’ottica di questi aspetti innovativi del pensiero integrato e multidisciplinare per risolvere i problemi di salute causati da VBD. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 8  
Da riutilizzare nessuno. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Lieve 
Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Molti ricercatori hanno tentato di allestire direttamente colonie di Culicoides in laboratorio partendo dalla cattura degli insetti adulti ed adottando direttamente metodi standardizzati in laboratorio, ma nessuno ha avuto successo nello stabilizzare le colonie. Con questo metodo si suppone che il passaggio possa avvenire in maniera graduale ed i Culicoides possano avere il tempo di adattarsi alle nuove condizioni di laboratorio. I topini hanno lo scopo di fornire un naturale pasto di sangue ai Culicoides catturati o nati in cattività dal substrato larvale posto all’interno del sistema. Il pasto di sangue è indispensabile alle femmine per la maturazione delle uova e quindi la nascita delle successive generazioni dei vettori in cattività. Dopo un numero di 4-6 generazioni, possibilmente dopo l’adozione del substrato larvale sintetico, i Culicoides verranno indotti a compiere il pasto di sangue attraverso un sistema artificiale. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il progetto è di 48 mesi ma si ritiene che l’utilizzo dei topini sia per non più di 24 mesi. Si valuta di sostituire ogni tre mesi il topino per un totale di 8 topini. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

È stato scelto il Mus musculus in quanto è una specie facilmente gestibile in laboratorio ed in un sistema chiuso proposto nel progetto. 



Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione comportamentale di ceppi murini inbred e mutanti per lo sviluppo di modelli genetici di patologie neurodegenerative e psichiatriche: analisi delle funzioni motorie, emotive e cognitive in relazione all’età e al sesso in un modello di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), SOD1, esercizio fisico, dieta, fenotipo pre-sintomatico 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Messa a punto di strumenti automatizzati per lo studio del comportamento del topo da utilizzarsi in modelli di patologie neurodegenerative e psichiatriche. Analisi approfondita di varie funzioni motorie, cognitive ed emotive nel modello di topo transgenico SOD1G93A recante una mutazione presente in pazienti affetti da SLA ereditaria. Effetti dell’esercizio fisico e della dieta sull’insorgenza dei sintomi, progressione e sopravvivenza nei due sessi. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Verranno valutati i vari stadi della patologia con particolare attenzione alla fase pre-sintomatica per permettere un intervento precoce nei tentativi di cura. Il modello scelto è inoltre indispensabile per lo studio delle forme ereditarie di SLA perché’ ne rappresenta circa il 20%. Vista la scarsità di trattamenti farmacologici efficaci per questa patologia, lo studio dell’influenza di altri fattori quali esercizio fisico e dieta potrà contribuire ad alleviare i sintomi della patologia nel topo e si spera anche nell’uomo con minori costi per la società. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di 

Specie animale: TOPO  
Numero di animali da utilizzare: 880 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Nessun animale verrà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Gli individui con mutazione presenteranno perdita di peso e sintomi neurologici (tremori, atassia, difetti di postura, deambulazione e coordinazione motoria). Livello di sofferenza atteso: grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il topo, tra i mammiferi con un sistema nervoso adatto allo sviluppo di modelli di patologie neurodegenerative umane, è tra quelli con più basso sviluppo neurologico. In questi modelli è necessario lo studio dell’insorgenza e dello sviluppo di determinati sintomi (motori, emotivi, cognitivi) che prevedono l’analisi del comportamento di animali vivi e questo non può essere sostituito con studi in vitro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’uso dello stesso animale in batterie di test successivi, consente la massima riduzione del numero di animali da testare. Rigorose analisi statistiche verranno effettuate per verificare le ipotesi sperimentali e ridurre al minimo il numero di animali necessari per ottenere una significatività statistica e una rilevanza biologica. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le procedure sperimentali non causano ulteriore dolore, angoscia o danno durevoli, e offrono maggior probabilità di risultati soddisfacenti. L’uso di analisi automatizzate permette una notevole riduzione dello stress dovuto alla manipolazione dello sperimentatore. Grande attenzione sarà inoltre rivolta all’utilizzo di forme di arricchimento ambientale. Ogni sforzo sarà impiegato per alleviare le sofferenze degli animali malati e integrare il cibo fornito con l’introduzione di mangime umido e facilmente accessibile. Quando i sintomi saranno particolarmente gravi gli animali verranno soppressi. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Saggi pre-clinici su vaccini innovativi anti-Leishmania per uso umano e canino: valutazione di efficacia parassitologica e clinica nel modello di leishmaniosi viscerale costituito dal criceto infettato con Leishmania infantum. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Leishmania infantum; vaccini; criceto comune; topo Balb/c 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Valutare l’efficacia pre-clinica di vaccini sperimentali anti-Leishmania 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Modelli di infezione/malattia da Leishmania nel criceto vengono raccomandati per la valutazione di efficacia pre-clinica di farmaci e vaccini in fase di studio per l’applicazione nel cane e nell’uomo. Il Progetto mira allo sviluppo di un vaccino umano e canino per entrare in fase clinica entro 4 anni. L’interesse per l’Italia risiede nell’elevato livello di endemia di leishmaniosi nei cani, serbatoio naturale del parassita, che ha come conseguenza un’incidenza di malattia umana superiore a quella di ogni altro Paese Mediterraneo. Lo sviluppo di un vaccino anti-Leishmania ad uso canino costituirebbe il principale metodo di controllo dell’endemia, unitamente alle misure di prevenzione dalla puntura dei flebotomi vettori. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: CRICETO Numero di animali da utilizzare: 400  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 300 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso L’infezione sistemica con protozoi parassiti del sistema reticolo-endoteliale e lo sviluppo di forme cliniche di leishmaniosi viscerale provocano nel criceto perdita di peso, anemia e letargia 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

E’ stato adottato il criterio della massima riduzione del numero di animali utilizzati compatibile con la significatività dei risultati attesi. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La specie animali sono quelle a più basso sviluppo neurologico tra le specie suscettibili a Leishmania. Il fine dell’esperimento richiede la simulazione della manifestazione clinica della malattia protozoaria 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il progetto è stato disegnato per minimizzare ogni tipo di sofferenza per gli animali durante l’esecuzione dell’esperimento. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Terapia Genica per il trattamento della Mucopolisaccaridosi di tipo VI Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Mucopolisaccaridosi di tipo VI, Vettori basati su virus adenoassociati, terapia genica 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

L’obiettivo di questo progetto è approfondire diversi aspetti della terapia genica mediata da vettori virali adeno-associati (AAV) per il trattamento della Mucopolisaccaridosi di tipo VI (MPS VI). L’efficacia di tale approccio terapeutico è stata dimostrata in vari modelli animali della malattia per cui il prossimo obiettivo sarà applicare tale strategia in ambito clinico. In vista quindi di una sperimentazione clinica, ci proponiamo di: 1. Valutare la sicurezza del vettore AAV.TBG.hARSB che verrà infuso nei pazienti, investigandone il potenziale rischio oncogeno. 2. Definire la dose più bassa del vettore AAV.TBG.hARSB con efficacia terapeutica e quindi l’intervallo di dosi da utilizzare nei pazienti. 3. Valutare la stabilità nel tempo del vettore di grado clinico misurandone l’efficacia in vivo in un modello animale di MPS VI. 4. Investigare se la combinazione di terapia genica e terapia 2 enzimatica sostitutiva (TES) con regime mensile sia in grado di apportare maggiori benefici rispetto alla terapia genica e alla terapia enzimatica sostitutiva (TES) con regime settimanale. 5. Caratterizzazione di nuovi modelli animali (C91Srosa26 e MPSVI-C91Srosa26). 



Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

La mucopolisaccaridosi di tipo VI (MPS VI) è una malattia rara e come tale di scarso interesse per le grandi multinazionali farmaceutiche. Il nostro progetto si propone come scopo ultimo quello di applicare nell’uomo una strategia terapeutica alternativa alla TES per il trattamento della MPS VI. Gli studi finora condotti suggeriscono che la terapia genica possa avere una maggiore efficacia rispetto alla TES e migliorare la qualità di vita dei pazienti dal punto di vista clinico ma non solo. Basandosi, infatti, su una singola iniezione potenzialmente in grado di fornire una “cura per tutta la vita”, la terapia genica risolverebbe il gravoso problema del ricovero settimanale richiesto dalla TES e, riducendo i costi per il sistema sanitario pubblico rispetto alla TES, potrebbe anche trovare una più facile diffusione in paesi meno sviluppati e ricchi. Infine, lo sviluppo di tale strategia potrebbe favorire l’applicazione di simili approcci per altre malattie causate da errori congeniti del metabolismo. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 7225 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 2000 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Le procedure che eseguiremo sugli animali e che abbiamo già utilizzato in passato non hanno evidenziato effetti negativi (quali febbre, perdita di peso, deficit neurologici) sulla salute dell’animale. Qualora accidentalmente la procedura causi dolore, verranno utilizzati analgesici, o in caso il danno risulti prolungato, l’animale verrà sottoposto ad eutanasia. Il livello di sofferenza atteso è da classificare come LIEVE. Tuttavia, i topi sottoposti a terapia enzimatica sostitutiva potrebbero subire un lieve distress legato alla frequenza settimanale delle iniezioni più che alla procedura in quanto tale. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Le procedure di trasferimento genico per la produzione di proteine sistemiche ricombinanti, così come gli effetti della terapia enzimatica sostitutiva, devono essere testate in un organismo in vivo. Infatti, problematiche come la capacità del vettore di trasdurre un tessuto, la successiva produzione della proteina ricombinante come l’ARSB che deve essere secreta in circolo e la cui attività biologica deve essere testata, la sicurezza del metodo stesso ed eventuali rischi oncogeni associati, non possono essere risolte in altri sistemi come le colture cellulari. Inoltre l’efficacia terapeutica del trasferimento genico di ARSB al fegato non può essere provata in vitro ma necessita di una sperimentazione in modelli animali di MPS VI. 



2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il progetto è stato concepito utilizzando il minor numero di animali possibile, compatibilmente con gli obiettivi della ricerca e con l’ottenimento di risultati validi da un punto di vista scientifico/statistico. La numerosità dei gruppi sperimentali è stata determinata utilizzando le funzioni power.t.test e power.anova.test del pacchetto di R “stats”, fissando la potenza del test statistico (t-test e anova) pari ad almeno 0.80. Tali funzioni si basano sulla conoscenza della varianza del test da utilizzare e/o sull’incidenza di un determinato evento. Al numero di animali sperimentali, è stato sommato il numero di animali necessario per il mantenimento della colonia e per la produzione di animali omozigoti affetti da MPS VI, i quali rappresentano teoricamente solo il 25% delle nascite, dal momento che verranno eseguiti accoppiamenti tra animali eterozigoti. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
Vista la mancanza di metodi alternativi all’impiego di animali per conseguire gli obiettivi della ricerca, le specie animali di cui si farà uso saranno Rattus norvegicus e Mus musculus. Esistono infatti dei validi modelli di MPS VI di entrambe le specie che sono inoltre quelle a più basso sviluppo neurologico, cioè con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, stress o danno prolungato, sebbene le procedure previste nel progetto sono comunque associate ad un livello di sofferenza lieve.  

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Sviluppo di un protocollo di terapia genica per la malattia granulomatosa 

cronica mediante trasferimento genico in cellule staminali 

ematopoietiche. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Cellule staminali ematopoietiche, vettori lentivirali, malattia 

granulomatosa cronica. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Lo scopo della sperimentazione qui descritta è la valutazione 

dell’efficacia e della sicurezza della terapia genica con vettori lentivirali 

nel modello murino della CGD, mutato per il gene che codifica la 

subunità gp91phox. I primi esperimenti consisteranno nel trapianto di 

cellule staminali ematopoietiche murine ingegnerizzate con i vettori 

lentivirali in topi CGD. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Gli esperimenti descritti consentiranno la valutazione a livello preclinico 

della sicurezza ed efficacia dei vettori lentivirali costruiti, con la 

possibilità di migliorare, in base ai risultati ottenuti, i costrutti, la cellula 

bersaglio della terapia genica, il protocollo di traduzione, il metodo di 

condizionamento pre-trapianto e le vie di somministrazione. Si avrà 

inoltre l’opportunità di studiare la biologia e la funzionalità in vivo delle 

cellule modificate geneticamente. I risultati di questi studi 

permetteranno di stabilire con esattezza il metodo più efficace per il 

trasferimento genico in cellule staminali ematopoietiche e in linfociti 

maturi, e costituiranno la base sperimentale preclinica per il disegno di 

un protocollo clinico finalizzato alla cura di pazienti affetti dalla CGD. 

Un altro obiettivo futuro sarà quello di sottoporre questo progetto di 

ricerca a studi volti a fini regolatori. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 1650 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Particolare attenzione verrà posta nel mantenere il grado di sofferenza 

degli animali ridotto al minimo. Gli animali verranno stabulati in gabbie 

contenenti al massimo 5-6 esemplari adulti e, per quanto riguarda gli 

accoppiamenti, i cuccioli verranno regolarmente svezzati non oltre i 21 

giorni di vita. Cibo ed acqua verranno sempre garantiti ad libitum. 

L’unico caso in cui è previsto un breve periodo di sofferenza, seguito da 

una rapida ripresa, sono gli esperimenti in cui gli animali vengono 

sottoposti a condizionamento con raggi X (utilizzando l’irradiatore posto 

nello stabulario SPF del DIBIT) prima del trapianto con cellule 

staminali. Tale trattamento è indispensabile per eliminare la maggior 

parte delle cellule linfo-ematopoietiche del topo ricevente, diminuendo 

così drasticamente anche la possibilità di rigetto delle cellule staminali 

trapiantate. Tali animali verranno seguiti giornalmente per le due 

settimane successive al trapianto e riceveranno l’antibiotico 

Gentamicina Solfato nell’acqua da bere. Gli animali verranno sacrificati 

mediante inalazione di CO2 e gli organi di interesse verranno espiantati. 

Nell’improbabile eventualità in cui il trattamento (trapianto da donatore 

sano o terapia genica) non sia efficace nel contrastare la malattia, ovvero 

si notassero sintomi quali aspetto sofferente, incurvamento, dispnea, 

perdita di peso uguale o superiore al 15%, gli animali verranno 

immediatamente soppressi mediante inalazione di CO2. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Ad oggi per molte malattie ereditarie non è disponibile una cura efficace. 

Non esistono metodologie che non implicano l’uso di modelli animali 

ed i modelli murini da noi utilizzati costituiscono un passaggio 

indispensabile per valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia genica 

della granulomatosi cronica. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero previsto di animali da utilizzare è stato calcolato in base agli 

esperimenti programmati e corrisponde alla quantità necessaria per 

ottenere dati scientificamente attendibili. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Per la sperimentazione verranno utilizzati animali transgenici il cui 

modello mostra un profilo di sviluppo della malattia simile all’uomo. Il 

passaggio dello studio nel modello animale CGD KO, è indispensabile 

e richiesto dalle autorità regolatorie per completare gli studi preclinici 

necessari per l’applicazione di nuovi protocolli di trasferimento genico 

nell’uomo. I topi immunodeficienti invece rappresentano l’unica 

possibilità di verificare in vivo l’homing, la sopravvivenza ed il 

funzionamento di cellule umane quali progenitori ematopoietici, e la 

sicurezza e l’efficacia del trasferimento genico. Tutte le procedure 



avranno lo scopo di ridurre al minimo l’utilizzo degli animali. Prima di 

ogni procedura gli animali verranno anestetizzati. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Trattamento dei tumori solidi primitivi o secondari non resecabili attraverso applicazione intratumorale di una nuova matrice hydrogel carica di Y90 per la prevenzione delle recidive locali dopo resezioni con margini positivi.  Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Tumori non resecabili, margini positivi eY90 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Sottoporre un modello animale con tumore in sede renale a resezione parziale (lasciando margini positivi), ed applicare nella zona retro-peritoneale, la nuova matrice, che fungerà da veicolo per le sfere di Y90. Tale matrice determina un aumento dei livelli tissutali del composto e consente di ottenere dosaggi efficaci per debellare il tumore residuo riducendo il tasso di recidiva locale (LRR) e minimizzando gli effetti collaterali sistemici della terapia. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

La tecnica che abbiamo intenzione di utilizzare potrebbe offrire una nuova opzione per garantire margini negativi nei pazienti con neoplasie solide non idonee alla resezione oppure ad alto rischio di recidiva locale, apportando un notevole progresso scientifico e tecnologico. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: CONIGLIO  Numero di animali da utilizzare: 81  Non si intendono riutilizzare animali. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso I potenziali effetti avversi, sono legati alla procedura chirurgica in se.  Il livello di sofferenza atteso è grave 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Non è possibile procedere con l'utilizzo di culture cellulari perché non riproducono la reazione tissutale, né locale né generale, sia durante le fasi di impianto che di resezione e successivo utilizzo delle sostanze in esame. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La grandezza dell’effetto desiderato è stata determinata sulla base di pubblicazioni relative all’attività antitumorigenica dell’Y90. Il livello di significatività sarà α (0.05), ed il livello di potenza desiderato (0.80), al numero di gruppi e al numero di misure che si vogliono effettuare, la numerosità dei campioni nei trattati è di N = 36. La numerosità da noi proposta sarà di 45 soggetti data la sensibilità alle procedure chirurgiche del modello animale. Sulla base della numerosità dei trattati è stata definita, considerando un opportuno piccolo eccesso anche la numerosità dei campioni di controllo. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I conigli di razza White New Zealand sono l’unica razza su cui possa attecchire la linea cellulare VX2 e inoltre utilizzabili in relazione alla sofferenza dato il basso sviluppo neurologico. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Contributo delle fibre muscolari al danno della giunzione muscolare durante l'invecchiamento fisiologico e in presenza di patologie neurodegenerative. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Giunzione neuromuscolare, cellule satelliti, invecchiamento, sclerosi laterale amiotrofica. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Studiare il contributo delle fibre muscolari allo sviluppo delle alterazioni della innervazione durante l'invecchiamento fisiologico e in patologie quali la sclerosi laterale amiotrofica. Identificare fattori che possono essere utilizzati per favorire la sopravvivenza e la funzionalità delle giunzioni neuromuscolari, agendo sia sulle fibre muscolari che sulla sopravvivenza neuronale 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Gli esperimenti per i quali si richiede autorizzazione hanno un notevole impatto sulla salute umana, in quanto la perdita di massa e funzione muscolare (sarcopenia), che limita la mobilità, riduce la qualità della vita e predispone a patologie sistemiche, è frequente nell'invecchiamento. La SLA è una patologia relativamente rara ma di notevole impatto umano, sociale e sanitario, con enormi difficoltà di gestione di pazienti completamente paralizzati. Interventi volti a limitare la morte neuronale, la denervazione e la perdita di funzione del muscolo scheletrico favoriscono l'invecchiamento attivo ed hanno effetti benefici per i singoli e per la società 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 2645 compresi embrioni Gli animali maschi saranno utilizzati per molteplici accoppiamenti 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non sono previste manipolazioni sperimentali degli animali.  I feti saranno utilizzati prima dell'ultimo terzo della gestazione, quando non si prevede sofferenza dell'animale (art. 1, comma 3 del D.lgs. n° 26/2014.) Gli animali transgenici con SLA saranno sacrificati appena iniziano a manifestarsi sintomi di malattia 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Non sono disponibili al momento metodi alternativi per lo studio della formazione e della maturazione della giunzione neuromuscolare. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali utilizzati per la procedura è minimizzato dal fatto che le tecniche in vitro permettono di estendere lo studio su più giorni, ottenendo il massimo delle informazioni da ogni preparazione. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

L’esecuzione delle procedure descritte nel presente progetto sarà in continuo affinamento in termini di riduzione della sofferenza: cercheremo di utilizzare ogni preparazione per diversi approcci sperimentali, ci accerteremo che l’animale sia sempre sacrificato in modo estremamente rapido e sottoporremo ad eutanasia gli animali transgenici con SLA prima che i sintomi di malattia diventino invalidanti (circa 80 giorni di vita) 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Nocicettina/orfanina FQ nell’infiammazione e nella sepsi - studio farmacologico e genetico nel topo 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Nocicettina/orfanina FQ, sepsi, antagonisti del recettore NOP; pro calcitonina; ATP 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
investigare in un modello animale di sepsi il coinvolgimento del sistema N/OFQ/recettore NOP sia utilizzando un approccio farmacologico (antagonisti selettivi per tale recettore) che genetico (topi senza il gene che codifica per tale recettore) dosare la procalcitonina  investigare la relazione tra N/OFQ/recettore NOP e livelli di ATP in questo modello animale di sepsi 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Non è mai stato fatto uno studio volto ad investigare in un modello animale di sepsi il coinvolgimento del sistema N/OFQ/recettore NOP. Inoltre, il dosaggio di procalcitonina nel modello murino di sepsi da CLP non è mai stato effettuato. Ancora il sistema di misura dell’ATP extracellulare permetterà di valutare in vivo e in tempo reale le fluttuazioni della concentrazione di ATP nell’ ambiente extracellulare riducendo al contempo al minimo lo stress per gli animali da esperimento. Questa ricerca è di grande valore scientifico in quanto aumenterà le nostre conoscenze relative all’insorgenza della sepsi, fornirà informazioni originali riguardo il recettore NOP come target farmacologico innovativo per trattare la sepsi, fornirà, con il dosaggio della PCT, un’ulteriore validazione del modello animale proposto come modello animale di sepsi. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 630 
Nessun animale verrà riutilizzato 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Per questa sperimentazione è atteso un livello di sofferenza grave in quanto al topo viene causata sepsi mediante legatura e punzonatura del cieco 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La specie animale di cui si farà uso in questo progetto sarà il topo che rappresenta la specie a più basso sviluppo neurologico utilizzabile come modello di patologia confrontabile con l’uomo. E’ stato scelto il topo anche per la possibilità di avere topi knock out per il recettore NOP. Inoltre non ci sono modelli alternativi compatibili con l’obiettivo del presente progetto di ricerca. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si cercherà di ridurre al minimo gli animali utilizzati nel progetto di ricerca proposto mediante le seguenti strategie: i) massima standardizzazione delle condizioni di stabulazione degli animali al fine di ridurre la variabilità tra un animale e l’altro ii) studio pilota con pochi animali per mettere a punto le condizioni sperimentali iii) massima standardizzazione dei protocollo sperimentali (i.e. dimensione ago, posizione legatura) e delle pratiche di laboratorio al fine di ridurre la variabilità tra un animale e l’altro iii) utilizzo ti topi maschi che presentano meno variabilità dei topi femmina vi) scelta del metodo statistico adeguato 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Per ridurre al minimo le sofferenze dell’animale dovute alla chirurgia, questa verrà effettuata da un operatore qualificato che opererà l’animale sotto profonda anestesia, in condizione sterili e utilizzando un antibiotico sia prima che dopo l’intervento chirurgico. Al risveglio l’animale sarà monitorato attentamente almeno 2 volte al giorno. In particolare verranno registrati una serie di segni clinici e comportamentali secondo il "distress scoring sheet" (Wolfensone Lloyd, Handbook of laboratory animal managenment and welfare, Blackell Publishing, i topi che mostrano un profondo grado di letargia (e per questo non sono in grado mangiare o bere) verranno sacrificati per evitare inutile dolore e sofferenza prolungata. Alla fine dell’esperimento tutti gli animali verranno sacrificati 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo della stimolazione antigenica nella patogenesi della leucemia linfatica cronica (LLC). 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) LLC, TCL1, B cells, B cell receptors, antigen 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
L’obiettivo di questa proposta è quello di prendere vantaggio dallo stato dell’arte di modelli animali e tecniche d’ immagine, per capire dal punto di vista del meccanismo la relazione fra stimolazione antigenica e la trasformazione tumorale. Il nostro scopo consiste nell’apportare nuove conoscenze in questo ambito, in modo da suggerire nuove tecniche terapeutiche. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Proporre nuove strategie terapeutiche per curare in modo piú selettivo pazienti affetti da LCC, indicando ad esempio nuove strategie di vaccinazione. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 2412 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Il grado di sofferenza, molto limitato, è riferibile alle somministrazioni ed ai prelievi (che peraltro vengono effettuati sotto anestesia). Le infezioni con VSV e LCMV, per nostra esperienza, di per sé non comportano segni di sofferenza clinica. 



Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Non esistono modelli in vitro su cui studiare l’interazione fra cellule B leucemiche ed antigene specifico, visto che la complessità di interazione cellula-cellula che si ritrova in vivo è difficilmente riproducibile con altri sistemi. Per questo motivo il modello murino di LLC resta il migliore e l’unico strumento per rispondere alla nostra domanda sperimentale. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il disegno di esperimenti in cui si trasferiranno cellule B leucemiche in animali riceventi sani, permetterà di ridurre il numero di topi sperimentali del 50%, in quanto diverse cellule leucemiche (BCR transgeniche e non) verranno trasferite nello stesso ricevente e seguite grazie all’espressione di marker congenici. La microscopia intravitale è già di per sé una tecnica che permette di ridurre il numero di animali da utilizzare, poiché permette la visualizzazione delle risposte immunitarie nel tempo nello stesso animale, mentre con tecniche alternative saremmo costretti ad utilizzare un animale per ogni time-point. Eviteremo accuratamente la ridondanza negli esperimenti, e analizzeremo attentamente i risultati di ogni esperimento prima di compierne un altro, in modo da evitare ripetizioni inutili. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali trapiantati con cellule tumorali, verranno controllati giornalmente per la durata degli esperimenti, per evidenziare la comparsa di segni di sofferenza clinici. Comunque se gli animali, in osservazione quotidiana, presentassero segni di sofferenza, in accordo con il veterinario responsabile, saranno soppressi; oppure se lo studio dovesse richiedere la loro sopravvivenza verranno somministrati analgesici (carprofene 5mg/kg ogni 6-8 ore) al fine di indurre analgesia e terminare la fase sperimentale. Il grado di sofferenza durante la procedura chirurgica impone la somministrazione in continuo per via intravenosa di anestetico Tribromoetanolo (50 mg/kg/ora). 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo degli acidi biliari nell’ omeostasi intestinale e nel controllo del processo di tumorigenesi. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Acidi biliari, barriera vascolare intestinale, tumorigenesi intestinale, microbiota. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Il progetto durerà 5 anni e l’obiettivo sarà l’analisi dell’effetto degli acidi biliari e probiotici nella cura di patologie epatiche e cancro del colon. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Con questo studio potremo identificare nuovi agenti terapeutici per la terapia di patologie epatiche e cancro del colon, nonché’ identificare nuove strategie di prevenzione, traducendosi in un maggior beneficio per il paziente ed una riduzione dei costi per il SSN. I dati scientifici ottenuti da questo studio verranno in seguito pubblicati su riviste scientifiche specializzate e diffusi pubblicamente 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 7000 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si ritiene di infliggere lievi o moderate sofferenze agli animali (ridotta motilità). Gli animali verranno monitorati ogni 2 giorni per valutare le condizioni di salute e la perdita di peso corporeo. 
Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Allo scopo di ottenere i risultati ricercati, non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido e praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali (topi).  Difatti lo studio di potenziali farmaci o biologici nel trattamento delle patologie epatiche e neoplastiche rende il modello animale insostituibile per questo studio. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità degli animali per ogni gruppo sperimentale tiene conto della necessità di ridurre l’uso degli animali ad un numero minimo, ma sufficiente per ottenere risultati biologicamente e statisticamente validi e significativi per gli obiettivi degli studi. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La scelta di usare il topo come specie animale sperimentale e la tipologia degli esperimenti proposti è documentata da una vasta bibliografia relativa agli scopi del progetto. Inoltre, la specie animale di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo neurologico compatibile con l'obiettivo del progetto di ricerca. Inoltre, abbiamo messo a punto un’analisi di marcatori precoci di danno, che ci permetteranno di concludere gli esperimenti prima delle manifestazioni di sofferenza (riduzione dell’attività spontanea, postura alterata, e letargia) degli animali. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ruolo delle prochineticine e dei loro recettori in topi wild type ed in topi 
transgenici mancanti dei recettori delle prochineticine, in età perinatale, 
giovanile ed adulta. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Prochineticine, recettori delle prochineticine, topi transgenici, 

comportamento. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Bv8/PK2 è una nuova chemochina che si lega ai recettori delle 
prochineticine PKR1 e PKR2. Scopo del progetto è quello di individuare 
il ruolo dei recettori PKR1 e PKR2 in alcune delle funzioni fisio-
patologiche in cui è notoriamente coinvolto il sistema Bv8/PK2/PKRs. 
Per fare ciò, utilizzeremo topi transgenici, con delezione del gene 
codificante per PKR1 o PKR2. Su questi topi (di 1, 3 e 9 mesi di vita) 
andremo a valutare eventuali variazioni, rispetto ai wild-type (WT) e agli 
eterozigoti delle stesse età e dello stesso sesso, della soglia nocicettiva 
(termica, meccanica e tattile) del tono dell’umore (ansia e depressione), 
delle memoria e delle abitudini alimentari. Valuteremo, inoltre, 
l’espressione e la localizzazione sia del mediatore endogeno Bv8/PK2 
che dei recettori PKRs in tessuti (cervello, midollo spinale, DRG, milza, 
linfonodi, midollo osseo) che saranno prelevati, sia nei topi transgenici 
che nei WT e negli eterozigoti, in età giovanile (1 mese dopo la nascita) 
e adulta (3 e 9 mesi dopo la nascita). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

La nuova famiglia di chemochine da noi individuata Bv8/PK2, 
attraverso il legame ai recettori PKR1 e PKR2, non solo gioca un ruolo 
fondamentale in diverse funzioni fisiologiche, ma è coinvolta anche in 
varie condizioni patologiche quali l’infiammazione, i tumori, i disturbi 
dell’umore e il dolore persistente. L’individuazione del sottotipo 
recettoriale (PKR1 o PKR2) coinvolto nelle suddette patologie 
permetterà di poterlo identificare come specifico bersaglio di nuovi 



approcci terapeutici rappresentando un importante punto di partenza per 
una ricerca traslazionale e preclinica. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 2820 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Le procedure sperimentali di tipo comportamentale utilizzate non 
infliggono agli animali sofferenza, angoscia o danno durevoli. La 
distribuzione dei recettori in studio, così come la valutazione anatomo-
istologica dei vari organi e tessuti nei diversi genotipi di topi, può essere 
effettuata solo dopo il sacrificio dell'animale che avverrà mediante 
inalazione di CO2.  Fino al momento del sacrificio gli animali verranno 
stabulati nel rispetto delle condizioni previste. Saranno tenuti in un 
ambiente che consente loro ampia libertà di movimento. Fruiranno di 
alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere. 
Sarà ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare 
ai bisogni fisiologici e comportamentali dell’animale. Il personale 
addestrato effettuerà controlli quotidiani per verificare le condizioni 
fisiche degli animali allo scopo di evitare loro ogni forma di sofferenza. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per lo studio del ruolo e dell’espressione di Bv8/PK2 e dei recettori 
PKRs non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, 
ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l’utilizzo 
di animali mammiferi. Vengono utilizzati topi dato che sono i 
mammiferi con più basso sviluppo neurologico. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali utilizzati per lo studio dipende dalla necessità di 
ottenere una significatività statistica nei test che si effettueranno come 
descritto dettagliatamente nelle considerazioni statistiche. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

Sono stati scelti i topi perché - come ben noto – le manipolazioni 
genetiche che permettono la delezione di geni codificanti per recettori 
e/o mediatori fisiologici si può effettuare solo nei topi. Sono stati 
prescelti i topi C57Bl6 perché in questa specie è stato possibile operare 
la delezione dei geni codificanti per i recettori PKRs. La 
sperimentazione preclinica prevede studi “in vitro” ed esperimenti “in 
vivo” descritti nel presente progetto: l’ipotesi del lavoro proposto 
considera che il rapporto tra danno e beneficio sia minimo, valido per la 
sperimentazione clinica. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Valutazione dell’escrezione della radioattività totale dopo 

somministrazione di composto radiomarcato nei roditori nell’area 

preclinica. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Farmacocinetica, distribuzione, eliminazione, ratto, topo. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio SI  

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Valutare le vie di escrezione (se urinaria e/o fecale) della radioattività 

totale dopo somministrazione di composto radiomarcato e stabulazione 

dell’animale in gabbia metabolica fino a 7 giorni. Questi campioni 

possono essere successivamente utilizzati per investigare il profilo 

metabolico negli escreti. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La valutazione farmacocinetica e la caratterizzazione ADME di una 

sostanza è una richiesta regolatoria per assicurare che tutti i composti a 

cui l’uomo sarà esposto siano sicuri (EMEA, ICHS4, ICHS6, ICHS9, 

US FDA, WHO). Tale valutazione è un passo fondamentale nella 

determinazione di quelle proprietà che permettono ai composti di 

progredire verso la definizione di nuovi farmaci durante la fase più 

avanzata di caratterizzazione delle proprietà delle molecole. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 200 

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 150 

Non è previsto il riutilizzo. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

I composti testati sono somministrati a dosi che non inducono effetti 

avversi. Il livello di sofferenza è da ritenersi grave in quanto la 

stabulazione in gabbia metabolica arriva a 7 giorni. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Ad oggi, non sono disponibili metodi ufficialmente rilasciati da organi 

competenti internazionali (ECVAM, ICCVAM etc.) o nazionali (UK 

NC3Rs, piattaforme nazionali sulle 3Rs, etc.) ovvero ufficialmente 

riconosciuti dalle Autorità Regolatorie nazionali o internazionali. La 

necessità di impiegare i roditori nel presente progetto di ricerca risponde 

a quanto espressamente richiesto da normative e linee guida 

internazionali (EMEA, ICHS4, ICHS6, ICHS9, US FDA) in cui viene 

specificato che la valutazione di sicurezza deve basarsi su test condotti 

su almeno una specie di roditori e una specie di non roditori. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Verrà utilizzato il numero di animali minimo ma sufficiente per la 

produzione di un’adeguata statistica descrittiva. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Nell’ambito dei roditori verrà selezionato il topo o il ratto in base alla 

miglior rilevanza scientifica nel programma di studio interessato, in 

termini di affinità e sensibilità al recettore, rilevanza tossicologica della 

specie utilizzata e risultati scientifici pubblicati. Durante tutte le fasi di 

studio gli animali saranno attentamente monitorati da personale 

opportunamente addestrato per riconoscere stato di stress e/o sofferenza 

secondo i criteri suggeriti dalla letteratura internazionale. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Valutazione della biodinamica delle cellule staminali trasdotte e dello 

sviluppo dell’autoimmunità a seguito dei trattamenti per la cura 

dell’ADA-SCID 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) ADA-SCID, terapia genica, biodistribuzione, timo. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Gli obiettivi della sperimentazione qui descritta includono la valutazione 

dell’efficacia e sicurezza del trasferimento genico con vettori retrovirali 

e lentivirali in modelli di topi immunodeficienti e la descrizione della 

patogenesi delle manifestazioni autoimmuni con coinvolgimento della 

tolleranza centrale e periferica. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Gli esperimenti descritti consentiranno la valutazione a livello preclinico 

della sicurezza, efficacia e biodistribuzione dei vettori virali costruiti. 

Verrà studiata la biologia e la funzionalità in vivo delle cellule 

modificate geneticamente. Un altro obiettivo futuro sarà quello di 

sottoporre questo progetto di ricerca a studi volti a fini regolatori. Inoltre 

saranno approfondite le conoscenze riguardanti la patogenesi della 

malattia con particolare attenzione al coinvolgimento della componente 

timica. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 568 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

È previsto un breve periodo di lieve sofferenza, seguito da una rapida 

ripresa, durante gli esperimenti in cui gli animali vengono sottoposti a 

condizionamento con raggi X prima del trapianto con cellule staminali 



Altri effetti avversi con brevi periodi di lieve sofferenza sono limitati ai 

prelievi ematici (in totale <10% del volume circolante). 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Il modello murino da noi utilizzato costituisce un passaggio 

indispensabile per descrivere i meccanismi della patogenesi dell’ADA-

SCID e per valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia genica per la 

malattia. Inoltre i topi immunodeficienti rappresentano l’unica 

possibilità di verificare in vivo l’homing, la sopravvivenza ed il 

funzionamento di cellule umane quali progenitori ematopoietici, e la 

sicurezza e l’efficacia del trasferimento genico. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero previsto di animali da utilizzare è stato calcolato in base agli 

esperimenti programmati e corrisponde alla quantità necessaria per 

ottenere dati scientificamente attendibili. I molteplici esperimenti in 

vitro sono stati disegnati al fine di ottimizzare le tecniche di trapianto e 

di ridurre in tal modo il numero finale di animali da utilizzare. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il passaggio dello studio nel modello animale ADA KO, è indispensabile 

e richiesto dalle autorità regolatorie, per completare gli studi preclinici 

necessari per l’applicazione di nuovi protocolli di trasferimento genico 

nell’uomo. Per ridurre il danno inflitto, prima di ogni procedura gli 

animali verranno anestetizzati con i seguenti metodi: Avertin per via 

intraperitoneale o isofluorano miscelato con O2. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ruolo di miR-210 in un modello murino diabetico di ischemia 

periferica acuta degli arti inferiori. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) MicroRNA, Ischemia, Diabete, Imaging in Risonanza Magnetica, 

Angiogenesi.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

L’ischemia periferica è una patologia altamente invalidante. In 

particolare l’ischemia critica degli arti inferiori è particolarmente 

devastante, con un tasso di amputazione entro 1 anno dall’insorgenza del 

30% e una mortalità del 25%. Nei pazienti diabetici l’ischemia è 

particolarmente frequente e grave a causa di livelli aumentati di 

aterosclerosi e microangiopatia. Infatti, il diabete rappresenta il fattore 

di rischio principale per l’ischemia periferica influenzando 

negativamente anche la prognosi. Lo scopo di questa ricerca è quello di 

verificare in vivo la validità di miR-210 come target terapeutico nel 

trattamento dell’ischemia periferica acuta degli arti inferiori, sia in 

presenza che in assenza di diabete. A tale scopo verranno utilizzati topi 

transgenici. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

L’utilizzo di animali geneticamente modificati nell’espressione di 

molecole che regolano l’ischemia e la vasculopatia diabetica ci 

consentirà di chiarire ulteriormente i meccanismi che controllano queste 

complesse patologie e di individuare nuovi bersagli terapeutici. Se, come 

ipotizziamo, la sovra-espressione di miR-210 nei topi fosse in grado di 

migliorare la risposta angiogenica, la rigenerazione tissutale e il 

recupero funzionale dei tessuti ipossici e ischemici, diabetici e non, una 

terapia farmacologica realizzata mediante somministrazione locale o 

sistemica di miR-210 potrebbe essere di fondamentale importanza per il 

recupero funzionale nei pazienti colpiti da ischemia o infarto. Inoltre, in 



pazienti diabetici, tale terapia potrebbe svolgere un effetto protettivo nei 

confronti dell’insorgenza di vasculopatia diabetica. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 2760 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

I topi delle linee geneticamente modificate sono vitali, fertili, di 

dimensioni normali e non presentano anomalie fisiche o 

comportamentali. Presentano fenotipo solo in risposta a stimolo es. 

ischemia. Tutte le procedure saranno svolte in anestesia locale o 

generale. I topi diabetici sono soggetti a diminuzione di peso e verranno 

controllati quotidianamente. L’intervento di rimozione dell’arteria 

femorale viene eseguito in sterilità, senza danneggiare il nervo o i tessuti 

circostanti. La ferita viene suturata con cura e disinfettata. I topi 

rispondono molto rapidamente all’insulto ischemico e generalmente 

mostrano segni lievi di sofferenza all’arto nei primi 3 giorni dopo 

l’intervento, per poi riprendere una normale attività nei giorni successivi. 

Dopo l’intervento, in accordo con il veterinario responsabile, verrà 

effettuata terapia antidolorifica. Nel complesso ci aspettiamo che le 

procedure inducano lievi o moderate conseguenze. Nel caso si 

verificasse una perdita di peso superiore al 20% nei topi diabetici o i topi 

dovessero manifestare comportamenti che denotano sofferenza, 

verranno soppressi con metodi umanitari, in accordo col parere del 

veterinario responsabile. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Non esiste alcuna tecnica validata alternativa all’impiego di animali per 

simulare in vitro le complesse risposte tissutali che si verificano in 

seguito ad ischemia. Tali risposte, apoptosi, necrosi, infiammazione, 

angiogenesi e rigenerazione muscolare, sono una l’evoluzione dell’altra, 

influenzandosi a vicenda in un sistema altamente complesso e non 

ripetibile in vitro nella sua interezza. Ove possibile saranno comunque 

effettuati esperimenti in vitro di angiogenesi o ipossia su cellule in 

coltura. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’accurata pianificazione del disegno sperimentale ha permesso di usare 

un solo gruppo di topi non transgenici di controllo, permettendo una 

diminuzione del 33% del numero di topi da utilizzare. I topi utilizzati 

per le indagini funzionali saranno anche utilizzati per il prelievo 

terminale di campioni di sangue e muscoli ed organi dopo il sacrificio, 

riducendo così la numerosità e ottimizzando la metodica. Useremo 8 topi 

per ciascun punto sperimentale perché questo è il numero minimo al fine 

di ottenere una significatività statistica. 

3. Perfezionamento Abbiamo scelto il topo perché tra le specie nelle quali è possibile studiare 

l’ischemia e il diabete, è quella a più basso sviluppo neurologico. Tale 



Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

specie è utilizzata con successo in tutto il mondo per lo studio di queste 

patologie. Tutte le procedure saranno svolte in anestesia locale o 

generale. Al fine di evitare sofferenze saranno attuate terapie 

analgesiche là dove la dove la procedura lo rendesse necessario. Inoltre 

le indagini sullo stato dell’arto ischemico e sulla perfusione verranno 

svolte con tecniche non invasive di Imaging in Risonanza Magnetica o 

Ecocolordoppler. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Studio dei meccanismi alla base dell’evasione immunologica leucemica 

in seguito a trapianto di cellule staminali ematopoietiche e validazione 

di protocolli di immunoterapia per il trattamento della leucemia e del 

mieloma. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Evazione immunologica, immunoterapia, leucemia, mieloma 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Questo studio si propone perciò i seguenti obiettivi: -studiare nuovi 

meccanismi di immuno-evasione che permettono alle cellule tumorali di 

eludere il riconoscimento da parte delle cellule del sistema immunitario. 

L’obiettivo di tale progetto è quello di definire molecole che giocano un 

ruolo importante generazione e nella persistenza delle cellule tumorali, 

in modo tale da identificare nuovi target terapeutici; -validare nuovo 

approcci terapeutici per il trattamento di leucemie acute e mielomi. In 

particolare verrà valutata l’efficacia e la tossicità di linfociti modificati 

geneticamente in modo tale da abbattere la specificità endogena ed 

inserire una nuova specificità antitumorale. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

L’identificazione di nuovi target tumorali e lo sviluppo di protocolli di 

immunoterapia che sfruttino linfociti in gradi di riconoscere ed eliminare 

tali target tumorali costituiscono punti di primaria necessità nell’ambito 

del trattamento clinico delle patologie oncoematologiche. I risultati di 

tale studio potranno essere efficacemente traslate all’ambito clinico, 

segnando un notevole progresso per la cura nelle patologie maligne 

ematologiche. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 310 



utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le procedure tecniche utilizzate negli esperimenti non prevedono alcun 

tipo di sofferenza per l’animale. Le sofferenze attese in seguito 

all’infusione di linfociti T includono le conseguenze di una massiccia 

reazione immunitaria dovuta all’attivazione linfocitaria, inclusa in 

particolare la perdita di peso. Le sofferenze attese in seguito 

all’infusione delle leucemie o dei mielomi varieranno in base al tumore 

inoculato. In particolare in alcuni casi si può osservare dolore osseo, 

valutabile come difficoltà motoria, dimagrimento e anemia legati alla 

progressione della malattia midollare. Le sofferenze attese in seguito ad 

irradiamento includono perdita di peso e motilità. A tal proposito gli 

animali verranno strettamente monitorati dopo l’irradiamento per 

valutare il recupero delle condizioni cliniche ottimali per il 

proseguimento della sperimentazione. Qualora l’irradiamento dovesse 

causare una perdita di peso superiore al 15% del valore iniziale, i topi 

verranno soppressi. Si prospetta un grado di sofferenza molto lieve nel 

caso dei prelievi di sangue, disagio che verrà alleviato da anestesia e 

terapia antidolorifica, come descritto precedentemente. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Nell’ambito dell’immunoterapia dei tumori, la valutazione preclinica di 

efficacia non prevede strategie alternative all’utilizzo di animali. Infatti, 

le complesse interazioni cellulari presenti in un sistema biologico in toto 

non possono essere riprodotte completamente in vitro, né simulate 

mediante algoritmi informatici. L’utilizzo di topi immunodeficienti del 

ceppo NSG si dimostra necessario per questi studi, poiché permette di 

verificare la sopravvivenza e la funzionalità di cellule umane in vivo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Tutti gli studi proposti di validazione di protocolli di immunoterapia 

prevedono un’indagine preliminare in vitro, saranno pianificati solo gli 

esperimenti in vivo strettamente necessari e utilizzando il più piccolo 

numero di animali necessari a dare una valenza statistica ai risultati 

ottenuti. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Sono stati scelti i topi immunodeficienti NSG perché consentono 

l’attecchimento e il non-rigetto delle cellule umane, senza causare 

sofferenze al topo. In seguito all’infusione di cellule umane lo stato di 

salute dei topi sarà monitorato mediante misurazione del peso corporeo 

e aspetto generale (3 volte a settimana). Per ridurre al minimo i disagi 

degli animali trattati, la manipolazione degli stessi sarà esclusivamente 

eseguita da personale addestrato e tutti gli animali che dovessero 

mostrare una diminuzione dello stato di benessere o riduzione del peso 

corporeo superiore al 15% saranno immediatamente sacrificati mediante 

inalazione di CO2. Ogni procedura sperimentale prevederà l’utilizzo 

dell’anestetico (miscela di isofluorano 1-4% e ossigeno 0,5-0,7%) e in 

caso di intervento chirurgico la somministrazione di un analgesico prima 



del risveglio (carprofene 5 mg/Kg sottocute). Un unguento per occhi sarà 

applicato per evitare la disidratazione oculare durante l’intero periodo di 

anestesia. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Progettazione, sintesi e valutazione di nuove molecole a potenziale attività ipotensiva 
Durata del progetto di ricerca 4 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, siti di legame per le imidazoline (IBS) 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
La ricerca ha lo scopo di definire le proprietà antiipertensive di nuove molecole interagenti con i recettori I1-imidazolinici, che sono coinvolti nella regolazione della funzione cardiovascolare. L’obiettivo è valutare la modulazione da antagonista ad agonista dei nuovi ligandi selettivi nei confronti del recettore I1. Il potenziale effetto antiipertensivo delle nuove molecole sarà valutato in vivo (ratti SHR). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
I potenziali benefici per la salute dell’uomo e degli animali sono legati al fatto che gli agonisti I1 selettivi risultano privi degli effetti di sedazione, secchezza delle fauci e sonnolenza associati alla attivazione del recettore 2-adrenergico, osservati in antipertensivi (clonidina, rilmedina e moxonidina) che stimolano entrambi i sistemi. Gli agonisti I1 selettivi rappresentano perciò la seconda generazione di ipotensivi centrali privi degli effetti indesiderati evocati dai comuni 2-agonisti. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 21 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
L’analisi della pressione sistolica e diastolica a riposo viene effettuata attraverso la tecnica pletismografica tail-cuff, eseguita in maniera non invasiva nell’animale cosciente. Tale procedura può essere classificata in termini di gravità come lieve, in quanto può provocare un dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata con un deterioramento del benessere e delle condizioni generali dell’animale non significative. L’animale potrà inoltre essere sottoposto ad un aumento dello stress a causa della manipolazione da parte dell’operatore durante l’analisi dei parametri emodinamici. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La specie animale utilizzata è quella a più basso sviluppo neurologico e più comunemente usata nella letteratura internazionale per lo studio in oggetto. Non esistono metodi alternativi all’utilizzo di animali vivi, compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il protocollo sperimentale è tale da ridurre il numero di animali utilizzati, compatibilmente con l’obiettivo; la somministrazione delle molecole sarà in singola dose, su un numero minimo di animali sufficiente a consentire una valutazione statistica dei risultati (tre animali per molecola). 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le metodiche sperimentali sono state ottimizzate con lo scopo di ridurre al massimo la sofferenza imposta agli animali durante l’esecuzione delle procedure: pre-adattatamento alle procedure sperimentali, somministrazione in acuto del principio attivo, breve limitazione del naturale comportamento dell’animale. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Terapia genica di malattie retiniche in modelli animali 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) AAV, malattie ereditarie della retina, transdifferenziazione fotorecettori, terapia genica 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

L’occhio è sede di numerose malattie ereditarie progressive che conducono alla cecità; per la maggioranza di queste, attualmente, non esiste una terapia. Lo scopo del progetto è quello di identificare e sviluppare nuove tecniche di terapia genica e cellulare nella retina di modelli animali sia normali che affetti da patologie oculari. In particolare ci proponiamo di: 
- Caratterizzare modelli animali di malattie degenerative della retina in cui successivamente studiare nuovi approcci terapeutici; 
- Sviluppare nuovi sistemi di terapia genica basati sull’uso di vettori adeno-associati (AAV), adenovirali (Ad) e lentivirali (LV) per il trasferimento di geni di grandi dimensioni; 
- In vista di una traslazione clinica, ottimizzare e valutare la tossicità di due sistemi di terapia genica per la Amaurosi Congenita di Leber di tipo 1 e per la malattia di Stargardt, basati sull’uso, rispettivamente, di vettori AAV canonici e “duali”, di cui abbiamo recentemente dimostrato l’efficacia terapeutica in vari modelli animali; 
- Sviluppare nuove strategie per il trattamento della malattia di Stargardt indipendenti dalla diretta correzione del gene causativo (ABCA4); 
- Sviluppare sistemi di terapia cellulare per il trattamento di malattie della retina che presentano un avanzato stato di degenerazione della 



retina, nei quali la ormai completa assenza dei fotorecettori preclude la somministrazione di approcci di terapia genica. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

L’occhio è sede di numerose malattie ereditarie generalmente progressive che conducono alla cecità. Attualmente non esiste una terapia per queste condizioni per cui lo sviluppo ed il perfezionamento di tecniche di trasferimento genico rappresenta un importante punto di partenza per la generazione di strategie terapeutiche in quest’ambito. L’identificazione di vettori in grado di veicolare geni di grandi dimensioni ai fotorecettori permetterebbe di superare uno dei più grandi limiti ad oggi presente per la terapia genica di molte malattie ereditarie della retina. Gli studi di ottimizzazione e di tossicità dei sistemi basati sull’uso di AAV che prevediamo di condurre daranno informazioni di interesse per il settore della terapia genica dell’occhio ed più generalmente per il trasferimento di geni di grandi dimensioni tramite AAV in qualsiasi distretto corporeo richiesto (fegato, polmoni, muscoli…). Infine lo sviluppo di tecniche di transdifferenziamento per ottenere fotorecettori permetterebbe di sviluppare approcci di terapia cellulare che potrebbero essere ampiamente utilizzati per tutte le malattie in cui uno stato di degenerazione della retina troppo avanzato preclude la somministrazione di approcci di terapia genica. Per quanto riguarda il potenziale beneficio sull’uomo che potrebbe portare il nostro progetto va considerato che le malattie ereditarie della retina rappresentano malattie debilitanti che comportano la perdita dell’autonomia dell’individuo e la necessità di continua assistenza. Inoltre, prese singolarmente, la maggioranza delle malattie oggetto dei nostri studi sono estremamente rare per cui l’interesse delle grandi multinazionali farmaceutiche nei confronti loro e dello sviluppo di nuove terapie per esse non è elevato, perché come tali non garantiscono un adeguato profitto economico. Pertanto, il nostro progetto presenta un elevato valore sociale, in quanto si pone come obiettivo l’identificazione di strategie per il trattamento di specifiche malattie orfane e più in generale di qualsiasi malattia degenerativa della retina per cui ad oggi non esiste alcun trattamento. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 19500 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Le procedure che eseguiremo sugli animali e che abbiamo già utilizzato in passato non hanno evidenziato effetti negativi (quali febbre, perdita di peso, deficit neurologici) sulla salute dell’animale. Tutte le procedure che possono causare dolore negli animali, quali iniezioni ed analisi della funzionalità retinica, saranno eseguite sotto anestesia. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Considerata la complessità della struttura dell’occhio e la impossibilità di riprodurre appropriatamente le barriere strutturali presenti in esso nei 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
sistemi in vitro, i sistemi di terapia genica devono essere testati in un organismo vivo. Similmente, la definizione dell’efficacia terapeutica del sistema richiede la sperimentazione in modelli animali di malattie ereditarie della retina. Vista quindi la mancanza di metodi alternativi all’impiego di animali per conseguire gli obiettivi della ricerca, le specie animali di cui si farà uso sono quelle a più basso sviluppo neurologico, cioè con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, di stress o danno prolungato. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità dei gruppi sperimentali è stata determinata utilizzando le funzioni power.t.test e power.anova.test del pacchetto di R “stats” e fissando la potenza del test statistico (t-test e anova) pari ad almeno 0.80. Tali funzioni si basano sulla conoscenza della varianza del test da utilizzare. Inoltre al numero di animali sperimentali, verrà sommato il numero di animali necessario per il mantenimento della colonia e produzione di animali sperimentali. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Abbiamo scelto per tutti i nostri studi modelli animali con la struttura dell’occhio più simile a quella dell’uomo, pur essendo specie a più basso sviluppo neurologico, e che sviluppano i caratteristici sintomi riscontrabili nei pazienti affetti dalle patologie oculari oggetto dei nostri studi. Considerato però che alcune caratteristiche dell’occhio umano sono conservate solo nelle specie superiori, per l’ulteriore sviluppo di alcune promettenti strategie terapeutiche utilizzeremo animali di specie superiori poiché offrono le maggiori probabilità di ottenere risultati soddisfacenti direttamente traslabili all’uomo. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Valutazioni di farmacocinetica nella specie cane 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Farmacocinetica, metabolismo, cane 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Provvedere all’allestimento di appropriati modelli animali (cani) per 

valutare il profilo farmacocinetico di nuove molecole con scopo di 

screening o investigativo. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Gli studi di farmacocinetica permettono di ottenere informazioni utili 

riguardo alla capacità di un composto di raggiungere il sito di interesse 

per poter esercitare una determinata azione farmacologica. Tali 

informazioni opportunamente integrate a dati di attività`, permettono di 

stabilire una relazione farmacocinetica e farmacodinamica (PK/PD), 

indispensabile per la stima della dose clinica efficace. Il loro valore 

sociale è perciò legato a quello della specifica area terapeutica del 

composto in studio. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: CANE 

Numero di animali da utilizzare: 30/anno 

Riutilizzo di 30 animali/anno 

Si prevede il riutilizzo degli animali ai sensi dell’art. 16 del DL26/2014. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

I composti testati sono somministrati a dosi tali da non indurre effetti 

avversi. Viene attuata inoltre una pre-selezione delle molecole con la più 



bassa probabilità di generare degli effetti avversi, attraverso l’uso di 

tools in vitro ed in silico 

Livello di sofferenza atteso: moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Relativamente all’eventualità di sostituire l’impiego di animali con 

metodiche alternative si specifica che, ad oggi, non sono disponibili 

metodi ufficialmente rilasciati da organi competenti internazionali 

(ECVAM, ICCVAM etc) o nazionali (UK NC3Rs, piattaforme nazionali 

sulle 3Rs, etc.) ovvero ufficialmente riconosciuti dalle autorità 

regolatorie nazionali o internazionali, ovvero pubblicati su riviste 

scientifiche accreditate (peer reviewed), che siano in grado di sostituire 

completamente gli animali da laboratorio per lo scopo che il presente 

progetto si prefigge. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Gli studi di farmacocinetica vengono eseguiti genericamente su un 

numero limitato di gruppi di animali (1-4) e la numerosità per gruppo è 

ridotta: in genere 3-6 animali. All’interno di questo range si sceglierà il 

numero minimo di animali in base alla variabilità nella risposta biologica 

attesa, tenendo in considerazione la variabilità osservata in altre specie 

precliniche oppure altri fattori, quali via di somministrazione o le 

caratteristiche del composto. Nel caso di monitoraggio di biomarcatori 

la numerosità può aumentare fino ad un massimo di 12 animali. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il cane è una delle specie utile ai fini di una predizione della 

farmacocinetica nell’uomo, secondo metodiche quali l’allometric 

scaling (Mahmood, 1999; Poggesi, 2004). E` stato inoltre dimostrato che 

per alcuni composti può offrire una predittività ottimale per l’uomo 

rispetto ad altre specie (ad esempio nel caso di composti metabolizzati 

dal citocromo P450 CYP2D: Zuber, 2002). In fase di screening è 

importante valutare la farmacocinetica nel cane al fine di permettere 

l’eventuale selezione di questa specie (quale specie non-roditore) per la 

successiva esecuzione di studi tossicologici ed evitare così l’impiego dei 

primati non umani. Nonostante non siano aspettati eventi avversi gli 

animali sono comunque attentamente monitorati, durante le fasi di 

studio, per valutare eventuali stati di stress e/o sofferenza, secondo i 

criteri suggeriti dalla letteratura internazionale (Flecknell, 1994). 

Eventuali anomalie saranno riportate al personale veterinario per 

intraprendere le necessarie misure correttive. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca The role of ageing in the maintenance of variability in male reproductive 
success in the guppy (Poecilia reticulata). Il ruolo dell'invecchiamento 
nel mantenimento della variabilità del successo riproduttivo maschile in 
guppy (Poecilia reticulata). 

Durata del progetto di ricerca 24 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Selezione sessuale, Poecilia reticulata, successo riproduttivo maschile. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata  NO 
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Studio del successo riproduttivo maschile legato all’invecchiamento del 
maschio, dei suoi spermi, e loro interazione. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 
che deriveranno dal progetto di ricerca e 
come contribuisce al progresso scientifico 
o tecnologico nell’interesse della salute 
dell'uomo o degli animali  

Avanzamento della comprensione degli effetti dell’invecchiamento 
nell’ambito della biologia evoluzionistica che contribuiranno a spiegare 
come viene mantenuta la variabilità dei caratteri che determinano il 
successo riproduttivo. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 
numero di animali che si prevede di 
utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Specie animale: PESCE 
Numero di animali da utilizzare: 620 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Non si prevede alcuna conseguenza negativa per gli individui utilizzati 
se non un eventuale leggero stress dovuto all’anestesia. 
Livello sofferenza: Lieve 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 
animali e perché non possono essere 
utilizzati metodi alternativi all’impiego 
degli animali 

Questa ricerca non può essere eseguita utilizzando animali non vivi, o 
con osservazioni di animali in libertà. Allo stesso modo, non ci sono 
simulazioni o database che possano permettere di raggiungere gli 
obiettivi proposti. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 
da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di soggetti proposto per gli esperimenti è stato valutato e 
ridotto al minimo basandosi sia sull’esperienza diretta di lavoro sulla 
specie proposta sia sulla preesistente letteratura per questo tipo di studi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 
rapporto alla sofferenza indotta e agli 
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono 
attuare per ridurre al minimo il danno 
inflitto agli animali 

P. reticulata è una specie modello negli studi di selezione sessuale. Il 
successo riproduttivo maschile viene stimato attraverso procedure che 
garantiscono il minimo disturbo agli animali sperimentali. La lunga 
esperienza del proponente del progetto e del gruppo di ricerca con la 
specie in oggetto garantisce la riduzione al minimo del disturbo arrecato 
dal-la manipolazione ai soggetti sperimentali. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio dei meccanismi di neuroprotezione da danno ischemico. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Neuroprotezione, chemochine, danno ischemico, arricchimento ambientale, neuromodulazione. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca L’obiettivo del progetto è la descrizione dei meccanismi molecolari e cellulari implicati nella neuroprotezione dal danno ischemico in topi adulti e neonati da parte di chemochine trans membrana (CX3CL1 e CXCL16) e neurotrofine (BDNF e NGF). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

L’ischemia cerebrale nell’uomo adulto e il danno cerebrale ipossico/ischemico nel neonato sono delle patologie invalidanti e costituiscono uno dei principali fattori di rischio di mortalità per i quali non esiste ancora una terapia risolutiva. I modelli sperimentali in vitro non tengono conto della complessità dell’interazione tra sistema vascolare, cellule del parenchima cerebrale e cellule del sistema immunitario che gioca un ruolo chiave nella determinazione del danno ischemico. Pertanto l’utilizzo di modelli sperimentali in vivo che riproducono l’ischemia cerebrale sono indispensabili per studiare l’effetto di molecole già potenzialmente neuroprotettive in vitro. Questi risultati potranno portare allo sviluppo di approcci terapeutici efficaci nel trattamento dell’ischemia cerebrale. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO  Numero di animali da utilizzare: 4600 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Gli effetti avversi sono catalogati come gravi in quanto il progetto prevede interventi chirurgici in anestesia generale che possono causare dolore e deterioramento grave e persistente delle condizioni di salute generali dell'animale. Il livello di sofferenza verrà comunque ridotto al minimo attraverso l’utilizzo di farmaci anestetici e analgesici appropriati. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’uso dei topi sopra elencati sarà indispensabile per la riuscita del progetto sperimentale a causa della mancanza di metodi alternativi compatibili con l’obiettivo dello studio. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Compatibilmente con gli obiettivi del progetto di ricerca attueremo la massima riduzione possibile del numero di topi, come descritto nelle “considerazioni statistiche” del protocollo presentato. Si organizzeranno inoltre gli esperimenti in modo tale da ottenere il numero massimo di informazioni possibili da ogni animale sacrificato. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I modelli animali previsti e le procedure sperimentali utilizzate garantiscono l’utilizzo del minor numero di animali utili per la produzione di risultati sperimentali e preservano il più possibile gli animali dal dolore.   Gli animali saranno stabulati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa quotidianamente monitorati dal personale che effettua gli esperimenti e periodicamente controllati dal medico veterinario al fine di garantire il benessere e le condizioni di salute degli animali e non causare stati di stress e sofferenza degli stessi. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’efficacia di mezzi di contrasto dopo somministrazione nel ratto con patologia tumorale indotta da inoculo ortotopico di cellule di epatoma di ratto (McA-RH7777). Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Imaging, ratto, epatoma, McA-RH7777 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Studio delle potenzialità diagnostiche di nuove molecole o formulazioni secondo diverse modalità di imaging (raggi x, risonanza magnetica, ecografico, nucleare (PET e SPECT), ottico/fotoacustico, ecc.) in un modello di epatocarcinoma di ratto. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
I benefici del progetto sono l’identificazione e la caratterizzazione in termini di efficacia di nuove molecole per la diagnosi di patologie oncologiche in modo da ampliare e migliorare le possibilità terapeutiche e diagnostiche per la salute umana. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 150  Non è previsto riutilizzo. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Il Veterinario designato valuterà come intervenire con una terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Per la valutazione del distress verranno applicati i criteri illustrati nella linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. 



December 21, 2001, nonché le raccomandazioni FELASA. Il livello di sofferenza atteso è moderato. 
Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per valutare l’efficacia della molecole in esame nella evidenziazione della massa tumorale è necessario ricercare un modello di patologia animale che simuli più da vicino la condizione umana, anche a livello sub-tissutale. Per l’induzione del tumore epatico ortotopico McA-RH7777 la specie utilizzata in letteratura è il ratto. Particolarmente adatto è risultato essere il ceppo Buffalo. La scelta di un tumore ortotopico e la scelta del ratto sono dettate dalla necessità di avere un modello tumorale che presenti le dimensioni sufficienti per riprodurre una condizione in cui è possibile l’osservazione simultanea di tessuto patologico inserito in un contesto tissutale sano. In questo modo è possibile valutare l’efficacia dei mezzi di contrasto per la differenziazione dei tessuti patologici da quelli sani. Un modello di dimensioni ridotte risulta limitante per ragioni legate alla risoluzione spaziale della strumentazione di imaging ed alla difficoltà di monitoraggio della evoluzione della patologia. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La sperimentazione che si basa su metodologie di imaging permette di seguire longitudinalmente nel tempo lo sviluppo delle patologie in studio e di somministrare sia la molecola in sperimentazione che eventuali molecole di controllo allo stesso animale, riducendo il numero degli animali utilizzati. Dallo stesso animale si possono ricavare informazioni sull’efficacia della molecola in esame, a seconda dello stadio di sviluppo della patologia, e confrontare le stesse con gli agenti di contrasto ad oggi in commercio. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Per la somministrazione delle sostanze in esame verranno applicati i limiti e le indicazioni delle linee guida internazionali (Diehl KH, Hull R, Morton D, Pfister R, Rabempampianina Y, Smith D, Vidal JM and van de Vorstenbosch C. A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes. Journal of Applied Toxicology 2001, 21: 15-22). La procedura verrà condotta in anestesia generale. Il Veterinario designato valuterà come intervenire con terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Gli animali sofferenti, a giudizio del Veterinario designato, verranno sacrificati mediante overdose di anestetico. Verranno seguite le indicazioni della linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. December 21, 2001 e quelle di FELASA.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio dell’effetto sulle funzioni cognitive di composti attivi sul Sistema Nervoso Centrale 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Apprendimento, memoria, Sistema Nervoso Centrale (SNC), funzioni cognitive. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Valutazione dell’attività sui processi cognitivi di molecole di nuova sintesi, attive sul SNC, con la finalità di: 
-  identificare nuove molecole per la prevenzione e ripristino delle funzioni cognitive; 
-  valutare la sicurezza di farmaci attivi sul SNC, nel non causare alterazioni delle funzioni cognitive. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

L’utilizzo delle procedure descritte in questo progetto permette di identificare: 
-  nuovi farmaci per uso umano in grado di ripristinare alterazioni cognitive indotte da malattie neurodegenerative (es. morbo di Alzheimer).  
- potenziale effetto indesiderato di alterazione sulle funzioni cognitive, indotto da farmaci per uso umano, attivi sul SNC.  

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 2500 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 3500 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso I composti testati saranno somministrati a dosi che non inducono effetti avversi. Il livello di sofferenza è considerata moderata. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Ad oggi non sono disponibili metodiche alternative ufficialmente rilasciate da organi competenti internazionali (ECVAM, ICCVAM etc.) o nazionali (UK NC3Rs, piattaforme nazionali sulle 3Rs, etc.). 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
La numerosità minima di animali è data dal numero minimo di animali necessario per avere una differenza statisticamente significativa (p<0.05) tra un gruppo controllo e un gruppo trattato con un composto ad azione nota. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il roditore risulta essere la specie a minor sviluppo neurologico (art 13 comma 2 lettera b) per: 
- L’alta omologia recettoriale con l’uomo 
- La riconosciuta validità delle procedure impiegate per studi sulla memoria e apprendimento 
Durante tutte le fasi sperimentali gli animali saranno attentamente monitorati dal personale addestrato.  

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Terapia genica della retina tramite silenziamento e sostituzione genica con vettori virali. 
Durata del progetto di ricerca 48 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Terapia genica, malattie retiniche ereditarie, sostituzione genica, silenziamento genico 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Lo scopo di questo studio è quello di sviluppare strategie di silenziamento trascrizionale e successivamente accoppiarle alla sostituzione genica. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Lo studio si propone di valutare l’utilizzo di un singolo intervento terapeutico capace di effettuare contemporaneamente l’eliminazione del gene malato e la sostituzione con quello sano. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 1500 
Specie animale: SUINO 
Numero di animali da utilizzare: 60 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
La procedura di somministrazione intraoculare di vettori virali ed i test funzionali verranno eseguiti in anestesia profonda senza alcuna sofferenza per l’animale. L’animale sarà seguito fini al completo risveglio e verrà controllato il suo stato di salute nel post intervento. 



Qualora dovessero verificarsi eventi avversi negativi o dolore, verrà effettuata la soppressione dell’animale. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’obiettivo della ricerca è quello di effettuare terapia delle malattie retiniche ereditarie di conseguenza studiare gli effetti che essa porta. Non esistono metodi alternativi, compatibili con tale obiettivo. La specie animale principalmente utilizzata è quella a più basso sviluppo neurologico. Il passaggio alla specie suina scaturisce un miglioramento in quanto ci permette di effettuare uno studio pre-clinico. 
2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Si dichiara che la scelta del numero di animali da utilizzare sarà ridotta al minimo indispensabile. L’indispensabilità è intesa come numero necessario a non compromettere gli obiettivi della ricerca ed è determinato in base ai test statistici T-test ed ANOVA. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Le procedure utilizzate in questo progetto sono già state applicate in passato e non sono stati riscontrati effetti negativi sull’animale quali stress, perdita di peso, febbre, deficit neurologici ecc. Le metodiche che possono arrecare potenziale dolore all’animale saranno svolte su animale completamente anestetizzato. Laddove dovessero verificarsi effetti avversi negativi, provvederemo alla riduzione o all’annullamento di questi con l’uso di analgesici o se necessario con la soppressione dell’animale. Il benessere animale verrà costantemente monitorato. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Studio del ruolo delle protein chinasi CK1 e CK2 in cellule ematopoietiche isolate da organi ematopoietici prelevati da topi. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Ematopoiesi, linfopoiesi, CK1, CK2 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di 
ricerca 

Attraverso l’utilizzo di topi geneticamente modificati knockout per le protein chinasi CK1 e CK2 ci si prefigge l’obiettivo di approfondire il ruolo delle chinasi in alcuni meccanismi biologici di base, in particolare: 1) nel controllo della proliferazione e attivazione di linfociti B e T e 2) nella mobilizzazione e rigenerazione delle cellule del midollo osseo. L’alterazione di questi meccanismi potrebbe essere alla base di disordini immuno-mediati ed ematologici. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

La descrizione e identificazione di nuovi targets terapeutici in importanti patologie tumorali del sangue reca in sé le potenzialità per applicazioni future in ambito clinico e nella gestione dei malati di mieloma multiplo e linfomi non Hodgkin e leucemia.  Rammentiamo qui che, in seguito a nostre ricerche pubblicate recentemente, negli USA un trial clinico è già stato avviato con inibitori di CK2 nel mieloma multiplo.  Pertanto, le ricadute cliniche sono già apparse concretamente. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 372 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non previsti; nessuna sofferenza. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per questo progetto di ricerca non è possibile evitare l’utilizzo di topi in quanto rappresentano l’unico modello per poter valutare il ruolo funzionale delle molecole oggetto di studio nel comparto ematopoietico. Il numero degli animali che si prevede di utilizzare è quello minimo che possa garantire un numero significativo di campioni da analizzare. Il topo rappresenta un modello sperimentale ampiamente utilizzato in studi di validazione genetica del ruolo fisiopatologico attribuito a molecole o vie del segnale.  Il topo rappresenta l’organismo geneticamente modificato tra i più utilizzati e utili in quanto fisiologicamente e patologicamente molto simile all’umano. L’utilizzo di specie animali a sviluppo neurologico inferiore non è possibile in quanto non rappresenterebbero un modello sufficientemente vicino all’uomo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La sperimentazione sarà disegnata affinché sia utilizzato il minor numero possibile di animali necessario per ottenere una numerosità campionaria adeguata all’analisi statistica (come di seguito descritto) e sufficiente all’ottenimento delle informazioni utili per la conferma o la smentita delle nostre ipotesi scientifiche. 
3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali verranno mantenuti in ambienti adeguati e correttamente stabulati e particolare attenzione verrà posta nel ridurre al minimo ogni stress o disagio inutile.  Ogni tecnica di manipolazione dell’animale, chirurgica e l’atto del sacrificare l’animale saranno eseguiti da personale con esperienza in questo campo, al fine di rendere le procedure minimamente traumatizzanti e il più possibile rapide. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Studio di strategie neuroprotettive ad elevato impatto traslazionale nelle 

malattie cerebrovascolari. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Ischemia cerebrale focale; Emorragia cerebrale intraparenchimale; 

Emorragia subaracnoidea; Neuroprotezione 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Lo scopo della sperimentazione è quello di proseguire la valutazione di 

strategie neuroprotettive ad elevato potenziale di impatto traslazionale. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Verrà generato un sinergico e interdisciplinare team di ricerca che 

svolgerà un progetto di ricerca completamente traslazionale, il quale 

include: lo sviluppo del modello teorico e lo sviluppo tecnologico di uno 

strumento per l’ipotermia intraventricolare; un piano sperimentale 

finalizzato a mimare la situazione clinica, ridurre gli errori sistematici, 

valutare i risultati clinicamente significativi; utilizzando due modelli di 

ictus in vivo, includendo animali con comorbilità. 

Un approccio traslazionale alla “ipotermia cerebroselettiva” potrebbe 

potenzialmente avere un impatto fortemente positivo sugli esiti 

funzionali dei pazienti colpiti da ictus, con riduzione dei costi di 

ospedalizzazione, degenza a lungo termine e disabilità 

L’ipotermia selettiva potrebbe essere usata sia come terapia singola che 

come terapia di combinazione (con altri neuroprotettori) 

L’ipotermina selettiva mediante il dispositivo V- Cool non richiederebbe 

una degenza in terapia intensiva, con riduzione dei costi e dei rischi, 

rispetto alla ipootermia sistemica 



Il V-Cool potrebbe essere usato anche in pazienti con altre patologie 

neurologiche acute (emorragia subaracnoidea, traumi cranici…) 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 400 

Non previsto riutilizzo. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Livello di sofferenza atteso moderato, legato alle procedure chirurgiche, 

che verranno eseguite in anestesia generale e con adeguata analgesia; il 

periodo di sopravvivenza post-chirurgico è breve di circa 24 ore. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Per l’esecuzione degli esperimenti sopra indicati non è attualmente 

possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, 

ragionevolmente e praticamente applicabile e che sia alternativo alla 

sperimentazione animale. Non è possibile utilizzare modelli 

sperimentali in vitro e che il ricorso a modelli sperimentali complessi 

costituiti da animali vivi è una scelta obbligata in quanto lo scopo della 

sperimentazione riguarda specificamente lo studio della reazione di un 

organismo all’ischemia cerebrale indotta sperimentalmente. Il ratto  

costituisce  la  specie  animale  con  più  basso sviluppo neurologico utile 

allo studio 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

E’ stato effettuato un calcolo di dimensione del campione in modo da 

ottenere la massima riduzione del numero di animali utilizzati, 

compatibile con gli obiettivi del progetto di ricerca. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La metodica chirurgica impiegata è stata ottimizzata in modo da ridurre 

la sofferenza imposta all’animale durante le procedure. Il rapporto 

danno/beneficio è atteso essere favorevole, in considerazione del 

sopraccitato valore scientifico e dalle potenziali ricadute in termini di 

salute pubblica 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studi ecologici e biomolecolari sui Culicoides per un approccio innovativo al controllo delle malattie a trasmissione vettoriale. 
Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vettori di infezione, Culicoides 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

a) Studiare la diversità e l’abbondanza stagionale dei Culicoides in allevamenti siti in tre diverse zone geo-climatiche del territorio siciliano, monitorati settimanalmente per un anno. Lo studio della dinamica di popolazione verrà posto in correlazione con i fattori ecologici e ambientali per valutare i fattori che influenzano il reale rischio di diffusione delle malattie trasmesse dai Culicoides, fornendo una conoscenza adeguata su ospiti, clima e attività stagionale. 
b) Identificare le specie del complesso C.obsoletus mediante tecniche molecolari basate sul sequenziamento della subunità I della citocromo ossidasi c mitocondriale.  
c) Elaborare un modello per l’allestimento di una colonia di Culicoides. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il raggiungimento di tali obiettivi permetterà di incrementare la conoscenza della biologia dei Culicoides, fornire un metodo di identificazione univoco ed elaborare un modello per l’allestimento di colonie in cattività al fine di consentire una più approfondita comprensione del ciclo vitale dei Culicoides che possa portare a future misure di controllo. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di Specie animale:  TOPO 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Numero di animali da utilizzare: 6  
Nessun animale sarà riutilizzato 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Lieve 
Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Molti ricercatori hanno tentato di allestire direttamente colonie di Culicoides in laboratorio partendo dalla cattura degli insetti adulti ed adottando direttamente metodi standardizzati in laboratorio, ma nessuno ha avuto successo nello stabilizzare le colonie. Con questo metodo si suppone che il passaggio possa avvenire in maniera graduale ed i Culicoides possano avere il tempo di adattarsi alle nuove condizioni di laboratorio. I topini hanno lo scopo di fornire un naturale pasto di sangue ai Culicoides catturati o nati in cattività dal substrato larvale posto all’interno del sistema. Il pasto di sangue è indispensabile alle femmine per la maturazione delle uova e quindi la nascita delle successive generazioni dei vettori in cattività. Dopo un numero di 4-6 generazioni, possibilmente dopo l’adozione del substrato larvale sintetico, i Culicoides verranno indotti a compiere il pasto di sangue attraverso un sistema artificiale.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il progetto è di 24 mesi ma si ritiene che l’utilizzo dei topini sia per non più di 18 mesi. Si valuta di sostituire ogni tre mesi il topino per un totale di 6 topini. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

È stato scelto il Mus musculus in quanto è una specie facilmente gestibile in laboratorio all’interno del sistema chiuso proposto nel progetto. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Ruolo del microRNA cluster miR-125a~miR-99b~Let-7e nella 

regolazione della risposta infiammatoria mediante l'analisi del fenotipo 

di topi geneticamente modificati. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) MicroRNA, infiammazione, macrofagi, risoluzione.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Obiettivo del progetto è lo studio del ruolo dei microRNA con attività 

anti-infiammatoria in modelli di risoluzione dell’infiammazione. Scopo 

finale è l’individuazione di possibili applicazioni terapeutiche basate su 

microRNA nel contesto di patologie di genesi infiammatoria. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Questo studio potrebbe fornire le basi per un futuro sviluppo 

farmacologico o diagnostico nell'ambito delle patologie dovute ad 

un’alterata risposta infiammatoria. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 720 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Livello di sofferenza atteso: lieve 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Allo scopo di ottenere i risultati ricercati non è possibile utilizzare altro 

metodo scientificamente valido e praticamente applicabile che non 



Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

implichi l’impiego di animali. La scelta della specie animale e della 

tipologia degli esperimenti è documentata da una vasta bibliografia 

relativa agli scopi del progetto. Inoltre, la specie animale di cui si farà 

uso è quelle a più basso sviluppo neurologico compatibili con l'obiettivo 

del progetto di ricerca. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità degli animali per ogni gruppo sperimentale tiene conto 

della necessità di ridurre l’uso degli animali ad un numero minimo ma 

sufficiente per ottenere risultati biologicamente e statisticamente validi 

e significativi per gli obiettivi degli studi. Inoltre, si prevede l’uso di 

sistemi di imaging che consentono di monitorare gli animali nel tempo 

riducendo i gruppi sperimentali. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Nello studio è stata prevista l’ottimizzazione delle metodiche per ridurre 

la sofferenza imposta all’animale durante l'esecuzione delle procedure. 

Saranno infatti previsti protocolli di anestesia e analgesia, gli animali 

saranno mantenuti in gabbie con arricchimento ambientale per 

migliorare il loro benessere, la manipolazione degli animali sarà ridotta 

al minimo necessario per ridurre lo stress. Gli animali saranno sacrificati 

a tempi diversi sperimentali in assenza di segni clinici di sofferenza. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’efficacia di mezzi di contrasto dopo somministrazione nel topo con patologia tumorale indotta da inoculo ortotopico di cellule di tumore prostatico umano (PC-3). Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Imaging, topo, tumore prostatico, PC-3 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Studio delle potenzialità diagnostiche di nuove molecole o formulazioni secondo diverse modalità di imaging (raggi x, risonanza magnetica, ecografico, nucleare (PET e SPECT), ottico/fotoacustico, ecc.) in un modello di carcinoma prostatico nel topo. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

I benefici del progetto sono l’identificazione e la caratterizzazione in termini di efficacia di nuove molecole per la diagnosi di patologie oncologiche in modo da ampliare e migliorare le possibilità terapeutiche e diagnostiche per la salute umana. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 150 Non è previsto riutilizzo. 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Il Veterinario designato valuterà come intervenire con una terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Per la valutazione del distress verranno applicati i criteri illustrati nella linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as 



humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. December 21, 2001, nonché le raccomandazioni FELASA. Il livello di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per valutare l’efficacia della molecole in esame nella evidenziazione della massa tumorale è necessario ricercare un modello di patologia animale che simuli più da vicino la condizione umana, anche a livello sub-tissutale. Per l’induzione del tumore prostatico ortotopico PC-3 la specie utilizzata in letteratura è il topo nudo. Particolarmente adatti sono risultati essere i ceppi NCR athymic nude o BALB/c nude mouse. La scelta di un tumore ortotopico nel topo nudo è dettata dalla necessità di valutare il comportamento dei diversi agenti di contrasto come strumento diagnostico, utilizzando tumori di origine umana direttamente nella loro sede di manifestazione. Inoltre, dal punto di vista diagnostico, il modello permette l’osservazione e l’evoluzione contemporanea della patologia e del tessuto circostante. Questo modello di dimensioni ridotte consente la valutazione di sonde diagnostiche ottenute in quantità ridotte su scala di laboratorio. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La sperimentazione che si basa su metodologie di imaging permette di seguire longitudinalmente nel tempo lo sviluppo delle patologie in studio e di somministrare sia la molecola in sperimentazione che eventuali molecole di controllo allo stesso animale, riducendo il numero degli animali utilizzati. Dallo stesso animale si possono ricavare informazioni sull’efficacia della molecola in esame, a seconda dello stadio di sviluppo della patologia, e confrontare le stesse con gli agenti di contrasto ad oggi in commercio. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Per la somministrazione delle sostanze in esame verranno applicati i limiti e le indicazioni delle linee guida internazionali (Diehl KH, Hull R, Morton D, Pfister R, Rabempampianina Y, Smith D, Vidal JM and van de Vorstenbosch C. A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes. Journal of Applied Toxicology 2001, 21: 15-22). La procedura verrà condotta in anestesia generale. Il Veterinario designato valuterà come intervenire con terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Gli animali sofferenti, a giudizio del Veterinario designato, verranno sacrificati mediante overdose di anestetico. Verranno seguite le indicazioni della linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. December 21, 2001 e quelle di FELASA. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Effetti della modulazione del ferro macrofagico sulla crescita tumorale e su patologie infiammatorie croniche, quali la fibrosi epatica. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) ferroportina, ferro, macrofagi, tumori, fibrosi epatica. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Comprendere il ruolo del metabolismo del ferro macrofagico nella patogenesi di patologie infiammatorie croniche.  Modelli di studio: i) la crescita tumorale. ii) la fibrosi epatica Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
La crescita tumorale e le patologie infiammatorie croniche sono condizioni patologiche altamente diffuse e che incidono pesantemente sulla spesa sanitaria nel lungo periodo.  I modelli proposti potrebbero permettere di ottenere informazioni utili per l’identificazione di strategie terapeutiche nuove per il cancro e le patologie infiammatorie croniche. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1200 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Livello di sofferenza atteso: lieve 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere Si dichiara che allo scopo di ottenere i risultati ricercati, non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido e applicabile che non implichi l’impiego di animali. La specie animale di cui si farà uso è 



utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali quelle a più basso sviluppo neurologico compatibili con 1'obiettivo del progetto di ricerca. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) La numerosità degli animali per ogni gruppo sperimentale tiene conto della necessità di ridurre l’uso degli animali ad un numero minimo ma sufficiente per ottenere risultati biologicamente e statisticamente significativi per gli obiettivi degli studi. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Si dichiara che nel nostro studio è prevista una ottimizzazione delle metodiche per ridurre la sofferenza dell’animale durante l'esecuzione delle procedure. Gli animali saranno mantenuti in gabbie con arricchimento ambientale per migliorare il loro benessere, la manipolazione degli animali sarà ridotta al minimo necessario per ridurre lo stress. Gli animali saranno sacrificati a tempi diversi dall’inoculo o dal trattamento chimico con lo scopo di fare analisi istologiche delle lesioni o per l’espianto del tumore e per la sua analisi in vitro prima che compaiano segni clinici di sofferenza.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio dell’angiogenesi nella cornea del coniglio albino 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Angiogenesi, Cornea, Coniglio, Capillari, Infiammazione 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca L’obiettivo della ricerca è la caratterizzazione dei meccanismi molecolari e cellulari dell’angiogenesi, di fattori con attività pro- o antiangiogenica e la valutazione dell’efficacia di farmaci con queste proprietà. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
La caratterizzazione dei fattori promuoventi o inibenti l’angiogenesi corneale può essere di aiuto per la formulazione di nuove strategie terapeutiche o farmaci per stimolare o inibire l’angiogenesi rispettivamente in patologie di natura ischemica o degenerativa, ovvero in patologie caratterizzate da eccessiva angiogenesi come i tumori. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: CONIGLIO Numero di animali da utilizzare: 81 Nessun animale sarà riutilizzato 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso La procedura di microchirurgia oculare è effettuata in condizioni di sterilità sotto anestesia generale. Il livello di sofferenza è minimo e la manipolazione degli animali nei giorni successivi può essere fatta in assenza di anestesia in quanto esposti a training pre-operatorio. Lo stretto controllo post-operatorio permette di intervenire prontamente con 



farmaci antiinfiammatori oppure, in caso di infezione o forte infiammazione, con eutanasia. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Non esiste metodo alternativo in vitro per lo studio dell’angiogenesi corneale. Solo gli studi sugli animali permettono di ottenere risultati da sistemi integrati in cui sono attivi i processi legati all’omeostasi come circolazione sanguigna, ossigenazione del sangue e ricambio metabolico, coinvolgimento di tutte le componenti tissutali, comprese lo stroma e le terminazioni nervose, i fattori umorali e gli elementi cellulari circolanti. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Data la minima variabilità biologica riscontrabile e la possibilità di seguire la risposta angiogenica nello stesso animale per diverse settimane, ogni punto sperimentale viene ripetuto almeno 5 volte su animali diversi, riducendo al minimo il numero di animali da utilizzare per avere una validazione statistica con test ad hoc (Student’s t test, ANOVA seguita da Bonferroni test). 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La scelta del coniglio è legata alla dimensione dell’occhio, facilmente enucleabile e la cui manipolazione chirurgica in ambiente sterile non induce risposte aspecifiche e danno, come invece avviene con ratto e topo. Questo permette anche l’osservazione ripetuta della neovascolarizzazione nello stesso animale per tempi prolungati fino ad un mese. Le misure che vengono attuate per minimizzare il danno sono: training alla manipolazione da parte degli operatori con soggiorno in gabbie di contenimento; uso di materiali e reagenti sterili per l’impianto chirurgico e il trattamento oculare.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Ruolo del gene prep1 nello sviluppo embrionale e cellule staminali Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Embrioni, Cellule staminali, Differenziazione 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Comprendere il ruolo di Prep1 nello sviluppo embrionale precoce, in particolare nella proliferazione cellulare, nel mantenimento dell’integrità genomica e nella funzione staminale dell’epiblasto (cioè della parte che darà origine all’intero organismo). Comprensione del ruolo di Pbx1 e Prep1 nella transizione epitelio-mesenchimale che avviene durante la formazione della stria primitiva, cioè delle cellule derivate dall’epiblasto che iniziano la prima differenziazione in endoderma, mesoderma ed ectoderma. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il gene Prep1 codifica per un fattore di trascrizione che è coinvolto in una serie di malattie che sono di gran lunga la maggioranza di cause di morte nell’uomo. Tra queste il cancro, il diabete e la malattia metabolica (obesità) che da sole costituiscono causa di morte per ben oltre il 50% degli individui. Parliamo quindi di miliardi di persone nel mondo intero e di molti milioni in Italia. Le funzioni dei fattori di trascrizione nell’embrione, o la loro mancanza, sono molto spesso “riprese” nel caso di queste malattie. Ad esempio nel caso di Prep1 la protezione del danno al DNA che è una delle cause e caratteristiche fondamentali dei tumori. Allo stesso tempo, la terapia di molte malattie con “cellule staminali”, in particolari le iPSC (induced pluripotent stem cells, sembra molto promettente per tante malattie come ad esempio quelle cardiovascolari, ma è ancora nella sua fase di rodaggio nel senso che non sono ancora chiari tutti i rischi e tutti i benefici, perché non sono chiari i ruoli di tanti geni importanti. Nel topo Prep1 KO vengono a mancare per apoptosi 



proprio le cellule dell’epiblasto, cioè quelle da cui si fanno derivare le EpiSC, equivalenti delle iPSC. Pertanto le informazioni che deriveranno dal nostro progetto andranno ad aumentare il bagaglio di informazioni fondamentali necessario per l’utilizzazione delle iPSC in terapia. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 2375 Nessuna riutilizzazione Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Gli animali sono utilizzati NON per sperimentazione, ma perché PORTATORI O PRODUTTORI di embrioni. Tutti gli esperimenti sono condotti sugli embrioni isolati. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La scelta della sperimentazione animale, benché molto più indaginosa e costosa, è comunque imprescindibile perché lo scopo della ricerca è quello di individuare le funzioni di Prep1 e Pbx1 nella produzione di embrioni, quindi non è possibile usare cellule isolate. La scelta del topo per gli esperimenti proposti si basa sul fatto che mus musculus è la specie che più si avvicina all’uomo anche se ha uno sviluppo neurologico nettamente inferiore. Visto che la ricerca proposta è centrata sull’individuazione di meccanismi molecolari questa inferiorità non è pertinente. Inoltre nel topo sono stati messi a punto una serie di metodi per permettere di modificare la struttura genetica (ad esempio eseguire il KO di un gene) in maniera non solo rapida ma molto riproducibile. Specie di minore importanza neurologica, sono troppo lontane dall’uomo da poterle utilizzare e pongono problemi genetici irrisolvibili. Ad esempio, nel caso specifico dei geni Prep1, Pbx1, nel topo ci sono un totale di sei geni contro solo due della Drosophila melanogaster. Invece nel caso del pesciolino D. rerio, si ha una situazione opposta, e cioè il numero di geni è doppio rispetto all’uomo. Nel topo, invece, il numero ed il tipo di geni, così come la loro funzione molecolare, è essenzialmente identica all’uomo. Nella maggior parte degli esperimenti l’animale è usato come sorgente di cellule e non come oggetto diretto della sperimentazione. Inoltre molte altre ricerche che confluiscono nel progetto di ricerca vengono effettuate nelle linee cellulari derivate. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali utilizzati è limitato a quello strettamente necessario per avere una stima della variabilità biologica dei risultati. E’ necessario avere almeno tre embrioni specifici (ovvero con un determinato genotipo) per ciascun tipo di esperimento. Il numero di animali previsto è giustificato dalla scarsa frequenza nella progenie del genotipo necessario per gli esperimenti. 
3. Perfezionamento 

Il modello e l’animale prescelto è il migliore perché da un lato è il più vicino all’uomo. Dall’altro il progetto non comporta sofferenza negli animali perché usa gli animali solo come produttori di embrioni e non 



Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
come oggetto di sperimentazione diretta. Inoltre, i risultati della ricerca sono direttamente influenti non solo sulle nostre conoscenze ma anche sulle possibilità diagnostiche, prognostiche e terapeutiche di malattie umane che costituiscono la massima causa di morte in milioni di persone solo in Italia. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’efficacia di mezzi di contrasto per l’imaging a risonanza magnetica (MRI) dopo somministrazione in un modello transgenico murino di cancro alla mammella. Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Imaging, topo, MMTV-PyMT 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Studio delle potenzialità diagnostiche di nuove molecole per l’imaging a risonanza magnetica (MRI) dopo somministrazione endovenosa in un modello transgenico murino di cancro alla mammella. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
I benefici del progetto sono l’identificazione e la caratterizzazione in termini di efficacia di nuove molecole per la diagnosi di patologie oncologiche, cardiovascolari e degenerative in modo da ampliare e migliorare le possibilità terapeutiche e diagnostiche per la salute umana. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 20 Non è previsto riutilizzo. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Il Veterinario designato valuterà come intervenire con una terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Per la valutazione del distress verranno applicati i criteri illustrati nella linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. 



December 21, 2001, nonché le raccomandazioni FELASA. Il livello di sofferenza atteso è grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Per valutare l’efficacia delle molecole in esame nell’accumulo selettivo all’interno della massa tumorale è necessario ricercare un modello di patologia animale che simuli più da vicino la condizione umana, anche a livello sub-tissutale. Un eccellente modello animale per l’analisi di tumori umani alla mammella è il modello transgenico murino MMTV-PyMT (FVB/N-Tg(MMTV-PyVT)634Mul/J), causato dall’espressione dell’oncoproteina del polyoma medio T nel tessuto epiteliale mammario. La scelta di tale modello tumorale transgenico è giustificata dalla sua elevata confrontabilità con le lesioni umane, non solo in termini morfologici, ma anche rispetto all’espressione di biomarkers durante la progressione della malattia. Inoltre sono identificabili nell’evoluzione della patologia quattro differenti stadi, ciascuno riconducibile, per morfologia e fisiologia, a lesioni di diversa natura (iperplasia, lesione premaligna avanzata, carcinoma prematuro, carcinoma avanzato). 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La sperimentazione che si basa su metodologie di imaging permette di seguire longitudinalmente nel tempo lo sviluppo delle patologie in studio e di somministrare sia la molecola in sperimentazione che eventuali molecole di controllo allo stesso animale, riducendo il numero degli animali utilizzati. Dallo stesso animale si possono ricavare informazioni sull’efficacia della molecola in esame, a seconda dello stadio di sviluppo della patologia, e confrontare le stesse con gli agenti di contrasto ad oggi in commercio. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Per la somministrazione delle sostanze in esame verranno applicati i limiti e le indicazioni delle linee guida internazionali (Diehl KH, Hull R, Morton D, Pfister R, Rabempampianina Y, Smith D, Vidal JM and van de Vorstenbosch C. A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes. Journal of Applied Toxicology 2001, 21: 15-22). La procedura verrà condotta in anestesia generale. Il Veterinario designato valuterà come intervenire con terapia antidolorifica sistemica o locale per ridurre l’eventuale stato di sofferenza degli animali utilizzati. Gli animali sofferenti, a giudizio del Veterinario designato, verranno sacrificati mediante overdose di anestetico. Verranno seguite le indicazioni della linea guida OECD: Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. December 21, 2001 e quelle di FELASA.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Tolerance of Italian Friesian dairy cows to Bovimalt® Plus 

Durata del progetto di ricerca 3 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Vacche da latte, tollerabilità, performance produttive, parametri ematici. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio SI  

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Verificare la tollerabilità in vacche da latte alla somministrazione con la 

razione di differenti livelli di Bovimalt Plus (frumento maltato e crusca 

di frumento a fermentazione naturale ad opera di Aspergillus Niger), 

mediante la valutazione dei principali parametri zootecnici (peso vivo, 

produzione di latte, qualità del latte) e dei principali parametri ematici. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Lo studio dovrebbe confermare l'ipotesi che la sostanza in esame è ben 

tollerata e che non determina alcun rischio per gli animali. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: BOVINI 

Numero di animali da utilizzare: 36 

Gli animali verranno riutilizzati. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Sulla base della classificazione della gravità delle procedure applicate 

previste nella sezione I dell’allegato VII del decreto, determinate sulla 

base del livello di dolore e sofferenza cui sarà sottoposto il singolo 

animale, la categoria di gravità del progetto in esame è da ritenersi 

LIEVE. Sulla base dei criteri di assegnazione previsti nella sezione II i 

fattori relativi alle procedure riguardano il tipo di manipolazione, 

dovendo prelevare il sangue ai limiti consentiti all’inizio (D0) ed alla 



fine dello studio (D56). La procedura assegnata al progetto, prevista 

dalla sezione III della categoria di gravità lieve, è alla lettera b) in quanto 

sono previsti due prelievi ematici: all’inizio dello studio (D0) per 

verificare l’uniformità dei gruppi e al termine dello studio (D56) per 

valutare le eventuali variazioni di concentrazione dei principali 

parametri. Gli effetti avversi della sua somministrazione ai livelli 

previsti dal protocollo di studio sarà possibile definirli a completamento 

del progetto in quanto l’obiettivo è verificare la tollerabilità della specie 

bersaglio alla sostanza in esame. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

E’ necessario seguire la risposta delle bovine in prova durante la 

somministrazione della sostanza in esame, in considerazione 

dell’impossibilità di riprodurre in laboratorio condizioni analoghe, in 

quanto devono essere valutati gli eventuali effetti della sostanza in 

esame sull'assunzione di cibo, sulle performance produttive, parametri 

che contribuiscono a modificare i livelli dei principali parametri ematici. 

Inoltre vi è la mancanza di metodi alternativi, compatibili con l’obiettivo 

del progetto di ricerca. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero minimo di animali utilizzato per lo studio è stato determinato 

considerando lo spazio disponibile negli stabulari, il numero trattamenti 

(n. 3), e infine sulla base della necessità di ottenere dei risultati che non 

richieda la ripetizione dello studio per una loro conferma. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Lo studio prevede di infliggere nell’arco dei 56 giorni di crescita degli 

animali sofferenze lievi come precedentemente indicato. Il progetto si 

configura come un normale ciclo di allevamento di animali destinati alla 

produzione di latte. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio dei meccanismi di neuro infiammazione e di neuroprotezione in modelli murini di epilessia. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Citochine, chemochine, neurotrasmissione, epilessia, video eeg. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Lo scopo di questo progetto è di studiare gli effetti di citochine e chemochine (IL1beta, TNFalfa, CX3CL1, CXCL12) sulla trasmissione GABAergica e glutammatergica nel corso della patologia epilettica (epilettogenesi). Avvalendoci anche di un sistema di registrazione elettroencefalografica (EEG) e ripresa con telecamera (video EEG) applicata a modelli murini di epilessia studieremo: 1) il ruolo delle citochine e chemochine durante l’insorgenza delle crisi epilettiche e 2. nel periodo intercritico tra una crisi e l’altra e le crisi subcliniche; 3. Il ruolo delle citochine e chemochine nella resistenza all’insorgenza delle crisi; 4. i meccanismi alla base della neuro infiammazione indotta dalle crisi; 5. i modulatori proepilettogeni e/o antiepilettogeni coinvolti. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Lo studio contribuisce al progresso delle conoscenze di base sull’epilessia umana e alla comprensione di come i meccanismi neuro infiammatori possano variare nell’epilettogenesi. Lo studio di come alcune citochine e chemochine possano modificare la neurotrasmissione può anche avere importanti ricadute nella conoscenza dell’evoluzione della patologia (epilettogenesi). In particolare l’approccio sperimentale proposto, di utilizzo di video-EEG, costituisce un valido strumento per lo studio dell’epilettogenesi che per ovvi motivi non è possibile studiare direttamente sull’uomo. Complessivamente i risultati ottenuti potranno portare allo sviluppo di nuovi farmaci antiepilettici che tengano conto dei meccanismi neuroinfiammatori che si attivano nell’epilettogenesi. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1000 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Gli animali saranno soggetti a moderata sofferenza perché sottoposti alle appropriate procedure di anestetizzazione. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’utilizzo dei topi è necessario dal momento che questa specie ha una elevata omologia con l’uomo, si riproduce velocemente e sono commercialmente disponibili topi transgenici specifici indispensabili per studiare i meccanismi di neuroinfiammazione oggetto della ricerca. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero di animali riportato è quello minimo necessario a garantire un numero di esperimenti sufficienti per ottenere una buona significatività statistica. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I modelli animali previsti e le procedure sperimentali utilizzate garantiscono l’utilizzo del minor numero di animali utili per la produzione di risultati sperimentali e preservano gli animali dal dolore, sofferenza o stress fisico.  Gli animali saranno stabulati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, quotidianamente monitorati dal personale che attende gli esperimenti e periodicamente controllati dal medico veterinario al fine di garantire il benessere e le condizioni di salute degli animali e non causare stati di stress e sofferenza degli stessi.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Effetto del microbiota intestinale sul sistema nervoso enterico in topi. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microbiota intestinale; sistema nervoso enterico; immunità innata. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Obiettivo di questo progetto di ricerca è dimostrare la rilevanza della cooperazione tra microbiota e recettori dell’immunità innata per garantire l’integrità strutturale e funzionale del sistema nervoso enterico. Poiché la stimolazione di sensori dell’immunità innata (ad esempio i recettori Toll like [TLR] ad opera della flora microbica intestinale potrebbe risultare essenziale nel preservare  l’integrità strutturale e funzionale del SNE, la stimolazione dei recettori TLR da parte di un microbiota atipico ovvero la presenza di recettori non funzionanti (ad esempio a causa di mutazioni) potrebbe alterare la comunicazione tra sistema immunitario e SNE favorendo lo sviluppo di patologie a carico del tratto GI, quali malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) ed IBS. Pertanto, questo progetto si propone di determinare:  1) l'impatto a breve e lungo termine di alterazioni del microbiota indotta da antibiotici sulle vie di segnale del SNE; 2) il ruolo dei principali sensori dell’immunità innata quali TLR2, TLR4, TLR9 sull'integrità del SNE. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Gli esperimenti che verranno condotti consentiranno di comprendere i meccanismi delle disfunzioni del sistema nervoso enterico secondarie e dismicrobismi o anomale dei recettori della immunità innata che possono sfociare sia in disfunzioni motorie intestinali che in una aumentata suscettibilità a processi infiammatori.  



La comprensione di questi meccanismi trova numerose applicazioni, quale l’identificazione di potenziali bersagli diagnostico-terapeutici per patologie estremamente diffuse come intestino ittitabile (IBS) e malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) che sono attualmente trattate solo con farmaci sintomatici. Inoltre la comprensione dei meccanismi molecolari che causano neurodegenerazione a seguito di un dismicrobismo intestinale potrà aiutare a comprendere anche i meccanismi di patologie degenerative che coinvolgono anche il SNC e sviluppare nuovi probiotici con specifici target terapeutici. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 600 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Poca sofferenza associata allo stress della procedura di gavage, richiesta per l’accurato dosaggio degli antibiotici. Inoltre la procedura di gavage è resa necessaria dal rischio che gli animali possano rifiutare l’acqua. Infatti la mix di antibiotici ha un forte odore e quindi la loro aggiunta all’acqua della bottiglia nelle gabbiette può causare la mancata assunzione di liquidi da parte degli animali. La sofferenza verrà minimizzata riducendo al minimo la manipolazione degli animali ed utilizzando una cannula di piccolo diametro. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Gli esperimenti proposti sono volti a fornire informazioni sulla modalità di funzionamento dell’asse microbiota intestinale – SNE. In particolare quali segnali sono necessari per garantire l’integrità morfo-funzionale del SNE e prevenirne le disfunzioni. L’approccio proposto prevede sia l’esecuzione di studi in vivo che l’isolamento e l’allestimento di colture primarie di cellule del SNE dal tratto gastrointestinale di topi sia wild-type, che geneticamente modificati con o senza rimozione per tempi diversi del microbiota intestinale, per studiare la neuroplasticità del SNE. La coltura primaria di cellule del SNE a partire dall’intestino di animali controllo e post-rimozione del microbiota è resa necessaria dal fatto che non esistono linee cellulari che adeguatamente sostituiscano le cellule primarie del sistema nervoso enterico. Va inoltre considerato che con linee cellulari in vitro non sarebbe possibile studiare gli effetti sull’immunità mucosale che notoriamente deriva dalla compartecipazione di svariate popolazioni cellulari, peraltro ancora largamente sconosciute. Infine sono stati scelti i topo poiché si configurano come quella a più basso sviluppo neurologico ma che allo stesso tempo permette di raggiungere gli obiettivi proposti in questa ricerca, confrontando così i risultati ottenuti non solo con dati analoghi già presenti in letteratura ma anche con gli studi ed i dati clinici. 



2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Lo studio presentato si inserisce in un filone di ricerca già ampiamente sviluppato dal proponente il progetto. Di conseguenza in questo studio non è richiesto il sacrificio di animali volto ad ottimizzare i protocolli sperimentali. Tuttavia lo studio proposto, prevedendo l’allestimento di colture primarie di cellule del SNE (glia e neuroni) necessita di un elevato numero di animali dettato da varie cause: 1) i neuroni sono cellule non più in grado di dividersi ed il numero di cellule recuperato da ciascun animale è notoriamente molto limitato essendo la resa del processo di estrazione cellulare bassa. Per ottenere preparazioni soddisfacenti di neuroni e glia dal SNE è necessario effettuare l’isolamento delle cellule a partire da almeno 4-5 intestini di topo. 2) In questo studio verranno condotti studi in vivo ed ex vivo per esaminare gli effetti del microbiota sul SNE in diversi ceppi murini. 3) anche lo studio degli effetti sul sistema immunitario richiede un elevato numero di animali poiché le cellule estratte da vari animali devono essere combinate e possono essere utilizzate immediatamente senza possibilità di coltura in vitro. Quando possibile si cercherà di utilizzare lo stesso animale per ottenere diverse popolazioni cellulari (ad esempio neuroni e linfociti) per minimizzare il numero di sacrifici. Nel caso in cui l’analisi statistica dei dati sperimenta-li preliminari darà origine a risultati significativi per la verifica delle ipo-tesi di lavoro, il numero degli animali da utilizzare verrà adeguato di conseguenza. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali verranno stabulati in ambienti adeguati, al riparo da eventuali fattori stressogeni e quotidianamente saranno controllate le loro condizioni generali, l’accesso a cibo ed acqua. Gli animali saranno sacrificati mediante dislocazione cervicale, previa leggera anestesia in cameretta a CO2 con flusso 0.1 bar. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Sviluppo di modelli animali per valutare l’efficacia antitumorale e la 

tossicità di linfociti T geneticamente modificati con recettori chimerici 

contro il CD44v6 ed agenti immunomodulanti. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Tumore, linfociti T, CAR, efficacia, tossicità.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Il primo scopo di questo progetto è lo sviluppo di modelli animali volti 

a valutare l’efficacia antitumorale di linfociti T geneticamente 

modificati con un recettore chimerico specifico per l’antigene CD44v6. 

Al fine di permettere l’attecchimento negli animali delle cellule umane, 

questi esperimenti saranno effettuati in topi immunodeficienti. Il 

secondo scopo di questo progetto è lo sviluppo di modelli animali volti 

a valutare la tossicità ematopoietica dei linfociti T modificati con i 

diversi CAR CD44v6-specifici. A questo scopo gli animali saranno 

ricostituiti con cellule CD34+ umane e trattati con linfociti T 

geneticamente modificati. Abbiamo previsto di eseguire questi 

esperimenti in topi NSG transgenici per l’espressione di IL-3, GM-CSF 

e SCF umani (NSG-SGM3), in quanto quantitativamente e 

qualitativamente superiori ai NSG “classici” nella ricostituzione 

ematopoietica umana. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Nell’immunoterapia adottiva, lo studio in modelli animali volti a 

determinare l’effetto antitumorale e la tossicità è fondamentale per 

valutare il rischio/beneficio della strategia terapeutica prima di passare 

alla sperimentazione clinica. Ci aspettiamo che questo progetto permetta 

l’identificazione del costrutto del CAR CD44v6-specifico avente il 

miglior rapporto rischio/beneficio in diverse tipologie tumorali 

(leucemia mieloide acuta, mieloma multiplo e carcinoma del pancreas). 

Questo prodotto terapeutico potrebbe attirare gli investimenti di grandi 

e piccole aziende farmaceutiche, aprendo la strada allo sviluppo clinico 



di un nuovo approccio potenzialmente in grado di curare tumori per i 

quali non esistono ancora terapie efficaci. Inoltre, lo sviluppo di questi 

modelli animali permetterà di acquisire capacità tecniche e analitiche 

volte a massimizzare la quantità di informazioni ottenibili da un singolo 

esperimento, riducendo il numero di animali necessari per ottenere 

risultati scientificamente attendibili. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 288 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le sofferenze attese in seguito all’infusione di linfociti T includono le 

conseguenze di una massiccia reazione immunitaria dovuta 

all’attivazione linfocitaria, inclusa la perdita di peso. Le sofferenze 

attese in seguito all’infusione delle linee tumorali varieranno in base al 

tumore inoculato. Per THP-1, ci aspettiamo statosi epatica e perdita di 

peso per difficoltà digestive, dovuti alla localizzazione di queste cellule 

a livello epatico. Per MM1.S, ci aspettiamo dolore osseo, valutabile 

come difficoltà motoria, dimagrimento e anemia legati alla progressione 

della malattia midollare. Per T3M4, ci aspettiamo principalmente 

debolezza e perdita di peso, in seguito a disfunzioni pancreatiche. Per 

quanto riguarda gli esperimenti sulla sicurezza, non prevediamo 

sofferenze aggiuntive a quelle potenzialmente indotte dalle cellule T 

(vedi sopra). Infatti, negli esprimenti che abbiamo compiuto finora nei 

topi NSG-SGM3, non abbiamo osservato nessun segno di sofferenza 

imputabile alla ricostituzione con cellule umane CD34+. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Nell’ambito dell’immunoterapia dei tumori, la valutazione preclinica di 

efficacia non prevede strategie alternative all’utilizzo di animali. Infatti, 

le complesse interazioni cellulari presenti in un sistema biologico in toto 

non possono essere riprodotte completamente in vitro, né simulate 

mediante algoritmi informatici. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Tutti i nostri studi prevedranno un’indagine preliminare in vitro e 

saranno pianificati solo gli esperimenti in vivo strettamente necessari, 

utilizzando il più piccolo numero di animali per avere valenza statistica. 

Dall’esperienza precedente si deduce che coorti di 5 animali per 

trattamento in triplicato (15 animali per trattamento, in totale) abbiano 

potenza statistica sufficiente per misurare un effetto terapeutico rilevante 

(differenze significative nel carico tumorale al momento del sacrificio 

tra i gruppi trattati e non-trattati utilizzando un unpaired t test). Poiché 

abbiamo pianificato il confronto di 4 coorti per esperimento, prevediamo 

l’utilizzo di 20 animali per ogni esperimento di efficacia. Per quanto 

riguarda la sicurezza, data la difficoltà di ottenere grandi numeri di 

cellule CD34+ da un cordone, abbiamo previsto l’utilizzo di coorti di 3 

animali per trattamento in triplicato (9 animali per trattamento, in totale) 

con l’obiettivo di misurare un effetto tossico rilevante (diminuzione del 



50% del chimerismo umano nelle diverse sottopopolazioni mediante un 

modello generalizzato di regressione lineare). 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

L’utilizzo di topi immunodeficienti del ceppo NSG è necessario per 

questi studi, poiché permette di analizzare la sopravvivenza e il 

funzionamento di cellule umane in vivo. Infatti, mancando 

dell’immunità innata e adattativa questi topi sono incapaci di rigettare 

cellule umane. Per gli esperimenti di sicurezza riteniamo necessario 

l’utilizzo di topi NSG transgenici per l’espressione di IL-3, GM-SCF e 

SCF umani, in grado di favorire, una volta infusi con cellule CD34+ 

umane, una ricostituzione sia del comparto linfoide sia di quello 

mieloide. Tutti i topi NSG e NSG-SGM3 saranno stabulati in gabbie con 

filtri HEPA di copertura e ventilazione forzata con aria sterile 

nell’apposito locale di stabulazione, per garantirne la sterilità. In seguito 

all’infusione di cellule umane lo stato di salute dei topi sarà monitorato 

mediante misurazione del peso corporeo e aspetto generale (3 volte a 

settimana). Per ridurre al minimo i disagi degli animali trattati, la 

manipolazione degli stessi sarà esclusivamente eseguita da personale 

addestrato e tutti gli animali che dovessero mostrare una diminuzione 

dello stato di benessere o riduzione del peso corporeo maggiore o uguale 

al 15% saranno immediatamente sacrificati mediante inalazione di CO2. 

Ogni procedura sperimentale prevedrà l’utilizzo dell’anestetico (miscela 

di isofluorano 1-4% e ossigeno 0,5-0,7%) e in caso di intervento 

chirurgico la somministrazione di un analgesico prima del risveglio 

(carprofene 5 mg/Kg sottocute). Un unguento per occhi sarà applicato 

per evitare la disidratazione oculare durante l’intero periodo di anestesia. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Utilizzo di scaffold tubulare nella chirurgia rigenerativa della via biliare 

extraepatica e dell’uretere.  Studio sperimentale su modello porcino 

Durata del progetto di ricerca 24 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Scaffold, chirurgia rigenerativa. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Verificare su modello porcino la capacità di uno scaffold sintetico 

biofunzionale e riassorbibile di determinare o, comunque favorire o 

guidare la rigenerazione completa di una via biliare o di un uretere 

danneggiati. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La possibilità di utilizzare scaffold biocompatibili e riassorbibili nel 

trattamento delle lesioni della via biliare e dell’uretere consentirebbe di 

eseguire nuove tecniche di riparazione che ristabilirebbero la normale 

anatomia delle medesime strutture con importanti benefici in termini di 

qualità di vita e di minor tasso di morbidità per i pazienti. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: SUINO 

Numero di animali da utilizzare: 14 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

La procedura sperimentale verrà condotta in anestesia generale in modo 

da non indurre nessun tipo di dolore o sofferenza all’animale. 

Livello sofferenza: MODERATA  

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Il fine dell’esperimento è di valutare la possibilità di utilizzare uno 

scaffold tubulare sintetico e biocompatibile nel promuovere la 

rigenerazione della via biliare principale e dell’uretere. La valutazione a 

1 e 2 mesi della risposta dell’organismo ricevente allo scaffold 

permetterà di evidenziarne il grado di riassorbimento e di 

riepitelizzazione da parte del ricevente. Pertanto la necessità di valutare 

la risposta di un organismo vivente impone l’impiego di un modello 

animale. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Lo studio sperimentale che intendiamo svolgere è uno studio di 

fattibilità, il cui obiettivo è determinare se l’utilizzo di uno scaffold 

biocompatibile sia praticabile in chirurgia rigenerativa, pertanto la 

grandezza del campione è stata limitata al numero minimo di animali 

necessari a provare l’eventuale rigenerazione in vivo del tessuto biliare 

e uroteliale. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Modelli animali di piccola taglia permettono di simulare difetti a carico 

della via biliare o ureterale di 0,5-1 cm, che dal punto di vista clinico 

risultano insignificanti. Per estrapolare dati preclinici validi e 

significativi è necessario simulare difetti di lunghezza maggiore, quanto 

più vicini alla condizione clinica. Pertanto è necessario utilizzare un 

modello animale che presenti l’anatomia della via biliare e ureterale 

quanto più simile a quella umana, in modo da poter valutare 

l’applicabilità tecnica dello scaffold e il processo di rigenerazione. Il 

modello porcino pertanto appare ideale per le sue caratteristiche 

anatomiche. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione di processi di neovascolarizzazione e di marker 

infiammatori nella cornea denervata di topo. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Cornea, nervi, neovascolarizzazione, infiammazione. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

La procedura che andremo ad effettuare (scomparsa dei nervi corneali) 

ci aiuterà sperimentalmente a capire la fisiopatologia di diverse malattie 

che colpiscono il nervo trigemino a livello del ganglio (sclerosi multipla, 

tumori, ictus) o alle sue terminazioni periferiche (occhio secco, l'artrite 

reumatoide, diabete). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

I nervi corneali vengono persi in seguito a molte condizioni patologiche 

molto comuni nell’uomo. Il metodo proposto riproduce un quadro 

clinico frequente, ci aspettiamo che le informazioni derivanti da questo 

studio siano utili per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche contro 

le malattie della cornea. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 900 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le procedure sperimentali possono causare brevi momenti di dolore o 

disagio, per alleviarne le sofferenze verrà utilizzato un farmaco 

analgesico. 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

L'uso di un sistema di modello in vivo è fondamentale per i nostri studi; 

nessuna alternativa potrebbe imitare l'intera gamma di attività biologiche 

e di interazione tra cornea, occhi e nervi.  

Gli esperimenti saranno condotti al fine di esaminare i meccanismi 

coinvolti nella denervazione della cornea, l'infiammazione e la crescita 

di vasi e non esistono alternative al modello murino utilizzato. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero degli animali è calcolato attraverso rigide analisi statistiche 

che tengono conto dell’efficienza del metodo. Per cui gli animali 

verranno divisi in due gruppi da 200 animali l’uno per associare alla 

tecnica di denervazione due tecniche differenti per lo sviluppo della 

vascolarizzazione corneale. Gli esperimenti verranno condotti in 

duplicato. Inoltre abbiamo calcolato 100 animali in totale (1/4 del 

campione) che verranno analizzati come controlli. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il numero degli animali che si vuole utilizzare è ridotto allo stretto 

necessario in quanto la metodica è già convalidata sulla specie richiesta. 

Si eviterà così l’utilizzo di un grosso numero di animali per una nuova 

messa a punto della tecnica. Le procedure chirurgiche verranno 

effettuate in seguito ad anestesia solo su un occhio e non verranno 

effettuati esperimenti non strettamente necessari. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Studio sperimentale per la valutazione di un prodotto Aboca (estratto 

naturale di origine vegetale) su un modello sperimentale di mild 

cognitive impairment (MCI) 

Durata del progetto di ricerca 12 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Disturbo cognitivo lieve; malattia di Alzheimer; topo SAMP8; 

comportamento; apprendimento. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Si sta attualmente caratterizzando gli effetti di sostanze di origine 

naturale sull’espressione genica in colture cellulari di neuroblastoma. I 

risultati di tali esperimenti suggeriscono che tali prodotti siano in grado 

di modulare bersagli molecolari rilevanti ai fini dei processi patogenetici 

e fisiopatologici alla base del MCI e della malattia di Alzheimer. Al fine 

di approfondire le conoscenze e acquisire informazioni sulla capacità dei 

prodotti  di influire positivamente sui disturbi delle funzioni cognitive 

nelle fasi più precoci della loro manifestazione clinica, appare 

interessante studiare tali prodotti su modelli sperimentali preclinici di 

MCI, nella prospettiva di possibili valutazioni in modelli clinici e 

utilizzazione nella pratica medica. Sulla base di tali considerazioni, il 

presente protocollo di studio si propone di valutare gli effetti di un 

prodotto naturale di origine vegetale a base di estratti di Bacopa 

monnieri, Melissa Officinalis, Vaccinium myrtillus,  sulle funzioni 

cognitive e comportamentali, valutate per mezzo del Morris water maze 

test, in un modello sperimentale di MCI, rappresentato da topi. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

In letteratura sono disponibili esperienze relative all’impiego di prodotti 

naturali per il trattamento dei disturbi cognitivi e comportamentali. 

Tuttavia gli effetti del prodotto, a base di Bacopa monnieri, Melissa 

Officinalis, Vaccinium myrtillus, non sono mai stati in precedenza 

saggiati su modelli animali di MCI o malattia di Alzheimer. Pertanto i 

risultati attesi dallo svolgimento del presente progetto di ricerca sono 



assolutamente originali, innovativi e potrebbero rappresentare la 

premessa per lo sviluppo di programmi di ricerca a livello clinico. Nella 

prospettiva del miglioramento delle conoscenze scientifiche e della 

promozione della salute umana, l’importanza dell’acquisizione dei 

risultati suddetti deriva da due importanti considerazioni: 1) non sono 

attualmente disponibili farmaci in grado di modificare il decorso del 

MCI e della malattia di Alzheimer; i farmaci correntemente utilizzati 

incidono marginalmente e per brevi periodi solo sulla gravità dei sintomi 

e pertanto, nella pratica clinica, si osserva comunemente che la qualità 

di vita dei pazienti affetti da MCI e malattia di Alzheimer si deteriora 

progressivamente; 2) attualmente, la ricerca di nuove ed efficaci 

soluzioni terapeutiche per patologie come MCI e malattia di Alzheimer 

si sta concentrando anche su prodotti di origine naturale presenti nelle 

piante e che spesso assumiamo con l’alimentazione; i dati disponibili in 

letteratura sono molto incoraggianti in merito alla possibilità di utilizzare 

prodotti naturali per la terapia di MCI e malattia di Alzheimer, e 

sostengono l’importanza di valutare tali prodotti in modelli sperimentali 

preclinici prima di passare alla fase di sviluppo clinico nei pazienti. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 80 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Il test di Morris water maze prevede una fase di addestramento allo 

scopo di eliminare l’ansia da prestazione che l’esercizio potrebbe indurre 

nell’animale. Non si prevedono quindi effetti avversi rilevanti associati 

al test cognitivo-comportamentale. Il trattamento prevede la 

somministrazione di un prodotto a base di estratti vegetali già 

ampiamente utilizzati nell’uomo e per i quali non sono stati segnalati in 

passato effetti avversi clinicamente rilevanti. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Il ricorso ad esperimenti su specie animali in vivo è inevitabile poiché 

non è possibile analizzare le funzioni cognitive e comportamentali in 

modelli in vitro (es., linee cellulari). 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Allo scopo di stimare il numero appropriato di animali da includere in 

ciascun gruppo di trattamento, è stata condotta un’analisi di potenza. La 

determinazione della dimensione campionaria per mezzo del test 

ANOVA con una potenza di 0,8 e un valore di probabilità alfa di 0,05 

ha permesso di stabilire che un numero di 10 animali per gruppo sia 

appropriato per ottenere differenze significative. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

Gli animali ed il modello sperimentale scelti per questi esperimenti 

rappresentano quanto di più simile alla patologia umana. La durata degli 

esperimenti sarà ridotta al minimo indispensabile per testare l’efficacia 



rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

dei prodotti naturali di origine vegetale. Un medico veterinario 

controllerà il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo 

di evitare: danni durevoli, inutili sofferenze ed angoscia. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Ruolo svolto da Che-1 nella crescita e nella progressione del mieloma multiplo. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Che-1; Mieloma Multiplo, mTOR, Autofagia; Stress del reticolo endoplasmatico. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali SI  Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Il presente progetto di ricerca si propone di investigare il possibile coinvolgimento della proteina Che-1 nel mieloma multiplo e i meccanismi attraverso i quali questa azione viene esercitata. Inoltre verrà valutata l’importanza di Che-1 nell’induzione dell’autofagia e dell’UPR. Il progetto sarà suddiviso in tre differenti tasks ognuna volta a investigare specifici aspetti delle funzioni di Che-1 1  caratterizzare il ruolo fisiologico svolto da Che-1 nell’autofagia indotta da stress; 2 caratterizzare il ruolo di Che-1 nell’UPR; 3  valutare il ruolo svolto da Che-1 nella crescita e nella progressione del mieloma multiplo, analizzando la sua espressione in diversi pazienti e valutando la sua rilevanza in modelli murini. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Complessivamente, i risultati di questo progetto potrebbero avere un impatto rilevante nella ricerca su questa particolare patologia oncologica. Infatti, la caratterizzazione dei meccanismi alla base della risposta autofagica e dell’UPR in seguito a stress potranno condurre alla comprensione dei complessi processi alla base della sopravvivenza della cellula neoplastica. Inoltre, queste nozioni consentiranno un uso più mirato degli attuali protocolli terapeutici e potranno contribuire allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 370 Non riutilizzabili Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Insorgenza di neoplasie. Livello di sofferenza lieve o assente. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La mancanza di metodi alternativi in grado di dimostrare il reale coinvolgimento del gene Che-1 nella sopravvivenza e nella progressione del mieloma multiplo rende necessario l’utilizzo di questi modelli sperimentali. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Tali esperimenti utilizzano il minor numero di animali sufficienti a far assumere valore statistico allo studio in oggetto. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La specie animale di cui si farà uso nello studio è tra quelle a più basso sviluppo neurologico tra quelle in grado di fornire indicazioni per un’eventuale ricaduta traslazionale dei risultati ottenuti. Gli animali utilizzati in questi esperimenti, saranno stabulati nel pieno rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 26/14 e le sofferenze indotte saranno di tipo lieve o altrimenti assenti. Un medico veterinario monitorerà regolarmente il benessere e le condizioni di salute degli animali, valutando l’eventuale crescita del tumore senza metodi invasivi. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Alterazioni dell’eccitabilità e neurosecrezione in neuroni centrali e cellule neuroendocrine murine indotte da corticosteroidi, canalopatie e sinaptopatie Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Canali ionici, neuroni, sinapsi, neurosecrezione, sinaptopatie 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Il progetto si propone si studiare le alterazioni funzionali di neuroni ippocampali e cellule cromaffini associate a: 1) aumentati livelli di corticosteroidi che mimano lo stress cronico 2) canalopatie del gating dei canali del calcio di tipo L, 3) sinaptopatie del sistema nervoso centrale indotte dalla mancata espressione di proteine integrali del citoscheletro, associate a processi di trasmissione sinaptica e all’espressione e funzionamento di recettori postsinaptici (GABAergici e glutammatergici) a livello somatico e dendritico. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
La ricerca ha un interesse dal punto di vista scientifico ed applicativo. I risultati ottenuti contribuiranno a migliorare le nostre conoscenze sui meccanismi di base che regolano l’attività eccitatoria e neurosecretoria di reti neuronali e cellule neuroendocrine ed allo sviluppo di nuovi farmaci, terapie e strumentazioni finalizzate a migliorare la salute pubblica dell’uomo. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 450 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 30 L’animale sarà anestetizzato e soppresso prima dell’esperimento, i tessuti saranno prelevati ed utilizzati per fare colture cellulari primarie. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non sono attese sofferenze in quanto l’animale sarà sacrificato prima dell’esperimento. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La specie animale murina utilizzata è stata scelta in quanto possiede un patrimonio genetico con un’altissima somiglianza a quello umano (99%). In particolare la scelta del topo come modello sperimentale è inevitabile quando si utilizzano modelli transgenici difettivi per determinate proteine. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Saranno utilizzati unicamente gli animali necessari ad ottenere risultati statisticamente significativi (test di Student con p<0.05). Laddove possibile, nelle fasi iniziali della ricerca, saranno utilizzati tessuti prelevati dai bovini (vitello, manzo) macellati presso il mattatoio di Torino con il permesso dei veterinari dell’Unità di controllo. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli animali saranno sacrificati prima dell’esperimento. Non sono previste sofferenze di alcun tipo. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Veicolazione al Sistema Nervoso Centrale nel modello della Malattia di 

Alzheimer. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Nanoparticelle, Veicolazione, Alzheimer, Nanomedicina, Sistema 

Nervoso Centrale. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

L’utilizzo di sistemi terapeutici di veicolazione e direzionamento, quali 

sistemi matriciali variamente modificati, si propone come una 

metodologia valida per ottenere l’attraversamento della barriera emato-

encefalica (BEE), col fine di permettere un rilascio di farmaci incapaci 

di permeare la BEE nel modello animale della Malattia di Alzheimer. La 

sperimentazione in vivo di questi sistemi risulta necessaria alla 

valutazione della effettiva capacità dei sistemi di attraversare la BEE e 

quindi di indirizzare il principio attivo nel sito dove deve esplicare 

l’attività terapeutica, in associazione ad una attenta analisi 

comportamentale e diagnostica riguardo alla reale capacità di recupero 

dalla patologia o di rallentamento della stessa.  

 

Precedenti risultati delle sperimentazioni precedenti in modelli murini 

non patologici hanno dimostrato come questi nanosistemi polimerici 

siano in grado di superare la BEE senza danno all’integrità della stesse 

e siano in grado di veicolare al SNC una quantità di farmaco 

notevolmente maggiore rispetto ai convenzionali approcci. Il progetto di 

ricerca prevede quindi la validazione di tali strategie per la veicolazione 

di farmaci attivi sulla malattia di Alzheimer 

 

Gli obiettivi del presente progetto possono essere riassunti come segue:  

a. Formulazione di differenti tipologie di nanoparticelle (NP) 

ingegnerizzate per la veicolazione a livello della SNC di differenti 

farmaci: NP caricate con Zinco Solfato (ZnSO4), NP caricate con 

Flurbiprofene, NP caricate con un sale misto di ZnSO4 e Flurbiprofene 



e infine NP caricate con Tris(2-piridilmetil) amina (TPA), un chelante 

dello Zn2+ .  

b. Determinazione, in animali di controllo e animali APP23 eterozigoti, 

degli effetti dello Zn2+ sull’espressione di specifici trasportatori a livello 

della BEE (ad esempio ZnT1, ZnT3, ZnT5 e ZIP1).  

c. Valutazione degli effetti protettivi dello Zn2+ e del flurbiprofene, 

separatamente, sulla morfologia del cervello di topi APP23 eterozigoti, 

e i relativi controlli wt: effetto sulle placche amiloidi, sinapsi, spine 

dendritiche e sopravvivenza neuronale.  

d. Determinazione degli effetti protettivi dello Zn2+ sul comportamento 

dei topi eterozigoti APP23, e i relativi controlli wt: valutazione della 

memoria e dell’apprendimento, determinazione dell’efficienza del 

trattamento nel tempo, in termini di recupero della patologia.  

e. Determinazione degli effetti sinergici dello Zn2+ e del flurbiprofene, 

incapsulati nella medesima formulazione di NP, sulla morfologia 

cerebrale e sul comportamento animale di topi eterozigoti APP23, e 

relativi controlli wt, secondo le strategie descritte nei punti c, d.  

f. Determinazione degli effetti del chelante dello Zn2+, Tris(2-

piridilmetil)amina, sulla morfologia cerebrale e sul comportamento 

animale di topi eterozigoti APP23, e relativi controlli wt, secondo le 

strategie descritte nei punti c, d. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Migliorare e superare le caratteristiche farmaco-cinetiche che ne 

impediscono il superamento della barriera emato-encefalica in quantità 

necessaria per esplicare l’attività farmacologica. La sperimentazione in 

vivo, nel caso specifico sui topi, rappresenta l’unica possibilità per 

valutare l’efficacia della strategia di trattamento e l’effettivo 

attraversamento della barriera emato-encefalica. Di fatto la cura di 

determinate malattie e patologie cerebrali, come lo stroke cerebrale, 

infezioni derivanti da HIV, epilessia, tumori cerebrali, può essere 

efficacemente migliorata e incrementata mediante sistemi matriciali 

nanoparticellari che permettano al farmaco l’accesso a zone cerebrali, 

sito d’azione del farmaco. La sperimentazione in vivo è già stata messa 

a punto in un precedente progetto e ha permesso l’ottenimento di risultati 

scientifici di notevole importanza. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 540 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le procedure sperimentali che verranno messe in atto sull'animale 

potranno causare sofferenza lieve all'animale, ma verranno messe in atto 

tutte le misure possibili per evitare e/o attenuare la sofferenza per 

l'animale. 

Le procedure di iniezione endovenosa nella vena caudale, prelievo 

ematico sono considerate non dolorose o lievemente dolorosa per 

l'animale. Per ridurre il dolore e lo stress all'animale verrà fatto uso di 

specifici supporti per contenere il movimento dell’animale che 

permetteranno di ridurre a pochi minuti il tempo di manipolazione 

dell'animale. 



Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La sperimentazione in vivo rappresenta di fatto l’unica metodologia 

scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile in 

grado di permettere una completa e competente valutazione 

dell’efficacia di innovative strategie per il trattamento della Malattia di 

Alzheimer, dell’attraversamento della barriera emato-encefalica e 

quindi il raggiungimento del sito d’azione farmacologico. A nostra 

conoscenza, non esistono metodiche di letteratura che utilizzino a questo 

scopo modelli di sperimentazioni non su animali (metodiche in vitro). 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

La sperimentazione da attuare è risultata essere, da ricerche 

bibliografiche, la migliore per quanto concerne il minor numero di 

animali impiegati, il tipo di animali con il più basso sviluppo 

neurologico, la minor sofferenza, angoscia o danni durevoli inflitti agli 

animali e di fatto presenta la maggior probabilità di raggiungimento di 

risultati soddisfacenti. 

 

Gruppi sperimentali e Trattamenti farmacologici (dose per animale):  

1. Veicolo,  

2. ZnSO4  

3. Flurbiprofene  

4. ZnSO4 + Flurbiprofene  

5. Tris(2-piridilmetil)amina, TPA, chelante dello Zn  

 

Globalmente quindi verranno considerati 10 gruppi di animali wildtype 

e 10 gruppi di animali transgenici (B6-Tg/Thy1APP23Sdz, APP23), per 

un totale di 20 gruppi di animali. Ogni gruppo di animali sarà composto 

da 20 topi, necessari alla sperimentazione per un totale di 400 topi, 200 

wildtype e 200 APP23.  

Il numero di animali conteggiato in circa 540 topi risulta giustificato dal 

numero di prove necessarie per la valutazione degli effetti dei 5 

trattamenti farmacologici, dal mantenimento della colonia tenendo conto 

delle perdite di animali per decesso naturale prima della fase 

sperimentale a 8-10 mesi di vita (30% per i topi eterozigoti APP23, 10% 

per i topi wildtype di controllo).  

Sulla base dell’esperienza del laboratorio proponente e della letteratura 

specifica verranno utilizzati 6 animali/gruppo per gli esperimenti 

biochimici preliminari e 14 animali/gruppo per i test comportamentali. 

Gli stessi animali verranno utilizzati per i 3 test comportamentali 

proposti, dopo opportuno periodo di wash-out (almeno 1 settimana). 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Gli animali verranno monitorati giornalmente per osservare 

tempestivamente l'insorgenza di segni di sofferenza. Nel caso di segni di 

sofferenza, i topi verranno sacrificati mediante anestesia da overdose di 

barbiturico. Gli endpoint saranno fissati a differenti intervalli di tempo 

al fine di monitorare la progressione della malattia, ma in nessun caso 

l'endpoint sarà rappresentato dalla morte dell'animale. Tempo e impegno 

verranno dedicati a migliorare la cura degli animali sia prima che dopo 

ogni esperimento attraverso la messa a punto di protocolli che 



Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

rispecchino le necessità dell'animale e che assicurino il successo 

dell'esperimento. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Studio della modulazione del canale ORAI-1 (calcium release-activated 

calcium modulator 1) e del sensore Stromal interaction molecule 1 

(STIM1) come possible nuovo bersaglio terapeutico nell’ictus cerebrale. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi  

Parole chiave (massimo 5 parole) Canali del refilling, stroke, stress del reticolo endoplasmico, ORA1, 

STIM1. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

1. Stabilire il ruolo delle proteine ORAI1 e STIM1 in modelli in vivo e 

in vitro di stroke mediante aumento e/o riduzione delle loro espressioni 

proteiche. 

2. Identificare i partner funzionali delle due proteine ORAI1 e STIM1 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Tale progetto potrebbe aiutare ad identificare nuovi bersagli 

farmacologici verso cui direzionare la futura ricerca per migliorare il 

trattamento farmacologico dell’ictus. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 180 

 

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 274 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Durante la pratica chirurgica, l’animale viene anestetizzato, il livello di 

sofferenza atteso è moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione Compatibilmente con gli obiettivi previsti dal progetto, non ci sono 

modelli alternativi per lo studio dello stroke. Per tale ragione non è 



Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

possibile un rimpiazzo completo di tale modello sperimentale con 

metodi alternativi. Inoltre le due specie animali scelte per l’espletamento 

di tale progetto sono quelle a più basso sviluppo neurologico possibile. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Considerando di dover effettuare esperimenti sia in vivo che in vitro e 

che gli obiettivi del progetto sono molteplici, i gruppi sperimentali sono 

stati così definiti: 

Ratti:  

Controlli sham (animali sottoposti alla stessa procedura chirurgica dei 

tMCAO con l’eccezione che l’MCA non viene occlusa): 6 animali 

tMCAO 6 animali 

tMCAO su animali trattati con siRNA:6 

tMCAO su animali trattati con costrutto overesprimente le due proteine 

d’interesse:12 

tMCAO su animali precondizionati (animali sottoposti ad occlusione 

breve dell’MCA 30’ seguita da occlusione di 100’ a 72 ore di distanza):6 

tMCAO su animali precondizionati e trattati con SIRNA: 6 

tMCAO su animali precondizionati e trattati con le due proteine 

d’interesse:12 

Gravide per prelievo embrioni per colture primarie neuronali: 30 

Gravide per prelievo embrioni per colture organotipiche: 30 

Topi: 

Gravide per prelievo embrioni per colture primarie neuronali: 30 

Gravide per prelievo embrioni per colture organotipiche: 30 

In considerazione degli obiettivi del presente progetto e data la 

variabilità infragruppo, il numero di animali previsto è quello minimo 

per garantire risultati statisticamente significativi 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il modello di occlusione dell’arteria cerebrale media nel ratto riproduce 

abbastanza fedelmente ciò che accade a livello vascolare nell’ictus 

umano. Alcuni meccanismi molecolari che sottendono tale patologia 

neurologica sono inoltre riprodotti in vitro, sottoponendo colture 

neuronali primarie ad OGD. Per tale ragione, si rende necessario l’uso 

di tali specie animali, considerando che le pratiche chirurgiche utilizzate 

tenderanno a limitare il più possibile la loro sofferenza.  Per l’intervento 

di tMCAO, gli animali verranno anestetizzati con una miscela gassosa 

contenente O2 e sevofluorano. L’anestesia verrà mantenuta con una 

miscela di O2 e 3% sevoflurano. Pochi minuti dopo la fine 

dell'intervento, si procedere alla somministrazione di paracetamolo i.p. 

e, a distanza di 24 ore dall'intervento, l'animale verrà sottoposto a 

decapitazione precedute da anestesia. Il veterinario deciderà, nel caso in 

cui si verifichino condizioni che comportino una grave sofferenza per gli 

animali, l'eventuale eutanasia dell'animale stesso prima del tempo 

previsto nel protocollo sperimentale. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Modello di tumorigenesi aid mediato in zebrafish. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) DNA, p53, mutazione, AID 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

L’obiettivo di questo progetto è di determinare come una proteina con 

attività mutagena (AID) possa indurre incontrollato danno al DNA. In 

particolare, questo progetto si propone di analizzare in una serie di pesci 

transgenici, l’effetto mutazionale di AID quando è espressa in prossimità 

di uno specifico gene oncosoppressore (p53). AID indurrà 

spontaneamente cambiamenti dC-dU nel DNA in maniera ubiquitaria 

predisponendo i pesci alla formazione di tumori. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Il modello animale che sarà generato in questo progetto fornirà un 

modello di carcinogenesi che più si avvicinerà al modello umano, in cui 

diverse mutazioni concorrono alla formazione lenta e progressiva del 

tumore. Questo modello potrà diventare uno strumento per la comunità 

scientifica al fine di studiare i meccanismi di tumorigenesi e potrà essere 

utilizzato come piattaforma per lo screening di farmaci anti-tumorali. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: PESCI 

Numero di animali da utilizzare: 2544 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Ci aspettiamo che la metà degli animali GM generati per questo progetto 

e i mutanti tp53 vadano incontro a formazione di masse tumorali nei 

primi 16 mesi di vita con penetranza variabile, che non dovrebbe 



superare il 30% del totale. Al primo accenno di sofferenza gli animali 

verranno soppressi tramite anestesia terminale. 

Il livello di sofferenza atteso è moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La scelta di utilizzare un modello di Danio rerio è dettata dal fatto che 

nessun sistema cellulare in vitro possa riprodurre fedelmente le 

interazioni tra i diversi tipi cellulari e la suscettibilità delle cellule ad una 

trasformazione neoplastica in seguito all’azione mutagena di AID. 

Inoltre, Danio rerio presenta dei vantaggi per lo studio di malattie 

neoplastiche, rispetto al modello murino: le dimensioni permettono il 

mantenimento di popolazioni numerose, hanno un minor costo, la 

fecondazione è esterna e sviluppo precoce ripercorre tratti comuni a tutti 

i vertebrati, gli embrioni sono trasparenti nelle prime 48 ore di vita. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Tutte le metodiche sperimentali utilizzate per lo svolgimento di questo 

progetto prevedono l’impiego del numero minimo di esemplari adulti 

per poter ottenere dei dati significativi. Molti degli esperimenti e test 

preliminari (come la microiniezione di cDNA, lo screening genetico e 

sulla base della fluorescenza), inoltre, verranno eseguiti su individui alla 

fase embrionale e larvale precoce (entro 5 giorni dalla fertilizzazione, 

stadio in cui l’animale non necessita ancora di nutrimento dall’esterno). 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Al fine di ridurre al minimo il numero di animali, per esprimere AID in 

prossimità di p53, abbiamo deciso di utilizzare un nuovo approccio 

basato sul sistema dei TALE-Effector. I TALE (Transcription activator-

like effectors) sono proteine di legame al DNA che riconoscono le basi 

azotate con alta specificità7. Abbiamo ingegnerizzato una proteina di 

fusione EGFP-TALE-AID (EGFP: N-terminale; TALE: proteina di 

legame al DNA; AID: C-terminale) controllata dal promotore EF1alfa. 

Il costrutto sarà iniettato nell’embrione allo stadio di una cellula. Gli 

esemplari saranno genotipizzati e selezionati entro la fase larvale e poi 

monitorati durante la crescita e lo sviluppo alla fase adulta per quel che 

riguarda la formazione di piccole masse tumorali. Alla prima evidenza 

della presenza nell’animale di una massa tumorale visibile, si procederà 

con l’eutanasia dello stesso secondo la procedura indicata dalla vigente 

normativa (anestesia terminale). 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ricerca e sviluppo di nuovi gel bioattivi per il trattamento e la 

rigenerazione delle ferite. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Piaghe da decubito – infiammazione – rigenerazione delle ferite – gel di 

chitosano  

 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Il processo di rigenerazione epiteliale è un evento fondamentale nella 

guarigione delle ferite. Recentemente l’introduzione di nuovi prodotti 

che tendono a favorire la cicatrizzazione ha migliorato notevolmente la 

gestione delle ferite nell’uomo e nell’animale. Tuttavia, sono scarsi gli 

studi sperimentali che documentano l’efficacia in campo medico 

(umano o veterinario) di prodotti innovativi. I nostri esperimenti 

saranno finalizzati allo studio delle azioni terapeutiche 

(antiinfiammatorie, proliferative e rigeneranti) di differenti 

formulazioni per un nuovo sistema di rigenerazione di lesioni/piaghe. I 

prodotti da testare sono stati selezionati in vitro per la loro efficacia. 

Tali sistemi sono costituiti da un gel liofilizzato a base di chitosano in 

formulazione unica o miscelato con altri polimeri idrofili (cellulose 

modificate) che oltre ad assorbire l’essudato e favorire lo sviluppo 

della matrice extracellulare, rilascia, a velocità controllata, sostanze di 

origine naturale e biotecnologica in grado di stimolare la ricrescita del 

tessuto. Le sostanze naturali sono estratti titolati di Centella Asiatica, 

Echinacea angustifolia e resveratrolo. Le molecole di origine 

biotecnologica sono fattori di crescita quali PDGF-BB (platetel-derived 

growth factor BB) e bFGF (basic fibroblast growth factor). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

L’associazione dei costituenti, il rilascio controllato e la facilità di 

preparazione costituiscono l’innovazione. Vista l’efficacia dei prodotti a 

base di chitosano nel trattamento delle lesioni/piaghe e data l’accertata 

attività anti-infiammatoria, proliferativa e rigenerante di resveratrolo, 

Echinacea angustifolia, Centella asiatica e fattori di crescita, il sistema 



proposto porterebbe ad una più rapida ed efficace risoluzione delle 

lesioni in vivo. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 280 

Non sono previsti riutilizzi degli animali. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le sofferenze attese si riferiscono alla manipolazione dell'animale ed 

all’applicazione dei magneti e pertanto si ritiene che l'entità di tali 

sofferenze sia "moderate". 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

L'impiego di piccoli animali da laboratorio è ampiamente descritto in 

letteratura in tutti i laboratori italiani e stranieri per lo sviluppo di sistemi 

antiinfiammatori e rigeneranti dei tessuti attualmente in commercio. Il 

ricorso alla sperimentazione in vivo si ritiene necessario ed 

indispensabile perché sarebbe impossibile, utilizzando modelli 

sperimentali in vitro (ad es. colture cellulari, bidimensionali), valutare 

l'azione terapeutica di un gel medicato sul complesso sistema di eventi 

che caratterizzano il processo infiammatorio, rigenerativo e 

proliferativo.  

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Utilizzeremo il numero minimo di animali. Tale numero è stato 

determinato attraverso una calcolo statistico previsionale. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La scelta del modello murino è legata al livello di sviluppo neurologico. 

Gli animali saranno sempre anestetizzati qualora debbano essere trattati 

con procedure che ne inducono sofferenza e prima della soppressione. 

Gli animali saranno monitorati a seguito di ogni procedura per 

verificarne lo stato di sofferenza. In caso di estrema sofferenza, agli 

animali sarà somministrata buprenorfina (0,2 mg/kg ogni 12 ore, s.c.). 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Nano-carriers sensibili agli stimoli basati sulla ferritina umana per la 

terapia dei tumori. Acronimo: nanoferritina.  

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Nanoferritina, doxorubicina, sarcomi, topi nudi.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Determinare se le nanoferritine-doxo inibiscano la crescita tumorale in 

vivo e siano superiori alla doxorubicina nuda (maggiore effetto 

terapeutico e minori effetti collaterali). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Rendere la chemioterapia più potente e specifica è un imperativo etico. 

La nanotecnologia ci offre nuovi strumenti per farlo. Questo progetto 

valuta uno di questi strumenti in ambito preclinico. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 210 

Nessun animale verrà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Sofferenza lieve. Lievi alterazioni ematologiche e stress. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

Il modello non è rimpiazzabile e implica di necessità l’uso di piccoli 

roditori di laboratorio. 



utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si è ottemperato a questo principio mediante lo schema sperimentale 

descritto snella sezione “considerazioni statistiche”. Brevemente: (a) uso 

di gruppi a numerosità differenziata per studi preliminari e per la 

validazione statistica finale; (b) uso di cut-off predefiniti in studi 

preliminari di potenza; (c) metacriteri basati sull’uso di due 

xenotrapianti distinti. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il concetto di perfezionamento successivo è implicito nel disegno 

sperimentale multistadio di cui al punto n. 2 (v. sopra). La 

sperimentazione viene sospesa al primo cenno di sofferenza. La 

sperimentazione prevede misure analoghe per certi versi a quelle 

utilizzate in chemioterapia umana (p. es. monitoraggio continuo ed end-

points clinici di laboratorio). 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Studio della biodistribuzione di nanoparticelle d'oro mediante tecniche 

di molecular imaging 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Nanoparticelle, oro, microPET/CT, RGD, FDG 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

L'obiettivo specifico di questa proposta è lo studio di farmacocinetica e 

biodistribuzione mediante tecniche di imaging molecolare 

(microPET/CT) di due sistemi nanostrutturati a base di nanoparticelle di 

oro funzionalizzati con gruppi selettivi e specifici per lesioni tumorali 

per possibili applicazioni di diagnosi e terapia. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

L'obiettivo specifico di questa proposta è lo studio di farmacocinetica e 

biodistribuzione mediante tecniche di imaging molecolare 

(microPET/CT) di due sistemi nanostrutturati a base di nanoparticelle di 

oro funzionalizzati con gruppi selettivi e specifici per lesioni tumorali 

per possibili applicazioni di diagnosi e terapia. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 152 

Non è previsto il riutilizzo degli animali 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Non sono attesi eventi avversi. L'intera procedura viene condotta in 

anestesia profonda. Il livello di sofferenza atteso è moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

In vista di un possibile trasferimento della ricerca ad una fase 

traslazionale è indispensabile che l'indagine di farmacocinetica e 

biodistribuzione sia condotta nel soggetto intatto ed effettuata nel 

mammifero. La presenza della lesione è indispensabile per verificare la 

distribuzione selettiva. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

L'impiego di tecniche di imaging molecolare non-invasivo 

(microPET/CT) consente la rilevazione dei parametri farmacocinetici 

(attività nei vari organi in funzione del tempo) in maniera continua 

(imaging dinamico) eliminando in questo modo la necessità di dover 

sacrificare più animali per ciascun punto temporale. Il calcolo del 

campione è stato effettuato, (potenza ≥80% ed alfa pari a 0,05%, test 

significativo per p<0,05) avendo considerato come effetto una 

variazione del 20% del valore della radioattività misurata in PET in 

regioni di interesse (ROI) nei gruppi ed una deviazione standard del 

10%. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Nella fase attuale di studio il modello murino rappresenta quello con 

minor sviluppo neurologico. L'intera procedura viene effettuata, sin 

dalle prime fasi, in anestesia generale gassosa e non è previsto il 

risveglio. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
“Modelli animali per l’identificazione di terapie atte a migliorare la 

prognosi di tumori aggressivi: Mesotelioma Maligno (MM) umano 

come modello” 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Mesotelioma, HMGB1, nucleosomi, epigenetica, chemioterapia 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Ci proponiamo di identificare terapie innovative ed efficaci per 

migliorare la prognosi di tumori aggressivi e incurabili. Abbiamo scelto 

come modello il Mesotelioma Maligno umano considerando l’alta 

incidenza di questa neoplasia in Italia. Il progetto mira a ridurre 

selettivamente la quantità di HMGB1 e nucleosomi in MM per ridurne 

la velocità di crescita e renderlo più suscettibile a trattamenti 

chemioterapici. Questi concetti sono completamente innovativi e 

possono essere estesi a tutte le neoplasie per cui non esistono terapie 

efficaci. Ci proponiamo di: - ottimizzare la riduzione coordinata di 

HMGB1 e nucleosomi in cellule di MM in vitro per aumentare la chemio 

sensibilità e ridurne la proliferazione; - caratterizzare i meccanismi 

molecolari che regolano questi cambiamenti (espressione genica e 

struttura della cromatina); - applicare i protocolli terapeutici su 

mesoteliomi trapiantati nel modello animale proposto per validare e 

rifinire l’applicabilità. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

I casi di MM dovuti ad esposizione all’asbesto (amianto) sono in 

costante crescita in Italia e rappresentano un grave problema irrisolto per 

la salute di persone che vivono in aree italiane e non, fortemente 

contaminate. Attualmente sono disponibili protocolli terapeutici 

palliativi ma non risolutivi per i numerosi pazienti in cura nei centri 

italiani. Come il MM, molti altri tumori aggressivi presentano alcune 

caratteristiche molecolari simili. Di conseguenza, identificare un 

protocollo efficace per il MM significa avere a disposizione nuove armi 



anche per curare o almeno migliorare la prognosi di tumori incurabili di 

intestino, mammella e pancreas. Ci aspettiamo di sviluppare un 

approccio terapeutico innovativo che possa essere applicato 

rigorosamente in situ (intrapleurico, intraperitoneale) per aumentarne 

l’efficacia e ridurre gli effetti collaterali della somministrazione 

sistemica. La selettività della terapia potrà essere ulteriormente 

migliorata sfruttando la presenza di molecole specifiche sulla superficie 

dei tumori, quali i recettori dei folati. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 200 

Non ci saranno animali da riutilizzare. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Per il modello di mesotelioma, ci aspettiamo un livello di sofferenza 

basso o assente durante la prima fase di sviluppo del tumore, e lieve nelle 

fase nella fase avanzata. In base ai primi risultati, gli animali non 

mostrano segni di sofferenza e/o perdita di peso, che comunque sarà 

misurato almeno tre volte la settimana. I topi verranno comunque 

sacrificati se il tumore supera 1cm3 (misurato mediante imaging in vivo 

come descritto al punto 4), e se avranno una diminuzione ponderale 

superiore al 15%. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La crescita tumorale dipende dalle interazioni che le cellule tumorali 

hanno con l’ambiente dove il tumore si sviluppa ed è inoltre fortemente 

influenzata dalla vascolarizzazione e da molecole solubili presenti quali 

fattori di crescita. Inoltre il sistema immunitario monta risposte 

specifiche verso il tumore per contrastarne la crescita. La velocità di 

crescita è quindi il risultato di diverse forze contrapposte. Tale 

complessità di interazioni può essere studiata solo in mammiferi. Il topo 

rappresenta il sistema d’elezione in cui è possibile ricostituire un sistema 

singenico (tumore murino in topo) per evitare il rigetto dovuto al 

trapianto di cellule tumorali umane in topo. E’ importante notare che si 

ricorre ad esperimenti in animali solo dopo estensiva valutazione in vitro 

e in silico del pannello di trattamenti. Ci proponiamo di utilizzare un 

modello matematico che integri le informazioni sull’effetto citotossico e 

citostatico dei protocolli per predizioni sulla crescita. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per minimizzare il numero di animali impiegati prevediamo di: 1) 

dividere ogni gruppo di 10 animali in due sottogruppi da 5 che saranno 

sottoposti ai trattamenti in momenti successivi.  I risultati ottenuti sul 

primo sottogruppo permetteranno di correggere eventuali effetti del 

trattamento/dose non previsti. Il potere statistico è mantenuto perché i 

risultati dei due sottogruppi saranno sommati. 2) utilizzare tecniche non 

invasive di imaging in vivo. Usando traccianti di dimensione delle masse 

(luciferasi e/o GFP) e di proliferazione (FLT) acquisiremo informazioni 

sulla biologia del tumore durante il suo sviluppo. Inoltre, non sarà 



necessario programmare i trattamenti di gruppi aggiuntivi di animali da 

sacrificare a tempi intermedi per analisi necroscopiche e istologiche. 3) 

interagire su questo ed altri progetti in corso. La condivisione dei 

risultati eviterà la ripetizione di esperimenti e l’uso indiscriminato di 

animali. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Con l’utilizzo del modello animale otterremo una descrizione 

quantitativa della biologia del tumore per definire cure innovative per 

patologie umane. L’imaging in vivo con marcatori di crescita e 

proliferazione rappresenta un valore aggiunto alle normali procedure di 

valutazione dell’efficacia dei trattamenti che riduce drasticamente il 

numero di animali necessari. Complessivamente ci aspettiamo di 

ottenere molte informazioni con un numero minimo di animali utilizzati 

nello studio pur mantenendo la significatività statistica. Per ridurre la 

sofferenza durante le procedure di imaging in vivo, gli animali saranno 

anestetizzati con Isoflurano, posti su piattaforme riscaldate per 

minimizzare la dispersione termica, e i tempi di acquisizione (5-10 

min.). I topi iniettati con cellule tumorali e/o sottoposti a chemioterapici 

saranno tenuti separati, in gabbie rese più confortevoli dalla presenza di 

materiale morbido. Gli animali sofferenti saranno sacrificati il prima 

possibile, cioè quando il peso corporeo si riduce del 15% o quando il 

volume del tumore supera 1 cm3 (misurato in imaging in vivo). L’esame 

necroscopico e istologico sui tessuti completerà il quadro di 

informazioni necessarie alla valutazione dell’efficacia del trattamento 

senza necessità di ripetizione. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Formulazione nano-particellare di Curcumina e Palmitoylethanolamide 

(PEA) nel trattamento della colite sperimentale. 

Durata del progetto di ricerca 24 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Curcumina, PEA, Nanoparticelle, colite TNBS.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Validare l’uso di una formulazione nano particellare di curcumina e PEA 

nella colite sperimentale. Testarne la biodisponibilità in vivo. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La etiologia delle malattie infiammatorie croniche intestinali rimane ad 

oggi sconosciuta. La ricerca di nuove molecole anti infiammatorie che 

diano risposte rapide e durature nel tempo è una costante in campo 

gastroenterologico. Riteniamo che le nostre proposte per tipo di 

formulazione innovativa (nanoperticelle polimeriche) e molecole 

utilizzate possano rivelarsi un utile strumento terapeutico. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 38 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

L’induzione della colite consiste in un'unica somministrazione per via 

intraperitoneale di TNBS e quindi nel trattamento quotidiano per enema 

con curcumina o PEA per una settimana. La infiammazione indotta 

provoca scarsa sofferenza all’animale e dovrebbe essere ulteriormente 

mitigata dall’effetto terapeutico auspicato. 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Lo studio di biodisponibilità implica la verifica in vivo inoltre la 

risoluzione della infiammazione va verificata innanzi tutto a livello 

istologico e attraverso stima della espressione delle citochine coinvolte 

nel tessuto colico coinvolto. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Gruppi formati da 6 ratti come proposto, considerando la risposta attesa 

sono sufficienti a giustificare la numerosità proposta. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La risposta del ratto nel modello utilizzato è testimoniata da numerose 

pubblicazioni. Il fatto che la colite si auto- risolva in 8 settimane da un 

lato rende il modello pienamente sopportabile per l’animale e dall’altro 

è considerato un periodo sufficientemente lungo se si rapporta la 

lunghezza delle vita del ratto a quella dell’uomo. In altri termini il 

modello è un buon compromesso tra le esigenze sperimentali e quelle di 

salvaguardia degli animali. Infine l’effetto terapeutico auspicato va in 

questa stessa direzione. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Coinvolgimento delle citochine nelle malattie neurodegenerative in 

modelli di topo e di ratto. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Neurodegenerazione, infiammazione, apoptosi, citochine. 

. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Scopo del progetto è quello di caratterizzare le eventuali interazioni tra 

le citochine proinfiammatorie/proapoptotiche nei processi 

neurodegenerativi indotti dalla beta amiloide, analizzando se le eventuali 

interazioni avvengono a livello dei rispettivi segnali di trasduzione o 

soltanto a livello funzionale. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La sperimentazione proposta desidera focalizzare l’attenzione su 

meccanismi potenzialmente rilevanti ed ancora scarsamente conosciuti 

nei processi neurodegenerativi, con la finalità di identificare nuovi target 

per la terapia di malattie neurodegenerative ad ampia rilevanza socio-

economico-sanitaria. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 336 

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 62 

Tutti gli animali non verranno riutilizzati. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Nessun effetto avverso. 

Il livello di sofferenza atteso è lieve. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Nella ricerca da effettuare è necessario impiegare modelli animali, 

poiché le malattie neurodegenerative sono croniche ed i neuroni 

immortalizzati non sono sufficienti per riprodurre il decorso della 

malattia, come quella di Alzheimer. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero minimo di animali da utilizzare è stato calcolato dai dati di 

letteratura e dal dimensionamento dei gruppi animali utilizzati nel 

progetto proposto. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La bibliografia inerente il progetto di ricerca giustifica la scelta delle 

specie animali, poiché costituiscono i modelli più utilizzati per lo studio 

dei processi neurodegenerativi.  

Agli animali non verrà inflitto alcun danno, poiché tutte le procedure 

applicate non inducono sofferenza. 

 

 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’effetto di Nerve Growth Factor a sequenza modificata (NGF61/100) sulla riparazione dell’ulcera diabetica. Durata del progetto di ricerca 18 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) NGF, ulcera, diabete.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Valutazione dell'efficacia dell'applicazione topica di una nuova formulazione di NGF (NGF61-100) sulla guarigione di ferite in quelle condizioni patologiche caratterizzate da una difficoltà di riparazione. Ad oggi le caratteristiche intrinseche di NGF riportano come effetto collaterale l’iperalgesia che, in questa nuova formulazione, si vuole vedere eliminata. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

In caso di risultato positivo sia per l’obiettivo primario (riparazione dell’ulcera diabetica) che per l’obiettivo secondario (mancanza di iperalgesia), questa forma di NGF (studiata per separare l’effetto riparativo tissutale dall’effetto iperalgesico) potrà avere ampia applicazione terapeutica sia nella salute umana che animale. Sono infatti numerose le condizioni che potrebbero beneficiare di applicazione topica o parenterale di NGF. Fra le altre: ulcere cutanee e corneali di diversa natura; disturbi su base autoimmune e/o infiammatoria cronica; disturbi su base allergica; glaucoma; neuropatie periferiche a diversa etiologia, ecc. Lo sviluppo di un nuovo farmaco in questa area terapeutica potrà inoltre avere notevoli effetti anche sui costi economici e sociali che questo tipo di condizioni patologiche oggi rappresentano. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 250 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

La gravità per questa procedura è stata classificata “moderata”. Nel caso in cui i livelli di sofferenza per l’animale superassero la soglia del dolore lieve, la sperimentazione verrà interrotta ed il personale Veterinario designato provvederà a trattare gli animali con antidolorifici. In particolare, le condizioni che porteranno all’interruzione dell’esperimento sono:  sovra-infezione batterica della ferita  perdita di peso corporeo superiore al 10%   presenza di atteggiamento riferibile a dolore spontaneo somatico o viscerale, superiore al grado “lieve” (in accordo con il documento “Recognition and alleviation of distress in laboratory animals”, NIH, The National Academic Press, Washington, DC, www.nap.edu) 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il diabete e le co-morbilità associate rappresenta una condizione patologica complessa. Come tale, nuovi approcci terapeutici non possono essere indagati esclusivamente attraverso sistemi in vitro su colture tissutali o cellulari. Abbiamo deciso di utilizzare questo modello murino di diabete in quanto, in accordo con la letteratura, riteniamo ci possa garantire una buona analogia con le risposte ipotizzabili nella specie umana, su un mammifero con minor sviluppo neuronale. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si è scelto questo modello animale in quanto ben standardizzato e ripetibile. Questo eviterà ripetizioni dell’esperimento e i gruppi sperimentali potranno essere non molto numerosi, anche comparativamente ad altri modelli di malattia. Per ridurre il numero degli animali utilizzati saranno innanzitutto effettuati dei test in vitro sui composti da utilizzare per essere certi della loro attività in vitro prima di passare e valutarne gli effetti in vivo. L'esperimento inoltre è stato disegnato in modo da utilizzare un unico gruppo di controllo che possa servire per tutte le valutazioni, sia istologiche/immunoistochimiche che comportamentali. L’end-point primario sarà il tempo di rimarginazione della ferita (time-to-closure), e in accordo con Muangman et al. (2004), verranno inclusi negli esperimenti N = 8 animali/gruppo/tempo. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il topo è il modello con minor sviluppo neuronale disponibile per rispondere alle finalità del progetto. Il modello indotto garantirà di ottenere una buona analogia tra le risposte ottenute da questo modello e quelle ipotizzabili nella specie umana. Le fasi di induzione della patologia verrà effettuata sotto anestesia generale gassosa ed esclusivamente da personale ampiamente competente e qualificato. La somministrazione della molecola da testare sarà eseguita per applicazione topica, e le valutazioni cliniche saranno effettuate secondo procedure standardizzate e da personale competente, includendo nelle valutazioni tutti gli aspetti riconducibili a stress ed eventuale dolore per poter intervenire in tempi rapidi alla sua rimozione avvalendosi sempre della consulenza di personale Veterinario qualificato. 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Il controllo del contenuto extracellulare di eme come strategia 

terapeutica per limitare il danno cardiovascolare nelle patologie 

emolitiche  

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Eme; ferro; malattie emolitiche; Flvcr1 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Questo progetto si propone di studiare alcuni meccanismi che 

controllano il danno causato dall’eme libero a livello extracellulare. In 

particolare, verranno studiate le proteine plasmatiche Haptoglobin e 

Hemopexin. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

I risultati di questo progetto potranno avere ricadute per la salute umana, 

in particolare per lo sviluppo di farmaci che limitino il danno 

cardiovascolare in patologie emolitiche. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 1300 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Il livello di sofferenza atteso è lieve o moderato 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

L’utilizzo degli animali è il metodo standard, accettato a livello 

internazionale, per lo studio delle patologie umane. Questo progetto sarà 

supportato da dati ottenuti su modelli cellulari in vitro. Tuttavia i modelli 

cellulari non sono in grado di riprodurre la complessità delle interazioni 

e l’integrazione tra sistemi diversi osservabile in vivo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali da utilizzare è stato calcolato basandosi sui nostri 

studi precedenti nello stesso ambito scientifico e su quanto riportato in 

letteratura. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Usiamo il topo come modello delle malattie umane (in questo progetto, 

anemia falciforme) poiché l'organizzazione del suo genoma e 

l'espressione dei geni sono simili a quelle dell'uomo. L’utilizzo di 

metodiche altamente standardizzate e di personale altamente qualificato 

permetterà di ridurre al minimo il danno inflitto agli animali. Se 

necessario verranno utilizzati anestetici e analgesici. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sperimentazione di nanoparticelle magnetiche per la termoterapia dei tumori. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Nanoparticelle magnetiche, tumori, termoterapia, MRI. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
In questo progetto, proponiamo i magnetosomi come agenti teranostici, cioè come possibili mediatori d’ ipertermia magneto-fluida (MFH) e come agenti di contrasto in MRI. Lo scopo finale del nostro lavoro sarà quello di sviluppare una nuova terapia MFH per il cancro utilizzando i magnetosomi estratti dai batteri o sintetizzati in laboratorio 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il risultato atteso da questo progetto sarà la caratterizzazione di nanoparticelle magnetiche di origine naturale, i magnetosomi, come nuovi agenti teranostici. Con questo progetto si propone un’alternativa innovativa che potrebbe permettere di limitare i costi di sviluppo della terapia antitumorale e ha l’obiettivo di essere mirata ed efficace. Va sottolineato che MFH è già applicata a livello clinico e che è nostro obiettivo trovare nuovi materiali più efficienti rispetto a quelli ad oggi in uso 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 160 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Il protocollo utilizzato potrebbe comportare stress nell’ animale e per questo motivo tutte le procedure verranno effettuate in anestesia gassosa e monitorando giornalmente lo stato di salute dell’animale. Il livello di sofferenza atteso è grave. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Data la natura multifattoriale delle patologie tumorali e data la mancanza di metodi alternativi alla sperimentazione animale, che possano garantire il raggiungimento dell’obiettivo del progetto, il topo nudo Balb/C è stato scelto come modello animale. Il topo nudo Balb/C è stato scelto in quanto nel topo nudo si sviluppano, dopo l’inoculo, linee cellulari di origine umana senza complicanze di rigetto. Il topo è la specie animale a più basso sviluppo neurologico avente dimensioni compatibili con il progetto. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La MRI ha la caratteristica di essere non invasiva e permette di monitorare l’evoluzione di una patologia sullo stesso soggetto, riducendo il numero di animali.   Abbiamo valutato che la differenza minima clinicamente significativa può considerarsi uguale alla deviazione standard dei volumi tumorali. Richiedendo un p value del 5% e una potenza statistica del 90%, la numerosità campionaria sarà n=10 per ogni gruppo sperimentale. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Tutti gli esperimenti saranno eseguiti in anestesia gassosa, attraverso inalazione di isofluorano. Gli animali saranno sacrificati per overdose anestetica quando i tumori raggiungeranno dimensioni di circa 600 mm3 o ai primi segni di sofferenza (perdita di peso superiore del 15%, letargia, anoressia). 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 

Valutazione dell’attività decontaminante del laser su dispositivi per 

implantologia dentale: analisi dell’integrazione nel tessuto osseo di 

dispositivi infettati con Porphyromonas gingivalis e decontaminati con 

Ultra-Speed laser Nd:YAG in un modello sperimentale animale di 

coniglio. 

Durata del progetto di ricerca 12 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Implantologia dentale, Laser, Porphyromonas Gingivalis, 

Decontaminazione  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Valutare l’effetto decontaminante del laser Nd: YAG (SmartFile ®) su 

dispositivi per implantologia dentale precedentemente infettati. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

La contaminazione batterica può compromettere seriamente il processo 

di integrazione tra il dispositivo impiantato e l’osso nella pratica clinica 

di implantologia dentale. Tra i microrganismi isolati dalla cavità orale il 

Porphyromonas gingivalis, è costantemente associato a parodontite e 

perimplantite ed è pertanto considerato uno dei principali batteri 

parodonto-patogeni; esso è capace produrre un biofilm che può 

interferire sensibilmente con la ricrescita ossea e quindi con la 

osteointegrazione, portando spesso al fallimento dell'impianto. È stato 

stimato che, a seconda della terapia applicata durante l’impianto, 

l’incidenza di perimplantite può arrivare fino al 100 % dei casi. 

L’esigenza di prevenire e/o debellare la contaminazione batterica 

dell’impianto risulta quindi estremamente sentita. Sono stati proposti 

diversi metodi decontaminanti ma nessuno di essi si è dimostrato 

efficace. Negli ultimi anni, il nostro gruppo ha studiato gli effetti di 

decontaminazione laser su impianti dentali per valutarne l'efficacia nel 

trattamento in corso di perimplantite e/o altri disturbi post-impianto. 

Considerando che i laser CO2 e Nd:YAG sono i dispositivi più efficaci 



per la decontaminazione degli impianti è stato deciso di testare la loro 

efficacia in vivo . 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: CONIGLI 

Numero di animali da utilizzare: 24 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Possibili affetti avversi sono: 

 posteriori; 

 

Si prevede un livello di sofferenza moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Le indagini oggetto dello studio sono estremamente complesse e 

riguardano la risposta tissutale in termini di infiammazione e reazione 

da corpo estraneo. Queste reazioni sono evidenziabili solo nel modello 

animale in vivo perché nessun altro metodo ex vivo può fornire una 

risposta biologica così complessa ed articolata. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

La riduzione del numero di animali da utilizzare è stata ottenuta sia 

con una analisi statistica della numerosità dei campioni (SAS 9.2 for 

Linux) sia con una corretta scelta del modello chirurgico.  

 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Nel coniglio la struttura del segmento osseo oggetto dell’impianto è 

simile a quella dell’osso mascellare e mandibolare dell’uomo, inoltre le 

dimensioni permettono l’utilizzo degli impianti destinati all’uomo. Le 

sofferenze indotte saranno riconosciute grazie all’esperienza del 

personale animal care e trattate sia con specifici analgesici a che con 

arricchimento micro e macro ambientale. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ruolo del sistema delle Prochineticine in ratti trattati con β-Amiloide 

utilizzati come modello animale di Alzheimer. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Prochineticine (PKs), recettori delle prochineticine, antagonista delle 

prochineticine, malattia di  Alzheimer,  tossicità da beta-amiloide. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa 

progressiva caratterizzata da aggregati fibrillari del peptide β-Amiloide 

(Aβ) che formano placche. L'accumulo di Aβ causa morte neuronale. 

Bv8/PK2 è una nuova chemochina appartenente alla famiglia Bv8/PKs 

che attiva due recettori a G-proteina, PKR1 e PKR2, nei neuroni dei 

DRG nei granulociti, nei macrofagi e nel cervello. Dati recenti in 

letteratura dimostrano che, in colture corticali primarie, l'espressione 

dell'mRNA di Bv8/PK2 aumenta in seguito stimoli tossici come stress 

ossidativo, ipossia e glutammato eccitotossico. Gli stessi autori 

identificano Bv8/PK2 come mediatore inducibile nell'ischemia 

cerebrale. Quindi, supponiamo che Bv8/PK2 possa essere un mediatore 

in patologie neurodegenerative come l'AD. A tal fine andremo a vedere 

se e quando il trattamento dei ratti con A β1-42 modula i livelli di 

espressione dell’mRNA e delle proteine Bv8/PK2 e PKRs in alcune aree 

cerebrali implicate nella patologia di AD e se PC1- antagonista dei 

PKRs- influenza tali livelli. Valuteremo, inoltre, deficit 

nell’apprendimento e nella memoria indotti dalla somministrazione 

i.c.v. di Aβ1-42 ed un’eventuale protezione offerta dalla 

somministrazione sottocutanea ripetuta dell’antagonista delle 

prokineticine PC1. 



Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

L’interesse dello studio è dovuto al fatto che Bv8/PK2 e i recettori PKR1 

e PKR2 rappresentano un nuovo sistema fisiologico implicato in una 

vasta gamma di funzioni sia fisiologiche che patologiche. Bv8/PK2 

risulta fortemente up-regolata in seguito stimoli infiammatori, tossici 

come stress ossidativo, ipossia e glutammato eccitotossico e 

recentemente Bv8/PK2 è stato identificato come un importante 

mediatore inducibile nell'ischemia cerebrale. Ciò ci fa ragionevolmente 

supporre che questo sistema possa essere coinvolto in patologie 

neurodegenerative come l'AD. Se le nostre ipotesi venissero confermate 

questo studio, accanto ad un importante avanzamento delle conoscenze 

di base, ci permette di prospettare nei recettori delle prochineticine dei 

nuovi bersagli terapeutici per lo sviluppo di farmaci utilizzabili in alcune 

patologie neurodegenerative come l’AD rappresentando un importante 

punto di partenza per una ricerca traslazionale e preclinica. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: RATTI 

Numero di animali da utilizzare: 648 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le procedure sperimentali di tipo comportamentale utilizzate non 

infliggono agli animali sofferenza, angoscia o danno durevoli.  

L’espressione e la localizzazione di Bv8/PK2 e dei recettori in studio, 

nel cervello può essere effettuata solo dopo il sacrificio dell'animale che 

avverrà mediante inalazione di CO2.  Gli esperimenti in vivo non 

inducono sofferenza all’animale che sarà opportunamente anestetizzato 

durante la procedura chirurgica. Fino al momento del sacrificio gli 

animali verranno stabulati nel rispetto delle condizioni previste. Saranno 

tenuti in un ambiente che consente loro ampia libertà di movimento. 

Fruiranno di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al 

loro benessere. Sarà ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla 

possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali 

dell’animale. Il personale addestrato effettuerà controlli quotidiani per 

verificare le condizioni fisiche degli animali allo scopo di evitare loro 

ogni forma di sofferenza. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Per lo studio del ruolo e dell’espressione di Bv8/PK2 e dei recettori 

PKRs non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, 

ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l’utilizzo 

di animali mammiferi. Vengono utilizzati ratti dato che sono i 

mammiferi con più basso sviluppo neurologico. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali utilizzati per lo studio dipende dalla necessità di 

ottenere una significatività statistica nei test che si effettueranno come 

descritto dettagliatamente nelle considerazioni statistiche. 



3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

I ratti sono animali di scelta per la ricerca di base. Mediatori, recettori, 

signalling coinvolti in diverse funzioni fisio-patologiche sono 

comparabili nel ratto e nell' uomo. La sperimentazione preclinica 

prevede studi “ex-vivo” ed esperimenti “in vivo” descritti nel presente 

progetto: l’ipotesi del lavoro proposto considera che il rapporto tra 

danno e beneficio sia minimo, valido per la sperimentazione clinica. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’efficacia protettiva di vaccini sperimentali contro Staphylococcus aureus in modelli predittivi della risposta umana Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Staphylococcus aureus, vaccino, adiuvante, modelli predittivi 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

1: Efficacia di una nuova composizione vaccinale identificata in modelli murini di infezione cutanea e polmonite. 2: Valutazione di adiuvanti alternativi a alluminio idrossido e ulteriori antigeni. 3: Definire il ruolo degli anticorpi nella protezione indotta dagli antigeni identificati nella ricerca 4: Studio del ruolo degli antigeni contenuti nel vaccino nella patogenesi associata a S. aureus 5: determinare la specificità di protezione associata ad ogni antigene del nuovo vaccino  6: Studi di correlazione fra il livello d’espressione degli antigeni e l’efficacia di protezione associata del nuovo vaccino 7: Valutazione dell’efficacia del nuovo vaccino in modelli d’infezione da S. aureus nella cavia e nel coniglio 8: Identificazione e sviluppo di metodi alternativi ai modelli animale per S. aureus e riduzione del numero di topi necessari per condurre gli studi Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Lo sviluppo di vaccini contro S. aureus è considerato una delle priorità mediche più importanti al mondo. Lo studio permetterà di ottenere dei dati necessari per predire l’efficacia nell’uomo e minimizzare i rischi di effettuare studi clinici inutili. Inoltre, dato che S. aureus è un patogeno molto importante anche per diverse specie animali, la stessa formulazione o varianti di essa potrebbero essere sviluppate come vaccini veterinari. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 15000  Specie animale: CAVIE Numero di animali da utilizzare: 3000  Specie animale: CONIGLIO Numero di animali da utilizzare: 1750 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si prevede un moderato livello di sofferenza con alcuni effetti avversi negli esperimenti che includono l’infezione degli animali per i quali verranno adottati dei sistemi di interruzione dell’esperimento basati sul concetto di Humane endpoints. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Non sono attualmente noti correlati di protezione in vitro per prevedere l’efficacia di vaccini sperimentali di S. aureus nell’uomo. L’utilizzo di animali per lo svolgimento del progetto risulta quindi indispensabile per l’ottenimento di dati di progressione dell’infezione in vivo, e dell’effetto protettivo del vaccino. L’utilizzo dell’animale è indispensabile inoltre per l’ottenimento di sieri e tessuti da cui trarre informazioni sui meccanismi d’azione del caccino rispetto ai meccanismi di patogenicità di S aureus. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Le specie selezionate sono le più basse possibili, sulla scala filogenetica, per le nostre esigenze. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il topo è la specie più utilizzata per gli studi di immunogenicità; la cavia e il coniglio sviluppano varie patologie da S. aureus per cui sono considerati modelli predittivi per l’uomo. Il numero di animali da utilizzare è stato definito sulla base di precedenti studi condotti con modelli d’infezione da S. aureus ed è stato ridotto al minimo necessario ad ottenere la significatività statistica dell’efficacia della vaccinazione. Le procedure utilizzate sono le meno invasive possibili, utilizzando opportuna anestesia nelle fasi che causano dolore e sofferenza. Humane-endpoints saranno applicati per interrompere l’esperimento appena il livello di sofferenza supera il grado moderato.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Utilizzo di Zebrafish (Danio rerio) come modello per lo studio dell’attività trascrizionale degli ormoni steroidei e delle loro interazioni. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Recettori degli ormoni steroidei, co-attivatori, Zebrafish, linee mutanti, distruttori endocrini. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale o applicata SI  
Prove di tipo regolatorio  NO 
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 
Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 
Indagini medico-legali  NO 
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

Obiettivi:  Potenziamento di biosensori per la visualizzazione dell’attività trascrizionale di ormoni steroidei mediante la preparazione, a partire da linee transgeniche già disponibili (GRE ed ERE), di linee transgeniche nelle quali uno o più recettori degli ormoni steroidei vengono inattivati. Tali linee consentiranno lo studio in vivo dell’attività di questi steroidi senza l’interferenza dovuta al loro legame allo stesso elemento di risposta al DNA.   Studio degli effetti dovuti al silenziamento dei geni per i recettori degli ormoni steroidei mediante analisi dei fenotipi mutanti.  Utilizzo delle linee transgeniche mutanti per analizzare in vivo gli effetti di distruttori endocrini in un contesto fisiologico e ormone specifico. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

1) Approfondimento del coinvolgimento degli ormoni steroidei non solo in processi fisiologici ma anche patologici (tumori-ormono dipendenti, infertilità, malattie del sistema immunitario, etc.). 2) Studio in vivo dell’attività dei singoli ormoni steroidei data la possibilità di silenziare gli altri ormoni mediante inattivazione dei loro recettori o di altri cofattori. 3) Messa a punto di un sistema modello per l’analisi in vivo di molecole inquinanti e ipoteticamente agenti come distruttori endocrini ma anche di molecole con ruolo farmacologico e terapeutico per patologie che vedono coinvolti gli ormoni steroidei. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: PESCE 
Numero di animali da utilizzare: 650 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Effetti avversi su embrione e larva: probabile riduzione delle capacità riproduttive nei mutanti omozigoti per i recettori di androgeni, progestogeni ed estrogeni, riduzione della risposta allo stress per i mutanti omozigoti per il recettore dei glucocorticoidi e problemi nel controllo idrosalino nel caso di mutanti omozigoti per il recettore dei mineralcorticoidi che sono probabilmente incompatibili con il superamento della fase embrionale. Il livello di sofferenza atteso è di tipo lieve o moderato. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’utilizzo di embrioni e larve di Zebrafish permette analisi accurate di processi biologici evolutivamente conservati nei vertebrati. Inoltre, l’uso di embrioni e larve di Zebrafish (ottenuti da fecondazione esterna) evita di effettuare esperimenti su embrioni di mammifero, ottenuti sacrificando la madre. Metodi alternativi come quelli delle culture cellulari, non permettono di valutare l’interazione tra i diversi tessuti/organi e gli ormoni steroidei. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di pesci adulti utilizzati ogni anno è limitato a circa 130 individui. Le larve risultanti dalla loro riproduzione costituiranno l’oggetto di osservazione microscopica e molecolare e d’intervento con specifici agenti per saggiarne le possibili implicazioni patologiche o terapeutiche. L’accesso ad un numero di uova elevato per ogni incrocio unito alla limitata capacità di osservazione dei pesci nel corso dello sviluppo (fino allo stadio di 20 giorni in cui le larve sono ancora abbastanza trasparenti) impongono di minimizzare il numero di esperimenti e genotipi osservabili nel corso di 5 anni. Ogni esperimento verrà condotto in triplicato con 20-25 embrioni fluorescenti o omozigoti mutanti per una valutazione statistica appropriata. Alcuni adulti saranno utilizzati anche per gli esperimenti condotti con molecole come distruttori endocrini o farmaci. 
3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 
Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La preparazione di linee transgeniche mutanti consentirà di osservare gli effetti fenotipici prodotti dalla mutazione direttamente attraverso l’osservazione al microscopio in fluorescenza, impedendo così il sacrificio inutile di un numero elevato di animali per le analisi molecolari che potranno quindi essere ridotte rispetto all’uso di altri modelli sperimentali. Nel caso di sacrificio di pesci Zebrafish adulti o larve transgenici mutanti, gli animali vengono comunque anestetizzati mediante un’overdose di tricaina metansolfonato (MS-222), o raffreddamento secondo la direttiva 2010/63/EU. 
 



 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Il ruolo della plasticità sinaptica nella sensibilità alla leptina e nella definizione dei meccanismi che regolano l’appetito in condizioni normali e di obesità. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Omeostasi energetica, plasticità sinaptica, peso corporeo, leptina, ipotalamo, SSRI. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO 
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Capire se la sensibilità leptinica viene modulata interferendo con la plasticità sinaptica ipotalamica attraverso la somministrazione di SSRI (fluoxetina). 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

La prevalenza dell’obesità ha raggiunto proporzioni epidemiche nel mondo occidentale: in Italia la prevalenza dell’obesità sfiora il 10% nella popolazione adulta ed oltre il 35% di quella inferiore ai 16 anni. La caratterizzazione dei processi molecolari coinvolti nella disregolazione dell’omeostasi energetica ha un grande valore per cercare di prevenire questa condizione o per mettere a punto nuove terapie farmacologiche. Non esistono al momento farmaci in commercio per trattare l’obesità. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 756 Nessun animale sarà riutilizzato. 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non si attendono effetti avversi. Sofferenza lieve. 



Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Il ricorso ad esperimenti su specie animali è inevitabile in quanto i processi in studio i) si fondano sulla possibilità di misurare in vivo la risposta fisiologica a varie stimolazioni metaboliche, ii) necessitano del prelievo di tessuti per l’analisi anatomica e biochimica. In particolare, i topi si sono dimostrati un eccellente modello per lo studio dei processi che regolano il peso corporeo. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità è stata determinata utilizzando il sito http://webpower.psychstat.org/wiki/start per il calcolo del potere statistico. Non avendo a disposizione dati derivanti da nostri esperimenti o dalla letteratura, abbiamo utilizzato i valori di effect size che vengono consigliati a seconda del test statistico che verrà utilizzato (nel nostro caso: 0.5 per lo Student’s test - 2 gruppi sperimentali - e 0.4 per la 2-way ANOVA - 4 gruppi sperimentali -). Abbiamo scelto di ottenere una significatività dello 0.05 con un potere statistico dello 0.95. Così facendo abbiamo ottenuto: 104.92 (105) animali per gruppo nel caso dello Student’s test e 27.82 (28) animali per gruppo nel caso della 2-way ANOVA, per un totale di 644 animali. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

I topi si sono dimostrati un eccellente modello per lo studio dei processi che portano all'obesità. I topi, come gli uomini, sviluppano le complicanze associate all’obesità e la leptino resistenza quando posti in condizione di dieta ad alto regime di grassi (High Fat Diet). Le procedure sperimentali sono state scelte in modo da non indurre stress e da limitare la sofferenza dell’animale. Gli animali verranno abituati alla manipolazione per ridurre lo stress. Nel caso di procedure sperimentali potenzialmente dolorose verranno utilizzati anestetici e/o analgesici 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Effetto di un inibitore della demetilazione della lisina (LSD-1 inibitore) 

sulla ricaduta indotta dalla droga o dagli stimoli condizionati ad essa 

associati. 

Durata del progetto di ricerca 12 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Dipendenza, abuso, astinenza, rinforzo. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Valutazione dell’effetto di nuove molecole sulla ricaduta all’assunzione 

di sostanze d’abuso. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

L’utilizzo di modelli preclinici permette di studiare il potenziale di un 

nuovo farmaco di ridurre la dipendenza da droghe ed identificare nuove 

farmacoterapie per la tossicodipendenza. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 120 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

I composti testati sono somministrati a dosi che non inducono effetti 

avversi. Il livello di sofferenza è da ritenersi moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

Ad oggi, non sono disponibili metodi ufficialmente riconosciuti dalle 

Autorità Regolatorie nazionali o internazionali che siano in grado di 



utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 
sostituire completamente gli animali da laboratorio per identificare 

potenziali nuove farmacoterapie per la cura della tossicodipendenza. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Verrà utilizzato il numero minimo di animali necessario per avere una 

differenza statisticamente significativa (p<0.05) tra il gruppo controllo e 

i gruppi trattati con il composto test. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

I roditori, sono tra le specie impiegabili, quella a più basso sviluppo 

neurologico. Rappresentano inoltre la specie più predittiva per l’uomo e 

i dati di efficacia ottenuti in questa specie si possono correlare coi i dati 

di farmacocinetica e di tossicologia ottenuti nella stessa specie. Durante 

tutte le fasi sperimentali gli animali saranno attentamente monitorati dal 

personale addestrato.  Inoltre si utilizza un idoneo protocollo anestetico, 

analgesico e antibiotico per ridurre il potenziale dolore dovuto alla 

chirurgia e per contenere il rischio di infezioni. Infine gli animali 

saranno stabulati con idoneo arricchimento ambientale. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Ruolo dei sottotipi non comuni del recettore nicotinico per l’acetilcolina 

negli effetti di rinforzo positivo e aversivi della nicotina. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Recettore nicotinico, ricompensa, sistema dopaminergico, sistema 

abenulo-interpeduncolare, topi knock out. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Comprendere il ruolo di alcuni sottotipi nAChR non comuni 

specificamente espressi nei espressi nei sistemi mesotelencefalico a DA 

e Hb-IPn, due principali substrati neuronali che mediano il rinforzo 

positivo e l’aversione indotti da nicotina. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Chiarire i bersagli della nicotina e i relativi meccanismi nel consumo 

della nicotina stessa. Studiare patologie, come la sindrome di Tourette, 

la depressione e l'ansia. Chiarire le basi biologiche per la predisposizione 

genetica allo sviluppo del tabagismo ed alle malattie connesse. 

Migliorare la terapia farmacologica del tabagismo e di altre malattie 

neuropsichiatriche. Portare a terapie personalizzate ed altamente efficaci 

per queste patologie. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 720 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le procedure chirurgiche sono eseguite in stato di anestesia profonda. 

L’apparato per eseguire la microdialisi è costruito in modo da 

determinare il minimo disagio e stress all’animale. Gli esperimenti di 

CPP e CPA comportano stress molto blando per gli animali che consiste 

nell’esplorare una gabbia nuova e nell’iniezione di farmaco o veicolo. I 



topi sono manipolati per diversi giorni prima dell’esperimento per 

abituare l’animale all’uomo ed all’iniezione intraperitoneale. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

La sperimentazione in vivo rappresenta di fatto l’unica metodologia 

scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile in 

grado di permettere una completa e competente comprensione del ruolo 

di alcuni sottotipi nAChR non comuni specificamente espressi nei 

sistemi mesotelencefalico a DA e Hb-IPn. A nostra conoscenza, non 

esistono metodiche di letteratura che utilizzino a questo scopo modelli 

di sperimentazioni non su animali. Il tipo di animali impiegati per questo 

tipo di ricerche, da ricerche bibliografiche, risulta quello a più basso 

sviluppo neurologico. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’elevato numero di animali è dovuto al fatto che per avere risultati 

statisticamente significativi sono necessari almeno 10 topi/gruppo ed è 

opportuno utilizzare quattro diversi dosaggi di nicotina. Una numerosità 

più bassa non porterebbe ad ottenere risultati conclusivi e renderebbe 

quindi inutili gli esperimenti ed il sacrificio degli animali 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

L’utilizzo di animali da esperimento è giustificabile per il notevole 

avanzamento della conoscenza che queste ricerche possono portare in un 

campo, la neurobiologia del rinforzo e dell’aversione, di fondamentale 

interesse per comprendere il funzionamento del sistema nervoso centrale 

e le sue patologie Fra di esse ricordiamo alcune patologie 

neuropsichiatriche maggiori quali la depressione, le sindromi d’ansia, le 

dipendenze da farmaci e le dipendenze comportamentali. La 

sperimentazione da attuare è risultata essere, da ricerche bibliografiche, 

migliore anche per quanto concerne la minor sofferenza, angoscia o 

danni durevoli inflitti agli animali e di fatto presenta la maggior 

probabilità di raggiungimento di risultati soddisfacenti. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Determinazione dell’occupazione recettoriale in roditori. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Ligando, recettore, binding, occupazione. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Valutazione della occupazione del target di interesse farmacologico di nuove molecole attive sul Sistema Nervoso Centrale (SNC), per identificare nuovi approcci terapeutici per patologie umane del SNC. La quantificazione della relazione tra concentrazione del ligando e porzione di recettori occupati permette un disegno sperimentale accurato di studi farmacodinamici e una predizione attendibile per la progressione del potenziale farmaco nell’uomo. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

L’utilizzo delle procedure descritte in questo progetto permette di identificare nuove molecole, per uso umano, attive per patologie del sistema nervoso centrale o periferico.  
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1500 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 2500 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso I composti testati saranno somministrati a dosi che non inducono effetti avversi. Il livello di sofferenza è considerata lieve. 



Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

Ad oggi non sono disponibili metodiche alternative ufficialmente rilasciate da organi competenti internazionali (ECVAM, ICCVAM etc.) o nazionali (UK NC3Rs, piattaforme nazionali sulle 3Rs, etc.). 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Saranno testate solo molecole che hanno dimostrato attività in precedenti screening in vitro di selettività rispetto al target di interesse.  Il disegno sperimentale che si prevede di utilizzare, con l’indicazione del numero di gruppi, la numerosità di animali per gruppo, la durata del trattamento è stabilito in base a dati storici di supporto, letteratura pubblicata e appropriata analisi statistica disponibile. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Il roditore risulta essere la specie a minor sviluppo neurologico utilizzabile e quella più idonea per l’elevata omologia recettoriale con l’uomo. Durante tutte le fasi sperimentali gli animali saranno attentamente monitorati dal personale addestrato.   
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Analisi del ruolo dello sciaperone mitocondriale TRAP1 nel riadattamento metabolico delle cellule tumorali; uso del modello zebrafish (Danio rerio). Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Mitochondria; TRAP1; chaperone; tumor metabolism; Danio rerio. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  
Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Obiettivo primario: identificazione del ruolo dello sciaperone mitocondriale TRAP1 nello sviluppo embrionale e in processi tumorigenici di zebrafish. Obiettivo secondario: utilizzo di modelli zebrafish per screening farmacologici per molecole a funzione anti-tumorale. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il lavoro presenta potenziali ricadute nell’ambito della salu-te pubblica, in particolare per: 1) l’identificazione di vie di segnale e proteine chiave coinvolte nella tumorigenesi; 2) la caratterizzazione di processi biologici (proliferazione, migrazione, metabolismo, ruolo della nicchia ipossica) im-plicati nel processo tumorigenico; 3) messa a punto di un sistema modello per il saggio in vi-vo di molecole con ruolo farmacologico anti-tumorale. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di Specie animale: PESCI Numero di animali da utilizzare: 200 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

I benefici derivanti da questa ricerca sono notevoli, rispetto al danno e alla sofferenza causati agli animali (Danio rerio) usati durante i vari esperimenti. Infatti, con questo progetto si vuole verificare in vivo l’importanza dello sciaperone mitocondriale TRAP1 nel promuovere lo sviluppo di tumori e favorire l’identificazione di composti inibitori di TRAP1 che siano efficaci nel rallentare/prevenire l0insorgenza di tumori 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’utilizzo di embrioni, di larve e di adulti di zebrafish permette di effettuare analisi accurate di processi biologici (tumorigenesi) che sono evolutivamente conservati nei vertebrati. Zebrafish e mammiferi hanno enormi differenze neurologiche, ma sono molto simili nella loro complessità cellulare e nei processi biologici. Uno dei principali motivi dell'utilizzo di questo modello animale è proprio quello di rispettare la regola di utilizzo di animali a basso sviluppo neurologico a parità di altre condizioni. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di pesci adulti utilizzati nel triennio è di circa 200 individui, dai quali è possibile ricavare un numero elevato di uova embrionali per la sperimentazione. Il numero di pesci adulti sacrificati ogni anno è limitato a ca. 15 individui, dai quali si ricaveranno tessuti diversi, ognuno dei quali utilizzabile per l’estrazione di acidi nucleici (DNA o RNA) e di estratti proteici. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Prima di effettuare il sacrificio di pesci zebrafish allo stadio larvale o adulto, gli animali vengono anestetizzati mediante l'aggiunta di tricaina nell’acqua di coltura o mediante raffreddamento. Il presente progetto intende pienamente rispettare il principio 3R (reduction, replacement e refinement) nell’uso di animali da esperimento. Si porta all'attenzione della commissione interna che, in via precauzionale, come descritto in tale progetto, ogni metodologia (anestetico, abbassamento di temperatura, modulazione dei dosaggi farmacologici, end point umanitario) atta a lenire eventuali sofferenze viene routinariamente anche a stadi precedenti il limite di ca 6 giorni post-fecondazione.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Studio dell’espressione e del ruolo funzionale dello scambiatore 

Na+/Ca2+ NCX3 in modelli di demielinizzazione/rimielinizzazione in 

vivo ed in vitro. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Cuprizone, Sclerosi Multipla, Demielinizzazione, Rimielinizzazione, 

NCX3. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Stabilire se lo scambiatore Na+/Ca2+ NCX3 può rappresentare un target 

terapeutico per contrastare la demielinizzazione e/o promuovere la 

rimielinizzazione nelle patologie demielinizzati quali la Sclerosi 

Multipla. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Il presente lavoro si mostra originale e di grande impatto scientifico per 

vari motivi: 1) la demielinizzazione indotta dall’uso di cuprizone  imita 

la condizione delle comuni patologie demielinizzanti come la Sclerosi 

Multipla senza scatenare l’attivazione del sistema immunitario che 

causerebbe un aumento della variabilità dei dati ottenuti; 2) il modello 

prevede la possibilità di revertire il danno causato all’animale, per cui si 

presta sia per studi di demielinizzazione che rimielinizzazione. Inoltre, 

essendo un danno reversibile le sofferenze causate all’animale sono 

contenute; 3) il modello, caratterizzato da decenni, possiede un alto 

livello di affidabilità e riproducibilità inter-laboratoriale per cui si 

giustifica l’impiego di animali in termini di costo-beneficio; 4) lo studio 

potrà essere di grande interesse dal punto farmacologico per la futura 

messa a punto di farmaci diretti contro NCX3 come possibile target 

nell’ambito delle patologie demielinizzanti; 5) dal punto di vista 

didattico permette di approfondire gli studi sulla glia e il processo di 

differenziamento e regolazione di questa specie cellulare gliale nel 

processo di mielinizzazione. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 274 

Specie animale: RATTO 

Numero di animali da utilizzare: 132 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Il livello di sofferenza atteso è grave. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Si dichiara che le specie animali scelte per l’espletamento di tale 

progetto sono quelle a più basso sviluppo neurologico possibile e che, 

compatibilmente con gli obiettivi previsti, non ci sono modelli idonei 

alternativi per lo studio della rimielinizzazione in vivo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

In considerazione degli obiettivi del presente progetto, il numero di 

animali previsti è quello minimo per garantire risultati statisticamente 

significativi. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La scelta dei modelli animali e gli esperimenti pianificati nel presente 

progetto consentiranno di approfondire i meccanismi molecolari alla 

base dei processi di demielinizzazione e rimielinizzazione, con lo scopo 

di individuare nuovi bersagli farmacologici per le terapie rimielinizzanti 

nella Sclerosi Multipla. Il danno inflitto è moderato, in quanto la 

demielinizzazione indotta dalla somministrazione di Cuprizone è seguita 

da una completa rimielinizzazione. Per ridurre il distress sperimentale 

durante la fase di demielinizzazione gli animali saranno reidratati con 

una soluzione glucosata al 5% di glucosio per via intraperitoneale e, se 

necessario, verrà somministrato un farmaco analgesico. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca Modello integrato di carcinoma prostatico per lo studio di molecole 

terapeutiche in interesse traslazionale. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Carcinoma prostatico, modello TRAMP, molecole terapeutiche, topo. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Obiettivo del progetto è di identificare e caratterizzare nuove molecole 

che possano essere utilizzate per la terapia del tumore alla prostata. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Il beneficio principale sarà la scoperta e caratterizzazione di nuovi 

farmaci in grado di bloccare il tumore alla prostata o di prevenire 

forme molto aggressive e ricorrenti di tumore prostatico. Ciò costituirà 

un evidente beneficio per la salute dell’uomo e permetterà anche di 

approfondire le conoscenze scientifiche relative al trattamento del 

tumore alla prostata. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 2500 

Gli animali non verranno riutilizzati.  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

I livelli di sofferenza saranno lievi e non sono previsti effetti avversi 

sistemici nei modelli che verranno utilizzati. 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

L’utilizzo di animali si rende necessario per valutare l’efficacia di nuove 

molecole in un modello in vivo che mima in maniera molto fedele la 

malattia che si sviluppa nell’uomo. In questo modo vengono valutati gli 

effetti terapeutici durante lo sviluppo della malattia e questo rende i 

risultati ottenuti dalla sperimentazione estremamente validi e non 

ottenibili in altri modelli sperimentali alternativi 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali previsti dal progetto è stato calcolato come il 

minimo necessario per poter avere dei gruppi di trattamento che 

permettano di ottenere un risultato statisticamente valido e comprovato. 

In questo modo si evita da un lato di commettere errori di valutazione, 

dall’altro di effettuare esperimenti non statisticamente validi e quindi 

non valutabili. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

E’ stato scelto il topo in quanto modello più semplice tra le specie 

geneticamente vicine all’uomo. Inoltre in questa specie (topo) sono 

disponibili modelli molto affidabili e ben caratterizzati che permettono 

di studiare il carcinoma prostatico in maniera molto simile a quanto 

succede nell’uomo. Le procedure sperimentali che verranno applicate 

sono ottimizzate per ridurre al minimo la durata degli esperimenti, il 

disagio e il numero di animali utilizzati. Nel corso delle procedure gli 

animali verranno costantemente controllati e mantenuti in condizioni 

ottimali per favorirne il benessere. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Induzione nervosa centrale di ipotermia profonda per il trattamento dell’ictus ischemico 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Ipotermia, adenosina, ictus ischemico, neuroprotezione, termoregolazione 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 

L'obiettivo principale di questo progetto è quello di sviluppare una metodologia ottimale che, attraverso la somministrazione di farmaci in grado di attivare i recettori dell’adenosina nel sistema nervoso centrale, consenta di indurre un’ipotermia terapeutica di grado profondo che risulti efficace nel limitare i danni al tessuto nervoso che seguono l’insorgenza di un ictus ischemico e, inoltre, si dimostri sicura per il paziente. 
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  

Il danno neuronale indotto da un ictus ischemico cerebrale acuto è una delle principali fonti di disabilità a lungo termine.  La messa a punto di una metodica che consenta di indurre un’ipotermia profonda nel paziente colpito da ictus apre la strada a una nuova modalità di trattamento di questa patologia. Il metodo proposto va ad agire direttamente sui centri nervosi che controllano la produzione di calore, consentendo di superare i limiti degli attuali trattamenti ipotermizzanti, che risultano di modesta entità e scatenano pericolose reazioni cardiovascolari.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 274 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Il livello di sofferenza è: i) assente nei 24 animali sottoposti a prove sperimentali acute in anestesia; ii) lieve nei 241 animali sottoposti a intervento chirurgico per l’impianto di sensori e microcannula che può essere transitoriamente seguito dalla comparsa di dolore lieve ma non crea alcun disagio all’animale nei giorni successivi; ii) moderato nei 76 animali in cui sarà indotto ictus ischemico, nel breve periodo (2-4 ore) che precede la riperfusione. Pur non essendo dolorosa, la procedura può indurre uno stato di malessere e lieve dispnea. I deficit funzionali post-ictus sono lievi. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

La ricerca che si propone è fortemente traslazionale ed è volta a realizzare in un mammifero non-ibernante una procedura per l’induzione nervosa centrale di ipotermia terapeutica che possa essere trasferita all’uomo e impiegata nella terapia dell’ictus ischemico. Tale procedura non può essere pertanto studiata e perfezionata in colture cellulari, tessuti isolati o attraverso simulazioni al computer ma richiede un opportuno modello animale. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

La ricerca che si propone è fortemente traslazionale ed è volta a realizzare in un mammifero non-ibernante una procedura per l’induzione nervosa centrale di ipotermia terapeutica che possa essere trasferita all’uomo e impiegata nella terapia dell’ictus ischemico. Tale procedura non può essere pertanto studiata e perfezionata in colture cellulari, tessuti isolati o attraverso simulazioni al computer ma richiede un opportuno modello animale. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Gli obiettivi scientifici del progetto richiedono l’utilizzo di una specie che, come quella umana, non sia ibernante e abbia una complessità neurologica da consentire lo sviluppo di una procedura che possa essere trasferita all’uomo.  Il ratto rappresenta la specie di elezione in quanto è il modello più utilizzato nelle neuroscienze traslazionali e di cui meglio si conoscono i circuiti che sottendono la funzione nervosa. La sofferenza di grado moderato che può essere indotta dalla procedura si giustifica con i benefici che potrebbero derivare in termini terapeutici e costi sociali dalla realizzazione di una nuova metodica per l’induzione di ipotermia profonda nel paziente affetto da ictus ischemico. Tutte le procedure chirurgiche saranno condotte in anestesia generale e adeguati trattamenti con antibiotici, antidolorifici e anestetici locali saranno impiegati per sopperire ai lievi disagi indotti dalle procedure sperimentali.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Effetti comportamentali, biochimici e morfologici indotti dal blocco 

farmacologico dei recettori delle Prokineticine in topi utilizzati come 

modello animale di malattie infiammatorie e neuro infiammatorie. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Antagonisti dei recettori delle prokineticine, iperalgesia, infiammazione, 

neuroinfiammazione.  

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

I dolori cronici sono supportati da una cascata di eventi immuno-

infiammatori che inducono sensibilizzazione neuronale sia periferica 

che centrale. Bv8/Prochineticina2 (PK2) è una nuova chemochina iper-

espressa nelle patologie infiammatorie e nei tumori, la quale, legandosi 

a due recettori a proteine-G (PKR1 e PKR2), abbassa la soglia 

nocicettiva e modula le risposte immuni. Scopo della nostra ricerca è di 

valutare l'effetto di antagonisti dei recettori delle prochineticine sulla 

ipersensibilità nocicettiva e sulla componente neuro-immuno 

infiammatoria in 4 modelli animali di 

infiammazione/neuroinfiammazione: iniezione di CFA (adiuvante di 

Freund) o carragenina nella zampa posteriore sinistra, trattamento 

sistemico con streptozotocina (neuropatia diabetica) o con Oxaliplatino 

(neuropatia da chemioterapici).  Saranno utilizzati l'antagonista PC1, già 

caratterizzato, e altri antagonisti più potenti recentemente sintetizzati dal 

nostro gruppo, e che verranno somministrati agli animali per iniezione 

sistemica (sottocutanea) e per via orale sia in trattamento preventivo che 

terapeutico. Gruppi di animali trattati con salina o con dosi diverse 

dell’antagonista di riferimento (PC1) o dei nuovi antagonisti PC7, PC25, 

PC27, PC35 saranno sottoposti a test comportamentali per valutare 

l’andamento temporale di iperalgesia termica e allodinia (segni tipici del 

dolore cronico) fino alla guarigione (30-60 giorni). I segni di 

progressione/guarigione della patologia saranno valutati su altri gruppi 

di animali che saranno sacrificati a intervalli di tempo, stabiliti in base 



all’andamento della soglia nocicettiva, e da cui saranno prelevati gli 

organi (nervo sciatico, DRG, midollo spinale, cervello, midollo osseo, 

milza, linfonodi) per le valutazioni biochimiche e istologiche previste. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Nonostante oltre 50 anni di ricerca, non sono ancora disponibili 

trattamenti efficaci e di lunga durata per dolori cronici.  La 

individuazione dei meccanismi patofisiologici responsabili del dolore 

cronico può fornire nuovi bersagli farmacologici. La nuova famiglia di 

chemochine da noi individuata, Bv8/PK2 ha un ruolo fondamentale nelle 

patologie infiammatorie e nei tumori. Quindi la nostra ricerca di 

antagonisti di questo nuovo sistema di chemochine potentemente pro-

algesiche e pro-infiammatorie ha un grande impatto nelle ricerca 

preclinica e traslazionale. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 3745 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Il disagio prodotto all’animale dalla presenza di infiammazione tissutale 

viene lenito dal trattamento farmacologico perché i composti che 

andiamo a testare sono potenti analgesici. 

Il livello di sofferenza atteso è moderato. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

L’effetto analgesico può essere valutato solo su animali o esseri umani. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

18 animali per gruppo è il N. minimo negli studi di relazione dose-effetto 

per diversi composti. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Topi sono animali di scelta per lo studio di farmaci analgesici. Mediatori, 

recettori, signalling coinvolti nella trasmissione nocicettiva sono 

comparabili nel topo e nell' uomo.  Inoltre animali transgenici mancanti 

della PK2 o dei recettori della PK2 sono topi del ceppo C57BL/6. Gli 

animali saranno mantenuti in ambiente confortevole su lettiera soffice 

ed asciutta e saranno trattati con analgesici. La sperimentazione 

preclinica prevede studi “in vitro” ed esperimenti “in vivo” descritti nel 

presente progetto: l’ipotesi del lavoro proposto considera che il rapporto 

tra danno e beneficio sia minimo, valido per la sperimentazione clinica. 

 



 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione funzionale delle cellule th17 nelle patologie infiammatorie intestinali. Durata del progetto di ricerca 36 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) IBD, malattia di Crohn, linfociti Th17, IL17 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO Ricerca traslazionale o applicata SI  Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Il progetto durerà 3 anni e l’obiettivo sarà la definizione dei determinanti di patogenicità delle cellule TH17 nelle malattie infiammatorie intestinali. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Con questo studio potremo identificare nuovi bersagli terapeutici per il trattamento di patologie infiammatorie intestinali croniche. Ciò si tradurrà in un maggior beneficio per il paziente e in una riduzione dei costi per il SSN. I dati scientifici ottenuti da questo studio verranno in seguito pubblicati su riviste scientifiche specializzate e diffusi pubblicamente Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 4410 Nessun riutilizzo. Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si ritiene di infliggere lievi o moderate sofferenze agli animali (possibile prolasso rettale e calo ponderale). Gli animali verranno monitorati ogni 2 giorni per valutare le condizioni di salute e la perdita di peso corporeo. 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
Allo scopo di ottenere i risultati ricercati, non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido e praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali (topi). A fronte della complessità delle malattie infiammatorie croniche intestinali, il modello animale resta insostituibile per questo studio. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) La numerosità degli animali per ogni gruppo sperimentale tiene conto della necessità di ridurre l’uso degli animali a un numero minimo, ma sufficiente per ottenere risultati biologicamente rappresentativi e statisticamente attendibili per gli obiettivi degli studi. 
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La scelta di usare il topo come specie animale sperimentale e la tipologia degli esperimenti proposti è documentata da una vasta bibliografia relativa agli scopi del progetto. La specie animale di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo neurologico compatibile con l'obiettivo del progetto di ricerca. Inoltre, marcatori precoci di danno (calo ponderale, consistenza delle feci) ci permetteranno di concludere gli esperimenti prima che insorgano manifestazioni di sofferenza (riduzione dell’attività spontanea, postura alterata, e letargia degli animali)    
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
L’ovotiolo isolato dal riccio di mare e dalle diatomee come anti-

infiammatorio e anti-fibrotico nella prevenzione del danno epatico da 

CCl4 

Durata del progetto di ricerca 18 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Ovotiolo, fibrosi epatica. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base  NO 

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Validare l’uso di una molecola prodotta in natura (Ovotiolo) nella 

prevenzione del danno epatico, in particolare della fibrosi, primo passo 

verso l’evoluzione in cirrosi e cancro. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Il nostro obiettivo punta alla ricerca di molecole con efficacia 

terapeutica. Nel caso specifico si tratta di prodotti naturali che 

auspichiamo possano essere di supporto alle terapie in uso nelle 

epatopatie per contribuire ad aumentarne sinergicamente l’efficacia 

terapeutica e ridurne i pesanti effetti collaterali. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 30 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Il trattamento consiste nel somministrare per via intraperitoneale per 2 

volte a settimana e per 2 mesi CCl4 per indurre la fibrosi. Nello stesso 

periodo ai gruppi in “terapia verrà somministrato Ovotiolo per la stessa 

via e per 3 volte a settimana. Si prevede quindi un basso, se non nullo, 

livello di sofferenza per l’animale. 

Applicazione del principio delle “3R”  



1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Studi in vitro hanno dimostrato l’efficacia dell’Ovotiolo sulle cellule 

epatiche Hep-G2 nelle quali inducono autofagia riducendone la 

proliferazione. E’ ora necessario verificare l’efficacia in vivo 

dell’ovotiolo su un processo degenerativo come la fibrosi che non è 

possibile simulare in un sistema semplice come quello della coltura 

cellulare. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Gruppi formati da 10 topi come proposto, considerando la risposta attesa 

sono sufficienti a giustificare la numerosità proposta. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

La maneggevolezza della specie topo e la riproducibilità del modello 

validato da anni di pubblicazioni confortano la scelta proposta.  Le 

procedure sono così semplici e praticamente indolori che procureranno 

minimo disagio ai topi. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Effetto dell’esposizione a radiazioni ionizzanti sulle patologie cardiovascolari. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Radiazioni, aterosclerosi, infiammazione 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali  NO Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO Insegnamento superiore o formazione professionale  NO Indagini medico-legali  NO Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca 
Studi epidemiologici hanno stabilito un nesso tra l’insorgenza di malattie cardiovascolari e l'esposizione del cuore e dei grandi vasi a dosi superiori a 500mGy. A dosi più basse l'evidenza di un effetto dannoso è in dubbio. Ciò è dovuto sia alla mancanza di appropriati studi epidemiologici che alla scarsa conoscenza del processi coinvolti. Questo studio, parte integrante di un progetto europeo che coinvolge numerosi partner con diverso background scientifico, ha come obiettivo quello di valutare lo sviluppo di placche aterosclerotiche a carico del tratto aortico toracico dopo esposizione a diverse dosi di radiazioni, da alte a bassissime, in opportuni modelli murini. L’approccio utilizzato è multidisciplinare e permette di associare le informazioni provenienti dallo studio istopatologico, morfometrico e immunoistochimico delle lesioni aterosclerotiche con quelle ottenute mediante un approccio omico (trascrizionale e proteomico). I risultati ottenuti saranno rilevanti per capire i processi che le radiazioni innescano per favorire questa patogenesi. Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali  
Questa patologia è estremamente rilevante nell’ambito della salute pubblica umana, se si considera la sua ampia diffusione. Visto l’ampio utilizzo delle radiazioni nella società moderna, stabilire il loro ruolo nel favorire l’aterosclerosi aggiunge importanti conoscenze da utilizzare per una corretta prevenzione. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1400 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si ritiene che le procedure inducano una sofferenza di lieve entità. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

L’approccio sperimentale è impossibile da mimare con metodi alternativi. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
E’ necessario utilizzare gruppi di 40 animali per punto sperimentale perché l’analisi dei tessuti in esame viene condotta mediante un approccio multidisciplinare che deve garantire un numero di animali sufficiente a ottenere risultati validabili statisticamente e ritenuto tale se condotto su almeno 6 animali per punto in esame. Come noto, la mortalità spontanea del ceppo APOE-/-, prevista all’età di 18 mesi, è pari al 35%. Trattandosi di un esperimento a medio e lungo termine (20 e 60 settimane dall’irraggiamento) è necessario quindi considerare la possibilità che una percentuale significativa di animali non riesca a raggiungere i tempi stabiliti per la raccolta dei campioni. Riteniamo che un incremento pari al 65% degli animali per punto sperimentale sia indispensabile per garantire la buona riuscita dell’esperimento producendo risultati significativi. 

3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
L’irraggiamento dei topi adulti viene effettuato dopo aver introdotto gli animali in appositi contenitori di Perspex, di dimensioni adatte a mantenerli immobili durante il trattamento e dotati di feritoie per permettere la respirazione. Questa strategia ci permettere di evitare l’anestesia senza indurre stress rilevante per l’animale. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
MicroRNA e cancro 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) MicroRNA, epatocarcinoma, terapia. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata SI  

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

SI  

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Il protocollo ha l’obiettivo di sperimentare nuove terapie atte a curare il 

cancro del fegato (epatocarcinoma). 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Questo protocollo contribuirà al progresso scientifico per i seguenti 

motivi: 

1. Accrescerà le conoscenze su come e perché si sviluppa il tumore del 

fegato (“identificazione delle cause”) 

2. Permetterà di identificare nuove terapie (“ricerca della cura”). 

Ciò è particolarmente importante per la salute dell’uomo perché di 

questa malattia muoiono nel mondo ogni anno quasi 700.000 persone, 

con una aspettativa di vita dopo diagnosi di tumore avanzato di circa sei 

mesi, a causa dell’assenza di terapie efficaci. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 175 

Non è previsto il riutilizzo. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Non sono previste sofferenze causate dal tumore al fegato perché 

l’animale assumerà la terapia prima che la malattia possa causare 

sofferenze. L’animale non raggiungerà in nessun caso stadi avanzati 

della malattia. I nuovi farmaci sono piccoli RNA chiamati 

“oligonucleotidi microRNA e antimicroRNA”. Il farmaco verrà 

somministrato al topo dopo anestesia, per cui non è prevista sofferenza 

causata dal trattamento. Sono farmaci non tossici già utilizzati, senza 

effetti collaterali avversi, sia in studi preclinici nel topo, che in studi 

clinici nell’uomo. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

Non è possibile attualmente ottenere risultati analoghi in grado di 

definire l’efficacia dei trattamenti proposti ed il potenziale beneficio per 

la salute mediante metodi alternativi, approcci predittivi in silico, oppure 

mediante un modello matematico, né è possibile usare una specie 

animale meno evoluta di quella proposta. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Metodi statistici saranno applicati per definire il minor numero di 

animali necessari per ottenere risultati scientificamente accettabili. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Questo topo transgenico rappresenta il miglior modello attualmente 

disponibile, per lo studio di nuove terapie contro il tumore del fegato. 

Verrà assicurato il benessere degli animali in ogni fase della 

sperimentazione, dalle condizioni di stabulazioni ottimali fino alla 

somministrazione della terapia, che verrà eseguita in anestesia.  

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 

Titolo del progetto di ricerca 
Studio delle capacità cognitive e di pianificazione nell’uso di strumenti 

e dei fattori sociali e asociali che influenzano il possesso e lo scambio di 

strumenti nel cebo dai cornetti. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Pianificazione motoria, possesso, scambio, uso di strumenti, primati. 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 

dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  

Ricerca traslazionale o applicata  NO 

Prove di tipo regolatorio  NO 

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 NO 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  NO 

Insegnamento superiore o formazione professionale  NO 

Indagini medico-legali  NO 

Mantenimento di colonie di animali geneticamente 
modificati non usati in altre procedure 

 NO 

Descrivere gli obiettivi del progetto di 

ricerca 

Approfondire lo studio della capacità di comprendere e utilizzare le 

caratteristiche funzionali e non funzionali di strumenti, di pianificarne 

l’uso e lo studio dei fattori che influenzano il possesso e lo scambio di 

strumenti nei primati non umani. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici 

che deriveranno dal progetto di ricerca e 

come contribuisce al progresso scientifico 

o tecnologico nell’interesse della salute 

dell'uomo o degli animali  

Questi dati potranno servire ad avere un quadro più completo riguardo 

alle capacità di pianificazione motoria dei primati e a chiarire se anche 

scimmie del Nuovo Mondo come i cebi, oltre a umani e scimpanzé, 

mostrano di saper pianificare le azioni di uso di strumenti oltre lo spazio 

peripersonale e in contesti sociali. Inoltre, studi comparativi sulla 

pianificazione motoria e sui meccanismi prossimali alla base del 

possesso e dell’altruismo possono offrire informazioni utili a chi si 

occupa di disturbi di pianificazione motoria e di disturbi delle interazioni 

sociali, soprattutto nei bambini. 

Indicare le specie animali da utilizzare, il 

numero di animali che si prevede di 

utilizzare ed eventuale numero di animali 

da riutilizzare  

Specie animale: SCIMMIA 

Numero di animali da utilizzare: 25 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le procedure proposte non sono invasive e l’isolamento temporaneo 

durante l’esperimento causa eventualmente solo lieve malessere ma non 

danni durevoli ai soggetti coinvolti. Se questi dovessero mostrare segni 



di stress durante l'esperimento, si procederà alla sua immediata 

interruzione. 

Applicazione del principio delle “3R”  

1. Sostituzione 

Giustificare la necessità dell’impiego di 

animali e perché non possono essere 

utilizzati metodi alternativi all’impiego 

degli animali 

I processi cognitivi proposti nella nostra ricerca possono essere indagati 

solo in animali con sviluppate capacità mentali. Pertanto, per studiare 

l'evoluzione di processi cognitivi particolarmente complessi abbiamo 

dovuto necessariamente scegliere i primati non umani, le specie 

filogeneticamente più vicine all'uomo. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero degli animali coinvolti nelle procedure sperimentali (N = 25) 

è necessario per garantire una buona attendibilità dei risultati ottenuti 

vista la notevole variabilità interindividuale esistente nei cebi dai 

cornetti. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 

modello/i animale/i da utilizzare in 

rapporto alla sofferenza indotta e agli 

obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. 

Descrivere le misure che si intendono 

attuare per ridurre al minimo il danno 

inflitto agli animali 

Il modello primate non umano è sicuramente il migliore in chiave 

comparativa per comprendere il comportamento dell’uomo in problemi 

analoghi e la storia evolutiva della nostra specie. Ciò è fondamentale 

quando si indagano processi come la capacità di pianificazione, l’uso di 

strumenti e il senso del possesso che hanno il massimo sviluppo nella 

nostra specie e in quelle filogeneticamente vicine a noi. Le procedure 

proposte non sono invasive e l’isolamento temporaneo durante 

l’esperimento causa eventualmente solo lieve malessere ma non danni 

durevoli ai soggetti coinvolti. Se questi dovessero mostrare segni di 

stress durante l'esperimento, si procederà alla sua immediata 

interruzione. 

 

 


