
ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione del ruolo di molecole dell’immunità innata nella 
risposta indotta da adiuvanti. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Infiammazione, adiuvanti, 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 presente progetto è di valutare il ruolo di alcune molecole 
dell’immunità innata nella risposta indotta dal trattamento con adiuvanti. 
Questo studio contribuirà a chiarire il meccanismo d’azione degli 
adiuvanti e di conseguenza lo sviluppo di vaccini più efficaci contro 
importanti malattie infettive. 

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 permettere di identificare nuovi correlati di 
risposta ad adiuvanti nonché contribuire a chiarire il meccanismo 
d’azione di nuovi adiuvanti impiegati per lo sviluppo di vaccini. I 
risultati potrebbero quindi avere una rapida ricaduta nel settore 
biotecnologico per lo sviluppo di nuovi vaccini più sicuri e più efficaci 
contro malattie attualmente neglette. 

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: 2688 

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 
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. 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 una di quelle a più basso sviluppo neurologico 
compatibile 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 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 

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 e analgesia; gli animali saranno mantenuti in uno stabulario 
SPF, in gabbie con arricchimento ambientale per migliorare il loro 
benessere; la manipolazione degli animali sarà ridotta al minimo 
necessario per ridurre lo stress. Non è prevista sofferenza se non lieve 
dovuto al processo infiammatorio indotto dagli adiuvanti in esame. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio sull'escrezione del virus di schmallenberg (sbv) nello sperma di tori Sieronegativi sottoposti ad infezione sperimentale  Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Schmallenberg virus, bovine semen, artificial insemination. 
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. valutare la dinamica (in termini di tempo di escrezione e di titolo virate) dell'eliminazione del virus sbv nel seme di tori sottoposti ad infezione sperimentale 2. validare i protocolli diagnostici basati su metodica pcr applicati alla matrice seme bovino (lavorato e non) 3. valutare il rischio dj trasmissione attraverso il seme bovino, in particolar modo quando lavorato e confezionato in pailettes per fecondazione artificiale 
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. validazione di nuove procedure diagnostiche ne/ confronti di una malattia "emergente", descritta per la prima volta in Germania  nell'autunno 2011 ed attualmente endemica sul territorio nazionale 2. definizione del rischio di trasmissione associato ad operazioni dj fecondazione artificiale: si tratta di una necessità non solo dj natura epidemiologica, ma anche connessa alle restrizioni commerciali che sono imposte sulla vendita di seme bovino da paesi extra-ve che dichiarano di essere indenni dall'infezione da sbv 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: BOVINO Numero di animali da utilizzare: 15 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non si prevedono effetti avversi di rilievo, se non (nel peggiore dei casi) un transitorio rialzo termico (di max 1 rispetto al valori fisiologici) associato al breve periodo di viremia 
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 prove di fecondazione artificiale vanno eseguite giocoforza su animali vivi (nella fattispecie: bovine in età riproduttiva). Le prove di/infettività virale vengono effettuate su animale vivo (piccoli ruminanti), conformemente a quanto suggerito a livello scientifico, perché' l'isolamento su cellule non garantisce una sensibilità equivalente. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero di animali richiesti è strettamente legato alla disponibilità di stanze libere all'interno della stalla (chiusa ad alta sicurezza, Culicoides-free) identificata come sede dell'infezione 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 

Le specie animali (bovino, ovicaprino) sono legate alla loro recettività nei confronti di sbv ed al fatto che (bovino) la ricerca ha come target il toro produttore di seme per fecondazione artificiale. Il livello di danno inflitto è trascurabile (nel peggiore dei casi: lieve e transitorio rialzo termico), tale da non richiedere specifiche misure di controllo. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

 

Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione e validazione di modelli murini GM per geni coinvolti 

in patologie umane tramite test comportamentali. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Test comportamentali 

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 progetto è quello di usare una batteria di test 

comportamentali su topi GM modelli per patologie neurologiche umane. 

Diversi gruppi di ricerca coinvolti nello studio dei meccanismi 

molecolari e patogenetici di geni coinvolti in patologie neurologiche, 

dopo aver generato i modelli murini GM, sono molto interessati alla 

caratterizzazione e definizione del fenotipo neurologico tramite 

l’utilizzo di test comportamentali al fine di validare la bontà del modello 

murino e testare l’azione di determinati farmaci o molecole terapeutiche 

come “proof of concept” dei dati molecolari. 

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 modelli murini che verranno testati per valutare il fenotipo 

comportamentale permetteranno in primo luogo di discernere i fenotipi 

comportamentali coinvolti nelle patologie di cui questi modelli si fanno 

carico, e in secondo luogo di testare farmaci commerciali e/o nuove 

molecole per tentare di revertire il fenotipo patologico generando nuove 

possibili cure. 

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: 390 



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; 

- l’esposizione al calore della piastra di metallo nel test “Hot Plate” che 

avviene per pochi secondi, nel caso in cui il topo non dovesse rispondere 

allo stimolo viene allontanato dopo 60 secondi; 

- 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 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 

Non vi sono metodi sperimentali alternativi ai test comportamentali su 

modelli murini per patologie neurologiche, perché unici 

nell’identificazione di possibili difetti funzionali del sistema nervoso 

centrale e periferico in vivo. Inoltre, il progetto proposto non provoca 

sofferenza nell’animale sennonché minima per alcune procedure (fear 

conditioning). 

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 

I test comportamentali proposti sono non invasivi e sono stati negli anni 

ottimizzati per minimizzare al massimo anche la minima sofferenza 

dell’animale e durata del test. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Scrapie e BSE   sperimentale ovina: studio della suscettibilità di soggetti con genotipi “resistenti” e “semiresistenti” e infettività della saliva.  Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Scrapie, BSE, Ovini, genotipi, resistenza 

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 obbiettivi del progetto di ricerca Conoscenze circa la suscettibilità/resistenza genetica degli ovini nei confronti delle Encefalopatie Spongiformi, necessarie anche per l’efficacia dei piani di selezione genetica 
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 piena acquisizione delle conoscenze relative alla suscettibilità/resistenza genetica degli ovini nei confronti delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili ha ricadute applicative estremamente rilevanti. Infatti, tra le maggiori incognite rispetto alla validità dei piani di selezione vi è quella dell’effettiva condizione di “resistenza” degli ovini considerati tali. Non è infatti possibile affermare in maniera definitiva se i soggetti portatori del genotipo “resistente” non sviluppino la malattia ma siano comunque capaci di infettarsi, svolgendo il ruolo di portatori asintomatici. Accertando in modo approfondito le cause dello stato di resistente o sensibile nei confronti della BSE, si hanno ricadute benefiche sia nel perfezionamento dei piani di selezione genetica degli ovini  e quindi un minor numero di soggetti esclusi dal ripopolamento del gregge   e  anche sulla salute umana , dato che l’uomo è il consumatore finale.   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: 38 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non si prevedono affetti avversi, in quanto gli animali saranno solamente osservati fino a morte naturale. 
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 esiste una tecnica alternativa perché lo scopo del progetto è quello di studiare la patologia nell’ospite naturale.   
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare  (giustificazione statistica) 

I 38 animali sono quelli rimasti in vita, godono tutti di ottima salute e hanno molto più spazio del minimo previsto dalla normativa. Si preferisce non abbatterli e il numero iniziale è stato ottenuto tramite l’utilizzo del test esatto di Fisher e il test di chi-quadrato. 
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 delle pecore di razza sarda è stata fatta perché essa rappresenta la maggiore quota degli ovini presenti in Italia e per il perfezionamento dei piani per la selezione genetica negli ovini per la Scrapie e per lo studio della BSE ( Encefalopatia Spongiforme Bovina , conosciuta come mucca pazza) in questa specie. Gli animali verranno solo osservati e se sofferenti per qualsiasi patologia, dovuta anche all’età potranno essere sottoposti ad eutanasia. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio di un modello murino di iperuricemia con fenotipo neurologico caratteristico della sindrome di Lesch-Nyhan. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Sindrome di Lesh-Nyhan; iperuricemia; danno renale; alterazioni neuronali; HPRT. 

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 sindrome di Lesch-Nyhan (LND) è un difetto congenito del metabolismo delle purine, sostanze essenziali per la sintesi del DNA. Questa rara malattia genetica recessiva è causata da mutazioni di un singolo gene presente sul cromosoma X che si traducono in un'attività insufficiente di un enzima chiamato ipoxantina-guanina fosforibosiltransferasi (HPRT). Questo enzima agisce nel recupero di basi puriniche che vengono altrimenti degradate ad acido urico, il prodotto finale della via metabolica. Caratteristica della malattia è una sovraproduzione di acido urico che si manifesta subito dopo la nascita e che può causare gotta e calcoli renali ma che nei bambini con le forme più gravi si manifesta con difetti motori e disturbi del comportamento che portano ad autolesioni alle mani, alle labbra ed alla lingua. Ad oggi l'unica terapia è il trattamento con allopurinolo che diminuisce i valori di iperuricemica salvaguardando la funzionalità renale ma che non è in grado di proteggere i neuroni dalle alterazioni dovute alla mancanza dell'enzima. Sfortunatamente il modello murino caratterizzato da un deficit di HPRT non manifesta iperuricemia ed il fenotipo neurologico della malattia. Scopo del progetto è la valutazione di un nuovo ceppo murino doppio mutante per enzimi coinvolti nel metabolismo purinico, che potrebbe manifestare le caratteristiche neurologiche della malattia. 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  
Ottenere un modello animale della sindrome di Lesch-Nyhan che riproduca le alterazione neurologiche e biochimiche caratteristiche di questa malattia sarebbe indispensabile per chiarire se i meccanismi patologici a livello neuronale siano dovuti solo al danno tossico dell'acido urico nei primi giorni di vita o a meccanismi acido urico- indipendenti legati alla mancata funzione di HPRT. Il nuovo modello murino potrebbe essere utilizzato nella messa a punto in futuro di nuovi trattamenti 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: 405 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Le procedure sperimentali che verranno eseguite sugli animali (test comportamentali, prelievi ematici ed urinari) dovrebbero arrecare un livello di sofferenza lieve. Tuttavia è da prevedere che il doppio mutante sia caratterizzato da una iperuricemia che potrà compromettere la funzionalità renale e provocare sofferenza nell’animale di tipo grave associata a possibili mortalità. A tal fine si tratteranno gli animali fin dalla nascita con opportuni farmaci in grado di ridurre il livello di acido urico e permettere quindi uno stato di salute psicofisica accettabile. 
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 malattia di Lesh Nyhan è una malattia sistemica che interessa meccanismi presenti in diversi tessuti. La sua complessità può essere studiata solo in un organismo complesso il più vicino possibile alla condizione umana. Studi già condotti  su modelli cellulari non hanno infatti portato a miglioramenti decisivi nelle conoscenze e allo sviluppo di un trattamento efficace per  questa grave malattia, che rimane intrattabile e conduce a morte precoce. Pertanto il topo rappresenta un modello insostituibile per il miglioramento delle conoscenze patogenetiche e del trattamento.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si utilizzerà il più basso numero di animali sufficiente ad individuare differenze statisticamente significative tra i vari 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 

Considerando la complessità delle alterazioni patogenetiche della LND l'animale modello con più basso livello neurologico che sia in grado di mimare le alterazioni patogenetiche della malattia è il topo, che è caratterizzato da un metabolismo dell'acido urico molto simile a quello umano. Nel corso delle procedure sperimentali gli animali verranno opportunamente trattati per diminuire i livelli tossici dell’acido urico con farmaci urolitici e/o alcalinizzanti le urine.     
 
 



 

  

ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1 , del decreto TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA Ruolo dell’acetilazione nel cancro Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Cancro, leucemia, epigenetica, apoptosi 

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 obbiettivi del progetto di ricerca. Gli obiettivi del progetto sono studiare il ruolo di specifiche acetilazioni nei tumori sia in cellule che 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. 
Il progetto potrà chiarire il ruolo dell’alterata acetilazione nel cancro. L’uso di modelli animali –ristretto al minimo- deve confermare il ruolo dei bersagli di acetilazione nella patogenesi e prognosi del 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: TOPO Numero di animali da utilizzare: 160 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. La sofferenza sarà contenuta il più possibile dalla brevità degli esperimenti e dall’applicazione del principio delle 3 R  
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. È necessario l’impiego di animali (Mus Musculus) per dimostrare la rilevanza terapeutica dei bersagli di acetilazione nel cancro in vivo. 



 

  

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare  (giustificazione statistica). Prevediamo per raggiungere un numero statisticamente valido di usare gruppi di animali di controllo (N=20) e post trattamento con modulatori epigenetici (N=140). 
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 per lo studio delle patologie neoplastiche sono fra i più usati. Per il progetto in essere gli esperimenti saranno ridotti al minimo necessario per confermare il ruolo dei bersagli di acetilazione nei tumori. 
  



ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Effetto di nuove sostanze test su modelli di patologie degenerative progressive a carico dell'apparato muscolare scheletrico, in topi transgenici Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave Muscular degeneration, DMD, SMA, CMD 
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 obbiettivi del progetto di ricerca Verificare l'efficacia di sostanze test nel trattamento dei sintomi di disordini muscolari degenerativi di diversa eziologia. 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 e degli animali 
Questi modelli animali sono utilizzati internazionalmente e il loro impiego è regolato da POS divulgate dal network TREAT-NMD. Lo studio fornirà dati di attività di nuovi trattamenti in patologie senza terapie efficaci, e arricchirà le conoscenze sui meccanismi patogenetici delle malattie muscolari 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 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non sono previsti effetti avversi indotti dalle sostanze test. Le prove per la standardizzazione del modello e per la valutazione dell'efficacia non sono invasive e provocano sofferenze e stress di moderata entità (incapacitance test, grip strength, open field, treadmill). Applicazione del principio delle "3R"  Sostituzione Giustificare la necessità dell'impiego di animali e perchè non possono essere utilizzati metodi alternativi all'impiego degli animali 
Questi modelli sono validati per le prove di efficacia farmacologica. I parametri comportamentali e funzionali non sono riproducibili in vitro.  Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Saranno utilizzati gruppi di 6 animali per lo screening dell'efficacia delle sostanze test a diverse dosi, verso controlli. Questo è il numero minimo di animali necessario per avere una significatività del risultato.  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 

Il trattamento degli animali avverrà a giorni alterni, per almeno quattro settimane consecutive, per via intramuscolare, con aghi 25G nel quadricipite. Il numero di somministrazioni è inferiore al massimo consigliato (due iniezioni/giorno). Le prove sugli animali in vita non sono invasive e non provocano dolore, ma si limitano allo studio del comportamento e della forza muscolare. La manipolazione degli animali sarà eseguita da personale specializzato, che adotterà procedure idonee per l'esecuzione di tutte le operazioni.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Utilizzo di globuli rossi per la veicolazione di nuovi agenti di contrasto per applicazioni diagnostiche in campo biomedico. Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Nanoparticelle superparamagnetiche, agenti di contrasto, globuli rossi, MRI, MPI 
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 lo sviluppo di una strategia finalizzata alla riduzione del processo di fagocitosi attuato principalmente dai macrofagi del fegato, degli agenti di contrasto composti da nanoparticelle superparamagnetiche (SPIOs, superparamagnetic iron oxides) somministrati durante applicazioni di tipo diagnostico quale la Risonanza Magnetica ad Immagine (MRI). Gli RBCs (red blood cells) caricati con questi agenti di contrasto (SPIO-loaded RBCs) potrebbero rappresentare dei biocostrutti stabili in circolo così da permettere finestre di immagine più ampie e durature in MRI, in particolar modo in MRA (Magnetic Resonance Angiography). Inoltre questi costrutti biomimetici potrebbero essere utilizzati anche come tracers per la Magnetic Particle Imaging (MPI), una emergente modalità tomografica di immagine. 
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 beneficeranno in particolare modo le persone anziane o con nefropatie che hanno la necessità di indagini in MRI ma che non possono assumere i derivati del Gadolinio per la presenza di una ridotta funzionalità renale. La possibilità di automatizzare la procedura di incapsulamento delle SPIOs in RBCs umani, mediante specifico apparato, potrebbe portare all’industrializzazione e produzione di SPIO-loaded RBCs da utilizzarsi in ambito ospedaliero come nuovo sistema diagnostico impiegabile in vivo. L’introduzione dei mezzi di contrasto ha di fatto rivoluzionato le possibilità diagnostiche della risonanza magnetica e sempre di più lo farà con lo sviluppo di nuovi nanomateriali. 



L’applicazione della strategia presentata promuoverà un miglioramento nella diagnosi e prevenzione delle patologie cardiovascolari con un forte impatto sulle tecnologie quali la MRI e MPI che necessitano di agenti di contrasto con più lunga sopravvivenza nel circolo sanguigno. 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 è atteso alcun effetto avverso  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 

L’impiego degli animali è indispensabile ed inevitabile in quanto non esiste un sistema in vitro che possa mimare l’apparato circolatorio di un organismo vivente e mediante il quale verificare la potenzialità degli SPIO-loaded RBCs come nuovi agenti di contrasto del sistema vascolare. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per lo svolgimento di tale ricerca di base è stato considerato il numero più basso possibile di animali sufficiente ad attestare la riproducibilità dei risultati e quindi l’effettiva efficacia dell’utilizzo dei globuli rossi, caricati con SPIO-nanoparticelle, nell’incrementare la sopravvivenza in circolo di almeno tre diverse sospensioni di nanoparticelle superparamagnetiche utili nell’analisi MRI. Una ulteriore riduzione del numero di animali non assicurerebbe la validazione dei risultati e le analisi statistiche necessarie. 
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 murina è stata scelta in quanto quella a più basso sviluppo neurologico. Inoltre, i topi ICR(CD-1) femmine, sono tra i candidati migliori in quanto poco costosi, di piccola taglia, docili e di facile cura. Tutte le misure saranno adottate al fine di ridurre la sofferenza dell’animale, ad esempio i prelievi di sangue dal seno retro-orbitale e la stessa somministrazione degli SPIO-loaded RBCs attraverso il seno retro-orbitale saranno effettuati dopo anestesia locale con anestetico oculare (Novesina 0.4%). 
 
 



 

  

Allegato IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto  
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA Caratterizzazione dell’attività anti-tumorale in modelli murini di un anticorpo monoclonale e di un immunoconiugato, avente come target la proteina LGALS3BP 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) LGALS3BP, humanized antibody, immunoconjugated, target therapy 

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 obbiettivi  del progetto di ricerca. 

-Testare l’attività anti tumorale dell’anticorpo umanizzato 1959 diretto contro l’antigene tumorale LGALS3BP, in modelli murini di xenotrapianti umani.  -Testare l’attività anti tumorale dell’anticorpo umanizzato 1959 in modelli murini di xenotrapianti umani, in associazione con farmaci chemioterapici o farmaci anti-angiogenici.  -Testare l’attività anti tumorale dell’immunoconiugato 1959-DM1 in vivosu modelli sperimentali 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. 
L’anticorpo 1959 ha mostrato grosse potenzialità negli studi in vitro nell’inibire l’attività angiogenica della proteina. L’anticorpo umanizzato e l ’immunoconiugato sono unici nel loro genere; al momento non esistono, né in fase di sperimentazione clinica né sul mercato mondiale, farmaci antitumorali della stessa tipologia di quelli da noi proposti. 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. Il progetto prevede trapianti sottocutanei di cellule tumorali e trattamenti farmacologici. Non sono previste procedure particolarmente invasive, dolorose o effetti avversi. Tutte le procedure invasive verranno effettuate in anestesia totale. Il livello di sofferenza 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. 

Nel presente progetto si caratterizza l’attività anti-angiogenetica dell’anticorpo 1959 che ha già mostrato la capacità di inibire la l’attività pro-angiogenetica della proteina LGALS3BP nei modelli di angiogenesi 
in vitro (tubulogenesi) e in modelli di angiogenesi in vivo (matrigel plug assay). Ovviamente, l’utilizzo del modello in vivo è indispensabile quando si sviluppa e caratterizza un farmaco anti-angiogenetico.  

2. Riduzione 
Giustificare il numero minimo di animali da 
utilizzare  (giustificazione statistica). Il numero di animali e’ stato calcolato per utilizzare il minor numero di animali mantenendo la potenza e la validità 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. 

Il progetto prevede procedure standard di sperimentazione animale. Si utilizzeranno topi BalbC e topi nudi atimici per trapianti sottocutanei di cellule tumorali e trattamenti farmacologici. Gli animali verranno attentamente monitorati e nel caso compaiono segni di sofferenza, immediatamente sacrificati mediante inalazione di CO2.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Efficacia terapeutica di cellule staminali derivanti da legamento periodontale in un modello murino di Sclerosi Multipla 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Encefalomielite Autoimmune Sperimentale, Sclerosi multipla, Periodonto, 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 

Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono state proposte come possibile terapia in diverse patologie inclusa la Sclerosi Multipla (SM) non solo per la capacità di rigenerare tessuti danneggiati, ma anche perché liberano molecole in grado di modulare la risposta immunitaria. Le procedure per ottenere le MSC sono però spesso invasive es ripetute punture delle creste iliache (ossa del bacino). Dopo il prelievo occorre inoltre incrementare il loro numero in laboratorio. Quest’ultima fase le può rendere “senescenti” alterandone le potenzialità terapeutiche. In questo studio saranno utilizzate MSC derivanti da legamento periodontale umano (hPDLSCs), le cui potenzialità sono ancora poco conosciute ma che presentano significativi vantaggi rispetto a MSC derivanti da altre fonti ad es. embrioni, midollo osseo, etc quali: 1) facile isolamento a seguito di igiene dentale, 2) elevata capacità replicativa, 3) assente tumorigenicità, 4) scarsa immunoreattività (scarse reazioni di rigetto), 5) assenza di problemi di natura etica. Su queste basi gli obiettivi del progetto sono individuati come di seguito riportato: In vivo si valuterà: 



a) se la somministrazione di hPDLSC , del loro secretoma o delle vescicole da esse rilasciate può migliorare i sintomi ed il decorso della malattia in un modello animale di SM scientificamente riconosciuto. In vitro si valuteranno: b) la capacità delle hPDLSC di produrre e rilasciare molecole e vescicole con attività immunomodulatoria durante vari passaggi necessari per aumentarne il numero in modo da evidenziare effetti dovuti ad eventuali processi di senescenza che ne potrebbero modificare l’efficacia terapeutica. 

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 portare ad individuare le hPDLSC come un nuovo candidato di particolare interesse per la “terapia cellulare” della Sclerosi Multipla, grazie anche a caratteristiche che le rendono particolarmente vantaggiose rispetto a tipi di cellule staminali derivanti da altre fonti. Inoltre i dati che ci aspetta di ottenere su effetti benefici delle vescicole derivanti dalle hPDLSC potranno aprire ancora nuove prospettive terapeutiche per il controllo della severità dei sintomi e/o della progressione di differenti patologie neurodegenerative inclusa la Sclerosi Multipla e favorirne il processo di trasferibilità in ambito clinico 
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 
EAE è un modello di encefalomielite autoimmune che progressivamente può portare dalla flaccidità della coda alla completa paralisi degli arti posteriori. Si prevede per gli animali una moderata sofferenza in quanto per i danni a carico del midollo spinale, si ha una completa perdita della sensibilità a carico degli arti posteriori. 

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 progetto prevede l’induzione di un modello di sclerosi multipla e il rispettivo trattamento con cellule staminale e/o loro derivati. Nessun modello in vitro consentirebbe di riprodurre questa patologia neurodegenerativa su base autoimmunitaria con tutti i meccanismi fisiopatologici correlati. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali è stato ridotto al minimo in ordine all’analisi statistica prevista. Il programma GraphPad Prism versione 6.0 (GraphPad Software) sarà utilizzato per l'analisi statistica dei dati. I risultati sono stati analizzati statisticamente mediante test ANOVA-one way seguito da un test di Bonferroni post hoc per confronti multipli. Un P value minore o uguale a 0.05 sarà considerato significativo. I risultati saranno espressi come media ± SEM di n 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 

Abbiamo scelto come specie il topo in quanto specie animale a minore sviluppo neurologico e che meglio soddisfa gli obiettivi che si prefigge il progetto. Gli animali con score di malattia elevato vanno incontro a difficoltà ad alimentarsi ed idratarsi. Per risolvere questa problematica all’interno delle gabbie viene fornito cibo direttamente senza che gli animali siano costretti ad arrampicarsi sulla griglia della gabbia. Per l’idratazione vengono supplementati, a discrezione del veterinario, con fisiologica somministrata sottocute.  
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sviluppo di nuovi radiofarmaci PET per applicazioni in campo oncologico 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) microPET, biodistribuzione, radiofarmaci, neoplasie, recettori di membrana 

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 nuove molecole radiomarcate in grado di riconoscere recettori/proteine di membrana di interesse oncologico da utilizzare in diagnostica PET. I sistemi recettoriali studiati sono sovraespressi in gran parte dei tumori a piu alta incidenza come mammella, prostata, polmone e altri. Verrà utilizzato il modello illustrato per validare l’efficacia e la selettività delle molecole sviluppate per l’imaging diagnostico. Questo approccio è quello di gran lunga più utilizzato nella valutazione pre-clinica di nuovi radiofarmaci che vengono sviluppati sia per diagnostica che per 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  

Lo sviluppo di nuovi strumenti di imaging per lo studio delle neoplasie con tecniche come la PET consente di studiare proprieta biochimiche dei tumori nell’essere vivente. Queste informazioni possono essere utilizzate per diagnosticare, valutare l’estensione della malattia e seguire l’andamento del trattamento. Questo tipo di imaging funzionale può fornire informazioni in tempo reale durante la terapia sull’efficacia del trattamento e aiutare a identificare pazienti non sufficientemente responsivi che possano beneficiare di strategie alternative. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di 

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 1600 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Le possibili cause di sofferenza dell’animale sono legate alla crescita degli xenograft. Gli animali saranno costantemente monitorati per segni di sofferenze. Gli animali verranno sacrificati se il tumore raggiunge un volume di 1500 mm3.  
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 largamente utilizzato nella sperimentazione mirata allo sviluppo di radiofarmaci. Il topo nudo è particolarmente adatto a questi tipi di studi consentendo di utilizzare xenograft che esprimono il bersaglio molecolare di interesse (cellule trasfettate con il gene per la molecola bersaglio) e dando la possibilità di inoculare contestualmente le cellule parentali come controllo negativo. Questo modello risulta il più versatile ed efficace per il raggiungimento degli scopi del progetto. Il topo costituisce il modello animale a più basso sviluppo neurologico disponibile per il raggiungimento degli obiettivi. 
 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
L’utilizzo della microPET consentirà di eseguire più valutazioni nello stesso animale. Questo risulterà particolarmente utile per la valutazione iniziale dei radioligandi sviluppati dove si potrà eseguire uno screening acquisendo immagini a tempi diversi dalla somministrazione nello 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 

L’inoculo delle cellule tumorali per via sottocutanea verrà effettuato con aghi 27 G, previa anestesia con isofluorano. Lo stato di salute dei topi verrà monitorato mediante osservazione giornaliera e misurazione del peso corporeo una volta a settimana. I topi che mostreranno segni di sofferenza per effetto della crescita del tumore o in cui il volume del tumore superi gli 1,5 cm3 verranno sottoposti ad eutanasia. 

 
 



Allegato IX   Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.    TITOLO DEL PROGETTO  DI RICERCA  

 Sviluppo preclinico dei modulatori allosterici positivi dei recettori mGlu1 e mGlu5 nel trattamento delle assenze epilettiche. 
 Durata del progetto di ricerca  36 mesi  
 Parole chiave  Assenze epilettiche, recettori mGlu, modulatori allosterici positivi, SWD 
             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.    

Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare i modulatori allosterici positivi dei recettori metabotropici del glutammato (mGlu) sottotipo 1 e 5 nel trattamento delle assenze epilettiche, in quanto dati di letteratura suggeriscono un ruolo protettivo in un modello animale ampiamente validato che sviluppa assenze spontanee dopo 2/3 mesi d’età, i ratti WAG/Rij. I risultati ottenuti verranno validati anche in un altro modello animale di assenze epilettiche, i topi stargazer e verrà inoltre valutata una maggior suscettibilità alle crisi in animali in cui i recettori mGlu1 o mGlu5 sono assenti, in particolare nei topi crv4 e mGlu1-/- o nei topi mGlu5-/- rispettivamente. 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 ligandi nel trattamento delle assenze epilettiche potrebbe superare i problemi connessi con la terapia convenzionale, correlata all’insorgenza di effetti collaterali e alla resistenza in oltre il 20% 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: 1255  Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 580 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso.  Sarà fatto ogni sforzo per ridurre il numero di animali usati per gli esperimenti e il dolore durante le chirurgie (in anestesia locale e sistemica), dopo l’intervento chirurgico (trattamento antibiotico e anti-infiammatorio) e lo stress durante le procedure sperimentali (abituazione all'ambiente e alle mani dello sperimentatore). Il livello di sofferenza è grave. Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione/Replacement  Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali.  

Le procedure prevedono l’impiego di animali vivi in quanto non esistono  altri  metodi  o  strategie  di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, e saranno utilizzate quelle a più basso sviluppo neurologico. 

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

Verranno seguite le procedure che richiedono il minor numero di animali per consentire la valutazione della significatività statistica. 

3. Perfezionamento/Refinement 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 

Verranno utilizzate le procedure che utilizzano animali con la minore capacità  di  provare  dolore, sofferenza, distress o danno prolungato e che sono in grado di  minimizzare  dolore,  sofferenza,  distress  o danno prolungato. 

 
 
 



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

Titolo del progetto di ricerca Studio delle funzioni di geni indotti da glucocorticoidi sul controllo dell’insorgenza e dello sviluppo del cancro. 
Durata del progetto di ricerca 60 Mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Geni oncosoppressori; Leucemia acuta mieloide; Linfomi 

    Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base SI   
Ricerca traslazionale o applicata   NO 
Prove di tipo regolatori   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 

Descrizione degli obbiettivi del progetto di ricerca Caratterizzare nuovi meccanismi mediati da GILZ sul controllo dell’insorgenza e dello sviluppo di linfomi e leucemie, tipo leucemia acuta mieloide (AML). I nostri risultati preliminari indicano che GILZ interagisce funzionalmente con i soppressori tumorali p53 e C/EBPA. Studieremo le implicazioni biologiche e patologiche di queste interazioni e il loro ruolo nelle cellule 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 

Gli attuali metodi di chemioterapia alla quale tutti i pazienti con AML o linfomi sono sottoposti, nella maggior parte dei casi non portano alla completa remissione. Questo progetto si propone di studiare le eterogeneità funzionale delle cellule tumorali delle cellule staminali pre-leucemiche, aprendo nuove strade per il trattamento di questi tumori ematologici. In questa maniera si potrà avere un impatto molto più efficace non solo nella terapia ma anche in termini socio-economici. 
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: 4000  Nessun animale da riutilizzare 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nel progetto presentato i topi utilizzati nella sperimentazione possono sviluppare tumori, prevalentemente di natura ematologica. In genere, questo tipo di tumori, non dà dolore o altri sintomi clinici di stress acuto o cronico o deficienze nutrizionali in tempi rapidissimi, nell’ordine di ore o pochi giorni. Gli animali oggetto di studio vengono monitorati quotidianamente, e vengono periodicamente sottoposto ad analisi, ad esempio analisi del sangue, per vedere la possibile insorgenza di tumori. Siccome la maggior parte delle valutazione di tipo sperimentale viene fatta ex vivo e non in corso di vita dell’animale, gli effetti indotti sono ridotti e/o annullati perché gli animali vengono sacrificati appena prima o appena che i sintomi della patologia indotta sono evidenti.  



 
 
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 topo è il modello animale più largamente utilizzato in studi di cancerogenesi e di terapia del cancro per la somiglianza genetica all’uomo e dello sviluppo dei tumori simili a quelli umani. Il topo come modello sperimentale permette di verificare la risposta cellulare ai trattamenti farmacologici in vitro e/o in vivo e di verificarne la tossicità. Infine, l’uso di topi geneticamente modificati permette di ottenere cellule primarie geneticamente modificate altrimenti difficilmente ottenibili e su cui effettuare studi funzionali in grado di fornire importanti informazioni utilizzabili a futuri scopi in campo terapeutico. Per questi motivi l’impiego di animali vivi si rende necessario non essendoci metodi o strategie alternative alla sperimentazione proposta. 
2.Riduzione   Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica )  

Il disegno sperimentale della ricerca proposta tiene conto di utilizzare sempre il minor numero di animali possibile tenendo presente che gli esperimenti saranno ripetuti tre volte per assicurare la riproducibilità dei dati. 
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 procedure proposte che prevedono l’impiego di animali sono derivate da protocolli in cui si tiene conto non solo della finalità scientifica della produzione dei dati, ma anche della ottimizzazione della metodica per ridurre la sofferenza imposta all'animale durante l’esecuzione delle procedure. 

 
 
 

 



 

  

Allegato IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.  TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA Studio dell’interazione dei mastociti con il microambiente tumorale Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Mastociti, linfociti B, microambiente tumorale, immunosoppressione, cellule regolatorie 

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. Comprensione del ruolo esercitato dai mastociti nella regolazione dell'attivazione e della fase effettrice della risposta immune e nello sviluppo del processo infiammatorio associato al cancro del colon Descrivere quali sono i potenziali benefici chederiveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell'uomo o degli animali. 

L’identificazione e lo studio dei meccanismi che sono alla base dello sviluppo e del mantenimento del processo infiammatorio associato al cancro del colon permettono di sviluppare approcci per la prevenzione e la cura del tumore. Inoltre, la identificazione di target specifici e di conseguenti approcci terapeutici permetterebbero di evitare gli effetti collaterali dipendenti associati alle attuali terapie oncologiche. 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 Nessun animale da riutilizzare  
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. 

Le procedure utilizzate garantiscono di minimizzare dolore, sofferenza, stress o danno prolungato. Eventuali modifiche del comportamento, disturbi dell'appetito, perdita di peso, irritabilità, defecazione e minzione irregolari, perdita di tonicità muscolare, calo della temperatura corporea, riluttanza al movimento e zoppicamento verranno considerati come sintomi di dolore e perciò gli animali verranno prontamente sacrificati. Il livello di sofferenza 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. 
L’impiego degli animali è necessario in quanto gli esperimenti svolti in vitro sui quali si basa il progetto necessitano di essere validati in un sistema in vivo. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). 
Il numero di animali necessari all’attuazione del progetto sono stati calcolati sulla base delle precedenti esperienze di ricerca del laboratorio. In ogni caso il suddetto laboratorio si impegna a ridurre il numero di animali utilizzati nel corso degli esperimenti attraverso una corretta gestione dei campioni prelevati dagli animali o del numero degli animali utilizzati nel corso della sperimentazione. 

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 Mus musculus è stata scelta in quanto rappresenta l’animale a più basso sviluppo neurologico che permette il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca, con un più favorevole rapporto danno/beneficio. Si presterà particolare attenzione al benessere degli animali nel corso della stabulazione, considerando le condizioni di stabulazione, di alimentazione e dei cicli di luce e buio. Inoltre, si cercherà di evitare la presenza di dolore o altre sofferenze agli animali stabulati.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione della Patogenicità in polli SPF e Broilers di un nuovo ceppo del virus della Bursite infettiva aviare (IBDV) 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Bursite infettiva (infectious bursal disease ), Patogenicità (Pathogenicity), polli SPF (Spf chickens), polli da carne (broilers), virulenza (virulence) 
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 dello studio è caratterizzare dal punto di vista della patogenicità, in condizioni sperimentali di isolamento biologico, un nuovo ceppo di Virus della Bursite infettiva aviare isolato di recente in Italia. 
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 fornirà informazioni sul grado di patogenicità di un nuovo genotipo di IBDV circolante in Italia. Ciò incrementerà le conoscenze sui possibili quadri clinici evidenziabili. Tali informazioni permetteranno inoltre di valutare l'impatto economico dello stesso sulle produzioni avicole in termini di mortalità e/o immunodepressione e definire con studi successivi, adeguati protocolli vaccinali da utilizzare in campo mediante vaccini tradizionali o di nuova generazione 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Specie animale: POLLI Numero di animali da utilizzare: 184 Al termine delle procedure sperimentali gli animali non saranno riutilizzati. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
La inoculazione del nuovo genotipo IBDV recentemente isolato in Italia potrà determinare negli animali, non essendone conosciuta la virulenza, forme cliniche variabili da lievi o inapparenti a moderate. L’animale con sofferenza manifesta depressione del sensorio (le penne arruffate ed occhi chiusi, è riluttante al movimento, e poggia con la punta del becco sul pavimento), sospensione dell'assunzione di acqua e mangime, perdita di liquidi dalla cloaca con disidratazione. 

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 utilizzare metodi alternativi che non implichino l'impiego di animali in quanto con la ricerca si vogliono valutare risposte biologiche, ed in particolare i quadri clinici, anatomo-istopatologici e sierologici indotti dal nuovo genotipo di IBDV nella specie animale ospite naturale. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Si ritiene che la numerosità dei gruppi sia adeguata agli obiettivi dello studio per ottenere risultati affidabili circa i quadri clinici, anatomo-istopatologici e sierologici indotti in polli SPF e broilers dal nuovo genotipo di IBDV. 
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 sperimentazione verrà svolta nel pollo in quanto è la specie ospite naturale del virus del quale si vuole valutare il potere patogeno. Tutte le manipolazione a cui saranno sottoposti gli animali saranno eseguite da personale esperto ed adeguatamente formato. Dopo la infezione sperimentale tutti gli animali saranno tenuti sotto costante osservazione in modo da procedere alla eventuale soppressione dei soggetti che dovessero manifestare situazione di sofferenza. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studio di recettori e canali ionici coinvolti nella comunicazione cellulare in colture cellulari da ratto. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Neuroni, astrociti, neurotrasmettitori, neurotossine, canali ionici. 

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 programma proposto è quello di identificare nuove molecole in grado di modulare i canali ionici presenti sulle membrane neuronali consentendo così di realizzare nuovi farmaci contro alcune malattie del sistema nervoso. 

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 del programma proposto consistono nel proporre nuovi protocolli farmacologici per affrontare gli esiti di eventi traumatici e/o malattie neurodegenerative. 

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 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Gli effetti avversi del programma si riassumono nella necessità dell'impiego di animali (Rattus norvegicus) ai quali tuttavia non viene inflitta 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 

Dichiariamo che la sperimentazione qui descritta non prevede test di prodotti chimici, cosmetici, biocidi, prodotti alimentari, sostanze biologiche o dispositivi medici. Sulla base degli obiettivi descritti in questo programma, la specie rattus norvegicus si identifica con quella a più basso sviluppo neurologico, e non risulta possibile l'impiego di metodi alternativi. 
2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di animali è stato ottenuto considerando la significatività statistica ed è un numero minimo grazie a sperimentate e consolidate tecniche di cultura cellulare cui saranno sottoposti i campioni prelevati. 

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 trattamento e la manipolazione degli animali avranno come obiettivo la riduzione al minimo, se non all’annullamento, dello stress degli animali stessi. Non sono descritte metodiche alternative meno invasive di quelle qui proposte. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio di recettori e canali ionici coinvolti nella comunicazione cellulare in preparazioni neuronali dissociate da topi wild-type. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Neurotrasmettitori, neurotossine, canali ionici, recettori, trasportatori. 

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 di proteine funzionali di membrana in tessuti dissociati e colture primarie di neuroni del sistema nervoso centrale di topo per la comprensione e la cura di patologie neurodegenerative. 
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 del programma proposto consistono nell'avanzamento delle conoscenze attuali sul ruolo di specifiche proteine alla base di meccanismi neurodegenerativi, al fine di individuare nuove alternative farmacologiche. 
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 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Gli effetti avversi del programma si riassumono nella necessità dell'impiego di animali (Mus Musculus) ai quali tuttavia non viene inflitta sofferenza alcuna. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Dichiariamo che la sperimentazione qui descritta non prevede test di prodotti chimici, cosmetici, biocidi, prodotti alimentari, sostanze 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
biologiche o dispositivii medici. Sulla base degli obiettivi descritti in questo programma, la specie mus musculus si identifica con quella a più basso sviluppo neurologico, e non risulta possibile l'impiego di metodi alternativi. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di animali è stato ottenuto considerando il minimo numero di preparazioni per avere significatività statistica delle misure. Saranno inoltre utilizzati vari tessuti prelevati dagli stessi individui per misure diverse, in modo da ridurre drasticamente il numero di animali utilizzati. Si stima una riduzione tra il 50% e il 60%. 

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 trattamento e la manipolazione degli animali avranno come obiettivo la riduzione al minimo, se non all’annullamento, dello stress degli animali stessi. Non sono descritte metodiche alternative meno invasive di quelle qui proposte. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio delle proprietà funzionali di citocromi, trasportatori, canali ionici animali e vegetali mediante iniezione di RNA in ovociti di Xenopus laevis. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Espressione eterologa, RNA, canali ionici, trasportatori 
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 di questo programma è quello di studiare le proprietà funzionali di proteine presenti sulle membrane di sistemi animali e vegetali, con lo scopo di capire meglio i meccanismi biofisici del loro funzionamento e il loro ruolo fisiologico. L’utilizzo di ovociti di Xenopus è fondamentale a tale scopo in quanto consente di iniettare gli mRNA che codificano per le varie subunità nello stesso ovocita e di studiarne le proprietà di trasporto tramite tecniche elettrofisiologiche e misure di fluorescenza. 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  

Molte delle proteine di trasporto sono coinvolte in varie malattie genetiche come per esempio la fibrosi cistica, vari tipi di epilessia, la miotonia, la distrofia miotonica, la sindrome di Bartter, l’osteopetrosi e la malattia di Dent. Lo studio dei meccanismi molecolari alla base di queste malattie è importante per arrivare a delle cure di tali malattie. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: ANFIBI Numero di animali da utilizzare: 75 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non si riscontrano effetti avversi, ed il benessere degli animali coinvolti è sempre garantito. 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 

Si dichiara che questa sperimentazione implica l’impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico e che non è possibile ricorrere ad altri metodi scientificamente validi che non comportino l’utilizzo di animali. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Si dichiara che, sulla base dell'esperienza maturata in questo Istituto, il numero di animali da utilizzarsi è il minimo indispensabile per l’attendibilità 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 

Si dichiara che viene ottimizzata la metodica sperimentale per causare agli animali meno dolore e sofferenza possibili. Sulla base delle valutazioni veterinarie nel post operatorio, si dichiara che il protocollo sperimentale messo a punto è tale da provocare sofferenza minima o nulla. 
 
 



 

  

Allegato IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA Riduzione della sperimentazione animale per il controllo dei vaccini inattivati Circovirus  suino e Bluetongue. Il presente allegato è redatto solo per la parte del progetto di ricerca relativa alla sperimentazione dei vaccini inattivati Bluetongue  Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Bluetongue, efficacia, in vitro, ovini, vaccino inattivato.   
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. 

1. Riduzione del numero di animali da impiegare nel  controllo dei vaccini oggetto di studio, con contemporaneo raffinamento della metodologia di impiego; 2. riduzione dei costi per il controllo dei vaccini; 3. definizione degli standard quali - quantitativi dei prodotti vaccinali oggetto di studio.                                                                            
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 definizione di un modello di saggio dei vaccini inattivati di interesse veterinario, assieme alla determinazione di  parametri critici di natura fisico - chimica e biologica dei vaccini, associati ad un soddisfacente livello di efficacia ed innocuità, in accordo con i requisiti stabiliti dalle autorità di controllo, fornirebbe indicazioni alle ditte produttrici di vaccini utili ai fini della messa a punto di metodiche simili per tutte i vaccini prodotti,  con conseguente riduzione dell’utilizzo di animali in  sperimentazione,  e risparmio economico. La procedura prescelta per il controllo dei lotti vaccinali  sarà  declinata in una o più Procedure Operative Standard. I parametri quali - quantitativi minimi dei prodotti vaccinali, validati nel corso del progetto, saranno sottoposti alle autorità di controllo competenti al fine di attuare una conseguente politica di “batch consistency”. In base a 



 

  

tale principio, i lotti di vaccino che si conformino a requisiti minimi di natura quali - quantitativa in precedenza validati non dovrebbero essere sottoposti a ricontrollo sugli animali. La possibilità di avere a disposizione un modello alternativo alla sperimentazione animale per la verifica dell’efficacia di lotti di vaccino permetterebbe inoltre di ridurre i costi derivanti dall’acquisto e gestione degli animali. L’esperienza maturata nel progetto sarà funzionale alla creazione di un servizio di consulenza per il SSN relativo alla farmacovigilanza sui prodotti vaccinali in commercio nonché,  per le aziende del settore, in merito ai possibili  controlli alternativi  dei prodotti vaccinali.  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: 24 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. 

La Bluetongue è una malattia fotosensibile e gli animali esposti direttamente ai raggi solari solitamente manifestano una sintomatologia clinica accentuata. In condizioni sperimentali tutti gli animali, compreso il gruppo dei controlli, tenuti al riparo dai raggi solari, potrebbero manifestare una sintomatologia clinica ridotta e una mortalità prossima allo 0%. Gli unici segni evidenziati in precedenti sperimentazioni sono stati il rialzo febbrile e la viremia. 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 degli animali è necessario per  effettuare una prova che consenta di dimostrare la capacità del saggio di essere predittivo dell’efficacia del vaccino prodotto,  così come previsto dalla Farmacopea europea. La conferma della ipotesi consentirebbe di evitare il ricorso ad animali,  per valutare la efficacia del presidio immunizzante.. 

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 (per un totale di 24 animali). 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. 

La specie ovina è quella destinataria del presidio immunologico.  La  Farmacopea Ufficiale prevede esclusivamente l’impiego di animali di tale specie, per la verifica della efficacia ed innocuità vaccinale. Pertanto allo stato attuale  non è prevista alcuna deroga all’impiego di animali in sperimentazione.  Gli animali saranno tenuti al riparo dai raggi solari, per limitare, se non annullare,  l’instaurarsi di  una sintomatologia clinica, di per se ridotta in animali non foto-sensibilizzati, e caratterizzata da una  mortalità prossima allo 0%.  Gli unici sintomi  evidenziati in precedenti sperimentazioni sono stati il rialzo febbrile e la viremia.   



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Nuovi alimenti e pericoli negletti: tossina botulinica nei REPFED (Refrigerated Processed Foods of Extended Durability) di origine vegetale 
Durata del progetto di ricerca 24 mesi 
Parole chiavi (massimo 5 parole) Tossine botuliniche, mouse test, test in vitro, alimenti REPFED. 

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 obbiettivi del progetto di 
ricerca 

L’obiettivo è di mettere a punto 2 metodi alternativi per la ricerca delle tossine botuliniche (TB); tali metodi verranno confrontati con il metodo di riferimento, per identificare il più idoneo e introdurlo nell’attività di routine, sostituendo il test in vivo. 
Si studierà il processo produttivo di due prodotti REPFED (pesto e minestrone) attraverso una valutazione chimico-fisica e microbiologica, studi di shelf-life e challenge test. In questo modo sarà possibile ottenere informazioni circa il comportamento di C. botulinum. Verrà inoltre sperimentato l’utilizzo di oli essenziali per contrastare la crescita di clostridi in tali alimenti. Si prevede, in ultimo, una revisione delle procedure e dei protocolli operativi utilizzati dagli Organi di Controllo Ufficiale e dagli OSA (Operatori del Settore Agroalimentare). 

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 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 test in vivo su topo è una metodica complessa, altamente time consuming e soggetta a critiche etiche, risulta indispensabile disporre di metodiche alternative affidabili e rapide. La valutazione delle performance di metodiche alternative consentirà di identificare quella di elezione, da condividere con i laboratori sia pubblici che privati. Saranno realizzati studi di shelf-life e challenge test che forniranno informazioni più precise del processo produttivo al fine di ridurre il rischio botulino ed eventualmente per modificare i manuali di autocontrollo. Le prove sperimentali con l’impiego di estratti vegetali ad azione antimicrobica, potranno fornire soluzioni alternative per controllare la crescita dei clostridi 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

L’inoculo della tossina comporta stress legato alla manipolazione e il dolore relativo all’iniezione, effettuata con ago da insulina, equiparabile all’inoculo di un vaccino. 
L’animale viene monitorato per 72 ore o fino alla morte in caso di positività; la morte sopraggiunge per paralisi respiratoria, senza alterazione dello stato di coscienza, con sintomatologia tipica che deve essere valutata per effettuare correttamente la diagnosi. Per tale motivo, come previsto dal metodo di riferimento, non è possibile somministrare analgesici o altri farmaci che maschererebbero la sintomatologia. 
Al termine delle 72 ore l’animale viene soppresso con metodi eutanasici. 

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 metodo di riferimento per la ricerca delle tossine botuliniche indica il mouse test come unica metodica in grado di individuarne la presenza. 

2. Riduzione 

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

Il numero di 120 animali è il risultato di un compromesso etico-scientifico legato alla necessità di seguire la norma ISO 16140 per la validazione dei metodi alternativi e di ridurre il numero di animali utilizzati. 
La ISO 16140 prevede l’analisi di 60 campioni (30 positivi e 30 negativi); la metodica ufficiale prevede, per ciascun campione, l’uso di 6 topi. Questo comporterebbe l’utilizzo di 360 topi. Al fine di ridurre il numero di topi, si è deciso di saggiare con il mouse test esclusivamente i campioni positivizzati artificialmente (30 campioni); inoltre, poiché i campioni verranno contaminati artificialmente, si è scelto di utilizzare 4 topi per campione, escludendo la coppia inoculata con l’estratto termizzato. In questo modo i topi da utilizzare nel progetto di ricerca sarebbero 120, salvo l’esecuzione di eventuali ripetizioni. 

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 di riferimento prevede l’utilizzo di topini bianchi (Mus 
musculus) di 15-30 g, senza l’uso di anestesie o analgesie per evitare il mascheramento della sintomatologia clinica tipica. 

 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Nuovi sistemi di filtraggio in acquacoltura. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Zebrafish , radicali liberi, ammoniaca, filtraggio. 

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 presente studio prevede l’impiego di un nuovo sistema di filtraggio in 
fase di brevettazione, composto semplicemente da un catalizzatore dai 
consumi elettrici ridotti (15 W per 5 metri cubi di acqua da trattare). Tale 
sistema è in grado di chiudere il ciclo dell’azoto in vasca determinando 
al contempo un enorme risparmio idrico. Ovviamente, funzionando tale 
sistema di filtraggio mediante processi di ossidazione sarà di primaria 
importanza valutare gli effetti relativi alla possibile presenza di radicali 
liberi di pesci. 
Nel presente Al fine di valutare possibili effetti tossici o stressanti su-gli 
animali saranno valutati: 
• Espressione genica mediante Real Time PCR per valutare 
l’espressione di geni coinvolti nelle risposta allo stress (GR, HSP70) alla 
crescita (IGFs, MSTN) e dello stress ossidativo (Cu Zn SOD,) 
•  Microscopia elettronica al fine di valutare l’integrità del tratto 
digerente e delle branchie 
• Microscopia ottica per valutare tratto digerente, branchie e 
fegato 
• Markers di disturbo ossidativo, tramite l’analisi 
dell’espressione genica e dell’attività enzimatica di catalasi, glutatio-ne 
S-transferasi, glutatione reduttasi, glutatione perossidasi; verrn-nanno 
inoltre misurati i livelli di glutatione totale e la capacità An-tiossidante 
totale degli organismi nei confronti di radicali perossilici (ROO•) e 
idrossilici (HO•). 



•  Comparsa di danni genotossici tramite studio dell’integrità 
strutturale del DNA (test della cometa) e analisi della frequenza di 
micronuclei, su cellule branchiali. 

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 nuovo sistema di filtraggio proposto in questo studio prevede 
l’impiego di un catalizzatore associato ad una lampada UV che 
permetterà: 
1) Un consumo ridotto di corrente pari a 15W; 
2) Di convertire l’ammoniaca direttamente in azoto gassoso de-
terminando un enorme risparmio idrico in quanto non saranno più 
necessari cambi di acqua costanti; 
3) Funzionando con una lampada germicida la carica batterica 
dell’acqua sarà sotto controllo; 
4) L’ingombro generale del sistema sarà estremamente ridotto (un 
tubo da 50 cm) permettendo un risparmio degli spazi in alleva-mento; 

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: 600 

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 

L’uso di animali da laboratorio è inevitabile in quanto questo progetto 
di ricerca non può prescindere dall’essere espletato su un organismo 
biologicamente complesso e a tutt’oggi non esistono modelli di studio in 
vitro che riproducano la complessità e le variabili dell’organismo 
vivente. Inoltre, dato che questi nostri studi sono soprattutto di tipo 
applicativo, solo i risultati ottenuti utilizzando l’animale da laboratorio 
possono essere correttamente   rapportati ed applicati produzione ittica. 
Dati riportati in letteratura indicano che il teleosteo di acqua dolce 
(Danio rerio) risponde adeguatamente ai fini della nostra ricerca e risulta 
essere l’organismo a più basso sviluppo neurologico disponibile. 

2. Riduzione 

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

Verrà utilizzato il minor numero possibile di animali compatibilmente 
con la possibilità di avere dati statisticamente significativi per 
l’ottenimento dei risultati scientifici obiettivo del nostro studio. Nel 
dimensionamento del campione è stato quindi considerato come fattore 
essenziale un numero di repliche adeguate (N=3). Per i calcoli statistici 
vedere protocollo sperimentale. 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 

Dati riportati in letteratura indicano che il teleosteo di acqua dolce 
(Danio rerio) risponde adeguatamente ai fini della nostra ricerca e risulta 
essere l’organismo a più basso sviluppo neurologico disponibile. Gli 



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 

animali verranno adeguatamente monitorati per tutto il corso della 
sperimentazione in modo da ricevere le cure necessarie per garantire 
l’attendibilità stessa della nostra ricerca; verrà rispettata la lo-ro 
fisiologia e per il benessere degli stessi saranno evitati dolori inutili, 
sofferenze e danni durevoli. In accordo con quanto detto sopra in ogni 
vasca verrà tenuto un numero di animali limitato, che eviti stress 
all’animale ma che permetta al contempo le normali attività sociali del 
pesce. Tali cure verranno applicate da personale adeguatamente 
qualificato a manipolare e curare l’animale da laboratorio, sotto la 
supervisione degli sperimentatori competenti e responsabili per il 
progetto e del veterinario responsabile per la DL 2010/63/U. Le 
procedure previste dal protocollo offrono il più favorevole rapporto tra 
il danno subito dall’animale e i benefici ottenuti per la ricerca scientifica, 
grazie alla validità del dato scientifico ottenuto e alla trasferibilità di tale 
dato alla produzione ittica per uso umano, tenendo soprattutto in 
considerazione il basso grado di sofferenza inflitto agli animali. Gli 
animali saranno soggetti ad anestesia letale a fine esperimento. 

 

 



ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all'articolo 34, comma 1  
 Titolo del progetto  di ricerca Studio di una dieta ricca di antiossidanti sui principali biomarkers dello status ossidativo in un modello murino. Durata del progetto  di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo  5 parole) Stress ossidativo; infiammazione; lipopolisaccaride; fragola; composti bioattivi antiossidanti. 

 

 

 

 

 

 

 Finalita 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 saluteode!benessere degliesseriumaniodeglianimali  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 L’obiettivo del presente progetto di ricerca è valutare in vivo l’effetto diun consumo protratto di una varietà di fragole, particolarmente ricca inantiossidanti e composti bioattivi, nella protezione dallo stress ossidativoe infiammatorio indotto dall’ iniezione intraperitoneale dell’endotossinalipopolisaccaride (LPS). Sarà valutato il potenziale effetto protettivo delle fragole su: (i)  i principali biomarcatori di stress ossidativo/infiammatorio in plasma, linfociti e tessuti e (ii) le principali vie molecolari e genetiche correlate alla risposta anti-infiammatoria/antiossidante. Descrivere quali sono i potenziali benefici   che deriveranno dal progetto d i ricerca e come contribuisce  al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali 

I risultati di questa ricerca potranno contribuire ad una migliore comprensione del ruolo dei composti bioattivi ed antiossidanti contro lo stress infiammatorio ed ossidativo, delucidandone i meccanismi molecolari coinvolti. La potenziale identificazione di effetti benefici legati al consumo di alimenti ricchi di composti bioattivi ed antiossidanti potrebbe essere di estrema importanza per includere questi frutti, o molecole estratte da essi, nei trattamenti dietetici a sostegno delle terapie convenzionali, per il migliore raggiungimento degli obiettivi terapeutici. E’ auspicabile che l’insieme di questi aspetti contribuisca in modo significativo a stimolare la produzione e/o la disponibilità di adeguate quantità di questi frutti sul mercato nonché il loro consumo. 



 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: 68  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso La quantità di LPS iniettata è tale da non provocare la morte dell’animale ma da indurre uno stress infiammatorio acuto che si manifesta con febbre, astenia, perdita di appetito fra i principali sintomi (livello di sofferenza: 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 
L’uso di animali da laboratorio è inevitabile in quanto questo progettonon può prescindere dall’essere espletato su un organismobiologicamente complesso e a tutt’oggi non esistono modelli di studio invitro che riproducano la complessità e le variabili dell’organismo vivente.Inoltre, solo i risultati ottenuti utilizzando l’animale da laboratoriopossono essere correttamente rapportati ed applicati all’uomo. 2. Riduzione Giustificare il numero minimo d i animali da utilizzare (giustificazione statistica) La dimensione del campione è stata determinata in modo da realizzare l’analisi della varianza di un fattore. I dati relativi alla varianza delle medie e alla varianza comune dei gruppi sono stati ottenuti dalla letteratura esistente. Impostando i livelli di significatività tra il 5% e il 20%, abbiamo bisogno di un totale compreso tra 6 e 17 animali per gruppo, secondo la variabile da analizzare (software nQuery Advisor Release 7.0 (per Windows)). Per questo motivo, abbiamo deciso di scegliere n. 17 animali per gruppo, in maniera tale da assicurare un numero adeguato di animali per tutte le variabili in esame ed avere dati statisticamente significativi per l’ottenimento di risultati scientifici validi. 3.Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e de l modello/i animale/i da utilizzare i n rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto d i ricerca.  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Dati riportati in letteratura indicano il ratto quale specie che, pur rispondendo adeguatamente a i fini della nostra ricerca, è l’animale a sviluppo neurologico più basso tra quelli considerati. Gli animali verranno adeguatamente monitorati per tutto il corso della sperimentazione; verrà rispettata la loro fisiologia e per il benessere degli stessi saranno evitati dolori inutili, sofferenze e danni durevoli. Tali cure verranno applicate da personale adeguatamente, sotto la supervisione degli sperimentatori e del veterinario responsabile per la DL 2010/63/U. 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio degli effetti dell`antiaggregante piastrinico ticagrelor sullo scambiatore sodio-calcio (ncx1) a in modelli cellulari cardiaci 
Durata del progetto di ricerca 12 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) NCX1, Ticagrelor. 

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 presente progetto si propone di approfondire i meccanismi molecolari che sono alla base dell`azione farmacologica del ticagrelor. In particolare si valuterà se il ticagrelor è in grado di modulare la proteina NCX1 in termini di espressione, localizzazione cellulare ed attività. Questi studi verranno condotti sia su cardiomiociti isolati da cuore di ratto, sia su linee continue cellulari H9c2 stabilmente transfettate con NCX1 

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 contribuire alla comprensione del possibile ruolo del Ticagrelor sullo scambiatore Na-Ca (NCX1) a livello cardiaco. La potenziale identificazione di effetti su NCX1 legati all’utilizzo di questa molecola di estrema importanza per comprendere meglio la sua attività e consentirebbe un migliore raggiungimento degli obiettivi terapeutici. E’ auspicabile che l’insieme di questi aspetti contribuisca ad ampliare le conoscenze di questo farmaco consentendo di indicare eventuali effetti non noti. Ciò potrebbe contribuire anche ad ampliarne l’uso 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: 80 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
L’utilizzo dell`anestesia gassosa determina la perdita di coscienza dell’animale andando quindi ad eliminare le sofferenze dell’animale; inoltre l’utilizzo dell’isoflurano non determinando problemi ischemici a livello cardiaco, ed avendo effetti minimi sulla respirazione, consente l`ottenimento di cellule di ottima qualità, aspetto molto importante dal momento che permette di ridurre il numero di animali 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 

L’utilizzo degli animali si rende necessario dal momento che non sono disponibili linee cellulari omogenee di derivazione cardiaca che esprimano adeguati livelli di NCX1 endogeno. Pertanto, al fine di studiare variazioni sia funzionali che di espressione della proteina NCX1, è necessario eseguire esperimenti con cellule che assicurino adeguati livelli di espressione di questo scambiatore, anche in condizioni di controllo e, soprattutto, la cui fisiologia sia il più vicino possibile a quella osservabile in un sistema integrato. 

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

Come riportato in precedenza, scopo del presente studio e’ quello di valutare l’effetto del ticagrelor (alle concentrazioni di 0.03, 0.1, 0.3, 1 e 3 M) su NCX1 in termini di espressione, localizzazione e attivita’. Il confronto tra i valori medi della variabile risposta verrà effettuato mediante l’ANOVA ad una via con un disegno a effetti fissi completamente randomizzato.  La numerosità campionaria è stata determinata utilizzando il software statistico R. Se ognuna delle variabili fosse analizzata separatamente, il numero complessivo di animali da utilizzare per testare gli effetti del ticagrelor sarebbe superiore a 180. Tuttavia, al fine di ridurre il più possibile il numero di animali, si stima un utilizzo di 80 animali dato che: 
1- alcune indagini (es. analisi per immunocitochimica della localizzazione e valutazione dell’attività) possono essere eseguite servendosi dello stesso preparato cardiaco 
2- da un unico preparato cardiaco si possono ottenere un numero sufficiente di cellule per testare due o più concentrazioni di Ticagrelor. 

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 

Dati riportati in letteratura indicano il ratto quale specie che, pur rispondendo adeguatamente a i fini della nostra ricerca, è l’animale a sviluppo neurologico più basso tra quelli considerati. Gli animali verranno adeguatamente monitorati per tutto il corso della sperimentazione; verrà rispettata la loro fisiologia e per il benessere degli stessi saranno evitati dolori inutili, sofferenze e danni durevoli.  Tali cure verranno applicate da personale adeguatamente formato, sotto la supervisione degli sperimentatori e del veterinario designato. 
 



 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Nuove strategie per il miglioramento della prognosi dell’infarto miocardico: ruolo dei fattori metabolico – nutrizionali. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Obesità, ghrelina, infarto miocardico, funzione mitocondriale, 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 Valutare i meccanismi fisiopatologici alla base dell’emergente impatto protettivo della presenza di obesità su outcome cardiologico e sopravvivenza in pazienti con sindrome coronarica acuta. 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  
Tali studi consentiranno una potenziale definizione e validazione di nuovi marcatori al fine di consentire nuovi approcci diagnostici e prognostici nell’ambito delle complicanze cardiometaboliche in presenza di malattia coronarica. L’identificazione dei meccanismi molecolari implicati potrebbe inoltre consentire l’identificazione 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: RATTO Numero di animali da utilizzare: 70 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Il modello di infarto miocardico sarà ottenuto tramite legatura della coronaria sinistra. Il modello prevede un’alta mortalità perioperatoria strettamente correlata alle complicanze dell’intervento. Negli animali che superano il decorso perioperatorio è possibile l’instaurarsi di edema da insufficienza cardiaca. 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 ad un modello animale è indispensabile in quanto le alterazioni metaboliche sistemiche oggetto dello studio sono risultato di un’alterazione patologica (infarto miocardico acuto) e della sua interazione con vari organi nell’animale in toto, impossibili da ricreare con metodi alternativi. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Gli esperimenti previsti richiedono il minor numero di animali possibile in base ai test di power statistico per risultati di piccola-media entità. 
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 Wistar è ampiamente utilizzato nella ricerca di ambito metabolico e nutrizionale; la somministrazione di dieta grassa costituisce un validato modello di stress nutrizionale e di obesità. La legatura dell’arteria coronaria di sinistra è un validato modello di infarto miocardico e bilancio energetico/proteico negativo, già ampiamente utilizzato in ambito nutrizionale. Inoltre, tra i modelli utilizzati per tali studi, esso è quello che arreca minor sofferenza all’animale rispetto ad altri modelli di malnutrizione quali ad esempio quello neoplastico (sarcoma da metilcolantrene). Saranno applicati scrupolosi protocolli anestesiologici e analgesici per il controllo del dolore postoperatorio. Al fine di prevenire l’insorgenza di edemi, gli animali saranno sottoposti a trattamento farmacologico nell’acqua di bevanda.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione di nuovi strumenti neuro-tecnologici per la cura delle malattie degenerative della retina. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Retina, Visione, Fotorecettori, Polimeri, 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 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 Sviluppare nuovi approcci protesici per la cura della cecità dovuta alla degenerazione dei fotorecettori della retina. 
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 degenerazione dei fotorecettori è una malattia che colpisce più di 30 milioni di persone al mondo; attualmente senza cura. La ricerca è finalizzata allo sviluppo di una protesi per il miglioramento della visione nelle persone non vedenti. 
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: 2500 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Moderato, tutte le procedure saranno compiute con anestesia secondo la regolamentazione. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Lo studio e la valutazione di approcci terapeutici per le malattie retiniche, non può prescindere dall’impiego di animali per la valutazione 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
funzionale sulle cellule retiniche. In questo senso i roditori rappresentano la specie a più basso sviluppo neurologico. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
La maggior parte della sperimentazione verrà fatta in vitro, cosi da limitare il numero di animali previsti. Sarà utilizzato il numero minimo di animali al fine di ottenere una significatività statistica del risultato. 

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 caso di sviluppo di un approccio terapeutico sensoriale finalizzato alla malattia umana, I roditori rappresentano la specie a più basso sviluppo neurologico. Per limitare la sofferenza ed il danno inferto, tutte le procedure saranno svolte in anestesia e l’uso di analgesici e antidolorifici verrà valutato con il veterinario designato. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca L'ormone relassina come agente protettivo nella cardiopatia ischemica indotta da esposizione cronica a fumo di sigaretta. Studio in vivo. Durata del progetto di ricerca 10 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Fumo di sigaretta, relassina, cardiopatia ischemica, cavie. 
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 della ricerca è quello di valutare il possibile ruolo protettivo svolto dall'ormone cardiotropico relassina (RLX) in un modello in vivo di danno cardiaco indotto da esposizione cronica al fumo di sigaretta. Verranno utilizzate cavie di sesso maschile esposte e non al fumo di sigaretta e trattate e non con RLX somministrata mediante pompe osmotiche o per aerosol. Verranno valutati i principali parametri funzionali e morfologici del cuore nonché parametri biochimici e molecolari di danno cardiaco. 
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’ipotesi di questa ricerca è meritevole di essere studiata date le sue potenziali ricadute pratiche sulla salute umana. E’ infatti noto che la cardiopatia ischemica, legata a fattori individuali ed a stili di vita a rischio quali fumo e dieta ipercalorica, è in continua crescita in relazione con l’innalzamento dell’età media della popolazione. L’identificazione della RLX umana ricombinante, o di putativi agonisti recettoriali relassinici, che risultino efficaci in tali contesti consentirebbe, in prospettiva futura, di contenere l’impatto sociale di queste malattie, in termini sia di costi sanitari sia di miglioramento della qualità ed aspettativa di vita dei soggetti interessati, in considerazione anche dell’elevato rischio ed incidenza di complicanze cardiocircolatorie nei fumatori cronici. 



La validità dell’ipotesi di un uso terapeutico dell’ormone nelle cardiopatie, confermata dalla recente pubblicazione dei risultati di un trial clinico su pazienti con scompenso cardiaco acuto rende prevedibile a breve la registrazione e la messa in commercio della RLX umana ricombinante per la terapia dello scompenso cardiaco. Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Specie animale: CAVIA Numero di animali da utilizzare: 36 
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 

In questa ricerca è inevitabile l’utilizzo degli animali in quanto non esiste nessun modello in vitro in grado di mimare esattamente gli effetti fisiopatologici indotti dall’esposizione cronica al fumo di sigaretta sul sistema cardiovascolare. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Basandosi sulla letteratura internazionale, il protocollo sperimentale è stato stilato considerando l’utilizzo di 6 animali per gruppo sperimentale al fine di avere una sufficiente potenza dell’analisi statistica 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 

La specie animale di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo neurologico e più comunemente usata nella letteratura internazionale per la valutazione del danno cardiovascolare da fumo di sigaretta. Per evitare lo stress legato alle manipolazioni previste dal protocollo, gli animali saranno preventivamente abituati all’ingresso nella camera respiratoria. Ogni altra manipolazione e procedura chirurgica verrà effettuata sotto anestesia totale con zolazepam/tiletamine    
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studio morfologico e funzionale del muscolo cardiaco per mezzo di tecniche ottiche avanzate nell’animale da esperimento. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Imaging di voltaggio, Imaging di calcio, Optogenetica, Aritmie, Cardiomiopatia ipertrofica. 

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 cuore è un organo eccitabile, in cui lo stimolo elettrico del potenziale d’azione si traduce in  contrazione ad ogni battito cardiaco. Il potenziale d’azione generato nelle cellule pacemaker si propaga rapidamente attraverso il sistema di conduzione cardiaco, reclutando ogni singolo cardiomiocita. A livello cellulare il potenziale d’azione si propaga in maniera omogenea, grazie a un sistema di invaginazioni membranose (tubuli-T) che determina un’attivazione simultanea di tutte le parti della cellula. L’attività elettrica si traduce in contrazione grazie al rilascio di calcio intracellulare; l’aumentata concentrazione di calcio citoplasmatico attiva infine i filamenti della contrazione. Il nostro progetto di ricerca prevede lo sviluppo e l’utilizzo di tecniche microscopiche avanzate per eseguire imaging strutturale e funzionale di cardiomiociti isolati e tessuto cardiaco intatto. L’obiettivo principale è quello di studiare i due determinanti fondamentali dell’attività cardiaca, cioè il potenziale d’azione e il rilascio di calcio. Tecniche di imaging funzionale saranno accoppiate a tecniche di stimolazione ottica (optogenetica) per eseguire una mappatura dell’attività cardiaca inter- e intra-cellulare durante l’induzione di eventi aritmici controllati. Una doppia marcatura fluorescente sarà impiegata per registrare simultaneamente l’attività elettrica e i transienti di calcio intracellulare  a chiarificando la relazione fra propagazione del potenziale d’azione e il rilascio calcio. Un sistema di eccitazione random access sarà combinato all’imaging funzionale per generare schemi di stimolazione controllati. 



Lo studio verrà effettuato a diversi livelli gerarchici, dalla singola cellula isolata al tessuto intatto. In dettaglio, la propagazione intracellulare del potenziale di azione attraverso la rete di tubuli-T e il corrispondente rilascio calcio saranno investigati in cardiomiociti isolati. Stimolazioni locali di calcio e/o correnti verranno introdotte a livello intracellulare per mimare specifiche anomalie funzionali della rete tubulare. Studi analoghi verranno effettuati a livello tissutale volti a rivelare i processi di propagazione fra cellula e cellula in un contesto fisiologico e durante la presenza di fenomeni perturbativi che mimano condizioni patologiche come ad esempio l’insorgere di eventi aritmogenici. In cuori sani esprimenti il canale fotoattivabile ChR2, utilizzeremo la stimolazione ottica ad accesso casuale per simulare vari modelli aritmie ventricolari e sopraventricolari, foci ectopici (come in torsades-de-pointes o displasia ventricolare), macro-rientro (come in ischemia acuta / riperfusione o flutter atriale) e micro-rientro (come in fibrillazione atriale o ventricolare). I dati sperimentali con l’ausilio di modelli matematici multi-scala permetteranno simulazioni di elettrofisiologia cardiaca, consentendo sia l'esame meccanicistico di controllo ottico cardiaco così come l'esplorazione di potenziali applicazioni terapeutiche che guideranno i nostri esperimenti sui cuori malati. Topi e/o ratti con difetti cardiaci genetici o acquisiti (per esempio cardiomiopatie o insufficienze cardiache) saranno impiegati per esplorare le potenzialità fornite dall’optogenetica, come strumento per il controllo delle aritmie, per la cardioversione e il miglioramento della terapia di risincronizzazione. Prima di tutto, varrà valutata opto-stimolazione come alternativa alla terapia comuni pacemaker. Si replicherà la conduzione elettrica normale (seno-atriale) attivando progressivamente gli atrii e le camere ventricolari, mediante l’uso della luce. Verificheremo le potenzialità di questo tipo di stimolazione elettrica ponendola a confronto con tecniche standard che sfruttano elettrodi. In seguito, applicheremo l’opto-stimolazione per fermare fenomeni patologici quali la tachicardia ventricolare e la fibrillazione. Sfruttando la possibilità di una stimolazione ad accesso casuale, verranno applicate linee di blocco della conduzione perpendicolarmente alla direzione di rientro e combinate con una stimolazione puntiforme in aree opportune per fermare circuiti di rientro che si verificano nel miocardio malato. Quando si verificano numerosi circuiti di rientro, determinando un pattern di fibrillazione caotico, sarà impiegata una sequenza multipla di opto-stimolazione per interrompere tutti i circuiti di rientro e ottenere un effetto simile alla defibrillazione. Un approccio simile sarà utilizzato per arrestare aritmie atriali (fibrillazione atriale o flutter) in modelli patologici con atri dilatati e la propensione ad aritmie sopraventricolari. Tutte le caratteristiche di aritmie osservate nei diversi modelli animali sperimentali saranno poi implementate in modello matematico multi-scala per mettere a punto strategie migliori volte al trattamento delle aritmie. 



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  

Siamo fermamente convinti che lo sviluppo di questa metodologia innovativa fornirà informazioni fondamentali riguardo alcune fra le più importanti malattie cardiache, ponendo le basi per nuove strategie terapeutiche e, più in generale, rappresenterà un nuovo approccio per lo studio della fisiologia cardiaca, aprendo prospettive promettenti per lo sviluppo clinico di un pacemaker-defibrillatore ottico minimamente invasivo. La terapia attuale della aritmie cardiache è, infatti, profondamente limitata dalla conoscenza incompleta dei meccanismi che determinano la formazione e il mantenimento dei circuiti elettrici di rientro in presenza di una patologia. L’approccio cellulare inoltre ci permetterà di valutare il dettaglio dei fenomeni osservati nel tessuto, ossia come ogni cellula partecipa al meccanisco patofsiologico. Infatti, anche difetti elettrici locali che coinvolgono singoli tubuli-T, possono produrre gravi fenomeni di alterazione del calcio intracellulare, compromettendo in ultimo la funzionalità dell’organo intero. Uno studio completo dell’attività cardiaca non può esimersi da una valutazione cellulare e deve riuscire ad traslare tali conoscenze nel contesto del tessuto intatto. Combinando l’optogenetica ad accesso casuale ad una mappatura ottica ultraveloce sarà possibile, per prima cosa, avere un pieno controllo dell'attivazione cardiaca in cuori isolati, al fine di simulare i modelli più comuni di aritmie e cuori sani. Ciò consentirà di approfondire la comprensione dei meccanismi che formano le aritmie nel tessuto. I risultati osservati nei cuori sani saranno confrontati con quelli dai cuori malati. Con il nostro metodo, saremo in grado di individuare i meccanismi fini che aumentano la propensione ad aritmie sostenute nello scompenso cardiaco, nell’ischemia o nelle cardiomiopatie genetiche, aumentando in modo significativo la conoscenza nel campo, con possibile e rapido trasferimento di queste nuove informazione nel trattamento dei pazienti. Come già menzionato, questo studio mira a comprendere i meccanismi patofisiologici di alcune fra le più prevalenti malattie del muscolo cardiaco e rappresenta di per sé una ricerca di base. Tuttavia, il nostro studio getta le basi per la realizzazione di nuovi dispositivi pacemaker di tipo ottico. Terapie elettriche attuali con dispositivi impiantati, sia ICD che CRT, sono limitati dalla presenza di un numero ristretto di elettrocateteri impiantati. In particolare, ci aspettiamo che la realizzazione di dispositivi ottici permetterà: a) di ridurre le complicazioni dovute all’impianto di elettrocateteri; b) di avere un rilevamento più preciso di aritmie, evitando shock di defibrillazione non necessari; c) dii essere utilizzati per l'interruzione indolore delle aritmie. La necessità di esprimere la ChR2 nel cuore non rappresenta un grave limite al possibile impiego di un dispositivo simile in pazienti. Vettori virali cardio-specifici esprimenti ChR2 sono già stati utilizzati negli animali e AAV sono stati approvati per la terapia genica in pazienti con insufficienza cardiaca. Pertanto prevediamo che in un prossimo futuro i dispositivi optogenetici saranno applicabili a pazienti e il nostro progetto permetterà un salto in avanti significativo per lo sviluppo tecnico di questa tecnologia innovativa. 



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: 80 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Alcuni modelli utilizzati presentano un fenotipo patologico che può comprendere una lieve sofferenza. Gli esperimenti saranno invece effettuati in anestesia generale e non prevedono risveglio. 

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 

Dichiaro che il topo è la specie animale a più basso sviluppo neurologico e più comunemente usata nella letteratura internazionale per lo studio in oggetto. Dichiaro altresì che non esistono metodi alternativi compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca. 

2. Riduzione 

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

Dichiaro che il protocollo sperimentale è stato stilato per ridurre al massimo il numero di animali utilizzati, compatibilmente con l’obiettivo del progetto di ricerca. Per ridurre al minimo il numero di animali impiegati durante gli esperimenti, abbiamo previsto l’utilizzo di 20 animali per gruppo sperimentale, al fine di ottenere una sufficiente potenza dell’analisi statistica dei risultati. Considerando che il progetto di ricerca prevede lo sviluppo di metodologie innovative è previsto che circa 20% di animali sarà utilizzato per l’ottimizzazione delle metodologie stesse. Tale stima si basa su consolidate esperienze nel campo. 

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 campione è stato scelto in seguito ad attento studio della letteratura e sulla base delle nostre conoscenze. Il modello di ratto SHR è di grande rilevanza clinica poiché è caratterizzato da una evoluzione patologica che passa dall’ipertrofia allo scompenso . Il controllo per questo tipo di studio è necessariamente fornito dal ratto WKY. I modelli murini RyR2 R4496C e 160E ci permettono di studiare due patologie genetiche in cui si possono verificare aritmie. In questo caso i relativi topi di controllo sono i  C57BL/6JolaHsd, alcuni di questi saranno infettati con il vettore AAV-9 esprimente la ChR2 per un totale controllo dell’attività elettrica. Topi transgenici con la ChR2 nel patrimonio genetico saranno ottenuti incrociando le due linee B6.Cg-Gt e B6.FVB- Tg, così da confrontare l’effetto dell’infezione virale rispetto alla transgenesi. Dichiaro inoltre che le metodiche sperimentali sono state ottimizzate per ridurre la sofferenza imposta agli animali durante l’esecuzione delle procedure. Eseguiremo gli esperimenti in un laboratorio attrezzato, con la supervisione di personale esperto e certificato. Gli animali stabulati riceveranno cibo e acqua a volontà, e riceveranno le cure necessarie per il loro mantenimento. Dichiaro che il rapporto danno/beneficio è conforme agli standard della letteratura internazionale per scopi consimili. 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Esposizione di sostanze inquinanti a pesci teleostei: effetti sulla riproduzione 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Zebrafish, ossitetraciclina, riproduzione, test in vitro. 

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 seguente progetto indagherà mediante un approccio multidisciplinare, gli effetti dell’ossitetraciclina su riproduzione, crescita, welfare e appetito in Zebrafish. I risultati ottenuti saranno indispensabili per valutare gli organi di accumulo di tali sostanze ed eventuali danni agli organismi acquatici. Inoltre, considerata la normati-va attuale, che prevede di ridurre al minimo l’impiego di organismi destinati alla sperimentazione animale, il seguente progetto si prefigge di ottimizzare colture cellula-ri di organi e tessuti target e comparare i risultati ottenuti dalle esposizione agli inquinanti in vivo con quelli ottenuti in vitro con lo scopo di validare un metodo in vitro che esuli dall’impiego di 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  

Studi recenti hanno dimostrato concentrazioni di diverse tipologie di farmaci nelle  acque reflue, in acque di superficie (fiumi, laghi, torrenti, estuari, etc.), in acqua di mare, nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile e la comunità scientifica è in pieno accordo con il fatto che tale presenza di prodotti farmaceutici produca effetti negativi non solo per la salute umana ma anche per quella degli organismi acquatici. 
In particolare gli antibiotici e gli anti parassitari sono abbondantemente impiegati a scopo veterinario. Sulfammidici, fluorochinoloni, tetracicline sono infatti spesso trovati nelle acque superficiali a concentrazioni pari a ng/L. Alcuni di questi composti vengono degradati 



velocemente men-tre altri (come l’ossitetraciclina) persistono e restano attivi nell’ambiente per lunghi periodi (mesi-anni). 
La maggior parte degli studi attualmente presenti su vertebrati acquatici sono limitati e parziali e quasi sempre con-dotti su stadi embrionali. Inoltre, tali studi sono quasi sem-pre di esposizione acuta. Attualmente sono pertanto neces-sari ulteriori indagini da svolgersi su organismi adulti me-diante esposizione cronica che meglio rappresenta le reali condizioni ambientali alle quali gli organismi sono sottoposti. Il Presente studio rappresenta il primo studio che valuterà in adulti di zebrafish gli effetti dell’esposizione cronica dell’ossitetraciclina.  
In particolare, dopo esposizione cronica a 10 mg/L (sciolta in acqua) di ossitetraciclina in vasca o somministrazione di tale farmaco tramite la dieta (10 g/kg di dieta) saranno va-lutati: 
• Gli organi di accumulo dell’ossitetraciclina 
• Integrità anatomica del tratto digerente, branchie, cervello, cute e gonadi mediante approccio morfo-logico 
• Concentrazione degli inquinanti in digerente, branchie, cervello, cute e animale in toto  
• Effetti sulla riproduzione (vitellogenina, estradiolo, risposta allo stress, metabolismo lipidico) 
• Effetti sull’ alimentazione (food intake a fine esperimento; funzionalità digestiva; glicoconiugati di superficie; segnali regolatori dell’appetito) 
• Trasferimento degli inquinanti negli oociti (lo studio prevede la valutazione dell’accumulo dell’inquinante nelle diverse classi di oociti) 
• Valutazione degli effetti sulla F1 (tasso di feconda-zione, sviluppo embrionale; tasso di schiusa; sopravvivenza a 5 giorni post schiusa) 
• Accrescimento ed indicatori della crescita negli organismi esposti ad esposizioni croniche. 
• Una volta individuati gli organi di accumulo degli inquinanti saranno ottimizzate colture cellulari primarie e secondarie per una somministrazione degli inquinanti in vitro. La somministrazione avverrà via mezzo di coltura e saranno ripetute le analisi sopraindicate. 

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: 600 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Lieve in quanto gli animali saranno anestetizzati con MS222. 
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 animali da laboratorio è inevitabile in quanto questo progetto di ricerca non può prescindere dall’essere espletato su un organismo biologicamente complesso e a tutt’oggi non esistono modelli di studio in vitro che riproducano la complessità e le variabili dell’organismo vivente. Inoltre, dato che questi nostri studi sono soprattutto di tipo applicativo, solo i risultati ottenuti utilizzando l’animale da laboratorio possono essere correttamente rapportati ed applicati alla protezione dell’ambiente. Dati riportati in letteratura indicano che il teleosteo di acqua dolce (Danio rerio) risponde adeguatamente ai fini della nostra ricerca e risulta essere l’organismo a più basso sviluppo neurologico disponibile. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Verrà utilizzato il minor numero possibile di animali compatibilmente con la possibilità di avere dati statisticamente significativi per l’ottenimento dei risultati scientifici obiettivo del nostro studio. Nel dimensionamento del campione è stato quindi considerato come fattore essenziale un numero di repliche adeguate (N=3).  Per i calcoli statistici vedere protocollo 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 

Dati riportati in letteratura indicano che il teleosteo di acqua dolce (Danio rerio) risponde adeguatamente ai fini della nostra ricerca e risulta essere l’organismo a più basso sviluppo neurologico disponibile. Gli animali verranno adeguatamente monitorati per tutto il corso della sperimentazione in modo da ricevere le cure necessarie per garantire l’attendibilità stessa della nostra ricerca; verrà rispettata la lo-ro fisiologia e per il benessere degli stessi saranno evitati dolori inutili, sofferenze e danni durevoli. In accordo con quanto detto sopra in ogni vasca verrà tenuto un numero di animali limitato, che eviti stress all’animale ma che permetta al contempo le normali attività sociali del pesce. Tali cure verranno applicate da personale adeguatamente qualificato a manipolare e curare l’animale da laboratorio, sotto la supervisione degli sperimentatori competenti e responsabili per il progetto e del veterinario responsabile per la DL 2010/63/U. Le procedure previste dal protocollo offrono il più favorevole rapporto tra il danno subito dall’animale e i benefici ottenuti per la ricerca scientifica, grazie alla validità del dato scientifico ottenuto e alla trasferibilità di tale dato alla produzione ittica per uso umano, tenendo soprattutto in considerazione il basso grado di sofferenza inflitto agli animali. Gli animali saranno soggetti ad anestesia letale a fine esperimento. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Somministrazione di antibiotici impiegando nanotecnologie. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Zebrafish, ossitetraciclina, riproduzione. 
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 seguente progetto indagherà mediante un approccio multidisciplinare, gli effetti dell’ossitetraciclina su riproduzione, crescita, welfare e appetito in Zebrafish.  In particolare sarà testato un nuovo metodo di somministrazione mediante nanoparticelle funzionalizzate che potrebbe ridurre drasticamente il quantitativo di antibiotici da impiegarsi a scopo terapeutico, in quanto l’impiego di nanotecnologie potrebbe migliorare l’uptake delle sostanze impiegate. I risultati ottenuti saranno indispensabili per valutare gli organi di accumulo di tali sostanze ed eventuali danni agli organismi acquatici. Inoltre saranno testate nanoparticelle funzionalizzate in modo tale da poter sequestrare l’ossitetraciclina sia dall’acqua che dalle carni. Questo ultimo aspetto ha un ruolo chiave sia nel recupero ambientale sia nella qualità del prodotto ittico 
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  

Studi recenti hanno dimostrato concentrazioni di diverse tipologie di farmaci  nelle  acque reflue, in acque di superficie (fiumi, laghi, torrenti, estuari, etc.), in acqua di mare, nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile e la comunità scientifica è in pieno accordo con il fatto che tale presenza di prodotti farmaceutici produca effetti negativi non solo per la salute umana ma anche per quella degli organismi acquatici. In particolare gli antibiotici e gli anti parassitari sono abbondantemente impiegati a scopo veterinario. Sulfammidici, fluorochinoloni, 



tetracicline sono infatti spesso trovati nelle acque superficiali a concentrazioni pari a ng/L. Alcuni di questi composti vengono degradati velocemente mentre altri (come l’ossitetraciclina) persistono e restano attivi nell’ambiente per lunghi periodi (mesi-anni). La maggior parte degli studi attualmente presenti su vertebrati acquatici sono limitati e parziali e quasi sempre condotti su stadi embrionali. Inoltre, tali studi sono quasi sempre di esposizione acuta. Attualmente sono pertanto necessari studi che verifichino nuovi e piu’ efficienti emtodi di somministrazione degli antibiotici negli organismi acquatici. Il Presente studio rappresenta il primo studio che valuterà in adulti di zebrafish gli effetti dell’esposizione cronica dell’ossitetraciclina mediante l’impiego di nanotecnologie. Inoltre saranno valutati anche possibili aspetti di “recupero” ambientale impiegando specifiche nanoparticelle in gradio di rimuovere in modo selettivo l’ossitetraciclina dall’ambiente acquatico. In particolare, saranno valutati: • Gli organi di accumulo dell’ossitetraciclina • Integrità anatomica del tratto digerente, branchie, cervello, cute e gonadi mediante approccio morfologico • Concentrazione degli inquinanti in digerente, branchie, cervello, cute e animale in toto  • Effetti sulla riproduzione (vitellogenina, estradiolo, risposta allo stress, metabolismo lipidico) • Effetti sull’ alimentazione (food intake a fine esperimento; funzionalità digestiva; glicoconiugati di superficie; segnali regolatori dell’appetito) • Trasferimento degli inquinanti negli oociti (lo studio prevede la valutazione dell’accumulo dell’inquinante nelle diverse classi di oociti) • Valutazione degli effetti sulla F1 (tasso di fecondazione, sviluppo embrionale; tasso di schiusa; sopravvivenza a 5 giorni post schiusa) • Accrescimento ed indicatori della crescita negli organismi esposti ad esposizioni 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: ZEBRAFISH Numero di animali da utilizzare: 1000 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Lieve in quanto gli animali saranno anestetizzati con MS222. 
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 animali da laboratorio è inevitabile in quanto questo progetto di ricerca non può prescindere dall’essere espletato su un organismo biologicamente complesso e a tutt’oggi non esistono modelli di studio in vitro che riproducano la complessità e le variabili dell’organismo vivente. Inoltre, dato che questi nostri studi sono soprattutto di tipo applicativo, solo i risultati ottenuti utilizzando l’animale da laboratorio possono essere correttamente   rapportati ed applicati alla protezione dell’ambiente. Dati riportati in letteratura indicano che il teleosteo di acqua dolce (Danio rerio) risponde adeguatamente ai fini della nostra ricerca e risulta essere l’organismo a più basso sviluppo neurologico disponibile. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

  Verrà utilizzato il minor numero possibile di animali compatibilmente con la possibilità di avere dati statisticamente significativi per l’ottenimento dei risultati scientifici obiettivo del nostro studio. Nel dimensionamento del campione è stato quindi considerato come fattore essenziale un numero di repliche adeguate (N=3).  Per i calcoli statistici vedere protocollo 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 

Dati riportati in letteratura indicano che il teleosteo di acqua dolce (Danio rerio) risponde adeguatamente ai fini della nostra ricerca e risulta essere l’organismo a più basso sviluppo neurologico disponibile. Gli animali verranno adeguatamente monitorati per tutto il corso della sperimentazione in modo da ricevere le cure necessarie per garantire l’attendibilità stessa della nostra ricerca; verrà rispettata la loro fisiologia e per il benessere degli stessi saranno evitati dolori inutili, sofferenze e danni durevoli. In accordo con quanto detto sopra in ogni vasca verrà tenuto un numero di animali limitato, che eviti stress all’animale ma che permetta al contempo le normali attività sociali del pesce. Tali cure verranno applicate da personale adeguatamente qualificato a manipolare e curare l’animale da laboratorio, sotto la supervisione degli sperimentatori competenti e responsabili per il progetto e del veterinario responsabile per la DL 2010/63/U. Le procedure previste dal protocollo offrono il più favorevole rapporto tra il danno subito dall’animale e i benefici ottenuti per la ricerca scientifica, grazie alla validità del dato scientifico ottenuto e alla trasferibilità di tale dato alla produzione ittica per uso umano, tenendo soprattutto in considerazione il basso grado di sofferenza inflitto agli animali. Gli animali saranno soggetti ad anestesia letale a fine esperimento.  
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione del meccanismo implicato nell’azione tossica selettiva del norbormide mediante l’utilizzo di derivati fluorescenti e cromatografia di affinità nell’arteria caudale di ratto. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Norbormide, pesticidi ecocompatibili, cromatografia di affinità, arterie caudali. 

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 primario di questo progetto di ricerca è la caratterizzazione del meccanismo molecolare coinvolto nell’effetto tossico del norbormide, una sostanza dotata di azione letale selettiva per il ratto, mediante l’utilizzo di derivati marcati con sostanze fluorescenti e cromatografia di affinità. Questo studio si inserisce in un progetto più ampio, in collaborazione con gruppi di ricerca Neozelandesi, volto a identificare targets farmacologici per lo sviluppo di tossine specie-selettive ecocompatibili e di farmaci selettivi per il tessuto vascolare umano. Lo studio verrà condotto su arterie isolate 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  

Questo studio si propone di disegnare nuovi pesticidi specie-selettivi, ecocompatibili e sicuri per l’uomo e gli animali domestici Inoltre, la caratterizzazione del meccanismo d’azione molecolare del norbormide potrebbe consentire l’identificazione di meccanismi specie- e tessuto- specifici implicati nella regolazione del tono vascolare e della pressione arteriosa che potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo di farmaci tessuto-selettivi a basso profilo tossicologico. 
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: 180 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Il protocollo sperimentale non prevede trattamenti in vivo negli animali che verranno sacrificati in anestesia profonda e dai quali verranno prelevate le arterie caudali. Pertanto non sono previsti effetti avversi né alcun tipo 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 

Data la specie- e tessuto- specificità del composto oggetto dello studio e la sua mancanza di attività su linee cellulari stabilizzate, è indispensabile condurre gli esperimenti su arterie prelevate dal ratto. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di ratti indicato (180) è il minimo numero per ottenere risultati utili in relazione all’obiettivo 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 

Al fine di ridurre al minimo i rischi di sofferenza per gli animali l’esecutore degli esperimenti si assicurerà che l’animale sia profondamente anestetizzato prima del sacrificio che verrà effettuato in tempi brevissimi per decapitazione. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio dell’ototossicità di sostanze utili per il miglioramento degli impianti cocleari, messa a punto di modelli in vitro e in vivo di ratto (In vitro ototoxicity model development) 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Orecchio interno, organo del Corti, flumetasone, impianti cocleari, ototossicità. 

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 
Sviluppare un protocollo, in modello di ratto in vitro (espianto e organo-coltura dell’organo del Corti) ed in vivo, utile a testare l’eventuale tossicità delle due sostanze in esame e poi l’efficacia del flumetasone nei confronti di sostanze ritenute ototossiche, con il perossido di idrogeno e il cisplatino. 

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  

Da questi esperimenti ci si aspetta di verificare la tossicità Di-(2-ethylhexyl) phthalate e ottenere la quantità di flumetasone necessaria ad affrontare un insulto ototossico. I dati ottenuti permetteranno di mettere a punto il materiale necessario per un successivo studio di drug delivery associato al miglioramento degli impianti cocleari. 
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: 65 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Sofferenze lievi legate all’anestesia e moderate dovute alla sordità provocata dalla somministrazione del farmaco ototossico. 
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 test sono utili per analizzare l’effetto ototossico delle sostanze in esame e l’eventuale effetto protettivo del flumetasone. Non è possibile eseguire questa analisi solo in modelli in vitro perché la coclea è un organo complesso chiuso, poco irrorato, compartimentato e costituito da più tipi cellulari, quali vascolare, neuronale, cellule di supporto e cellule meccano-trasduttrici (cellule cigliate). 

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

Per ogni trattamento il campione deve essere pari almeno a 5 animali. Il calcolo della numerosità del campione è stato eseguito con il test-t per campioni indipendenti, con una potenza di 80%, e alfa di 0,05, in riferimento alla variazione di dB SPL media (pari a 16 dB SPL, con Dev.St.= 7,00) ottenuta da 10 ratti trattati con una dose cumulativa di cisplatino pari a 14mg/kg (software STATISTICA 7.1, Statsoft, IT). 
Quindi si prevede di utilizzare almeno 65 animali raggruppati come di seguito: 
5 x 3tempi = 15 animali non trattati 
5 x 3tempi = 15 animali trattati con cisplatino dose cumulativa 14.6 mg/kg 
5 x 3tempi = 15 animali trattati con flumetasone 
5 x 3tempi = 15 animali trattati con flumetasone e cisplatino dose cumulativa 14.6 mg/kg 

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 ideale per studiare l’azione ototossica delle sostanze che agiscono a livello dell’orecchio interno, in quanto permette di verificare sia in vivo che in espianti di organo del Corti l’effetto delle sostanze in esame. 
Tutti i trattamenti verranno eseguiti su animali anestetizzati; saranno effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati. 

 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studio dei meccanismi patogenetici dell’emicrania emiplegica familiare (FHM) utilizzando topi modello. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Emicrania, cortical spreading depression, trasmissione sinaptica, canali del calcio neuronali, pompa Na+/K+ ATPasica astrocitaria. 

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’emicrania è un disordine neurologico episodico molto diffuso la cui causa primaria risiede nel cervello, ma i meccanismi della disfunzione cerebrale primaria sono sconosciuti. Il nostro obiettivo principale è rivelare tali meccanismi utilizzando due diversi topi transgenici come modello animale di una rara forma monogenica di emicrania (FHM), con sintomi simili a quelli dell’emicrania comune: uno ha una mutazione in una proteina essenziale per il controllo del rilascio di neurotrasmettitore alle sinapsi cerebrali (FHM tipo 1), l'altro ha una mutazione in una proteina degli astrociti, importante per l'eliminazione dalle sinapsi di neurotrasmettitori e ioni potassio rilasciati dai neuroni (FHM tipo 2). Vogliamo verificare l'ipotesi che in entrambi i casi, la disfunzione cerebrale primaria è una difettosa regolazione del bilanciamento di eccitazione e inibizione a livello corticale che, in certe condizioni, potrebbe generare una sovraeccitazione del cervello che porta all'attacco di emicrania. 
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’emicrania è un disturbo invalidante che riguarda circa 7 milioni di italiani, con un picco di prevalenza nel periodo di maggiore produttività dell’individuo e con elevati costi sociali diretti e indiretti. La malattia è stata inserita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra le 20 malattie croniche più disabilitanti nel mondo. La ricerca proposta potrà fornire nuove importanti informazioni sui meccanismi che stanno alla base dell’insorgenza dell’emicrania, primo passo per lo sviluppo di 



nuove e più efficaci terapie farmacologiche e quindi per un miglioramento della qualità della vita dei pazienti e per una diminuzione delle spese sociali. 
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: 2770 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

All’interno del progetto sono previste due tipi di manipolazioni chirurgiche sul topo finalizzate alla espressione in specifici neuroni di proteine esogene innocue per l’animale in quanto inattive fino al sacrificio dell’animale. Eventuali effetti avversi riscontrabili nell’animale sono quindi da ricondurre unicamente all’intervento chirurgico. Per ridurre al minimo il livello di sofferenza atteso verranno adottate le misure descritte nel paragrafo “Refinement”. Il livello di sofferenza atteso per l’animale 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 raggiungere gli obiettivi prefissati della ricerca non esistono metodi alternativi all’utilizzo di un modello animale perché lo studio prevede l’analisi della interazione dei diversi neuroni all’interno del circuito corticale integro o l’analisi di alcuni fenomeni fisiologici che richiedono la funzionalità del tessuto intatto. La nostra scelta è di utilizzare preparazioni ex vivo (fettine sottili di corteccia cerebrale di topo) o in vitro (colture primarie di astrociti) per minimizzare la sofferenza dell’animale. 

2. Riduzione 

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

Il numero di animali utilizzati per ottenere ciascun risultato verrà ristretto al minimo, tenendo conto della stima statistica di numerosità dei campioni necessaria e sufficiente a stabilire un’eventuale differenza significativa fra gruppi di animali. Per ogni sessione sperimentale si userà sempre il numero minimo di animali, si cercherà di ricavare da ciascun animale la maggior quantità possibile di materiale neuronale, rendendo utilizzabile anche da più operatori il materiale ottenuto. 

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 raggiungere gli obiettivi della ricerca utilizzeremo il topo come modello animale in quanto rappresenta la specie a più basso sviluppo neurologico che presenti circuiti nervosi analoghi a quelli umani e che assicuri quindi una soddisfacente analogia di risposta per questa tipologia di sperimentazione. Gli esperimenti saranno condotti in ambienti idonei, da personale esperto nella manipolazione di topi. La maggior parte della ricerca verrà effettuata utilizzando procedure che arrecano un disagio minimo o nullo all’animale, perché prevedono unicamente anestesia prima del sacrificio dell’animale e il successivo espianto del cervello. Per raggiungere alcuni obiettivi specifici sono previste due tipi di procedure chirurgiche sull’animale compiute sotto anestesia generale. Durante il periodo di stabulazione successivo alla 



chirurgia, tutti gli animali verranno trattati con antinfiammatori e antidolorifici e quotidianamente monitorati per valutare il grado di sofferenza, eventuali comportamenti anomali o potenziali effetti avversi legati all’intervento chirurgico. In caso estremo, l’animale verrà sacrificato. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione delle proprietà osteoinduttive di acido polilattico micro- e nano-strutturato tramite impianto nel muscolo del polpaccio di ratti maschi Wistar. Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Osseointegrazione, acido polilattico, geometria superficiale. 

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 si propone di ottenere materiali osteoinduttivi tramite la modificazione della superficie di materiali polimerici, che vengono già utilizzati nella sostituzione ossea. 

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 del progetto proposto è la generazione di protesi ossee di nuova generazione che portino effetti positive in campo medico e biomedico.  La progettazione e la produzione di supporti biocompatibili in grado di indurre la differenziazione delle MSC in osteoblasti assicurerà una veloce ed efficiente osseointegrazione dell’impianto, evitando in tal modo lo spostamento della protesi ed accorciando i tempi di guarigione. 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: 48 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso L’impianto potrebbe provocare un sensazione di dolore diffuso ma di moderata entità, compatibile con uno stato di contrattura muscolare ed eliminabile con la somministrazione 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 
Nel presente progetto si propone un impianto ectopico nel muscolo, perché permette di i) utilizzare specie animali a più basso sviluppo neurologico, ii) ottenere risultati attendibili, e iii) utilizzare una procedura chirurgica relativamente semplice. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
La sperimentazione animale proposta rappresenta l’ultima tappa di un lungo percorso durante il quale vengono inizialmente progettate differenti geometrie superficiali le cui proprietà osteoinduttive sono successivamente analizzate in vitro utilizzando modelli cellulari. Saranno, quindi, oggetto di studio in vivo solamente ed esclusivamente i biomateriali modificati che avranno fornito i risultati migliori nello screening 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 

Tutte le procedure saranno effettuate considerando l’approccio meno invasivo possibile. Inoltre, saranno garantite opportune anestesia e analgesia, quando ritenuta necessaria, al fine di minimizzare il rischio di manifestazioni di dolore. Gli animali verranno monitorati giornalmente e, qualora venissero registrati stati di sofferenza intensa o prolungata, immediatamente soppressi. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Effetti della somministrazione di liposomi sulla patogenesi dell’artrite indotta da collagene. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Artrite, collagene, liposomi, immunomodulazione. 

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 della ricerca proposta è quello di valutare in topi suscettibili alla artrite, in cui verrà indotta l’artrite da collagene, l’eventuale effetto protettivo ottenuto dopo somministrazione di liposomi in vivo. Dopo 30 giorni dalla induzione dell’artrite i topi verranno sacrificati per prelevare i tessuti oggetto di studio. (Articolazioni, milza, fegato e linfonodi drenanti). Verrà valutato il repertorio citochinico e i subsets linfomonocitari coinvolti nell’effetto immunomodulatorio. 

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 di liposomi che possono immunomodulare positivamente l’infiammazione articolare, riducendo la sintesi ed il rilascio di citochine e chemiochine pro-infiammatorie, potrebbe rivelarsi utile nell’immunoterapia dell’artrite reumatoide. 
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 
Nei topi utilizzati per questo progetto di ricerca verrà indotta l’artrite da collagene (CIA), verranno altresì somministrati liposomi. . La somministrazione di liposomi non sembra essere correlata ad alterazioni significative dello stato di salute generale dell’animale, come dimostrato 



nei precedenti studi, incluso febbre, disidratazione o altri sintomi clinici di stress acuto. In caso dovesse manifestarsi uno stato di sofferenza legato alla artrite utilizzeremo come antinfiammatorio il meloxicam (0.3 mg/kg/die sciolto nell’acqua da bere). 
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 

L’obiettivo di questo progetto di ricerca è di individuare il ruolo dei liposomi nel trattamento dell’artrite reumatoide e chiarire i meccanismi molecolari alla base del trattamento con liposomi.  Allo stato attuale, EULAR-ECVAM non ha ancora trovato un metodo valido di sostituzione. Infatti, la necessità dell’utilizzo di animali per lo studio deriva dal fatto che non esistono modelli in vitro che possano in qualche modo mimare la riduzione della tumefazione articolare e quindi dell’attività di malattia. In aggiunta, per lo studio delle interazioni sinovia/microambiente/liposomi, è necessario l’utilizzo di modelli in vivo in quanto eventuali studi in vitro non riescono a mimare ciò che avviene in un contesto articolare in vivo. 

2. Riduzione 

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

Verranno utilizzati il minor numero possibile di animali (30 topi) compatibilmente con il presente progetto di ricerca, nel rispetto del principio delle 3 R, quale la riduzione (Reduction), in base all’accuratezza ed al miglioramento del disegno statistico sperimentale ed alla presa visione di precedenti modelli e/o protocolli armonizzati. Si dichiara di utilizzare il minor numero di animale compatibile con gli standard pubblicati in letteratura che consenta la valutazione statistica secondo il metodo riportato nel presente 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 

Si dichiara di ottimizzare la metodica per ridurre la sofferenza agli animali, nel rispetto del principio delle 3 R, quale l’affinamento (Refinement), che sarà applicato nelle operazioni di trasporto, stabulazione, tecniche usate nelle procedure del protocollo sperimentale, eutanasia e/o altro, allo scopo di migliorare lo stato di benessere dell’animale sperimentale. Per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali, i topi sottoposti a trattamento verranno monitorati costantemente (ogni 3 giorni inclusi festivi e weekend) e qualora dovessero presentarsi degli eventi avversi, verranno trattati con analgesici al fine di alleviare possibili sofferenze. Se i topi dovessero manifestare sofferenza (che comunque non ci aspettiamo si possa verificare), gli animali verranno rimossi immediatamente dallo studio e sacrificati. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Attività antiandrogena sistemica del composto CB-03-10 in ratti Wistar 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Antiandrogeni, testosterone, CB-03-10, cortexolone 17 alfa-propionato 

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 della ricerca sarà quello di analizzare l’effetto dose-dipendente del composto CB-03-10 su diversi organi androgeno-sensibili esposti a testosterone esogeno. A tal fine verranno utilizzati ratti Wistar maschi sessualmente immaturi (di circa 50 grammi di peso). 

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’impiego di nuove sostanze ad attività antiandrogena prive degli effetti collaterali tipici dei classici antiandrogeni apre nuove prospettive terapeutiche. 

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: 104 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Nessun effetto collaterale è associato alla somministrazione dei composti da testare. L'unico stress previsto è l'anestesia per la procedura chirurgica. Il livello di sofferenza 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'utilizzo degli animali in questo progetto è dettato dalla mancanza di test in vitro validato per lo studio degli effetti sistemici multiorgano dei farmaci impiegati in tale ricerca. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Per l’effetto della dimensione del campione sono state utilizzate le convenzioni Cohen, 1997: f = 0,25 (effetto medio) e f = 0,40 (effetto largo). Prevedendo un valore di f = 0.40 in questo modello, l’analisi ha previsto un minimo di 13 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 

Ratti Wistar perché come riportato in letteratura, questo ceppo rappresenta il migliore modello animale per questo tipo di studio. La procedura di castrazione nel periodo prepuberale è necessaria per evitare la produzione di testosterone endogeno per consentirne la somministrazione esogena di dosaggi ben definiti. Gli animali riceveranno adeguato protocollo analgesico e adeguata terapia antibiotica. Prima di ogni iniezione verrà applicata sulla cute una crema anestetica. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Effetti neuroprotettivi di un composto naturale estratto da Moringa oleifera in un modello sperimentale di malattia di Parkinson. 
Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Malattia di Parkinson; 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP) Moringa oleifera; Glucomoringina; Isotiocianati. 
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 principale degli esperimenti di seguito descritti sarà quello di valutare la possibile attività neuroprotettiva sui neuroni dopaminergici in un modello murino di malattia sub-acuta ed acuta di Parkinson di un composto naturale estratto da Moringa oleifera. Verificata l’efficacia, obiettivo successivo sarà indagare il pathway molecolare che determina la neuroprotezione. In specifico, saranno testate le seguenti molecole: 1) glucomoringina (4(alpha-L-rhamnosyloxy)-benzyl glucosinolate; GMG) purificata dai semi di Moringa oleifera 2) glucomoringina  bioattivata con enzima mirosinasi (la bioattivazione avviene 15 minuti prima della somministrazione a 37°C)  al fine di generare dal glucosinolato il corrispondente  isotiocianato, 3) l’isotiocianato della glucomoringina ottenuto direttamente dalla sintesi e non per bioattivazione. 

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 malattia di Parkinson è il disordine neurodegenerativo più diffuso dopo l’Alzheimer. I risultati del presente progetto di ricerca potranno portare ad individuare un nuovo principio attivo la cui estrazione da semi della pianta di Moringa Oleifera è facilmente eseguibile, a bassi costi, e che può avere un’importante ricaduta non solo terapeutica per i pazienti con già conclamata malattia di Parkinson ma, se visto come un futuro integratore alimentare, anche ai fini preventivi. 



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: 90 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Il modello in acuto della malattia di Parkinson è caratterizzato da un elevato potere tossico. I sintomi più marcati della malattia possono portare a disturbi comportamentali prevedendo un livello grave di sofferenza nell’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 

Avendo il progetto l’obiettivo principale quello di indurre la malattia di Parkinson per testare l’efficacia di nuove molecole ottenute da estratti naturali, è impossibile utilizzare modelli in vitro in quanto non potrebbero riprodurre tutti i meccanismi fisiopatologici coinvolti nella malattia neurodegenerativa cronica in oggetto. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali è stato ridotto al minimo in ordine all’analisi statistica prevista. Il programma GraphPad Prism versione 6.0 (GraphPad Software) sarà utilizzato per l'analisi statistica dei dati. I risultati sono stati analizzati statisticamente mediante test ANOVA-one way seguito da un test di Bonferroni post hoc per confronti multipli. Un P value minore o uguale a 0.05 sarà considerato significativo. I risultati saranno espressi come media ± SEM di n esperimenti. Per ottenere un risultato valido dato dal confronto dei vari gruppi sperimentali, abbiamo previsto per ogni gruppo sperimentale un N=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 

Il modello di Malattia di Parkinson previsto in questo progetto comporta, rispetto a quello indotto per iniezione intratecale di 6-idrossidopamina, meno sofferenze agli animali. Il personale addetto all’esecuzione e ai trattamenti degli animali ha da anni affinato la manualità di blocco dell’animale per effettuare somministrazioni intraperitoneali senza arrecare sofferenza e/o stress nell’animale. Nei giorni successivi all’induzione, gli animali verranno monitorizzati giornalmente dal veterinario dello stabilimento per verificare lo stato di sofferenza e decidere conseguentemente le risoluzioni da adottare.  
 



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 nuovi inibitori delle proteine BET sul profilo lipidico-lipoproteico in un modello sperimentale murino. 
Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) topi transgenici, colesterolo, trigliceridi, apolipoproteinaA-I. 

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 

Allo stato attuale, la diagnosi e il trattamento dell’aterosclerosi coronarica non riescono a identificare e trattare tutti i pazienti affetti da tale patologia. Il presente progetto è finalizzato a: - trovare nuovi farmaci in grado di modulare l’espressione di apolipoproteina A-I e di aumentare la concentrazione plasmatica di colesterolo HDL. 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 attesi dal seguente progetto sono molteplici, tra cui: - trovare nuovi farmaci che siano di complemento o alternativi alle terapie già in uso nei pazienti coronaropatici, in particolare per coloro che non traggono nessun beneficio dalle terapie attualmente 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: 150 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Le molecole utilizzate in questo progetto di ricerca sono inibitori delle proteine BET. Queste molecole saranno somministrate mediante iniezione sottocutanea in anestesia totale, per evitare qualsiasi sofferenza all’animale.  I parametri di sofferenza saranno costantemente monitorati per tutto il successivo periodo di vita dell’animale. In caso di manifesta 



sofferenza, l’animale sarà soppresso al fine di evitare un prolungamento della sofferenza stessa. 
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 malattia cardiovascolare e l’aterosclerosi sono patologie multifattoriali che devono essere studiate nel modello animale; non è possibile ricostruire in vitro la complessa interazione tra arterie, fattori circolanti, cellule infiammatorie e organi importanti per il metabolismo lipidico/lipoproteico. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di topi da impiegare nei diversi esperimenti è stato ridotto al minimo: - con una attenta progettazione di ogni esperimento; - ottimizzando l’uso di ogni singolo topo, aumentando il numero di dati ottenibili da uno stesso animale (prevedendo che organi/tessuti vengano impiegati per più studi contemporaneamente). - Il calcolo della numerosità dei gruppi è stato effettuato con la formula di Snedecor and Cochrane sulla base di dati ottenuti in altri laboratori. 
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 un modello animale ampiamente validato per studiare il metabolismo lipidico/lipoproteico. Lo studio prevede l’utilizzo di metodiche minimamente invasive e di trattamenti con scarsi o nulli effetti collaterali, l’obiettivo dello studio è l’osservazione dell’efficacia di questi trattamenti. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo delle cellule microgliali nella segnalazione intercellulare nel sistema nervoso centrale: studi in vitro su colture neuronali primarie ottenute da ratti e topi. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Colture cellulari, modelli in vitro. 

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 due diversi obiettivi:  
1- utilizzare le vescicole rilasciate a livello extracellulare dalle cellule microgliali per stimolare la mielinizzazione da parte di oligodendrociti 
2- chiarire se le microvescicole microgliali rappresentino un veicolo per la diffusione di lesioni infiammatorie e neurodegenerative 

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 all’identificazione di nuove strategie per favorire la rimielinizzazione agendo a livello della microglia e per limitare la diffusione di processi neurodegenerativi  
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: 1083  Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 1717 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 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 

Per gli obiettivi scientifici previsti dal progetto, le colture primarie di cellule gliali purificate da tessuti di topi o ratti mantenute in coltura isolate o in co-cultura con neuroni primari 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 1717 ratti Sprague Dawley e di 1083 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 

Le specie scelte (topi e ratti) sono quelle a più basso sviluppo neurologico possibile e in grado di offrire le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti e per questo le più utilizzate dalla comunità scientifica. Dal momento che lo sviluppo della glia avviene in prevalenza dopo la nascita, per le colture di cellule gliali sarà necessario utilizzare animali neonati non ancora svezzati. Le colture di neuroni saranno invece preparate a partire da tessuti embrionali, poiché come ampiamente riportato in letteratura, il picco dello sviluppo neuronale avviene durante la fase prenatale di vita dell'animale. 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 neurofisiologico sull’ interazione tra fattori individuali ed ambientali nella predisposizione a disturbi psichiatrici in adolescenza ed età adulta  Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole)          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. Studiare i meccanismi e le modificazioni neuronali e sinaptiche alla base delle variabili individuali (biologiche, genetiche) ed ambientali (genitoriali e sociali) in età preadolescenziale che possano contribuire alla manifestazione di disturbi psichiatrici nell’età adolescenziale ed adulta. 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. 
Negli ultimi anni appaiono sempre con maggior frequenza, fra le notizie di cronaca, episodi riconducibili a patologie psichiatriche (es. abuso di sostanze, disturbi psicotici e/o depressivi).  La comprensione dei meccanismi neurobiologici alla base della vulnerabilità individuale, che contribuisce all’aumento di tale incidenza, può svelare i meccanismi che comportano la resilienza che possono quindi rappresentare un target terapeutico per quei disturbi con un costo elevato 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: 500  Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 300 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Non risveglio. 

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. 
Previa analisi della letteratura attualmente pubblicata sul sito del European Centre For The Validation Of Alternative Methods (ECVAM) [http://ecvam.jrc.it/], non sono stati riconosciuti metodi alternativi validati utili a conseguire le informazioni che il presente utilizzo di animali da laboratorio si propone. Perciò, le specie animali utilizzate sono quelle a più basso sviluppo neurologico e lo studio di patologie complesse come quelle psichiatriche per comprendere l’interazione tra fattori individuali ed ambientali non ha metodi alternativi compatibili con il conseguimento degli obiettivi preposti. 2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). Il numero degli animali previsti per il presente studio è ridotto al minimo in base a calcoli statistici (Power statistic). 

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 tutti anestetizzati mediante l’uso di anestetici generali e non soffriranno in alcun modo. 



 



            ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto 
Titolo del progetto di ricerca Identificazione di nuovi bersagli molecolari per la terapia delle discinesie indotte da L-DOPA in modelli animali di malattia di Parkinson  Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (max 5 parole) Ratto, Topo, procedure chirurgiche stereotassiche, trattamenti farmacologici, discinesie da L-DOPA 

Finalità del progetto di ricerca 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 con fenotipo sofferente non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca In questo progetto ci proponiamo di utilizzare modelli animali per lo studio dei meccanismi molecolari che sono alla base delle complicanze discinetiche indotte dalla terapia con L-DOPA in pazienti parkinsoniani. Di particolare interesse è definire quali complessi recettoriali risultino essere maggiormente coinvolti nella patogenesi delle complicanze discinetiche. Lo studio proposto è propedeutico allo sviluppo di farmaci che possano alleviare o abolire le discinesie da 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 

I meccanismi molecolari alla base dello sviluppo delle discinesie non sono ancora del tutto chiariti. Tuttavia, la loro completa comprensione è di fondamentale importanza perché è il presupposto per lo sviluppo di farmaci, attualmente non disponibili, in grado di contrastare l’insorgenza delle discinesie. I risultati ottenuti da questo studio, ed in particolare rilevare il coinvolgimento nei meccanismi alla base delle discinesie da L-DOPA di particolari complessi recettoriali che coinvolgono il recettore dopaminergico D1, potrà promuovere lo sviluppo di nuovi farmaci anti-discinetici in grado di mantenere inalterati gli effetti benefici della L-DOPA, con importantissime ricadute in termini di salute pubblica umana.  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: 1906 
 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 594  Descrivere gli effetti avversi ed il livello di sofferenza atteso Per ottenere il modello animale di Malattia di Parkinson si induce una lesione monolaterale dei neuroni dopaminergici: tuttavia questa procedura non compromette la normale attività degli animali, che sono in grado di nutrirsi e di muoversi come gli animali di controllo, anche se utilizzano meno la zampa anteriore controlaterale alla lesione. 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 di animali 

Per ottenere il risultato ricercato non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente affidabile, che non implichi l’impiego di animali.  La specie prescelta è quella a più basso sviluppo neurologico, compatibile con il perseguimento degli obiettivi scientifici indicati.  
2. Riduzione 

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

I protocolli sperimentali adottati in questo studio sono stati disegnati al fine di utilizzare il minor numero di animali possibile.  

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 animale di Malattia di Parkinson costituito del ratto/topo lesionato con la neurotossina 6-OHDA rappresenta un prezioso strumento per investigare i meccanismi molecolari alla base dello sviluppo delle complicanze discinetiche indotte dal trattamento con L-DOPA. Negli ultimi anni, infatti, sono stati validati e standardizzati, una serie di test comportamentali in grado di valutare, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, la comparsa di discinesie. Il protocollo sperimentale è stato disegnato per procurare un livello di sofferenza nulli o minimi all’animale. Tutte le procedure di chirurgia cerebrale verranno svolte in anestesia profonda previa somministrazione di analgesico. Durante e dopo ogni intervento gli animali verranno mantenuti ad una temperatura corporea controllata mediante l’utilizzo di tappetini termometrici riscaldati al fine di favorire il corretto recupero dall’anestesia che potrebbe indurre una diminuzione della temperatura corporea. Il veterinario verificherà il benessere e lo stato di salute degli animali al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia. Verranno infine adottate misure dirette al fine di correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati. Sotto il profilo del benessere, gli animali saranno stabulati in gabbie, in gruppo, per favorire le esigenze sociali, o singolarmente, in seguito alle operazioni chirurgiche per favorire un corretto recupero post-operatorio.    



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Localizzazione dell’RNA e il controllo della traduzione in topi KO per Mecp2 e Cdkl5 
Durata del progetto di ricerca 24 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Sindrome di Rett, MeCP2, CDKL5, disordine neurologico, controllo sintesi proteica 

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 profilo di espressione di RNA codificanti e non e la sintesi proteica in neuroni privi di MeCP2 e CDKL5 

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  

Difetti nella sintesi proteica a livello delle sinapsi sono stati indicati come possibili cause di disordini correlati all’autismo e disabilità intellettuali. Il ruolo di MeCP2 e CDKL5 nella regolazione della sintesi proteica locale non è ancora noto e una maggiore comprensione dei meccanismi alla base delle malattie associate ai geni MECP2 e CDKL5 potrebbe fornire la base per disegnare strategie terapeutiche adatte a questi disordini. 
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: 1040 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Numerose misure saranno adottate per migliorare la qualità della vita degli animali durante la stabulazione (arricchimento ambientale, stabulazione multipla, monitoraggio giornaliero di temperature e umidita e controllo periodico del veterinario). I due modelli murini sono entrambi caratterizzati da un lieve fenotipo che rientra nel quadro di 



“lieve sofferenza”, ma gli animali verranno sacrificati prima di arrivare a manifestare il pieno fenotipo. 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 

Topi privi di MeCP2 e CDKL5 sviluppano sintomi simili a quelli riscontrati nell’uomo e anche i difetti neuronali sono simili. I due modelli murini rappresentano quindi strumenti fondamentali per delineare i meccanismi alla base dei disordini associati ai due geni. I neuroni primari, ottenuti da questi animali, rappresentano un sistema neuronale con caratteristiche sovrapponibili a quelle di neuroni in vivo, come il differenziamento e lo sviluppo di una rete neuronale funzionante che non possono essere ottenute da altre colture cellulari. Per questo motivo, i neuroni primari di topi privi di MeCP2 e CDKL5 possono essere utilizzati per analizzare le basi molecolari delle neuropatologie associate a questi geni. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali previsti per questo progetto è calcolato in modo da ottenere dati statisticamente significativi ma al tempo stesso in modo da ridurre la numerosità. Infatti, prevediamo di utilizzare una stessa preparazione di neuroni per diversi esperimenti in modo che non vi sia nessuno spreco.  
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 usano topi geneticamente modificati in quanto rappresentano modelli animali validati per le malattie associate a MECP2 e CDKL5. I neuroni primarie ottenuti da questi animali rappresentano un sistema neuronale con caratteristiche funzionali simili a quelle di neuroni in vivo e che non possono essere ottenute da altre colture cellulari. L’esperienza delle persone coinvolte nella stabulazione degli animali e nella ricerca è tale da minimizzare lo stress da manipolazione degli animali e quindi assicurarne il benessere. In ogni gabbia è previsto l’arricchimento ambientale per migliorare la qualità della stabulazione. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studi dell’efficacia di nuove molecole ad azione antibatterica, somministrate singolarmente o in combinazione, in un modello di endocardite in ratto. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Infezione, antibatterico, vegetazione, endocardite, miocardio 
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 Studi di efficacia di nuovi farmaci per la cura di patologie di endocardite infettiva nell’uomo in un modello di endocardite in 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  
L’utilizzo di modelli preclinici per patologie di endocardite infettiva, permette di studiare la capacità di un trattamento antibatterico di raggiungere il sito di interesse e di agire in condizioni fisiologiche alterate dall’infezione, ottenendo quindi informazioni indispensabili per l’utilizzo clinico. 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: 3000 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Sviluppo di infezione con segni clinici correlati. Livello di sofferenza grave. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Non esistono ad oggi saggi in-vitro in grado di riprodurre le condizioni specifiche relative all’espressione della virulenza di batteri patogeni in 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali situazione responsabili di infezioni e di sostituire quindi completamente la valutazione del potenziale antibatterico di nuove molecole per la cura dell’endocardite infettiva. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) La numerosità minima di animali per gruppo é 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 standard 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 

Verranno impiegati ratti come specie a minor sviluppo neurologico (art 13 comma 2 lettera b). La scelta della specie é stata selezionata in base a dati di letteratura. Durante tutte le fasi di studio gli animali saranno attentamente monitorati da personale opportunamente addestrato. Per poter minimizzare il dolore e il distress degli animali infetti sono stati stabiliti humane endopoints che devono essere osservati.    
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Microdialisi cerebrale in vivo: valutazione dei livelli extracellulari di neurotrasmettitori e studi funzionali nei roditori. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microdialisi, neurotrasmettitori, sistema nervoso centrale, malattie psichiatriche. 

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, mediante tecnica di microdialisi cerebrale nel roditore, degli effetti neurochimici a livello del sistema nervoso centrale (SNC) di nuove molecole attive sul SNC.  
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 ed identificare nuove terapie per il trattamento di patologie umane del 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: 500 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 1000 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 da ritenersi moderato per le procedure chirurgiche previste. 

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 degli effetti farmacologici neurochimici indotti da nuovi farmaci. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
La numerosità minima di animali per gruppo 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 standard 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 

Verranno impiegati ratti o topi come specie a minor sviluppo neurologico (art 13 comma 2 lettera b). La scelta della specie sarà selezionata in base alle caratteristiche delle molecole da testare nel programma di studio, in termini di affinità al target molecolare e della sua distribuzione ed omologia con l’uomo e a risultati scientifici precedentemente pubblicati. Durante tutte le fasi sperimentali gli animali saranno attentamente monitorati dal personale addestrato. Vengono somministrati antibiotici ed analgesici agli animali durante le procedure chirurgiche. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Valutazione del profilo di sicurezza di un nuovo preparato a base di 
Immunoglobiline G umane plasma-derivate 

Durata del progetto di ricerca 12 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Immunoglobuline G (IgG), immunodeficienza, shock cardiocircolatorio 

da IgG, insufficienza renale da IgG 

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 

Negli ultimi tre decenni l’impiego clinico delle immunoglobuline G 
(IgG) è stato esteso ad un ampio spettro di usi terapeutici: oltre 
all’indicazione nelle immunodeficienze primarie, le IgG vengono 
utilizzate oggi anche in quelle secondarie che si sviluppano come 
conseguenza di tumori, traumi, operazioni chirurgiche e shock; inoltre 
sono utilizzate in patologie causate da disfunzionamento del sistema 
immune tra le quali la sindrome di Guillain Barrè, la malattia di 
Kawasaki, la Porpora trombocitopenica idiopatica (ITP); esistono inoltre 
evidenze cliniche sull’efficacia del prodotto soprattutto in disturbi 
neurologici (miastenia acuta, neuropatia motoria ed altre). A fronte di 
una sempre crescente richiesta, vi è un’impellente necessità di mettere a 
punto nuovi metodi di produzione di IgG con lo scopo principale di un 
miglioramento significativo del processo produttivo e anche di un 
aumento della qualità e della sicurezza del prodotto ottenuto. In 
quest’ottica, l’azienda farmaceutica partner dello studio sta sviluppando 
un nuovo metodo di purificazione delle IgG con l'obiettivo sia di 
aumentare le rese che la qualità del prodotto finito, con particolare 
attenzione a sistemi di inattivazione/rimozione virale. La 
somministrazione di immunoglobuline rappresenta un trattamento in 
genere ben tollerato. Tuttavia, lo shock cardiocircolatorio e/o la 
compromissione renale, sebbene rari, sono eventi avversi alle IgG 
possibili e tra i più temuti. Una spiccata propensione a tale tipo di 



tossicità da parte di una nuova preparazione di IgG può essere con buona 
probabilità individuata su opportuni modelli sperimentali 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  

In questo progetto si prevede di saggiare la sicurezza di un nuovo 
preparato di IgG, caratterizzato da un sistema di produzione innovativo 
che garantisce una migliore resa e una sicura inattivazione/rimozione di 
patogeni, che rappresenta di per sé un avanzamento tecnologico in 
campo farmaceutico. Inoltre, altra fondamentale finalità della 
sperimentazione è quella di garantire un futuro utilizzo più sicuro e 
controllato nel paziente. 

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: 80 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

La sperimentazione prevede che il livello di sofferenza arrecato agli 
animali sia moderato. Lo studio mira all'eventuale identificazione di 
shock cardiocircolatorio e/o la compromissione renale indotti dalla 
somministrazione del nuovo prodotto IgG nell'animale da esperimento, 
al fine di evitare eventi avversi nell'uomo. Pertanto la comparsa di tali 
effetti non può essere esclusa. E' tuttavia da sottolineare che l'eventuale 
shock cardiocircolatorio sarebbe rilevato in animali sotto costante 
anestesia, quindi non apporterebbe alcuna sofferenza, e la 
compromissione renale è generalmente asintomatica e individuabile solo 
da marker biochimici. 

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 

Attualmente non sono disponibili modelli alternativi per identificare gli 
effetti oggetto dello studio. 

2. Riduzione 

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

Una spiccata propensione a tale tipo di tossicità da parte di una nuova 
preparazione di IgG può essere con buona probabilità individuata su 
opportuni modelli sperimentali animali, anche su un numero 
particolarmente limitato di animali, quale quello previsto in questo 
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. 

La letteratura scientifica attualmente disponibile sui modelli 
sperimentali utili per la predizione di effetti avversi renali e 
cardiocircolatori di IgG è in maggior parte basata sull'utilizzo di diversi 
ceppi della specie Rattus norvegicus. Come sopra riportato, si ritiene 
piuttosto improbabile la comparsa degli effetti avversi temuti. 
Comunque, l'eventuale shock cardiocircolatorio sarebbe rilevato in 
animali sotto costante anestesia, quindi non apporterebbe alcuna 
sofferenza, e la compromissione renale è generalmente asintomatica e 
individuabile solo da marker biochimici. Nell'insieme, le procedure 



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

sperimentali previste non dovrebbero causare alcuna sofferenza agli 
animali. 

 

 



ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto  TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA Ruolo neuroprotettivo dei recettori Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) in un modello di psicosi indotta da neuroinfiammazione acuta prenatale Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Psicosi; Gravidanza; Infezione virale; PPARs.         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 i    colonie   di   animali   geneticamente modificati non usati in altre procedure    NO 
Descrivere gli  obbiettivi del  progetto  di ricerca. Investigare mediante l’elettrofisiologia extracellulare in vivo su singoloneurone al raggiungimento dell’età adulta dei cuccioli, il ruolo neuroprotettivo dei PPARs sulle madri gravide che hanno contratto, a 2/3 della gestazione, l’infezione virale acuta.  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 scoperta di un ruolo positivo dei PPARs in psicosi indotte da un’infezione virale prenatale, potrebbe consentire un intervento tempestivo sulle madri “ad alta vulnerabilità”, mediante la somministrazione di modulatori diretti dei PPARs o attraverso una dietaopportuna.  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: 1000  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Perdita di peso e stato febbrile della gestante nelle 24-48h successive all’iniezione dell’agente virale. La letteratura non evidenzia casi di mortalità o teratogenesi nelle cucciolate nate da madri trattate conmodulatori PPARs o con l’acido poliriboinosinico-poliribocitidilico (PolyI:C), necessario per simulare l’infezione virale acuta. Livello di sofferenza 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. 
Lo sviluppo di una forma di psicosi indotta da un’infezione virale acuta è una patologia complessa nella quale partecipano differenti e importanti fattori. Da questo presupposto nasce la necessità di utilizzare un modello animale in grado di manifestare i sintomi della neurodegenerazione alla base della malattia, sia a livello comportamentale che cerebrale. L’uso di una coltura cellulare o di altri metodi alternativi non ci permetterebbe di comprendere a fondo i molteplici aspetti implicati nel disturbo.   

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). Per ogni animale è possibile effettuare un mappaggio di un'area cerebrale utilizzando la tecnica dell'elettrofisiologia extracellulare in vivo su singolo neurone. Considerato che, statisticamente, il numero di neuroni registrabili in un ratto di controllo sano è di nove cellule (una per ogni affondata), saranno necessari per il nostro progetto  50 animali per singola area di interesse (25 maschi + 25 femmine) per ognuno dei 4 gruppi sperimentali, allo scopo di avere un numero di cellule significativamente valutabile. Desideriamo esaminare tre aree cerebrali, le quali svolgono un ruolo chiave nella patologia, ciò significa che saranno necessari, a tale scopo, 600 animali tra maschi e femmine. Questi animali nasceranno da gravidanze portate a termine in sede da animali acquistati, del ceppo Sprague Dawley. Poichè ogni gestante partorisce mediamente cinque cuccioli e tenendo presente anche una possibile mortalità dovuta a cause non prevedibili né evitabili dai responsabili del benessere animale e del progetto, saranno necessari 400 animali destinati all’accoppiamento. 
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. 

Numerose evidenze hanno dimostrato che il modello murino di psicosi PolyI:C manifesta consistenti disordini comportamentali, coerenti con i disturbi presenti nell’uomo. I ratti Poly I:C, che noi andremo a utilizzare, mostrano un’alterazione delle risposte ai test “latent inibition” e “prepulse inhibition” e un notevole aumento locomotorio in seguito alla somministrazione di anfetamina. Inoltre, considerato il sempre più crescente interesse nei confronti delle differenze di genere e della vulnerabilità delle donne alle patologie psichiatriche, il nostro studio si prefigge l’ulteriore scopo di investigare eventuali differenze neurobiologiche tra i due sessi. Tutte le procedure sperimentali saranno eseguite su animali anestetizzati, allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza e lo stress indotto.   



   



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazioni di inibitori delle tirosin-chinasi e nuovi farmaci antineoplastici in modelli preclinici di tumore midollare, dedifferenziato e anaplastico della tiroide. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Inibitori delle tirosin-chinasi, tumore midollare, dedifferenziato e anaplastico della tiroide. 

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) Valutazione dell’attività dei farmaci inibitori delle tirosin-chinasi e di nuovi farmaci antineoplastici in modelli preclinici di tumore midollare, dedifferenziato e anaplastico della tiroide; 2) Possibilità di traslazione dei risultati dal modello preclinico alla 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  
La sperimentazione sarà particolarmente utile per l’ottimizzazione della terapia e delle combinazioni farmacologiche che potranno essere utilizzate 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: TOPO Numero di animali da utilizzare: 108 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso I potenziali effetti avversi che la procedura può determinare sull’animale comprendono dolore, stress e perdita di peso. 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 
Metodi di sperimentazione alternativi che non prevedono l’uso di animali non sono attualmente disponibili per raggiungere gli obiettivi di questo progetto. L’inevitabilità del ricorso alla sperimentazione su animali è dovuta al fatto che studi preclinici di efficacia antitumorale, antiangiogenica e farmacodinamica in impianto di cellule tumorali umane richiedono sperimentazioni su soggetti in toto. Le motivazioni poste alla base dell’utilizzo di una specie determinata (in questo caso topi maschi CD nu/nu) sono dovute all’immunodepressione per l’attecchimento dell’impianto di cellule tumorali. 

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

Il numero di soggetti utilizzati in questo protocollo sperimentale è stato ottenuto mediante il calcolo della “dimensione del campione”, più propriamente detta numerosità. Nel protocollo sperimentale saranno necessari 6 animali per gruppo terapeutico (6 gruppi) in modo da ottenere una significatività statistica del 5% (alfa = 0,05) ed una potenza dell’80% (beta = 0,20). Ogni esperimento è stato disegnato in modo tale da ridurre al minimo il numero di animali utilizzati e ottenere al contempo risultati statisticamente significativi e utili ai fini della sperimentazione. Saranno raccolte molteplici informazioni da ogni esperimento al fine di evitare un’eventuale duplicazione non necessaria di una procedura sperimentale.  Numero di animali da utilizzare: 108- topi maschi CD nu/nu. Athymic Nude-Foxn1nu .      
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’Affinamento delle procedure scientifiche sarà attuato al fine di ridurre al minimo la sofferenza degli animali, migliorando il loro benessere per tutta la durata dell’esperimento. Qualsiasi procedura sarà effettuata in anestesia. Procedure Operative Standard (SOP), ossia le modalità concordate, saranno adottate per lo svolgimento delle procedure. La revisione del disegno e delle tecniche sperimentali sarà continua per ridurre al minimo la sofferenza degli animali, e migliorarne il benessere.  
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Meccanismi di regolazione “non convenzionale” del metabolismo da 
parte dei sistemi di controllo dell’integrità genomica. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Metabolismo, risposta al danno al DNA, cancro, ATM, ATR 

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 

Le neoplasie e le patologie degenerative legate all'invecchiamento 
rappresentano una delle sfide più impegnative della nostra epoca, tanto 
nel campo della prevenzione quanto in quello della terapia. Le 
conoscenze acquisite sui principali processi metabolici e sul controllo 
dell'integrità del genoma ci hanno permesso di sostenere questa sfida. Il 
nostro obiettivo è di sviluppare strategie in grado di garantire il 
progresso sostanziale delle conoscenze riguardanti queste malattie: le 
recenti acquisizioni scientifiche suggeriscono l’esistenza di un 
coordinamento fra metabolismo e gestione dell'integrità genomica: il 
nostro progetto intende indagare i meccanismi responsabili del 
coordinamento e studiare le loro alterazioni in contesti patologici come 
le malattie collegate all'invecchiamento e i tumori. L'utilizzo di modelli 
animali appropriati ci permetterà di verificare se le nostre scoperte 
potranno essere applicate allo sviluppo di terapie efficaci sull'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  

Il nostro studio potrebbe permetterci di individuare strumenti semplici e 
affidabili per la prevenzione delle sindromi da instabilità genomica e per 
le patologie legate all'invecchiamento, oltre che per le neoplasie. Inoltre, 
potrebbe garantire l’evoluzione delle terapie attualmente utilizzate, 
sviluppando trattamenti mirati ai processi metabolici modificati in 
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: ANFIBI 
Numero di animali da utilizzare: 75 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

La sofferenza per gli animali coinvolti nell' esperimento, potrebbe 
derivare dai trattamenti farmacologici e dallo sviluppo di tumori indotti. 
Il livello di sofferenza previsto 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 

Abbiamo ridotto il numero di animali impiegati nella sperimentazione 
utilizzando, quando possibile, tecniche "in vitro" su modelli cellulari di 
mammifero. Tuttavia, i modelli cellulari, pur garantendo l’analisi dei 
fenotipi cellulari patologici, non sono in grado di riprodurre la complessa 
situazione metabolica di un organismo completo. Per realizzare il 
progetto quindi abbiamo la necessità di utilizzare un modello 
caratterizzato da una complessa rete di funzioni interconnesse: 
metabolismo cellulare, distribuzione e utilizzo delle sostanze nutrienti, 
funzione di organi e apparati nel mantenimento dell’omeostasi, ruolo dei 
comparti staminali nel mantenimento della integrità e funzionalità 
tissutale. I modelli che utilizzeremo, descritti dalla letteratura scientifica, 
presentano fenotipi che riproducono fedelmente le manifestazioni 
patologiche osservabili nei pazienti affetti da sindromi da instabilità 
genomica. Per questo motivo i risultati ottenuti in questi modelli 
potranno essere impiegati con maggiore efficacia per elaborare approcci 
terapeutici tesi al miglioramento delle condizioni dei pazienti affetti 
dalle patologie descritte. 

2. Riduzione 

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

E’ stata perseguita determinando il numero minimo di animali da 
coinvolgere nello studio, necessario per evidenziare statisticamente 
eventuali differenze biologicamente rilevanti. Quando possibile, 
utilizzeremo lo stesso animale per scopi diversi, es. l'isolamento di tipi 
cellulari differenti dal singolo embrione. 

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 perseguito studiando accuratamente le procedure in modo tale 
da ridurre le sofferenze degli animali coinvolti nella sperimentazione: la 
salute degli animali verrà costantemente controllata. Inoltre sono state 
definite procedure operative che prevedono il sacrificio degli animali 
prima dello sviluppo di una condizione di sofferenza. 

 

 



 

 

ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’art. 34, comma 1, del decreto  Titolo del progetto di ricerca Modelli sperimentali per lo studio dei tumori al seno: la relazione tra cellule tumorali e microambiente nella comparsa e nella progressione del tumore. Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Tumore al seno, recidiva, terapie mirate, infiammazione, microambiente 

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. Le nostre ricerche sono incentrate sui tumori mammari, che rappresentano il tumore più diffuso e la prima causa di morte per tumore nelle donne. Ci prefiggiamo di comprendere i meccanismi alla base della formazione del tumore, e, soprattutto, della progressione locale o a distanza, con attenzione particolare al microambiente peri-tumorale. Pertanto, valuteremo l’impatto di molecole iper/ipo-espresse sia nelle cellule tumorali sia nel microambiente. Ci prefiggiamo di investigare particolarmente 2 sottotipi di tumori al seno, quelli HER2+ e quelli triplici negativi, le categorie più aggressive di carcinoma mammario e legati ad un maggior tasso di mortalità. Testeremo il ruolo di proteine intracellulari e microRNA, valuteremo in modelli pre-clinici l’efficacia di terapie innovative e della radioterapia intraoperatoria. Infine, utilizzeremo modelli per lo studio dei meccanismi biologici alla base della diversità clinica e della farmaco-resistenza, per ottenere diagnosi/prognosi più rigorose, e, soprattutto, testare nuovi approcci 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. 
Questi studi ci permetteranno di ottenere dati robusti e affidabili, in grado di trasferire le nuove conoscenze dal laboratorio al paziente. E’ noto che l’espressione di alcune delle molecole oggetto dei nostri studi è alterata nei tumori mammari umani. Pertanto, la corretta conduzione dei nostri esperimenti potrebbe condurre a un miglioramento concreto della cura delle pazienti, grazie all’identificazione di nuovi markers e 



 

 

nuovi strumenti terapeutici. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali x riutilizzare. 

Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 7000 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Il livello di sofferenza attesa è grave. I topi saranno costantemente monitorati e gli animali saranno soppressi umanamente prima della comparsa di sintomi di sofferenza grave. In ogni caso, la sofferenza sarà ridotta al minimo con l’utilizzo di anestetici e antidolorifici, i cui protocolli di somministrazione saranno continuamente affinati. 
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. 
Gli esperimenti in vitro e le colture-3D possono fornire delle informazioni molto importanti, ma sono inadeguati per valutare l’effettiva influenza/efficacia di una molecola sulla crescita/progressione tumorale. L’utilizzo di modelli animali, quali topi immunocompromessi, transgenici e/o knockout per le molecole in esame, già disponibili in laboratorio, sarà fondamentale per confermare/smentire la rilevanza delle nostre scoperte in vitro. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). 
Per il calcolo degli animali necessari a portare a termine questo progetto ci siamo riferiti alla letteratura. L’utilizzo di sistemi di In vivo Imaging, di esperimenti pilota e di solo personale esperto e qualificato per l’esecuzione delle tecniche di manipolazione sono tutte strategie mirate alla massima riduzione del numero degli animali necessari alla sperimentazione. 

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 

Il modello murino è il più diffuso per studiare crescita/progressione tumorale. I risultati scientifici in campo oncologico acquistano rilevanza clinica solo se vengono verificati in vivo, prima di essere testati sull’uomo. La scelta del modello murino è anche dettata dalla disponibilità, per tutte le molecole in esame, di topi knock-out e transgenici, grazie ai quali la crescita tumorale può essere monitorata in totale assenza/espressione ectopica della molecola in esame. Limiteremo al minimo la sofferenza degli animali 1) fornendo a tutto il personale una formazione molto rigorosa 2) affinando continuamente i protocolli anestesiologici e analgesici 3) implementando continuamente la sistemazione degli animali per ridurre lo stress dovuto alla stabulazione stessa. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’art. 34, comma 1, del decreto  Titolo del progetto di ricerca Modificazioni epigenetiche implicate nella trasformazione cellulare Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) TET1, 5hmC, modificazioni epigenetiche, tumori del colon, progressione tumorale. 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 Identificazione del meccanismo biologico e molecolare mediante il quale TET1 regola la proliferazione e progressione 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  

Negli ultimi anni è emerso come alterazioni nella distribuzione delle modificazioni epigenetiche contribuiscano alla tumorigenesi. Una migliore comprensione delle varie vie di segnalazione e della loro interconnessione con i fattori nucleari implicati nello stabilimento delle modificazioni epigenetiche, nonché l’identificazione degli eventi che determinano una loro deregolazione nelle cellule tumorali può fornire importanti strumenti per la lotta al 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: TOPO Numero di animali da utilizzare: 240 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso  
Le procedure previste non portano a effetti negativi sull’animale quali dolore, perdita di peso, febbre, anemia, deficit neurologici, comportamenti anomali o altri sintomi clinici di stress acuto o cronico o deficienze nutrizionali.  Livello di sofferenza moderato. 

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

La maggior parte degli esperimenti verrà effettuata su cellule in coltura.  Lo studio della progressione tumorale richiede però inevitabilmente un modello animale, e il topo è la specie maggiormente compatibile con il nostro obiettivo e con il più basso sviluppo neurologico. 



utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali  
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  

Il numero dei topi che prevediamo di utilizzare nel presente progetto è il numero minimo necessario per ottenere dati statisticamente significativi (20 animali per 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  

Il topo rappresenta il modello animale di riferimento per lo studio delle neoplasie a livello internazionale.  Gli esperimenti indicati sono a minimo impatto per quanto riguarda il danno inflitto agli animali.  Gli animali vengono stabulati in condizioni igieniche e sanitarie di maggior livello. Il veterinario responsabile controlla attentamente il loro stato di salute. 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca 
Studio e caratterizzazione del ruolo della lamina nucleare nel 
differenziamento muscolare. 

 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole)  

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 

1) Determinare e caratterizzare il ruolo della lamina nucleare 
nell’esecuzione del programma di differenziamento muscolare in cellule 
staminali muscolari. 

2) Valutare il ruolo della Lamina Nucleare nel potenziale rigenerativo 
delle cellule staminali muscolari mediante esperimenti di trapianto 
intramuscolare e di rigenerazione. 

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 dal nostro studio saranno fondamentali per migliorare 
le nostre conoscenze sulle funzioni regolatorie della membrana nucleare 
e potranno stimolare lo sviluppo di nuovi approcci farmacologici che 
mirino a revertire le disfunzioni sia molecolari che cellulari legate ad un 
malfunzionamento della lamina A/C. L’AD-EDMD è infatti una 
malattia orfana per la quale nessuna cura è ancora esistente e il 
trattamento clinico è limitato a una terapia sintomatica e palliativa. Il 
nostro studio potrà ispirare lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici che 
abbiano lo scopo di arrestare il deterioramento del tessuto muscolare e 
migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da AD-EDMD. 

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

Specie animale: TOPO 

Numero di animali da utilizzare: 820 



utilizzare ed eventuale numero di animali 
da riutilizzare  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Il livello di sofferenza attesa è grave. Le tecniche che verranno usate per 
indurre rigenerazione (iniezione di CTX) e il trapianto intramuscolare di 
cellule satelliti prevedono un periodo di recupero postoperatorio per 
l’animale. Il cibo verrà direttamente posto all’interno della gabbia e 
inumidito per consentire all’animale di mangiare senza sforzi nei giorni 
dopo la procedura. L’animale verrà assistito da personale formato ed 
esperto. 

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 del modello murino risulta indispensabile per il 
raggiungimento di risultati significativi dal punto di vista scientifico. 
Infatti, lo scopo finale di questo progetto è di proporre un trattamento 
applicabile all’uomo. Lo studio della relazione tra più tipi cellulari in 
risposta al trattamento farmacologico prevede cinetiche impossibili da 
verificare con i soli studi in-Vitro. Gli esperimenti verranno condotti 
sugli animali fino alla validazione di modelli sperimentali alternativi che 
possano sostituirne l’uso. 

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. Il numero degli animali è 
adeguato per ottenere una validità statistica, in caso d’ipotesi vera, 
inferiore a 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 

La scelta degli animali (topi) ha tenuto conto del basso sviluppo 
neurologico e della numerosità facilmente disponibile del modello. I topi 
saranno stabulati in uno stabulario già autorizzato dal Ministero del 
Salute in gabbie convenzionali dotate di coperchio filtrante, 
arricchimento ambientale ed in accordo con le linee guida europee 
526/2007. Le condizioni di stabulazione sono adeguate alle necessità 
etologico-comportamentali della specie in oggetto e rispondono ai 
requisiti di legge. Un medico veterinario verificherà regolarmente lo 
stato di salute degli animali e controlli sanitari verranno effettuati su 
sentinelle ogni 3 mesi secondo le linee guida FELASA. Gli animali 
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 Studiare il ruolo della Transglutaminasi 2 nel cannibalismo di cellule 
tumorali. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Fagocitosi, autifagia, migrazione e invasione tumorale. 

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 di questo progetto è indagare il ruolo della Transglutaminasi 
2 (TG2) nella progressione del tumore e delle metastasi studiando il suo 
possibile coinvolgimento nel cannibalismo di cellule tumorali.  La 
comprensione di come l’alterazione della TG2 può essere tradotta in una 
diversa attività cannibalistica delle cellule tumorali sarebbe di grande 
importanza per disegnare nuovi approcci terapeutici per la terapia 
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  

Capire il meccanismo biochimico attraverso cui la TG2 potrebbe 
regolare il cannibalismo delle cellule tumorali è essenziale per 
sviluppare strategie terapeutiche che hanno come bersaglio i tumori 
maligni provocando o inibendo l’attività cannibalistica. 

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 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 all’impiego di animali è inevitabile, in quanto dopo aver 
consultato The European Centre for the Validation of Alternative 
Methods (ECVAM), non abbiamo rilevato la presenza di metodi 
alternativi per eseguire gli esperimenti compatibili con l’obiettivo del 
progetto di ricerca. Tali esperimenti utilizzano il minor n° di animali, 
impiegano animali con più basso sviluppo neurologico, causano meno 
dolore, sofferenza, angoscia o danno durevoli, offrono maggior 
probabilità di risultati soddisfacenti 
 

2. Riduzione 

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

Il numero di animali indicato è il numero minimo utilizzabile per 
ottenere risultati significativi da un punto di vista statistico. 
 

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 monitorati quotidianamente al fine di prevenire e 
curare forme di sofferenza. Comprendere la via biochimica con cui la 
TG2 potrebbe essere in grado di regolare il cannibalismo delle cellule 
tumorali in vivo è essenziale per sviluppare strategie terapeutiche che 
hanno come target i tumori maligni e che agiscono provocando o 
inibendo l'attività cannibale del tumore. Le procedure sperimentali che 
comportano sofferenza saranno effettuate anestetizzando gli animali 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Inibizione di vegfr-1 e di parp-1 per ridurre la chemioresistenza del glioblastoma e melanoma. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vegfr-1, parp, glioblastoma, melanoma. 
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 del presente progetto sarà la validazione dell’efficacia in vivo in modelli murini del trattamento con un nuovo anticorpo monoclonale, progettato per ridurre la vascolarizzazione di tumori molto aggressivi quali glioblastoma e melanoma. 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’anticorpo monoclonale oggetto dello studio potrebbe essere utilizzato, dopo un processo di umanizzazione, per la terapia di processi clinici nei quali l’angiogenesi costituisca una componente importante nello sviluppo e/o nella progressione della malattia, come, per esempio, lo sviluppo dei tumori, diabete, retinopatie e neovascolarizzazione nella degenerazione maculare. 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:473 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Occasionalmente comparsa di lievi segni di dolore, lieve depressione del sensorio, inappetenza, isolamento dalla colonia, lieve diminuzione dell’attività motoria.   



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 quella a più basso sviluppo neurologico per questo tipo di sperimentazione; non sono disponibili metodi alternativi, compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca. La sperimentazione nel modello animale è, in particolare, necessaria per validare l’efficacia in vivo del composto oggetto di studio la cui attività antitumorale e anti-angiogenica è stata dimostrata in studi preliminari in vitro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero di animali indicato è il numero minimo utilizzabile per ottenere risultati significativi da un punto di vista statistico. 
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 anestetizzati in caso di insorgenza di segni di dolore; lo svolgimento delle operazioni sarà ottimizzato in modo da ridurre al minimo la sensazione di paura. Sulla base della letteratura scientifica il modello murino è quello utilizzato per gli studi di sicurezza ed efficacia di nuovi composti ad attività antitumorale di potenziale utilizzo nell’uomo. Gli animali saranno anestetizzati prima delle procedure sperimentali che comportano sofferenza. 
 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio della plasticità sinaptica in un modello murino di autismo. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Autismo, Plasticità sinaptica. 

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 autismo sono state individuate mutazioni in proteine coinvolte nella comunicazione tra i neuroni, che causano un’alterazione nel processo di maturazione di una specifica area del cervello. Purtroppo non è possibile approfondire questi studi nell’uomo. E’ però disponibile un modello animale di autismo, un topo che porta la mutazione individuata nei pazienti autistici. La finalità di questo progetto è di investigare nel modello animale se siano presenti alterazioni nella comunicazione tra i neuroni dello striato, definita plasticità sinaptica. 

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’autismo sta acquisendo sempre maggiore rilievo. Nonostante recenti dati scientifici suggeriscano l’alterazione del processo di maturazione di una specifica area del cervello, non ci sono dati chiari e conclusivi. I topi sono l’unico modello sperimentale con una sufficiente complessità da permettere di studiare le alterazioni causate dalla mutazione umana nei meccanismi di comunicazione tra neuroni, la plasticità sinaptica. Soltanto la comprensione dei meccanismi neuronali alterati nell’autismo 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 
Specie animale: TOPO 
Numero di animali da utilizzare: 540 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

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 perciò lieve 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 di comunicazione neuronale.  
 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di animali necessario 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 fenomeni complessi come la comunicazione tra neuroni, 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 dell’autismo. I topi 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. Gli animali saranno utilizzati unicamente per procedure di non-risveglio, effettuate da personale formato nel rispetto del DLgs 26 del 4 marzo 2014. 
 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Trasmissione nervosa centrale in topi EAE. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Topi femmine (ceppo C57BL/6), encefalomielite autoimmune, topi maschi (C57BL/6), somministrazione di farmaci, sacrificio per traslocazione cervicale. 

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)Valutazione delle modifiche funzionali a carico della neurotrasmissione nel sistema nervoso centrale in topi affetti da encefalomielite autoimmune (EAE) 2)Valutazione degli effetti del trattamento in vivo con farmaci ad azione antinfiammatoria in animali non immunizzati (topi controllo) e in topi EAE  3)Valutazione dell’insorgenza di possibili effetti indesiderati in topi non immunizzati 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 preclinico degli effetti di farmaci efficaci nella cura della Sclerosi Multipla è una priorità sanitaria. I dati di questo studio potrebbero avere un interesse economico-sanitario all’avvio in fase clinica di nuove categorie farmacologiche. La descrizione dell’efficacia di trattamenti farmacologici potrebbe dare un razionale meccanicistico all’utilizzo dei farmaci in terapia e potrebbe permettere di prevedere il migliore approccio farmacocinetico nella somministrazione 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: 300 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
L’induzione di EAE è nota indurre perdita di peso, comportamenti ansiosi, alterazioni motorie, proporzionalmente al livello di infiammazione e demielinizzazione nel SNC. Non è possibile ridurre o annullare questi sintomi con la somministrazione di antidolorifici o analgesici perché questo inficerebbe la validità dello studio proposto. Il livello di sofferenza attesa 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 metodi alternativi per la valutazione dell’effetto della somministrazione in vivo di farmaci sugli eventi molecolari che caratterizzano la patologia demielinizzante 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il progetto assicura la massima riduzione del numero di animali utilizzati, compatibilmente con gli obiettivi 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 

Dati in letteratura indicano i topi C57BL/6 come molto responsivi nell’induzione della EAE, il protocollo maggiormente usato per studiare la demielinizzazione su base autoimmune. Non sono possibili misure 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 Valutazione della capacità tumorigenica e del potenziale metastatico e differenziativo delle cellule staminali cancerose di osteosarcoma umano 3AB-OS in vivo, in topi immunodeficienti. Effetti del knockdown del gene mutato TP53 e della up regulation dei miRNAs 29b1 e let-7d. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Osteosarcoma,3AB-OS, miRNAs, plasmide. 

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 finale è quello di valutare la tumorigenicità delle linee cellulari 3ABOS e 3ABOS transfettate con un plasmide esprimente un RNA-interference per TP53 (p53-RNAi) e con plasmidi esprimenti miR-29b-1 o let-7d. Ci aspettiamo che, in comparazione con i topi inoculati con cellule 3AB-OS (topi controllo), i topi inoculati con il plasmide esprimente RNAi per TP53 o con plasmidi esprimenti miR-29b-1 o let-7d manifestino una riduzione del tasso proliferativo, della migrazione/invasività. 
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 di ricerca è stato designato “per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo”. Le prove di tumorigenicità verranno condotte per fornire un modello adeguato per ulteriori studi, sulle basi cellulari e molecolari dell’osteosarcoma umano. La selezione di un modello sensibile è un primo passo importante nella realizzazione delle prove 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: 352 



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 

La scelta dei topi SCID nudi immunodepressi come modello sperimentale è legata al fatto che molte linee umane cancerose formano tumori in topi privi di sistema immunitario fornendo modelli di xenotrapianti per lo studio dello sviluppo del cancro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero minimo di animali necessari nasce dalla esigenza di ottenere un risultato statisticamente valido della sperimentazione. 

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’impiego di animali si rende necessario in quanto non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile per raggiungere gli obiettivi prefissati in tale progetto. La scelta del modello ha come fine l’elevata riproducibilità della malattia oggetto di studio. Il modello e gli esperimenti previsti sono stati ideati in maniera tale da ottenere i migliori risultati utilizzando il minor numero di animali possibile, facendo attenzione ad infliggere il minor grado di dolore, sofferenza, angoscia. Gli animali verranno trattati nel totale rispetto delle norme igienico-sanitarie, volte a garantire un ambiente che possa offrire una qualità di vita adeguata per tutta la durata dell’esperimento. A tal fine la stabulazione in gabbie, che permettono ampia libertà di movimento, prevedrà un ambiente adeguatamente ventilato con ciclo giorno/notte della durata rispettiva di 12 h, con accesso ad acqua e cibo ad libitum.  
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Colpire una via di segnale p63/miR205 che controlla le caratteristiche 

staminali di cellule staminali tumorali di mammella. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) p63, Cellule Staminali Tumorali, Carcinoma della mammella. 

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 

Determinazione in vitro e in vivo di strategie terapeutiche combinando 

approcci tradizionali con terapie dirette contro bersagli metabolici. 

 

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 attesi aumenteranno la conoscenza sulla biologia di questi 

tumori e dimostreranno la potenziale efficacia di interventi terapeutici 

innovativi atti sopra-tutto a ridurre il rischio di recidive e di 

metastatizzazione. 

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: 307 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Tutte le procedure invasive verranno effettuate in anestesia totale. In 

realtà non sono previste procedure particolarmente invasive e/o 

dolorose. Qualora la crescita del tumore o eventuali metastasi dovessero 

iniziare a provocare sofferenza nell’animale l’esperimento verrà 

terminato mediante eutanasia mediante eccesso di anestesia. 

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 

Lo studio della crescita tumorale in vitro permette di comprendere solo 

in parte la biologia delle neoplasie, è fondamentale il ricorso ad una 

sperimentazione in vivo per avere un quadro più possibile vicino ad una 

situazione patologica reale. Il topo rappresenta l’animale di elezione per 

questo tipo di studi. Inoltre la validità’ di approcci terapeutici deve 

necessariamente essere testata in vivo in modelli murini dopo 

approfonditi studi in vivo prima di poter essere sperimentata sull’uomo 

in Trial clinici. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali è stato calcolato per utilizzare il minor numero di 

animali mantenendo la potenza e la validità statistica dello studio. E’ 

possibile che in corso di realizzazione il numero di animali possa essere 

ulteriormente ridotto, infatti in seguito ai primi esperimenti sulla crescita 

del tumore in situ, potrebbe essere possibile escludere alcuni gruppi 

dagli esperimenti successivi di resistenza alla terapia e di 

metastatizzazione.  Tuttavia non è possibile prevedere al momento se e 

quali gruppi escludere e pertanto si fa richiesta per il numero di animali 

minimo necessario ad includere tutti i gruppi nella sperimentazione. 

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 prevede procedure standard di sperimentazione animale. In 

particolare sono previsti trapianti sottocutanei di cellule tumorali e 

trattamenti farmacologici. Gli animali verranno sacrificati quando il 

tumore raggiungerà una grandezza massima di 2 cm di diametro e prima 

che compaiano segni di sofferenza per l’animale.  Tutte le procedure 

invasive verranno effettuate in anestesia totale. In realtà non sono 

previste procedure particolarmente invasive e/o dolorose. Qualora la 

crescita del tumore o eventuali metastasi dovessero iniziare a provocare 

sofferenza nell’animale l’esperimento verrà terminato mediante 

eutanasia mediante eccesso di anestesia. 

 

 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studi di efficacia di composti ad attività antitumorale. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Tumore, topo, antitumorale, efficacia, biodistribuzione. 

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 antitumorale di nuove molecole o nuovi meccanismi 

di azione. Valutare la distribuzione nei tessuti, incluso il tessuto 

tumorale, di nuovi composti o nuove formulazioni antitumorali. 

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 di ricerca contribuisce allo sviluppo di nuove terapie 

per la cura dei tumori per l’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: 5500 

Gli animali non saranno riutilizzati. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

La somministrazione di cellule tumorali sottocute induce la formazione 

di una massa tumorale che rimane però localizzata sulla zona di 

iniezione (fianco destro). I composti tumorali saranno somministrati a 

dosi tali da non indurre effetti tossici rilevanti. 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 

Non esistono ad oggi saggi in-vitro in grado di sostituire la valutazione 

di efficacia di nuovi farmaci antitumorali e la distribuzione di composto 

nel tessuto tumorale rispetto agli altri tessuti. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

La numerosità degli 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 modello di impianto sottocutaneo di cellule tumorali in topo è 

riconosciuto in letteratura come un valido modello per la valutazione di 

nuovi farmaci e nuove terapie in area oncologica. Durante tutta la durata 

dello studio gli animali saranno attentamente monitorati da personale 

addestrato, seguendo degli human endpoints specifici per queste 

tipologie di studio. 

 

 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Effetto dei farmaci antidepressivi e psicostimolanti in topi 

geneticamente privi di serotonina cerebrale. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Sistema nervoso centrale; resistenza ai farmaci antidepressivi; sostanze 

psicostimolanti; serotonina. 

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 

Varianti genetiche della triptofano-idrossilasi-2 (TPH-2), il gene che 

codifica l’enzima responsabile della sintesi di serotonina cerebrale, sono 

state associate a disturbi neuropsichiatrici, abuso e dipendenza da 

sostanze e resistenza ai trattamenti con psicofarmaci. Il presente progetto 

si propone di chiarire gli effetti della delezione di TPH-2 nel topo sul 

comportamento spontaneo e indotto da psicofarmaci, con particolare 

attenzione ai farmaci antidepressivi e psicostimolanti, ed individuare 

correlati neurochimici alla base delle modificazioni comportamentali 

trovate. 

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 depressione è una malattia altamente invalidante che comporta 

sofferenza per il malato ed elevati costi sociali. Uno dei problemi 

principali è che una parte dei pazienti depressi (circa il 50%) risponde 

parzialmente o non risponde affatto alle terapie attualmente disponibili. 

A causa di limitazioni metodologiche quali la mancanza di adeguati 

modelli sperimentali di resistenza ai farmaci antidepressivi e la scarsa 

conoscenza dei fattori biologici responsabili della risposta 

antidepressiva, le ragioni per cui una larga parte di pazienti depressi non 

risponde ai farmaci restano largamente inesplorate. E’ nota dagli studi 

sperimentali che la risposta antidepressiva dipende tra gli altri fattori dal 

background genetico e la serotonina pare avere un ruolo importante. 

L’obiettivo del presente progetto è lo sviluppo di un modello murino di 

resistenza agli SSRI basato sul ruolo della serotonina che permetta 

l’identificazione dei meccanismi biologici che sottendono la resistenza 



al trattamento antidepressivo. Un altro aspetto che si intende affrontare 

è il ruolo della serotonina nella risposta agli psicostimolanti che 

costituiscono una larga parte delle sostanze d’abuso, ma sono anche 

utilizzate in terapia per esempio nella sindrome da iperattività e deficit 

di attenzione. La maggior comprensione dei meccanismi coinvolti nel 

fenomeno della resistenza al trattamento antidepressivo e dei 

meccanismi alla base dell’abuso di sostanze costituirebbe un importante 

progresso scientifico e consentirebbe lo sviluppo di nuovi approcci 

terapeutici che potrebbero ridurre l’impatto sulla salute e 

socioeconomico delle rispettive 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: 456 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Non si prevedono affetti avversi. La chirurgia prevista provocherà un 

dolore post-operatorio moderato e di durata limitata che sarà controllato 

dalla somministrazione di 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’azione degli antidepressivi e degli psicostimolanti è limitata da 

meccanismi cellulari strettamente dipendenti dalla integrità delle 

interconnessioni tra neuroni. È impossibile riprodurre in vitro, se non in 

minima parte, l’integrità e la complessità di tali circuiti. Per ovvi motivi, 

il comportamento non può che essere studiato nell’animale cosciente. 

Pertanto non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, 

ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi impiego di 

animali per ottenere le informazioni e i risultati ricercati con la 

sperimentazione proposta. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Sebbene il numero di topi che si utilizzerà possa sembrare elevato, 

l’applicazione di disegni sperimentali (quadrato latino) e tecniche 

neurochimiche che permetto di ottenere informazioni ripetute nel tempo 

sullo stesso soggetto, consente la riduzione del numero totale di soggetti 

rispetto alle sperimentazioni utilizzate alcuni anni fa. 

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 scelta dei test comportamentali si è cercato, ove possibile, di 

prediligere test a basso impatto sul benessere dell’animale. La misura 

dell’attività motoria è certamente da classificarsi tra le procedure lievi e 

il test del nuoto forzato può considerarsi moderata in quanto di breve 

durata. Anche le tecniche chirurgiche possono essere classificate 

moderate in quanto effettuate in anestesia generale e provvedendo al 

controllo del dolore post-operatorio con idonei analgesici somministrati 

ripetutamente. Infine, i topi geneticamente modificati non mostrano 

deficit comportamentali o alterazioni funzionali e sono in grado di 



svolgere le normali funzioni fisiologiche come nutrirsi, prendersi cura di 

sé e della prole in modo autonomo. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione di molecole inibitorie del microambiente/signalling cellulare in un modello murino di Leucemia Linfatica Cronica di tipo B” Sperimentazione in topi nell’ambito del progetto AIRC “Leukemic cell/Microenvironment interactions in Chronic Lymphocytic Leukemia: implications for new therapies Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) B-CLL, microambiente, topi TCL1 
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 di ricerca si propone di dimostrare: i) che la chinasi Lyn può rappresentare un promettente bersaglio terapeutico nella B-CLL, ii) l’effetto antitumorale del no-codazolo e di molecole in grado di aggirare la protezione offerta dal microambiente (ad esempio: AG-490 e Ruxolitinib) sulle cellule di B-CLL in un modello in vivo. Esperimenti condotti nel nostro laboratorio indicano che tali inibitori riducono la sopravvivenza delle cellule B di CLL in vitro. Intendiamo stabilire se la somministrazione di questi inibitori possa influire sulla crescita tumorale e sull’infiltrazione di organi e tessuti da parte di cellule leucemiche in un modello murino. 
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  

Sebbene negli ultimi anni vi sia stato un notevole progresso in ambito terapeutico contro la B-CLL, grazie a nuovi farmaci e a nuovi regimi terapeutici, essa rimane ancora una malattia incurabile. Questo progetto mira ad identificare nuove strategie terapeutiche al fine di migliorare l'aspettativa di vita e la qualità di vita di questi pazienti. Dal momento che la B-CLL è una neoplasia che colpisce prevalentemente gli anziani, questo progetto intende sviluppare strumenti che permettano di ridurre anche le disabilità che colpiscono gli anziani malati di B-CLL. A questo proposito, l'utilizzo di diverse e nuove sostanze che colpiscono bersagli chiave nella sopravvivenza delle cellule leucemiche sta entrando nella 



pratica clinica, con l'obiettivo finale di personalizzare la terapia di ogni paziente. Tutto questo è volto ad ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle cure sanitarie.  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: 416 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Gli animali non trattati andranno incontro a sofferenze da metastasi, che saranno presumibilmente inferiori negli animali trattati. Le sostanze applicate non dovrebbero avere effetti collaterali significativi. Lo studio in vivo è necessario per una valutazione delle potenzialità dei composti. Gli studi in vitro, infatti, costituiscono una fase preliminare indispensabile, ma non sono sufficienti. 
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 topi che intendiamo utilizzare rappresentano la specie standard usata per esperimenti oncoematologici di questo tipo. Gli eventuali composti neo-sintetizzati, derivati dal nocodazolo, verranno saggiati preliminarmente su cellule in coltura. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Compatibilmente con gli obiettivi della ricerca, per questo progetto si utilizzerà il minor numero possibile di animali. Il numero di composti che intendiamo testare sono frutto di una stima a priori. Infatti, soltanto quei composti che abbiano dimostrato delle adeguate caratteristiche in vitro verranno poi utilizzati 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 

Gli animali verranno tenuti sotto stretto controllo. Si prevede l’utilizzazione di analgesici e la terminazione precoce dell’esperimento in caso di evidente sofferenza. 

 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studio di nuovi farmaci attivi sul metabolismo energetico dei neuroni. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Creatina, glucosio, terapia, 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 

Studiare nuovi farmaci attivi sul metabolismo energetico dei neuroni 
derivati di creatina e/o glucosio per verificare le loro caratteristiche di 
biodisponibilità per il cervello in condizioni patologiche di mancanza 
dei trasportatori della creatina o del glucosio. 

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  

Deficit del CrT, malattia genetica incurabile. Cerchiamo derivati della 
creatina in grado di attraversare le barriere biologiche in assenza del CrT. 
Tali composti troverebbero impiego anche nella terapia dell’ictus.  
Malattia di De Vivo, genetica incurabile. Cerchiamo derivati del 
glucosio in grado di attraversare le barriere biologiche in assenza di 
GLUT1. 

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: 2390 
Nessuno sarà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

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 

Le specie animali scelte sono quelle a più basso sviluppo neurologico 
utilizzabili per lo scopo. Non esistono metodi alternativi compatibili con 
l’obiettivo del progetto. L’effetto dei farmaci su cellule, tessuti e 
organismi non può essere simulato in altro modo. L’impiego di modelli 
animali è una necessità imprescindibile. 

2. Riduzione 

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

Topi CD1: 
 Elettrofisiologia (in vitro) su fettine di ippocampo. 3 gruppi 
sperimentali (18 topi ciascuno). Testeremo 2 composti/anno. Totale in 
60 mesi 540 topi.      
 Biochimica (in vitro) su fettine di ippocampo. 5 gruppi 
sperimentali ripetuti 10 volte. Testeremo 8 composti/anno raggruppando 
2 molecole ad esperimento. Faremo 4 esperimenti/anno da 80 animali 
ciascuno = 1600 topi in 60 mesi.  
 
Topi C57Black: 
 Biochimica (in vitro) su fettine di ippocampo. 5 gruppi 
sperimentali ripetuti 10 volte. Ogni sessione sperimentale è ricavata da 
8 animali per un totale di 80 topi ogni esperimento. Faremo 2 
esperimenti in totale (160 topi). 
 
Ceppi transgenici:    
 Biochimica (in vitro) su fettine di ippocampo di topo CrT−/y. 5 
gruppi sperimentali ripetuti 10 volte raggruppando 3 molecole ad 
esperimento. Testeremo 9 composti. Totale 3 esperimenti in 60 mesi 
utilizzando 100 animali per ogni esperimento per un totale di 300 topi.  
 Iniezioni intraperitoneali in topi GLUT-1+/-  5 gruppi 
sperimentali. Testeremo 2 composti (totale 60 topi).     
Ratti:    
 Biochimica di cervello dopo somministrazione 
intraperitoneale. Testeremo 8 composti in 60 mesi impiegando 30 
animali ogni esperimento da 3 gruppi sperimentali di 10 animali 
ciascuno (totale 240 ratti) 

3. Perfezionamento 

Giustificare la scelta della specie e del 
modello/i animale/i da utilizzare in 

Da precedenti ricerche e da letteratura le specie e i ceppi indicati 
rappresentano lo standard internazionale per le metodiche che useremo. 



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 alcuna sofferenza. Saranno normalmente 
nutriti ed alloggiati. Nel 90% dei casi gli animali saranno sacrificati dopo 
anestesia per non causare loro alcuna sofferenza, per prelevare organi 
(cervello) sui quali condurre gli esperimenti (Esperimenti ex-vivo o in 
vitro). Solo al 10% dei casi sarà prima somministrato il farmaco per via 
intraperitoneale e dopo 3 ore gli animali saranno sacrificati (sempre 
dopo anestesia) per effettuare successivamente il prelievo del cervello 
sul quali fare le analisi per la quantificazione dei metaboliti di interesse. 
Si tratta di un’unica somministrazione che è generalmente ben tollerata 
da queste specie. 

 

 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Valutazione nel topo degli effetti del targeting terapeutico dell’asse 

glicolisi-YAP/TAZ coinvolto nel processo di crescita tumorale. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Tumore alla mammella; metabolismo glicolitico; YAP/TAZ . 

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 cancro della mammella è una malattia eterogenea; il sottotipo triplo-

negativo costituisce circa il 15-20% dei casi e non esiste uno standard 

terapeutico in grado di contrastare l'innata aggressività della neoplasia, 

caratterizzata da elevata incidenza di ricadute, metastasi viscerali e 

morte precoce. Di conseguenza, vi è l'urgente priorità clinica di 

identificare i pazienti con elevata probabilità di malattia metastatica e di 

sviluppare terapie per prevenire il processo metastatico, nonché per 

eradicare cellule tumorali con capacità di rigenerare il tumore. Questo 

progetto di ricerca si propone di investigare in vivo una nuova cascata 

del segnale che abbiamo recentemente identificato, e che risulta 

criticamente coinvolto nel comportamento biologico dei tumori del seno 

(l'asse glicolisi-YAP/TAZ). L'approccio sperimentale che verrà 

utilizzato consisterà nel valutare il ruolo di tale via del segnale nella 

progressione tumorale utilizzando a) cellule silenziate in vitro con 

siRNA di cui verrà valutata la crescita e metastatizzazione in vivo 

relativamente alla controparte wild type; b) composti farmacologici che 

hanno la capacità di interferire con il metabolismo glicolitico in vivo, 

per verificarne le loro potenzialità terapeutiche nell’opporsi alla 

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  

Il nostro studio indica che il metabolismo tumorale del glucosio non è 

solo una conseguenza della trasformazione tumorale ma possiede a sua 

volta una capacità regolativa delle funzioni cellulari, grazie ad un effetto 

del glucosio sull’attività trascrizionale di fattori pro-oncogenici 

YAP/TAZ. Lo studio in vivo di meccanismi in grado di interferire con 

l’attività di YAP/TAZ permetterà di valutare l'efficacia anti-neoplastica 

di questi approcci, indicando nuovi bersagli molecolari contro cui 

sviluppare terapie mirate. 

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 

Nessun animale verrà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Le sofferenze indotte agli animali saranno ridotte al minimo possibile e 

sono limitate all'inoculo localizzato delle cellule tumorali, al trattamento 

con una sostanza farmacologica che si è già dimostrato non avere effetti 

avversi su topi normali, e al monitoraggio della crescita neoplastica, 

procedure condotte in sedazione. 

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 

Le approfondite conoscenze anatomiche e fisiologiche dell’animale e la 

somiglianza fisiologica con l’uomo hanno fatto del topo l’animale 

modello a più basso sviluppo neurologico più consono allo studio delle 

malattie umane e delle eventuali terapie. Inoltre, i topi immunodeficienti 

sono essenzialmente gli unici permissivi alla crescita di trapianti 

tumorali xenogenici. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Sarà nostra cura cercare di pre-validare i reagenti su linee cellulari 

umane in vitro usando sistemi avanzati di coltura 3D che mimano la 

disposizione tissutale. Il numero di animali utilizzato sarà quello minimo 

e indispensabile affinché i risultati degli esperimenti siano attendibili 

statisticamente. Nei casi di sacrificio dell’animale, questo avverrà in 

modo da prevedere il maggior numero possibile di prelievi di organi e 

tessuti, diminuendo il numero complessivo 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. 

Le tecniche saranno applicate con la massima cura per ottenere il 

maggior numero di informazioni utili dal minor numero di animali. Le 

sofferenze indotte saranno ridotte al minimo e sono legate all'inoculo 

delle cellule tumorali, all’iniezione di sostanze farmacologiche e al 

monitoraggio della crescita neoplastica, procedure condotte in 

sedazione. Le potenziali complicanze verranno limitate grazie all'uso di 

tecniche di imaging per quantificare la massa neoplastica prima che essa 

possa produrre effetti tossici all'animale. 



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 Studio dell'eziopatogenesi della sindrome da ovaio policistico (PCOS) in topi C57Bl6/J 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) PCOS (PCOS), Obesità (Obesity), Iperandrogenismo (Iperandrogenism), Fertilità (Fertility), Tessuto adiposo (Adipose tissue) 

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 
I principali obbiettivi del presente progetto sono: 1) Messa a punto di un modello in vivo per lo studio dell’eziopatogenesi della PCOS che consenta di riprodurre nell’animale la sintomatologia tipicamente riscontrata nella donna, con particolare attenzione alle complicanze metaboliche. 2) Valutazione nel tempo dell’insorgenza ed evoluzione della patologia, in correlazione ai livelli di esposizione pre-puberale agli androgeni 3) Caratterizzazione del ruolo svolto dal tessuto adiposo, in relazione alla sua funzionalità metabolica 4) Valutazione della relazione di causa-effetto tra le condizione di obesità ed insulino-resistenza e lo sviluppo della patologia 

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 derivanti dal progetto sono: una migliore comprensione della patologia (sindrome da ovaio policistico, PCOS) e la potenziale identificazione di nuove terapie mediche, in particolare per il trattamento dell’infertilità e dei sintomi legati alla condizione di sovrappeso e insulino-resistenza. Questo progetto potrà migliorare e approfondire anche le conoscenze scientifiche in merito al coinvolgimento del tessuto adiposo nello sviluppo della patologia e in generale alla sua funzionalità. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di Specie animale: TOPO Numero di animali da utilizzare: 144 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  Gli animali non saranno riutilizzati 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non si prevedono effetti avversi per gli animali. Tutti i farmaci necessari alla sperimentazione sono ampiamente conosciuti e non provocano effetti collaterali quando utilizzati nei dosaggi previsti. Tutte le procedure croniche (come ad es. le iniezioni o le procedure chirurgiche) prevedono l’utilizzo di anestesia generale, e se necessario, l’utilizzo di farmaci antidolorifici. La manipolazione degli animali sarà ridotta al minimo necessario, ed effettuata solo da personale esperto. 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 

La necessità dell’impiego di animali per questa ricerca è dovuta alla complessità della patologia. La PCOS coinvolge numerosi tessuti e organi, pertanto uno studio che utilizzi modelli in vitro non consente di ottenere risposte esaurienti da un punto di vista del "funzionamento" di organi e tessuti. E' inoltre fondamentale per valutare l'effetto della condizione di obesità e insulino-resistenza sullo sviluppo della sindrome, fattori di cui ad oggi ancora non si comprende pienamente il ruolo. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali impiegati è il minore possibile compatibilmente con l’ottenimento di validi risultati scientifici e con la grande variabilità e complessità della patologia. 
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 come modello animale risponde all'esigenza di studiare l’apparato riproduttivo ed endocrino nel suo complesso in considerazione delle interazioni fra vari organi ed apparati tra loro e con l’ambiente circostante. Tutte le procedure prevedono l'utilizzo di anestesia generale e, se necessario, di terapia con antidolorifici. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo dell’immunità innata nelle infezioni da Streptococco di gruppo B. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Malattie infettive, batteri patogeni, sepsi, stafilococchi, vaccini. 

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 progetto si propone 4 obiettivi: Obiettivo 1: Messa a punto di un modello di colonizzazione intestinale tramite l’impiego di ceppi di differenti sierotipi di S. agalactiae epidemiologicamente rilevanti Obiettivo 2: Screening di possibili antigeni candidati vaccinali mediante valutazione della loro immunogenicità e della loro capacità protettiva tramite la determinazione della carica batterica nelle feci e nell’intestino (organi bersaglio) in seguito ad infezione streptococcica Obiettivo 3: Valutazione del coinvolgimento di recettori e/o molecole dell’immunità innata mediante infezione in vitro con GBS di cellule dell’immunità innata prelevate da topi WT e/o knockout geneticamente difettivi per diversi tipi di recettori e/o molecole dell’immunità innata. Obiettivo 4: Valutazione del coinvolgimento di recettori e/o molecole dell’immunità innata mediante infezione per via sistemica con GBS di topi WT e/o knockout geneticamente difettivi per diversi tipi di recettori e/o molecole dell’immunità innata. 



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 infezioni da streptococchi di gruppo B (GBS) presentano un’incidenza compresa tra 1.6 e 5.4 casi per mille nati e sono causa, oltre che di mortalità, anche di danni permanenti quali cecità, sordità, difetti motori o ritardo mentale. Le sindromi cliniche delle infezioni neonatali da GBS includono sepsi, meningiti, polmoniti, osteomieliti ed artriti settiche. Circa l’80% delle infezioni neonatali da GBS si verificano nei primi giorni di vita dando luogo alla cosiddetta “early-onset disease” o malattia ad esordio precoce; questo microrganismo può causare infezioni anche in neonati tra 1 settimana e 2/3 mesi di età (late-onset disease o malattia ad esordio tardivo). In questi ultimi anni, l’incidenza di infezioni da GBS è incrementata anche nella popolazione adulta, particolarmente nei soggetti di età avanzata ed in quelli immunocompromessi. Nonostante l’evoluzione degli interventi terapeutici e di supporto o l’applicazione della profilassi antibiotica intrapartum, gli indici di mortalità e di invalidità permanenti sono tuttavia ancora elevati sia nei neonati che negli adulti. Pertanto riveste un enorme beneficio per la salute pubblica lo sviluppo di strategie alternative quali l’allestimento di vaccini che siano efficaci per la prevenzione ed il controllo delle malattie legate agli streptococchi di gruppo B. Per il controllo di questo tipo di infezioni è inoltre fondamentale una maggiore comprensione dei processi mediante i quali questo microrganismo riesce ad evadere le difese del sistema immune. L’identificazione e la caratterizzazione di questi processi cellulari è possibile solo mediante l’impiego di modelli animali quali ad esempio quelli murini che sono particolarmente rilevanti a questo fine e sono altamente predittivi di ciò che si verifica nell’uomo. Pertanto, la ricerca proposta può avere, senza alcun dubbio, potenziali ricadute di enorme valore in termini di 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: 3110 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Le immunizzazioni comporteranno una sensazione di dolore lieve ed istantaneo legato all’introduzione dell’ago. Nel modello d’infezione sistemica, è prevista sofferenza grave negli animali affetti da sepsi. Questo stato non durerà per più di 6 ore in quanto gli animali che mostrino uno stato di sepsi irreversibile (presenza di letargia, dispnea o intensa piloerezione superiore alle 4 ore) saranno sottoposti ad 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 

L’impiego di animali (topi) per lo svolgimento del progetto di ricerca è fondamentale per l’ottenimento di dati sull’efficacia protettiva degli antigeni streptococcici selezionati nei confronti dell’infezione in vivo con l’agente patogeno indicato. Attualmente, infatti, non sono noti correlati di protezione in vitro in grado di prevedere l’efficacia di vaccini sperimentali nell’uomo. E’ indispensabile pertanto l’utilizzo di esperimenti su animali per ottenere il risultato ricercato in quanto non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile. Infatti è necessario per 



questo tipo di esperimenti analizzare la risposta immunitaria nel contesto di un intero organismo che è l’unico in grado di riprodurre la di aspetti fondamentali della fisiopatologia di questa infezione. Complessità del sistema immune dell'ospite. Inoltre l'impiego di un modello sperimentale murino ci permetterà, grazie alla disponibilità e quindi all’utilizzo di topi geneticamente difettivi per molteplici molecole dell’immunità innata, lo studio 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Nel progetto di ricerca saranno allestiti gli esperimenti che siano capaci di offrire le maggiori informazioni scientifiche ed i migliori risultati in linea con gli obiettivi della ricerca proposta. A tal fine verranno preferiti e quindi utilizzati gli esperimenti che richiedono l’impiego del minor numero di animali e modelli che offrano maggiori probabilità di risultati soddisfacenti in linea con gli obiettivi della ricerca condotta. L’impiego di un numero inferiore di animali e/o di esperimenti potrebbe inficiare l’attendibilità dei dati rendendo inefficace la sperimentazione. Questi accorgimenti hanno determinato la massima riduzione del 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 

In questo progetto una particolare attenzione è stata rivolta a preferire, tra i possibili esperimenti, quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. Infatti, le procedure elencate in questo protocollo sperimentale sono le tecniche meno invasive possibili. Anche nel modello di infezione invasiva gli animali verranno sacrificati al primo sviluppo di segni di infezione irreversibile (ridotta mobilità, letargia e permanente pilo-erezione). L’eutanasia verrà condotta mediante dislocazione cervicale, previa una lieve anestesia mediante isofluorano. Oltre a ciò, si provvederà affinché: -il medico veterinario controlli il benessere e lo stato di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore o inutili sofferenze; -siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali vengono allevati, stabulati o utilizzati; -gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta loro una adeguata libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute ed al loro benessere; -sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali dell’animale.  
 



  
ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto 
Titolo del progetto di ricerca Innesti nervosi autologhi compositi ed allogenici: studio comparativo per la valutazione di una nuova metodica di decellularizzazione nervosa. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiavi (massimo 5 parole) Nervo periferico, innesti nervosi, rigenerazione nervosa. 

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 obbiettivi del progetto di ricerca 
Valutare la sicurezza e efficacia di un nuovo metodo di decellularizzazione nervosa e i vantaggi dalla combinazione di innesti allogenici acellulari e di innesti autologhi in un unico procedimento di riparazione. 

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  

Miglioramento dei risultati clinici nella ricostruzione dei nervi periferici, grazie all’associazione di innesti autologhi ed allogenici in un unico procedimento riparativo. In questo modo si ottiene un risparmio di nervi donatori, grazie anche alla ripopolazione degli innesti allogenici da parte di cellule di Schwann autologhe migranti. Possibilità inoltre di creazione di una banca di nervi allogenici acellulari. 
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: 18 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Dolore postoperatorio. Deficit neurologici. Possibile insorgenza lesioni da decubito. Livello di sofferenza atteso: grave. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di 

In questo progetto si valuta il processo di rigenerazione nervosa periferica con impiego di differenti tipi di innesto nervoso e solo un 



  
animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 

modello in vivo permette una dimostrazione morfologica e funzionale della rigenerazione. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare  (giustificazione statistica) 

La prima parte della ricerca è costituita da uno studio pilota, destinato a valutare la sicurezza del procedimento. In tale studio è stato incluso un numero minimo di tre animali. La seconda parte dello studio prevede tre gruppi di 5 animali (15 in tutto), considerando l’impossibilità di una power-analysis in quanto non esistono modelli sovrapponibili 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 

Il coniglio è stato scelto a preferenza del ratto in quanto le caratteristiche del nervo ischiatico meglio si prestano allo studio di innesti multifascicolari. Le misure intraprese per ridurre il danno sono: intervento monolaterale; sezione del nervo ischiatico il più possibile distale; accesso chirurgico miniinvasivo, adatto strumentario e mezzi di sutura; stretto controllo veterinario durante l’ intero periodo sperimentale. 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Ruolo dello stato ossido-riduttivo di HMGB1 nella rigenerazione e rimodellamento cardiaco dopo infarto del miocardio in Mus musculus. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) HMGB1, Infarto, Rigenerazione, Rimodellamento Cardiaco. 
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 Indagare il ruolo delle forme ossidate e ridotte di HMGB1 nella rigenerazione e rimodellamento cardiaco mediante esperimenti in vivo ed in vitro. 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 studio porterà a ampliare le conoscenze sui meccanismi cellulari che regolano il riparo del cuore danneggiato e, inoltre, sviluppare mutanti di HMGB1 da utilizzare come potenziali molecole per controllare e migliorare il riparo del miocardio danneggiato e sostenerne il processo di rigenerazione. Questo potrebbe avere importanti implicazioni sociali, quali la riduzione della mortalità causata dall’insufficienza cardiaca e quindi la cura di pazienti con una patologia ad elevato 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: TOPO Numero di animali da utilizzare: 2250 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Effetti avversi: limitati, come un lieve grado di stress.  Gli animali saranno costantemente monitorati e, qualora mostrassero segni di sofferenza saranno immediatamente esclusi dalla sperimentazione. Livello di sofferenza attesa: 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 mimare l’infarto del miocardio in vitro, perché contraddistinto dal rimodellamento del cuore, accompagnato da rallentamento e alterazioni delle funzioni biologiche dello stesso. Utilizzeremo comunque colture cellulari in sostituzione ai modelli animali ogniqualvolta sarà possibile. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Verrà utilizzato il minor numero possibile di animali calcolato mediante l’analisi della potenza con il valore alfa pari a 0.05 e la potenza pari a 0.9. Sono state selezionate procedure che permettano di ridurre al minimo il numero degli animali inclusi nella sperimentazione e volte a trarre il maggior numero di dati sperimentali dagli 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 

Verranno utilizzati i topi, perché sono il modello animale più usato per questo tipo di studi. Inoltre, esistono già linee di topi geneticamente modificati per i geni di nostro interesse. Tutti gli animali verranno mantenuti e trattati seguendo le direttive europee ed italiane. Le tecniche chirurgiche descritte nel presente progetto non comportano notevoli sofferenze per gli animali. Comunque, gli animali verranno anestetizzati quando manipolati e somministrati analgesici durante le operazioni chirurgiche. Animali sofferenti saranno esclusi dalla sperimentazione. Verranno adottate tecniche di arricchimento ambientale. Poiché l’infarto del miocardio ha un forte impatto sulla salute pubblica, i vantaggi per la società ottenibili dall’attuazione di tale progetto sono superiori al danno imposto all'animale durante la sperimentazione.  
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studio e caratterizzazione di nanovettori biocompatibili per il trasporto di farmaci attraverso la barriera ematoencefalica 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Nanotecnologie, barriere biologiche, biodistribuzione, malattie neurologiche 

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 biodistribuzione, localizzazione, accumulo e passaggio attraverso le barriere biologiche di nanovettori polimerici e liposomiali semplici e/o funzionalizzati: focus sulla delivery intracerebrale. 

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 campo biomedico l’impiego di nanotecnologie offre potenzialmente notevoli vantaggi, quali la possibilità di direzionare il farmaco in un determinato distretto cellulare o in un organo specifico, favorendo così il passaggio di farmaci attraverso le barriere biologiche, in particolare la barriera ematoencefalica (BBB). La BBB è vitale per mantenere il cervello in un sistema immuno privilegiato. Le strutture delle formazioni dei vasi e delle cellule gliali e cerebrali limitano al massimo il passaggio di una grande quantità di molecole dalla periferia al cervello. Ovviamente, questo vantaggio, ha una ricaduta negativa nella difficoltà di trasportare efficacemente farmaci al cervello. La caratterizzazione di nanocomposti in grado di penetrare la BBB potrebbe generare grossi benefici sia dal punto di vista farmacologico /clinico che economico sulla spese sanitarie e potrebbe dare un grosso spunto alle aziende farmaceutiche per la creazione di una nuova generazione di farmaci. 
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 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Livello di sofferenza atteso: 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 

Nella prima fase del progetto, atta alla valutazione delle caratteristiche molecolari e cellulari dei nanocomposti per il passaggio della BBB, sfrutteremo al massimo modelli cellulari umani e murini di BBB al fine di selezionare una ristretta gamma di potenziali candidati da testare negli studi in vivo. Purtroppo meccanismi quali la distribuzione anatomica, il metabolismo, la clearance e il passaggio attraverso barriere biologiche non possono essere compresi mediante l’esclusivo utilizzo di studi in vitro su singola cellula. A tutt’oggi, quindi, l’unico modello disponibile in grado di avere un potenziale di traslazionabilità per future applicazioni in campo clinico è il modello animale. 
2. Riduzione 

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

Negli studi in vivo, per le nanocomposti selezionati, si cercherà di utilizzare tecniche di labeling atte alla visualizzazione della loro biodistribuzione mediante tecniche di Imaging non invasivo. In particolare l’utilizzo del Optical Imaging ci permetterà di ridurre drasticamente il numero di animali in studi di osservazione longitudinale. 
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, rappresenta il miglior compromesso tra le necessità sperimentali e il rispetto del criterio di scelta della specie a minor sviluppo neurologico.  Per gli esperimenti di preclinical Imaging sarà necessario somministrare una anestesia (miscela del 3% ossigeno e Isofluorano) agli animali, al fine di ridurre al minimo lo stress durante le misurazioni ed impedire eventuali artefatti di movimento.  Gli animali dispongono di un ambiente, di un’alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio della biodistribuzione e dell'attività biologica di un radiotracciante PET per la misura dell'attività della glicoproteina-P 
Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Resistenza cellulare ai farmaci, glicoproteina-P, PET, tumore del 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 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 è lo studio della farmacocinetica e biodistribuzione mediante tecniche di imaging molecolare (microPET/CT) di un radiotracciante potenzialmente impiegabile nella valutazione della resistenza di lesioni tumorali ai chemioterapici. 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 costituisce la fase preliminare allo sviluppo di un radiotracciante in grado di contribuire al miglioramento della gestione di pazienti che sviluppano resistenza al trattamento. I risultati saranno impiegati per valutare lo sviluppo di applicazioni nella stratificazione di pazienti e nell'ottimizzazione del 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: 145 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessun evento avverso. Livello di sofferenza moderata. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione In vista del trasferimento della ricerca ad una fase traslazionale è indispensabile che l'indagine di farmacocinetica e biodistribuzione sia 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
condotta nel soggetto mammifero integro; la lesione permette di verificare la distribuzione selettiva e l'effetto biologico. 

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 così la necessità di sacrificare animali per ciascun punto temporale. Il calcolo del campione è stato effettuato, (potenza ≥80%, alfa =0,05%, test significativo per p<0,05) avendo considerato come effetto una variazione del 20% della radioattività misurata in PET in regioni di interesse (ROI) 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 in anestesia generale 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 Valutazione  preclinica di nuovi farmaci antitumorali e nuove vie di somministrazione Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Preclinica, farmaci liposomiali, Auranofin, Mesenchymal stromal cells (MSCs), MSCs armate 
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) valutazione preclinica dell’Auranofin in tumori sensibili e resistenti al cisplatino (ovaio e polmone) e nel linfoma Hodgkin. 2) valutazione preclinica di nuove formulazioni liposomiali del cisplatino e della doxorubicina nel tumore del polmone, della prostata e dello stomaco e nel linfoma Hodgkin.  Dopo aver studiato in vitro gli effetti dei nuovi farmaci liposomiali e dell’Auranofin, utilizzati da soli o in combinazione, ne valuteremo l’effetto in vivo e la tossicità. Questo rappresenterà il primo passo ed il razionale per il successivo uso nei pazienti.  3) valutazione delle interazioni Mesenchymal stromal cells (MSCs)/cellule tumorali e degli inibitori di NF-kB nel linfoma di Hodgkin.  Studieremo il ruolo delle MSCs nella progressione tumorale e nel fenomeno della resistenza ai farmaci. Valuteremo in vivo gli effetti degli inibitori di NF-kB. 4) valutazione dell’attività antitumorale di MSCs e /o esosomi armati con Paclitaxel nel tumore dell’ovaio.  Le MSCs, capaci di accumulare e quindi rilasciare farmaci, verranno “armate” con il Paclitaxel. Quindi valuteremo in vitro ed in vivo l’attività antitumorale delle MSCs armate e dei sopranatanti (esosomi) derivati da queste ultime.  



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  
- Trovare nuove opzioni terapeutiche, nuove combinazioni di farmaci per la cura del cancro.  - Trovare farmaci che siano attivi in tumori resistenti al cisplatino ed alla doxorubicina e caratterizzati da bassa tossicità e dalla possibilità di utilizzo a breve termine e, nel caso delle repurposed drugs, anche con bassi costi per il Servizio Sanitario Nazionale. - Trovare nuovi target terapeutici o marcatori di resistenza alla terapia nel linfoma di Hodgkin. - Trovare nuove vie di somministrazione per i farmaci antitumorali. 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: 500 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Le sofferenze dei topi saranno moderate. L’osservazione dello sviluppo tumorale finirà prima della comparsa di sintomi clinici gravi e prima della comparsa di masse neoplastiche di dimensioni eticamente non accettabili. Nel caso di altre procedure invasive (tumori ortotopici), la sofferenza dell'animale verrà ridotta al minimo mediante la somministrazione di anestetici e antidolorifici. Se gli animali dovessero sviluppare situazioni di sofferenza (gravi anomalie nella deambulazione, dimagrimento eccessivo) saranno soppressi prima della comparsa di sintomi 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 

Benché in questo studio sia previsto un ampio utilizzo di metodiche in vitro, compreso lo studio degli sferoidi multicellulari e degli etero sferoidi (costituiti da cellule tumorali e fibroblasti o MSCs), lo studio in vivo sul topo è indispensabile perché rappresenta una delle fasi per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Tenendo conto della quantità di farmaci o metodiche alterative da testare, il numero di topi calcolato è quello minimo per fornire significatività alla sperimentazione secondo 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 

La scelta del topo è dettata da esigenze scientifiche legate alla possibilità di utilizzare nuove strategie terapeutiche nell’uomo. Il personale addetto allo stabulario e quello scientifico riceve adeguata formazione relativamente alla cura, manipolazione ed utilizzo della specie in particolare per quanto riguarda il continuo miglioramento dei protocolli anestesiologici ed analgesici. L’osservazione quotidiana da parte di personale formato garantisce che gli animali siano prontamente sacrificati senza inutili sofferenze nel caso di un peggioramento clinico.  
 



 

 

ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio in vivo dell’efficacia terapeutica di agenti di contrasto biospecifici per Mri nell’osteoporosi Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) osteoporosi, osteoclasti, risonanza magnetica, osteoprotegerina, DCE-MRI Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 Ricerca di base  NO Ricerca traslazione 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 GM non usati in altre procedure  NO 
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Lo scopo del presente studio è quello di valutare la capacità di nuovi agenti di contrasto biospecifici per MRI, utilizzati per migliorare l'imaging dell’osso, nel modulare l’attività osteoclastica. 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 risultati permetteranno di stabilire se particolari molecole proteiche potranno essere associate ad agenti biospecifici per DCE-MRI per un loro utilizzo in clinica nella diagnostica/terapia dell'osteporosi. 

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: 70 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nell’esperienza del gruppo di ricerca con questo modello sperimentale, con protocollo anestesiologico e di terapia antidolorifica l'animale è in grado di riprendere le grandi funzioni organiche senza mostrare sintomi generali e locali riferibili a dolore e sofferenza. Nel caso di insorgenza di complicanze p.o. il personale qualificato del laboratorio è in grado di riconoscere alterazioni dello stato generale degli animali e adottare ogni terapia necessaria. Applicazione del principio delle “3 R”  
1. Sostituzione   Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impeigo degli animali   

Per realizzare lo stato dismetabolico osteopenico  è necessario l’utilizzo di modelli in vivo. Il ratto è l’animale più utilizzato per lo sviluppo dell’osteoporosi da carenza estrogenica, sia per studi diagnostici che terapeutici, per la facilità di sviluppo delle alterazioni ossee in breve tempo che per la rapidità di risposta alle terapie valutate. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Al fine di utilizzare il minor numero di animali compatibilmente agli obiettivi del progetto di ricerca, è stata eseguita un’analisi di potenza a priori che consente di ottenere indicazioni sul numero minimo di animali da utilizzare per verificare le dimensioni dell’effetto ipotizzato. 
3. Perfezionamento  
 

Attualmente, la sola sperimentazione in vitro non è sufficiente a fornire 



 

 

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 

queste informazioni data la complessità del microambiente in cui il processo di decadimento osseo si determina. La scelta del ratto come modello è stata fatta in base a dati della letteratura ed all’esperienza precedente con questo modello animale.  L’anestesia generale degli animali viene effettuata esclusivamente dal veterinario che adotta un protocollo standardizzato, inserito in un SGQ certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008, di terapia per il trattamento del dolore p.o., secondo quanto descritto dai Veterinari del L.A.R.C. (Laboratory Animal Research Center). . 



 ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studio in vivo della mutazione BRAFV600E nella Leucemia a Cellule 
Capellute. 

Durata del progetto di ricerca 60 Mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Modello murino, mutazione puntiforme, serin-treonina chinasi, 

tricoleucemia 
 
 
 
 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi 
dell’articolo 5 

Ricerca di base  NO 
Ricerca traslazionale o applicata 
 

SI  

Prove di tipo regolatori 
 

 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 

Descrizione degli obbiettivi del progetto di 
ricerca 

Generazione di un modello murino di tricoleucemia che esprima la mutazione 
che identifica questo tipo di leucemia e caratterizzazione della stessa 
all’interno del profilo molecolare della malattia al fine di applicare le 
conoscenze acquisite alla formulazione di strategie terapeutiche 
personalizzate nei pazienti leucemici. 

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 potrebbe fornire alla comunità scientifica un 
modello animale ancora inesistente per questo tipo di leucemia che 
permetterebbe di conoscere più a fondo la malattia, e, nell’interesse della 
collettività, una piattaforma valida per studi pre-clinici sull’efficacia e la 
sicurezza di terapie mirate che potranno offrire in futuro nuove possibilità di 
sopravvivenza ai pazienti leucemici. 

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: 8780 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Insorgenza di malattia e generazione di stati di sofferenza grave, seppur di 
breve durata, negli animali utilizzati necessari allo studio.  
 

 
                       
 

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 sperimentazione sugli animali si rivela indispensabile per la possibilità che 
offre di riprodurre patologie umane, anche neoplastiche, di cui ancora non se 
ne comprendono pienamente i meccanismi patogenetici, e di studiarne gli 
effetti nella totalità di un organismo vivente, tra l’altro vicino all’uomo dal 
punto di vista genetico, superando i limiti di un sistema ricreato ex vivo o in 
vitro. La stessa giustificazione vale per la possibilità di testare nuove strategie 



farmacologiche da trasferire poi direttamente nell’uomo, verificando 
eventuali tossicità e effetti collaterali che possono presentarsi nel tempo o 
possibili interferenze con altri sistemi organici al di fuori del tessuto target, 
svincolandosi nuovamente dal limite della risposta osservata in una cellula 
messa in coltura.  
 

2.Riduzione  
 

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

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti sono necessari 1764 minimo di 
topi per anno, giustificato da un numero di incroci da eseguire pari a 18 in 
base ai ceppi geneticamente modificati che si intende utilizzare, e da un 
numero minimo di topi per gruppo da sacrificare a distanza di 2 mesi pari a 
11.  
 

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 animale che si intende utilizzare è il topo (mus musculus) per 
l’elevata omologia con il genoma umano e per l’alto tasso riproduttivo proprio 
della specie, compatibile con i tempi richiesti da questo tipo di studio. La 
sofferenza che si ritiene infliggere agli animali da utilizzare è di lieve entità 
nella maggior parte delle procedure sperimentali da praticare, ad eccezione di 
alcune di queste che comportano un maggiore stato di sofferenza 
nell’animale, classificato come grave nella scala di gravità delle procedure, 
riportata nell’art.31, allegato VII, per le quali sarà utilizzato un numero ridotto 
di topi.  
 

 
 
 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo di GRK2 nella regolazione del metabolismo e della funzionalità cardiaca in risposta ad infarto del  miocardio: effetti dell’inibizione e del knock out di GRK2.   Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Insufficienza cardiaca, metabolismo, funzione vascolare. 

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 in vivo dell’efficacia di peptidi sintetici in grado di modulare l’attività di GRK2 e del knock  out di GRK2 ottenuto mediante metodica cre/lox nei processi di rimodellamento cardiaco e vascolare. 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 funzione di GRK2 nel cuore è, ad oggi, ha un grosso impatto funzionale, infatti la sua modulazione nel miocardio può essere responsabile del rimodellamento cardiaco tipico dell’insufficienza cardiaca. 

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: 492 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessun effetto avverso. Sofferenza grave. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Nonostante i numerosi progressi, gli studi sperimentali condotti in vitro non sono capaci di ricreare (in maniera efficiente e quanto più vicino al 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
comportamento in vivo) le condizioni patologiche alla base del danno ossidativo nel muscolo cardiaco. 

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

La determinazione della numerosità campionaria tiene conto della variabilità dei dati che presenta una deviazione standard pari a circa il 15% del valore medio del gruppo sperimentale e che un effetto significativo del trattamento porti ad una differenza tra le medie dei gruppi pari a circa il 15% del valore medio di tutto il campione sperimentale. Da tali considerazioni, consegue che il numero totale di animali per ottenere una significatività statistica del dato con una probabilità dell’ipotesi nulla P < 0.05 è di 392 (192 wt – 200 transgenici). 
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 studio ci si propone di studiare gli effetti dei peptidi sulla regolazione di GRK2 nel cuore. Il topo geneticamente modificato knockout per GRK2 è attualmente l’unico modello disponibile per poter effettuare un tipo di studio come questo, ed è possibile ottenerlo solamente incrociando animali transgenici flox/flox con animali transgenici tie2Cre GRK2, in modo da limitare il knockout solamente alla componente endoteliale. Per ridurre l’impatto della ricerca sugli animali è stato scelto di monitorare la funzione cardiaca con la tecnica ecocardiografica, un metodo non invasivo. Tutte le indagini ecocardiografiche saranno effettuate sotto anestesia. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studio degli effetti cardiovascolari di nuovi composti multitarget revertenti la multidrug resistance 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Multidrug resistance, cuore isolato alla Langendorff, anelli di aorta, patch-clamp. 

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 gli effetti cardiovascolari di nuove molecole multitarget revertenti la MDR attraverso l’uso di modelli sperimentali consolidati, riproducibili, ad alta predittività e in grado di produrre un elevato numero di informazioni in breve tempo. 

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 sicurezza dei farmaci resta una questione di elevata importanza soprattutto in considerazione dell’elevato costo e tempo necessari per sviluppare nuove molecole. L'evidenza suggerisce che il 70% degli effetti tossici osservati durante gli studi clinici possono essere previsti da quelli preclinici. La tossicità non è solo un problema di sicurezza, ma anche una delle principali cause di fallimento durante la fase di sviluppo di nuovi farmaci. Prevedere con precisione la sicurezza di nuovi farmaci consente di esporre i pazienti a minori effetti tossici e migliorare la produttività. Tra le molecole multitarget che verranno studiate, quelle prive di effetti cardiovascolari, potrebbero rappresentare una valida alternativa alle attuali terapie antitumorali. Inoltre, l'identificazione di nuovi agenti multitarget caratterizzati da alta specificità e bassa tossicità potrebbe migliorare la prognosi e la qualità della vita in una percentuale significativa di pazienti con tumori aggressivi, con conseguenti vantaggi sia per i pazienti stessi, che le istituzioni sanitarie e la società. 
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di 

Specie animale: RATTO 
Numero di animali da utilizzare: 250 



utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non risveglio. 

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 degli effetti cardiovascolari di un potenziale agente terapeutico. L’uso di colture cellulari consentirebbe l’analisi dei meccanismi molecolari responsabili per l’attività farmacologica in modelli però lontani da quei sistemi integrati quali un cuore isolato o un vaso integro in cui sono ancora attivi numerosi processi fisiologici e metabolici che influenzano l’azione di un farmaco. Questi modelli, seppur in vitro, sono ancora capaci di svolgere le proprie funzioni fisiologiche e i dati ottenuti possono essere facilmente paragonati con quelli dell’organo in situ. I contatti cellula-cellula sono mantenuti come anche la presenza della matrice extracellulare. La concentrazione delle sostanze in studio può essere accuratamente controllata ed è possibile applicare diversi agenti farmacologici in serie o contemporaneamente, attraverso diverse vie e in forma fisica differente. I risultati ottenuti sono spesso più facili da interpretare. 

2. Riduzione 

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

In base ad esperienze acquisite nel nostro laboratorio, un’analisi farmacologica ed elettrofisiologica completa richiede circa 10-15 animali per una molecola. Il basso numero di animali è legato all’alta riproducibilità dei modelli sperimentali impiegati, alla possibilità di ottenere 10-15 anelli da un solo vaso e di utilizzare i singoli miociti per due giorni dall’isolamento. Il numero di animali è ridotto anche grazie alla condivisione degli organi realizzata con i colleghi del Polo Scientifico di San Miniato. 
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 sacrificio dell’animale per il prelievo di organi non rappresenta una procedura secondo l’art. 3, comma 1 del D. Leg. 26/2014; pertanto nessun tipo di sofferenza verrà imposta all’animale. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Potenziale impiego dei fluidi orali per la diagnosi di peste suina classica (PSC). Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) suini, PSC, fluidi orali, 
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 la possibilità di utilizzare i fluidi orali per la diagnosi diretta e indiretta di PSC; Valutare la presenza di anticorpi ELISA e sieroneutralizzanti (SN) nei fluidi orali e nei corrispondenti campioni di siero di sangue; Valutare l’escrezione virale dai secreti salivari e dai corrispondenti campioni di sangue; Analizzare comparativamente i risultati ottenuti dalle diverse matrici biologiche. 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: facilità di prelievo dei campioni da animali domestici; rapidità di diagnosi di PSC; sicurezza dell’operatore; precoce rilievo di una infezione da PSC. Contributo al progresso scientifico: mettere a punto nuove metodologie per la diagnosi di PSC capaci di rilevare precocemente l’infezione virale; Sviluppare metodi alternativi per la diagnosi di PSC. 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: 12 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si presume che non si evidenzieranno effetti avversi. Per quanto riguarda il livello di sofferenza, si presume di osservare un grado di 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 
Si dichiara che la specie animale di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo neurologico, nonché della mancanza dei metodi alternativi, compatibili con gli obiettivi del progetto di ricerca. Per il presente studio si farà uso di suini; Non è possibile utilizzare specie animali con un più basso sviluppo neurologico rispetto al suino, poiché i fluidi orali sono specie-specifici e quindi per ottenere risultati attendibili si prevede di utilizzare il suino. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 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 obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

La scelta della specie suina come modello animale viene giustificata dal fatto che la risposta anticorpale nei confronti del virus della peste suina classica accertata a livello di fluidi orali non può essere valutata su altra specie animale in quanto trattasi di risposta specie-specifica. Non saranno previste misure per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali, in quanto si presume di osservare un rialzo febbrile per non più di 24-72 ore dall’infezione sperimentale. Inoltre, non si prevede di utilizzare analgesici e/o farmaci antidolorifici per non alterare la risposta immunitaria degli animali oggetto di studio. Qualora ci siano animali in prossimità della morte, gli stessi verranno abbattuti con proiettile captivo, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio farmacodinamico di sistemi di veicolazione dell’ormone della crescita in ratti OFA ipofisectomizzati. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Drug delivery, PEGylation, ormone della crescita, coniugazione polimerica, liposomi. 

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 lo studio dell’efficacia di nuove formulazioni farmaceutiche dell’ormone della crescita (hGH), le quali dopo aver superato la valutazione farmacocinetica e dimostrando una prolungata emivita in circolo saranno valutate dal punto di vista farmacodinamico. L’obiettivo primario è la valutazione dell’aumento del peso corporeo e della lunghezza del femore dell’animale nel periodo di trattamento e post trattamento in seguito alla somministrazione di formulazioni avanzate di hGH. L’obiettivo secondario sarà la valutazione della via di somministrazione, e.v. o s.c., sui risultati complessivi dell’esperimento. 

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 sviluppare una formulazione di ormone della crescita in grado di dare una crescita sostenuta dell’animale dopo una sola somministrazione settimanale. L’ormone della crescita è una delle proteine terapeutiche maggiormente utilizzate e viene indicato per i casi di ridotta crescita infantile. Attualmente la posologia prevede somministrazioni sottocutanee giornaliere per l’intero periodo infantile con pesante aggravio della compliance dei pazienti. I prodotti testati sono progettati per un’applicazione terapeutica sull’uomo per migliorare l’efficacia terapeutica di hGH tramite un’ottimizzazione del suo profilo farmacocinetico e un aumento della dose utile per singola iniezione. Ne consegue che quelli più promettenti, selezionati sulla base dei dati ottenuti dalla sperimentazione animale, potranno potenzialmente proseguire lo sviluppo preclinico alfine di una futura applicazione nell’uomo. Nel caso in cui ciò non succedesse, i dati ottenuti forniranno 



comunque utili informazioni circa i determinanti biofarmaceutici per una razionale progettazione e miglioramento dei sistemi di drug delivery per proteine terapeutiche. 

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 sistemi di veicolazione studiati in questo progetto per l’ormone della crescita sono progettati allo scopo di ottenere preparazione terapeutiche con profili di tossicità simili o minori rispetto a quelle di riferimento in uso clinico, con un profilo farmacocinetico prolungato e una migliore esposizione sistemica della proteina hGH. Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile prevedere l’insorgenza di specifici effetti avversi, hGH è attualmente usato in terapie di deficienza della crescita in bambini. Nell’eventualità di comparsa di effetti avversi, si interverrà bloccando l’esperimento. 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 

Fra i diversi animali da laboratorio, il ratto è comunemente impiegato dalla comunità scientifica come mammifero con il più limitato sviluppo neuronale per ottenere una prima valutazione del profilo farmacodinamico in vivo dell’ormane della crescita, prima di passare a modelli animali superiori. In ogni caso alla sperimentazione sugli animali si ricorrerà solo dopo aver testato la non tossicità in vitro dei composti in studio. 

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

Si tratta di uno studio che è volto alla valutazione del profilo farmacodinamico di sistemi di drug delivery sviluppati per veicolare efficacemente l’ormone della crescita. I composti oggetto di questa sperimentazione sono stati ampiamente caratterizzati mediante: cromatografia a fase inversa, gel filtrazione, spettrometria di massa, gel elettroforesi e dynamic light scattering, dimostrando la corretta identità della specie in analisi ed un elevato grado di purezza. L’emocompatibilità dei derivati è stata testata in vitro. I sistemi di drug delivery che saranno qui studiati sono stati valutati dal punto di vista farmacocinetico in ratti dimostrando una prolungata emivita plasmatica (t½ 7-8 h rispetto a 1,6 h dell’ormone della crescita nativo). Il calcolo del numero di animali da utilizzare tiene conto di diversi parametri tra cui la variabilità̀ dell’emivita dei sistemi di delivery studiati. Un esperimento tipo prevede la valutazione di n=6 ratti/gruppo sperimentale.  Sulla base di queste considerazioni, il numero minimo di ratti da impiegarsi nei 3 anni del Progetto sono:  - 90 ratti Ratti OFA ipofisectomizzati peso 75/100grammi. Dato che nell’evolversi della sperimentazione potrebbe essere ravvisata la necessità di ripetere alcuni degli esperimenti previsti per consolidare 



il risultato si rende opportuno includere una riserva di ulteriori 30 ratti nel triennio 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 

Le metodiche impiegate sono ampiamente illustrate dalla letteratura internazionale ed accettate dalla comunità scientifica grazie all’impostazione mirata a ridurre al minimo la sofferenza per l’animale in studio. Si procederà in ogni caso al sacrificio degli animali previa consultazione con i veterinari qualora dovessero manifestarsi segni di sofferenza. 

 
 



ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto   Titolo del progetto di ricerca Vulnerabilità genetica e ruolo dei recettori dopaminergici del n. accumbens nel comportamento di autosomministrazione di farmaci ad azione psicotropa nel ratto.  Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vulnerabilità genetica; silenziamento recettoriale; nucleo accumbens; self-administration; farmaci d’abuso.           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 è quello di chiarire il coinvolgimento dei diversi sottotipi recettoriali e della funzionalità della trasmissione dopaminergica di una particolare area del cervello (nucleus accumbens) to di autosomministrazione in vena di farmaci ad azione psicotropa utilizzando specifici modelli animali dotati di differente vulnerabilità genetica ai disturbi comportamentali indotti da uso di sostanze. 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. Considerata l’importanza del condizionamento ambientale e della predisposizione individuale (vulnerabilità genetica) nell’instaurarsi di un disturbo comportamentale da uso di sostanze, che rappresenta un’importante problematica sociale, il chiarimento del ruolo svolto dai diversi sottotipi recettoriali dopaminergici e del diverso coinvolgimento dei compartimenti shell e core del nucleus accumbens septi, in relazione all’autosomministrazione (risposta-contingente) o alla somministrazione passiva (risposta-non-contingente) di sostanze d’abuso, permetterà di individuare specifici target farmacologici per lo sviluppo di nuove e mirateIndicare 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: 900 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Per gli esperimenti di autosomministrazione in vena, sarà necessario impiantare negli animali un catetere cronico nella vena giugulare destramentre per gli esperimenti di microdialisi cerebrale saranno impiantate specifiche cannule da dialisi nelle aree cerebrali indagate. Durante il periodo post-operatorio, l’animale potrà essere suscettibile di infezioni e potrà provare dolore di lieve entità. 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. Trattandosi di uno studio comportamentale e neurochimico, il ratto rappresenta la specie animale a più basso sviluppo neurologico che può costituire un valido modello sperimentale compatibile con  gli obiettivi del progetto di ricerca, per il quale non esistono metodi alternativi.  Per gli esperimenti saranno utilizzati tre differenti ceppi: 1) ratti Sprague-Dawley, ceppo outbred dotato di elevata variabilità genetica  (modello di popolazione generale) ; 2) ratti Lewis, ceppo inbred, considerato come modello murino sensibile agli effetti psicotropi delle sostanze comunemente abusate dall’uomo (modello di maggiore vulnerabilità); 3) Fischer, ceppo inbred, che al contrario, risulta essere maggiormente resistente al condizionamento da parte delle stesse sostanze (modello di minore vulnerabilità). 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). Il numero minimo degli animali che si prevede di utilizzare è di N=10-12ratti per gruppo, numero minimo di animali necessari affinché i risultati degli esperimenti possano fornire un dato statisticamente attendibile e riproducibile, sulla base della variabilità che generalmente si osserva negli studi comportamentali di autosomministrazione e di monitoraggio delle risposte neurochimiche. 
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. 

I circuiti neuronali del sistema di gratificazione (sistema limbico) implicato nei meccanismi di autosomministrazione (attiva e volontaria) dei modelli animali utilizzati in questo progetto presentano un elevato grado di analogia funzionale e neurochimica con i corrispondenti sistemi cerebrali del soggetto umano.  Essendo coinvolti i sistemi cerebrali di gratificazione, è di primaria importanza escludere qualunque forma di sofferenza nell’animale, anche per assicurare la validità dei dati scientifici prodotti. Tutti gli interventi chirurgici verranno eseguiti in anestesia generale e durante il periodo post-operatorio gli animali saranno sottoposti a trattamento antibiotico, antinfiammatorio e antalgico fino al completo recupero.   



ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.   TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA Ruolo dei circuiti neuronali dell’avversione nella dipendenza da sostanze: focus su Cannabis e oppiacei. Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Elettrofisiologia, dipendenza, cannabinoidi, oppiacei         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 ruolo svolto da alcuni circuiti cerebrali nello sviluppo della dipendenza da derivati della Cannabis e da oppiacei. 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 dipendenza da sostanze psicoattive costituisce un grave problema di ordine medico, economico e sociale. Nonostante numerose evidenze sperimentali suggeriscano che fattori genetici e ambientali svolgono un ruolo di rilievo nella vulnerabilità alle tossicodipendenze, i meccanismi cerebrali sottostanti l'abuso e la dipendenza sono ancora oggi in gran parte da esplorare. L'individuazione di nuovi presidi terapeutici efficaciIndicare 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: 480  Non è previsto alcun riutilizzo degli stessi. Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. La perdita di peso durante i trattamenti cronici è indice dell’instaurarsi di una condizione di dipendenza e contribuisce a validare i nostri modelli sperimentali.  Livello di sofferenza atteso: 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. 

Per questo progetto è inevitabile il ricorso all’utilizzo di animali. Previa analisi della letteratura attualmente pubblicata sul sito dell’European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) [http://ecvam.jrc.it/], non sono stati riconosciuti metodi alternativi validati utili a conseguire le informazioni che il presente utilizzo di animali da laboratorio si propone. 



 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). L’analisi tramite il “power statistic” ha indicato come numero sufficiente all’ottenimento di risultati statisticamente significativi un numero N = 6. 
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. 

I modelli animali utilizzati nel presente progetto presentano consistenti manifestazioni comportamentali e modificazioni dell’attività cerebrale paragonabili a quelle riscontrate nell’uomo. La perdita di peso durante i trattamenti è indice dell’instaurarsi di una condizione di dipendenza e contribuisce a validare entrambi i modelli sperimentali. Particolare attenzione sarà posta nel verificare lo stato di nutrizione degli animali ed eventualmente procedere con una integrazione calorica. Tutti gli esperimenti neurofisiologici saranno condotti in uno stato di anestesia profonda.    



ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.  TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA Impatto della modulazione catecolaminergica nella corteccia prefrontale mediana sulle ricadute all’auto‐somministrazione di cocaina nel ratto Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Cocaina, self-administration, dopamina-beta-idrossilasi, dopamina, noradrenalina         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. Scoprire quali fenomeni cerebrali determinano le ricadute nell’abuso di cocaina e identificare farmaci che le evitino. 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 dello studio forniranno le basi per l’applicazione nell’uomo di sperimentazioni cliniche con farmaci adatti alla prevenzione delle ricadute nell’abuso di cocaina. 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: 200 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Non ci attendiamo effetti avversi. Per prevenire la possibile occorrenza di una sofferenza di livello moderato, saranno opportunamente somministrati anestetici generali e locali, e analgesici/antinfiammatori. 
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. 

Lo studio del comportamento volontario degli animali, che in questa procedura riproduce con estrema fedeltà quello umano, non può utilizzare metodi alternativi all’uso di animali vivi. 



 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). Trattandosi di esperimenti complessi, che prevedono diversi trattamenti e fattori, si è applicato il metodo della “Equazione delle risorse” descritto da Mead (1988), che ci porta a prevedere un numero massimo di 50 animali/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. 

E’ stato scelto il ratto perché la conoscenza del suo comportamento Di base è talmente avanzata da permettere di prevederne le reazioni normali, minimizzando i fattori di variabilità e limitando quindi il numero di animali necessario a capire i nuovi comportamenti acquisiti e come questi vengono influenzati dai farmaci. E’ importante sottolineare che il benessere dell’animale è un elemento imprescindibile per il buon andamento di queste metodiche sperimentali, e che sarà adottata ogni precauzione per garantirlo.   



ALLEGATO IX  Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.   Titolo del progetto di ricerca Influenza dei neurosteroidi sui processi neurodegenerativi in un modello animale di morbo di Huntington Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Huntington, finasteride, topi YAC128, modello animale, neurodegenerazione         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 n a t u r a l e  nell’interesse d e l l a  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. Valutazione degli effetti della finasteride sull’evoluzione dei deficit motori e comportamentali conseguenti alla degenerazione neuronale nel modello di morbo di Huntigton costituito dal topo YAC128 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 malattia di Huntington è una degenerazione cerebrale ereditaria,che si manifesta in giovane età e porta alla morte nel 100% dei casi dopo 15-20 anni di progressiva perdita delle facoltà motorie e psichiche. Secondo la nostra ipotesi, il trattamento con finasteride rallenterà l’evoluzione della degenerazione neuronale che si verifica in seguito all’accumulo di proteina mutante.  I risultati fornirannouna miglior comprensione dei meccanismi neurochimici alterati nel morbo di Huntington, ma soprattutto le basi traslazionali per l’applicazione nell’uomo di terapie utili a rallentare, se non a fermare,l’evoluzione della 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: TOPO  Numero di animali da utilizzare: 250 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Non ci attendiamo effetti avversi. Per evitare la sofferenza dovuta alla neurodegenerazione che si manifesta dopo 12 mesi di vita, i topi saranno sottoposti ad eutanasia, a meno che gli effetti della terapia non determinino un rallentamento significativo del danno neuronale oltre tale termine. 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. 

Lo studio del comportamento motorio degli animali e della sua alterazione in seguito a patologie degenerative, che in questo modello genetico riproduce con estrema fedeltà quello umano, non può utilizzare metodi alternativi all’uso di animali vivi. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica). Trattandosi di esperimenti complessi, che prevedono diversi fattori, si è applicato il metodo della “Equazione delle risorse” descritto da Mead (1988), che ci porta a prevedere un numero massimo di 100animali/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. 

E’ stato scelto il topo YAC128 perché portatore di una mutazione che rispecchia fedelmente quella umana, quindi il valore traslazionale dei risultati sarà estremamente elevato e predittivo di ciò che accadrebbe nell’uomo. E’ importante sottolineare che il benessere dell’animale è un elemento imprescindibile per il buon andamento di questi esperimenti sul comportamento animale, e che sarà adottata ogni precauzione per garantirlo. 
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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 Ruolo della dopamina nel controllo del comportamento sessuale nei ratti RHA e RLA, due linee di ratti selezionati per la loro differente risposta di evitamento: interazione con l’ossitocina e altri neurotrasmettitori e/o neuropeptidi in discrete aree cerebrali. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Neurotrasmettitori, neuropeptidi, aree cerebrali, comportamento, ratto         Finalità del progetto  di  ricerca  ai  sensi dell’articolo 5 

Ricerca di base SI  
Ricerca traslazionale e/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  obbiettivi del  progetto  di ricerca. Obbiettivo del progetto è aumentare le conoscenze dei meccanismi neurobiologici che controllano centralmente funzione erettile e comportamento sessuale. In particolare si vuole caratterizzare il ruolo della dopamina nella funzione erettile e nel comportamento sessuale dei ratti RHA  e RLA, due linee di ratti selezionate per un differente profilo comportamentale. I ratti RHA sono impulsivi e reagiscono attivamente alle nuove situazioni, quelli RLA invece sono ansiosi e reagiscono con l’immobilità alle nuove situazioni.  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. 

È possibile che alla base dei due profili comportamentale nei ratti RHA e RLA ci sia un differente tono dopaminergico centrale. Poiché la dopamina è un neurotrasmettitore importante nel comportamento sessuale non solo del ratto ma anche dell’uomo, questi studi possono dare informazioni sulle cause e le possibili terapie per i disturbi della sfera sessuale (disfunzioni erettili, parafilie sessuali).  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:1500 Nessun riutilizzo. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. Alcuni esperimenti richiedono l’impianto di cannule che verranno impiantate sotto anestesia generale con isofluorano, con un lieve di sofferenza che verrà trattata con antidolorifici  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 
Lo studio del comportamento sessuale e dei suoi meccanismi centrali può essere fatto solo in vivo (efficienza della coordinazione motoria e degli organi di senso - vista, udito, odorato). 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero minimo di animali che si prevede di utilizzare si basa su calcoli statistici: per ottenere risultati statisticamente significativi gli esperimenti 
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devono essere ripetuti almeno 3 volte con gruppi di 6 ratti/ gruppo, causa la variabilità individuale per questo comportamento. 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 adottare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 

Lo studio del comportamento sessuale nel ratto è da sempre considerato un modello predittivo del comportamento sessuale nell’uomo. Per la lieve sofferenza, ridotta con l’utilizzo di antidolorifici, la scelta è sicuramente la più appropriata.  

  



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Infanzia, adolescenza e psicopatologia: effetto delle cure materne, 
psicofarmaci e sostanze d'abuso sullo sviluppo del cervello. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Stress ed etanolo perinatale, Plasticità neuronale, Vulnerabilità alla 

psicopatologia. 

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 vulnerabilità dell'ippocampo agli effetti negativi dell'esposizione allo 
stress, in particolare in fasi precoci della vita, è una delle scoperte chiave 
delle neuroscienze nel 20° secolo. Infatti, è stato dimostrato che la 
qualità dell'ambiente nel periodo perinatale e le esperienze postnatali 
sono predittive della vulnerabilità alla psicopatologia e delle funzioni 
cognitive nell'adulto. Questo studio si propone di approfondire le 
conoscenze sulle modificazioni adattative allostatiche indotte da eventi 
avversi durante la vita. Gli eventi avversi sui quali ci concentreremo 
comprendono l'esposizione prenatale all'etanolo, l'interruzione della 
relazione madre-figlio, e lo stress sociale cronico durante l'adolescenza. 
Valuteremo inoltre alcune strategie di recupero farmacologiche e non 
farmacologiche quali il miglioramento delle cure materne, 
l'arricchimento ambientale e il trattamento con antidepressivi. Gli 
esperimenti proposti valuteranno se una dose moderata di etanolo (1 
mg/kg, i.g.) somministrato durante la gravidanza (GD17-20), seguita 
dallo stress dovuto alla separazione materna (MS 15 min o MS 3h, PD 
3-15), sia in grado di modificare, nella prole adulta, la neurotrasmissione 
GABAergica e la plasticità ippocampale, i comportamenti associati e la 
sensibilità ad uno stress acuto. Saranno inoltre valutati l'assunzione e la 
preferenza per l'etanolo. La dose di etanolo che verrà utilizzata per il 
trattamento prenatale è una dose per la quale è stata dimostrata l'assenza 
di effetti teratogeni macroscopici (Goodlett et al., 2005). Moduleremo lo 
stimolo stressante che i piccoli riceveranno durante lo sviluppo (PD 3-
15) in due differenti intensità: 15 min e 3 ore di separazione materna. È 



stato infatti dimostrato che la risposta a questi due trattamenti è opposta: 
lunghi periodi di separazione alterano l'espressione basale di geni 
neuronali cruciali nella regolazione della risposta neuroendocrina e 
comportamentale allo stress. Al contrario, brevi periodi di separazione 
promuovono una maggiore capacità dell'organismo di adattarsi agli 
stimoli stressanti psicologici e fisiologici nell'età adulta. È stato inoltre 
dimostrato che quest'ultima procedura è in grado di aumentare le cure 
materne ricevute dai piccoli una volta riuniti alle madri. Valuteremo se 
il comportamento materno possa attenuare gli effetti negativi 
dell'esposizione prenatale all'etanolo. Nella fase successiva dello studio 
valuteremo, nella prole adulta, l'effetto di una condizione stressante 
successiva (isolamento sociale allo svezzamento, per 30 giorni) sulla 
trasmissione e la plasticità ippocampale, i comportamenti associati e la 
sensibilità ad uno stress acuto. Saranno inoltre valutate l'assunzione e la 
preferenza per l'etanolo. Infine, nell'ultima fase, studieremo nell'adulto 
la capacità di condizioni di stabulazione arricchite e/o di un trattamento 
farmacologico (fluoxetina) di alleviare i deficit indotti dalle 
manipolazioni pre- e post-natali 

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 neurobiologici nel modello dello 
stress postnatale, dalla diversa risposta allo stress cronico negli animali 
che hanno già subito uno stress molto precoce, sono utili per capire quali 
parametri neurobiologici cambiano nel cervello di un soggetto 
sottoposto a stress neonatale e adolescenziale, eventi che rendono 
l’animale in età adulta, più vulnerabile all’insorgenza di alterazioni della 
sfera emozionale e affettiva. 

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: 860 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Gli animali durante la sperimentazione saranno sottoposti a stress di tipo 
cronico per circa un mese e/o acuti. Il livello di sofferenza sarà 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 il presente progetto di ricerca è inevitabile il ricorso all’utilizzo di 
animali. Gli esperimenti previsti richiedono il minor numero di animali 
possibile, causano il minor grado di dolore, sofferenza, angoscia ed 
hanno la maggior probabilità di risultati soddisfacenti. Gli animali 
utilizzati hanno il più basso sviluppo neurologico compatibile con 
l’esperimento. Le condizioni di stabulazione e cura degli animali sono 
conformi alle disposizioni di legge. Previa analisi della letteratura 
attualmente pubblicata sul sito del European Centre For The Validation 
Of Alternative Methods (ECVAM) [http://ecvam.jrc.it/], non sono stati 
riconosciuti metodi alternativi validati utili a conseguire le informazioni 
che il presente utilizzo di animali da laboratorio si propone. 



2. Riduzione 

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

Gli esperimenti previsti richiedono il minor numero di animali possibile, 
causano il minor grado di dolore, e sofferenza, ed hanno la maggior 
probabilità di risultati soddisfacenti. Con la tecnica 
dell’immunoistochimica verranno valutate, sullo stesso animale, 
l’espressione di diverse proteine come marker lo sviluppo neuronale, 
riducendo in questo modo il numero di animali necessari per la 
sperimentazione. Con la tecnica della microdialisi nello stesso animale 
la concentrazione extracellulare del neurotrasmettitore oggetto di studio 
viene valutata prima e dopo lo stimolo ambientale o farmacologico, 
riducendo in questo modo il numero di animali necessari per la 
sperimentazione. Negli esperimenti che prevedono la valutazione dei 
livelli plasmatici e cerebrali di neurosteroidi, dell’espressione delle 
proteine oggetto di studio verranno utilizzati gli stessi animali. Le 
tecniche elettrofisiologiche del patch-clamp e extracellulare permettono, 
quando ottenute da uno stesso animale, di valutare rispettivamente 
l’attività di singoli neuroni o di un intero circuito neuronale riducendo il 
numero di animali necessari per la sperimentazione 

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 il presente progetto di ricerca è inevitabile il ricorso all’utilizzo di 
animali. Gli esperimenti previsti richiedono il minor numero di animali 
possibile, causano il minor grado di dolore, sofferenza, angoscia ed 
hanno la maggior probabilità di risultati soddisfacenti. Gli animali 
utilizzati hanno il più basso sviluppo neurologico compatibile con 
l’esperimento. Le condizioni di stabulazione e cura degli animali sono 
conformi alle disposizioni di legge. Previa analisi della letteratura 
attualmente pubblicata sul sito del European Centre For The Validation 
Of Alternative Methods (ECVAM) [http://ecvam.jrc.it/], non sono stati 
riconosciuti metodi alternativi validati utili a conseguire le informazioni 
che il presente utilizzo di animali da laboratorio si propone. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione del microRNA oncosoppressore let-7c come marcatore prognostico e della risposta al trattamento in pazienti di leucemia mieloide acuta. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) MicroRNA; let-7c, oncosoppressori, leucemia mieloide acuta, biomarcatori. 

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 gli effetti della somministrazione in vivo del miRNA let-7c in modelli di AML in topi immunodeficienti; verificare l’efficacia del miRNA let-7c in una terapia sostitutiva con ripristino dell’espressione del let-7c per reprimere la 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  
Identificare in AML nuovi marcatori predittivi di risposta al trattamento; trasferire queste informazioni alla clinica per scopi diagnostici, prognostici e terapeutici (a lungo termine). 

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: 94 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Insorgenza di neoplasie. Livello di 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 
La mancanza di metodi alternativi in grado di dimostrare il ruolo del let-7c come agente terapeutico nelle LAM 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 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 Studi preclinici nel topo sulla metastatizzazione di carcinomi mammari umani HER2-positivi. 
Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Terapia del cancro (Cancer therapy), Cancro della mammella (Breast cancer), Processo metastatico (Metastatic process), HER2 (HER2), Topi immunodeficienti (Immunodeficient mice). 

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 
Individuare il ruolo svolto da varie isoforme dell'oncogene HER2 nella metastatizzazione a diverse sedi anatomiche e nella suscettibilità alla terapia. Verrà utilizzato un pannello di linee cellulari di carcinomi mammari umani HER2-positivi che esprimono diversi livelli e diverse isoforme di HER2. La capacità di dare metastasi a vari organi verrà studiata con l’impiego di modelli animali. Questo modello consentirà di valutare la suscettibilità/resistenza delle metastasi a terapie innovative. 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 studia il cancro mammario, il tumore maligno più frequente nella donna, in particolare la forma aggressiva caratterizzata dall’espressione di un gene particolare. Utilizzerà topi che per la loro modificazione genetica permettono di studiare la metastatizzazione dei tumori umani sono in grado di simulare la forma tumorale umana. Il progetto mira ad individuare meccanismi di metastatizzazione e approcci terapeutici mirati alle diverse sedi metastatiche per migliorare le possibilità terapeutiche delle pazienti con tumori mammari. 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: 320 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Nel progetto è prevista l’interruzione della prova prima che le dimensioni delle masse tumorali o le eventuali metastasi possano causare disagi agli animali. Il livello di sofferenza atteso è moderato ed è prevista una continua ed accurata valutazione del benessere degli animali con il rilevamento precoce dei segni clinici di malessere o dolore. 

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 un modello sperimentale in vitro che sia in grado di simulare la crescita tumorale e le interazioni tra il tumore e l'intero organismo. Il topo è la specie unanimemente ritenuta idonea a questo tipo di sperimentazioni per le ridotte dimensioni e la disponibilità di ceppi transgenici. Verranno effettuati anche studi in vitro sulle colture cellulari ottenute, ed analisi in vitro su particolari aspetti di malignità e resistenza a farmaci. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per valutare un nuovo approccio terapeutico verrà utilizzato il numero più ridotto possibile di topi e la dimensione dei gruppi è stata calcolata con l’ausilio di un apposito applicativo statistico. In relazione all’intensità dell’effetto, verrà effettuato un numero di repliche dell’esperimento in modo da avere il numero minimo ma sufficiente ad ottenere 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 

E’ possibile indurre metastasi in vari organi, grazie all’impiego di topi che permettono la crescita di cellule tumorali umane transgenici: questa al momento attuale è la migliore simulazione possibile di pazienti con metastasi multiorgano su cui saggiare approcci terapeutici innovativi. Come nella patologia umana, gli individui affetti da tumori anche metastatici hanno una buona qualità di vita che però peggiora nella fase terminale. La prova terminerà prima che si giunga a tale fase. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Perdita dell’espressione HER2 in carcinomi mammari murini HER2 positivi. 
Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Terapia del cancro (Cancer therapy), Cancro della mammella (Breast cancer), Progressione tumorale (Cancer progression), HER2 (HER2), Topi transgenici (Transgenic mice). 

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 definire delle strategie terapeutiche alternative per combattere la crescita e malignità di quei tumori che sono andati incontro a modifiche nella espressione genica, in modo spontaneo o indotto da trattamenti terapeutici, divenendo potenzialmente più maligni. Nostri Studi indicano che topi transgenici sono un valido modello per lo studio di queste condizioni che si osservano nel carcinoma mammario umano. Il fine ultimo è quindi individuare modalità terapeutiche in grado di prevenire la crescita e la metastatizzazione delle cellule con modificata espressione genica, superando l’insorgenza della resistenza ai trattamenti. Il progetto mira, tramite l’identificazione dei meccanismi alla base di questi processi, a contribuire alla scoperta di terapie più efficaci e meno tossiche per le pazienti affette da carcinoma della 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  
Il progetto studia la progressione del cancro mammario, il tumore maligno più frequente nella donna, in particolare della forma aggressiva caratterizzata dall’espressione della molecola HER2, e la possibile evoluzione verso forme ancora più maligne. Il progetto mira ad individuare i meccanismi responsabili della resistenza alle terapie comunemente impiegate e nuove terapie per ostacolare questi meccanismi di progressione e malignità. 



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: 390 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nell’attuale progetto è prevista l’interruzione della prova prima che gli animali possano andare incontro ad eventuali situazioni di malessere. Il livello di sofferenza atteso è grave ed è prevista una continua ed accurata valutazione del benessere degli animali con il rilevamento precoce dei segni clinici di malessere o dolore. 
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 un modello sperimentale in vitro che sia in grado di simulare la crescita tumorale e le interazioni tumore-ospite. Il topo è la specie unanimemente ritenuta idonea a questo tipo di sperimentazioni per la disponibilità di ceppi transgenici. Studi in vitro verranno comunque effettuati sulle colture cellulari ottenute, ed analisi in vitro su particolari aspetti di malignità e resistenza a farmaci. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per valutare un nuovo approccio terapeutico verrà utilizzato il numero più ridotto possibile di topi e la dimensione dei gruppi è stata calcolata con l’ausilio di un apposito applicativo statistico. In relazione all’intensità dell’effetto, verrà effettuato un numero di repliche dell’esperimento in modo da avere il numero minimo ma sufficiente ad ottenere 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 

In questi topi transgenici è possibile studiare l’insorgenza spontanea del cancro mammario (con caratteristiche simili a quello umano) e la sua progressione verso la metastatizzazione e la resistenza ai farmaci. Come nella patologia umana, gli individui affetti da tumori anche metastatici hanno una buona qualità di vita che però peggiora nella fase terminale. La prova terminerà prima di raggiugere tale fase. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione della risposta immunitaria mucosale verso due antigeni noti di ceppi patogeni extraintestinali di E. coli (ExPEC) nel topo e nel ratto. Durata del progetto di ricerca 18 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Pathogenic E. Coli; risposta immunitaria mucosale. 

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 Caratterizzare in vivo la risposta immunitaria verso due antigeni noti di ceppi patogenici di E. coli, identificando l’antigene più immunogenico e la via di somministrazione più idonea. 

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  

Escherichia coli (E. coli) è un batterio Gram-negativo che si trova comunemente nell’ intestino dell'uomo e degli animali come commensale. Tuttavia esistono ceppi patogeni di E. coli che possono sia extraintestinali (ExPEC) che o intestinali diarrogenici (InPEC). La capacità di E. coli di colonizzare siti diversi e di causare una vasta gamma di malattie è in parte dovuto al suo genoma variabile e alla sua capacità di aumentare o perdere virulenza mediante trasferimento genico orizzontale. La recente crescente incidenza di ceppi multiresistenti di E. coli e l'emergere di nuovi tipi di sequenze e ceppi ipervirulenti evidenzia la necessità di un maggiore impegno per un vaccino ad ampio spettro verso E. coli. Gli approcci convenzionali per lo sviluppo di vaccini contro E. coli sono vaccini derivati da batteri inattivati, antigeni ricombinanti o polisaccaridi, ma nessuno di questi ha avuto successo nell’ottenere un vaccino immunogenico, sicuro, e ad ampio spettro. Infatti, un vaccino protettivo contro E. coli dovrebbe essere in grado di suscitare una risposta immunitaria sia sistemica che mucosale. Quest’ultima è ancora poco caratterizzata, pertanto il progetto di ricerca mira ad estendere la conoscenza della risposta immunitaria contro antigeni immunogenici di E. coli in modo da sviluppare un vaccino protettivo contro il batterio, che potrebbe aiutare nel controllo di 



morbilità e mortalità associate alle malattie diarroiche, per le quali non esiste ancora una cura efficace. 
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 Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 100 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non si prevedono effetti avversi riconducibili alle procedure effettuate. 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 

Tra quelle utilizzabili per questo tipo di studi, le specie selezionate sono quelle ritenute con il più basso sviluppo neurologico. Non sono disponibili al momento metodi alternativi all’animale per la valutazione della risposta immunitaria ad antigeni di E. coli. Il modello animale nel topo è quello più ampiamente descritto e utilizzato come modello del sistema immunitario umano. L’ampia letteratura disponibile rende agevole il confronto dei risultati con quelli già ottenuti in passato e assicura una migliore previsione della traslabilità dei risultati stessi all’uomo. L’utilizzo del ratto è giustificato da evidenze di letteratura che indicano questa specie come quella più adatta per lo studio della risposta mucosale. Inoltre è utile per confermare i risultati ottenuti nel topo in una seconda specie. 

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

In studi precedenti abbiamo testato sull’animale gli antigeni più promettenti di E. coli che abbiamo selezionato con la “Reverse Vaccinology”. Da altri studi svolti in precedenza e dalla letteratura abbiamo individuato le formulazioni più idonee per la somministrazione di questi antigeni per via mucosale. Solo le formulazioni più promettenti saranno testate in vivo, riducendo così al minimo gli esperimenti sugli animali. La numerosità degli animali per ogni gruppo sperimentale è stata definita sulla base alla variabilità biologica dei diversi parametri da esaminare riscontrata in progetti precedenti. Gli esperimenti saranno disegnati in modo tale da poter ottenere più informazioni possibili con il minor numero di animali. Gli esperimenti saranno replicati solo per le condizioni sperimentali più promettenti, e fino a un massimo di 3 volte al fine di verificare la riproducibilità 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 

L’efficacia degli antigeni di E. coli e la via di somministrazione più idonea sarà valutata esaminando la risposta immunitaria indotta in termini di titoli anticorpali o di risposta cellulare, senza dover ricorrere ad agenti infettivi o pericolosi allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza degli animali. Nel corso dell’esperimento saranno effettuati prelievi di sangue e prelievi di campioni fecali ad intervalli regolari. Inoltre, sarà fatto uso di anestesia per l’esecuzione di procedure che potrebbero causare lieve disagio agli animali coinvolti. Il prelievo di organi sarà effettuato dopo eutanasia o, in casi particolari, previa anestesia terminale. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio dell’effetto dell’agente RHPS4 sulla radiosensibilità e sulla crescita di cellule di glioblastoma umano in topi nudi. 
Durata del progetto di ricerca 18 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Glioblastoma, RHPS4, telomeri, radiazioni ionizzanti, radiosensibilità. 

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 del progetto di ricerca è quello di valutare l’efficacia del ligando del G-quadruplex telomerico, RHPS4, come radiosensibilizzante in un modello di glioblastoma umano impiantato in topi immunodeficienti. Dati ottenuti in vitro su cellule di glioblastoma (GBM) umano hanno già indicato che concentrazioni submicromolari di RHPS4 sono in grado di agire in modo sinergico se utilizzate in combinazione con radiazioni ionizzanti quali i raggi-X. I risultati ottenuti negli esperimenti in vivo permetteranno quindi di validare i dati precedentemente ottenuti in vitro. 

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 protocollo clinico terapeutico attualmente adottato per la cura del glioblastoma prevede la resezione chirurgica, seguita da radioterapia e/o chemioterapia. Tuttavia questo trattamento non è curativo ed il tumore nella quasi totalità dei casi ricompare all’interno del volume irradiato. Nonostante la continua ricerca per migliorare i protocolli clinici i pazienti con glioblastoma arrivano ad una sopravvivenza media di circa 12 mesi, con sopravvivenza a 24 mesi del 25% e a 5 anni del 10%. In questo contesto lo sviluppo di nuove strategie volte ad incrementare la sensibilità delle cellule tumorali alla radioterapia potrebbe migliorare l’esito in pazienti affetti da glioblastoma. Conoscere l’efficacia di un farmaco radiosensibilizzante, come possibile coadiuvante la radioterapia, apre grandi possibilità verso una terapia tumore-specifica che riduce o annulla la tossicità nel tessuto normale. 



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 Si ritiene che le procedure inducano una sofferenza di grave 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’utilizzo dell’RHPS4 come agente radiosensibilizzante è stato recentemente dimostrato in vitro su cellule di glioblastoma umano, quindi nasce la necessità di valutare l’efficacia del ligando del G-quadruplex telomerico, su un modello più simile alla situazione clinica umana. La validazione di tali risultati quindi non può prescindere dal modello in vivo. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di topi nudi da utilizzare giustifica il fatto che non tutte le cellule trapiantate attecchiscono dando vita ad una massa tumorale palpabile, per cui per avere un numero di tumori da trattare e non, che possa essere supportato dalla statistica è necessario contemplare 12 animali per gruppo sperimentale. Il numero di animali necessario è stato suggerito da diversi studi preclinici pubblicati. 
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 

Verranno utilizzati topi CD1 nu/nu come modello preclinico per lo studio della regressione tumorale in seguito al trattamento combinato del farmaco RHPS4 e le radiazioni ionizzanti. Per alleviare la sofferenza durante le fasi sperimentali in cui è necessario immobilizzare gli animali, i topi saranno sottoposti ad una lieve anestesia. Durante tutto l’esperimento l’animale viene monitorato per il peso corporeo e alla comparsa di eventuali segni clinici di sofferenza (ad es. calo di peso pronunciato, cifosi evidente, difficoltà nella deambulazione) l'animale verrà sacrificato. La somministrazione dell’agente RHPS4 o del solvente (soluzione fisiologica) sarà per via intravenosa e il volume sarà di circa 150µl.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca MicroRNA, innovativi strumenti diagnostici nella patogenesi dell’obesità e ruolo della etanolamide degli acidi grassi oleoiletanolamide nella variazione dei profili di espressione, nella sazietà e nella termogenesi. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Obesità, miRNAs, Diagnostica, Oleoiletanolamide, Termogenesi. 

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 
Individuazione, consolidamento e validazione di strumenti diagnostici (biomarkers) accessibili per la diagnosi avanzata e precoce di una condizione patologica di obesità (pre-obesità e obesità conclamata) e dismetabolismo e per la quantificazione dei fattori di rischio nutrizionale e metabolico. Lo studio indaga il ruolo dei miRNA quali biomarcatori dello sviluppo di obesità. 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 di miRNAs circolanti nel torrente ematico presenta un elevato potenziale terapeutico in quanto consente di rivelare aspetti funzionali inediti di popolazioni di miRNAs, e il loro ruolo nella regolazione di uno stato patologico. Il riflesso sociale di questo approccio è di grande rilievo e consiste nell’obiettivo di miglioramento della salute pubblica della popolazione. 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 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessun effetto avverso noto. La sofferenza indotta è di tipo moderato e tutte le pratiche sperimentali sono improntate alla minimizzazione o assenza di danno. Classificazione gravità delle procedure: 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 
Avendo il presente protocollo carattere sperimentale su modelli murini di patologia ben individuati, non è possibile immaginare la loro sostituzione. La specie animale impiegata (mus musculus) è già adottata in sostituzione di altre filogeneticamente più affini ed è compatibile ed essenziale per il conseguimento degli obiettivi e verifica delle ipotesi sperimentali formulate. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero degli animali che sarà utilizzato è stato calcolato partendo da un principio di economicità, limitando il computo complessivo degli animali al numero minimo per gruppo sperimentale compatibile con la verifica delle ipotesi formulate e la potenza statistica del disegno 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 

Tutte le procedure sperimentali sono state già oggetto di perfezionamento nel corso del tempo da parte di tutti gli operatori tecnico-professionali coinvolti. Pertanto, nessuna procedura o metodica verrà adottata se non già sulla base della sua precedentemente comprovata efficacia e concomitante minimizzazione delle eventuali sofferenze impartite. i) Gli animali saranno alloggiati in uno stabulario autorizzato dal Ministero del Salute in gabbie dotate di coperchio filtrante e arricchimento ambientale, e in accordo con le linee guida europee 526/2007 e D.Lgs 26/2014 per quanto concernono i parametri di alloggiamento quali temperatura, umidità, ciclo luce-buio, dimensione gabbie e livello di rumorosità. ii) Il personale impiegato dispone in ogni suo grado (dal responsabile, al supervisore e consulente, ai collaboratori) di lunga esperienza, addestramento, coerenza negli approcci sperimentali scelti e consapevolezza delle necessità della specie impiegata e delle cure da essa richieste. Queste competenze includono la capacità di osservare e valutare quando un animale presenta uno stato doloroso, di sofferenza continuata o stress così come la capacità di implementare contromisure efficaci e rilevanti utili ad alleviare o far cessare tale stato.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Impiego del modello animale ovino per la messa a punto di innovativi protocolli terapeutici per il trattamento delle lesioni del nervo periferico. 
Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Ovino, guida neurale, modello animale, rigenerazione nervo, plesso brachiale. 

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 Efficacia di una guida neurale artificiale nella guarigione del plesso brachiale sul modello animale 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  
Individuare un modello animale idoneo. Ampliamento delle possibilità terapeutiche in corso di lesioni del plesso brachiale 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: OVINO Numero di animali da utilizzare: 12 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessun effetto avverso. Livello di sofferenza atteso: lieve. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione L'ovino appare necessario come modello animale per traslare le informazioni ottenute su modelli animali differenti quali il ratto e 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali coniglio. La necessità del suo impiego inoltre è legata alle similitudini con l’uomo in merito a: dimensioni, caratteristiche anatomiche, accesso chirurgico e possibilità di “second-look” chirurgici. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

6 animali per ciascuno dei 2 gruppi. Numero minimo necessario 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 

Uno dei problemi principali della ricerca sul plesso brachiale è quello di non avere ancora un soddisfacente modello animale di riferimento. L'ovino si presenta, per dimensioni, caratteristiche anatomiche, accesso chirurgico e possibilità di “second-look” chirurgici, un promettente ed innovativo modello animale. La dimostrazione della sua utilità in questo campo di ricerca consentirebbe di avere un più efficace modello animale che compenserebbe adeguatamente gli eventuali maggiori costi ad esso associati.  Per ridurre il danno è previsto:  a) la resezione mirata di alcuni nervi del plesso brachiale riduce al minimo il deficit funzionale senza influenzare le normali attività motorie dell’animale.  b) uso di farmaci analgesici nel periodo intra operatorio  c) uso di farmaci anti infiammatori e analgesici nel periodo     post operatorio  d) applicazione di un protocollo fisioterapico post operatorio per il recupero della funzione motoria  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell’attività antineoplastica di nuovi farmaci e creazione di nuovi modelli in vivo di resistenza farmacologica. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Xenotrapianti; protein-chinasi; topi immunodeficienti.  
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 Studio dell’efficacia in vivo di nuovi farmaci antineoplastici appartenenti alla categoria degli inibitori tirosino-chinasici e studio in vivo della resistenza farmacologica agli inibitori delle chinasi. 
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 inibitori selettivi di chinasi oncogeniche rappresenta un passo importante nella definizione di una terapia efficace, a fronte di una ridotta tossicità. Non solo, ma è strategico per superare il problema della resistenza farmacologica, che inevitabilmente sorge data l’eterogeneità intrinseca della lesione neoplastica. Proprio per questo le conoscenze relative ai meccanismi di resistenza farmacologica e di dipendenza da farmaco di linee resistenti a farmaci già noti e clinicamente rilevanti sono di importanza fondamentale per la definizione di terapie di seconda linea personalizzate, mirate al tipo di resistenza sviluppato. 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 La crescita della massa trapiantata sottocute potrà causare moderatamente dolore e stress agli animali, che verranno monitorati giornalmente, come anche gli effetti collaterali dovuti alla somministrazione farmacologica. Un dose escalation test preliminare permetterà di definire la dose massima tollerata. Dove i livelli di 



sofferenza saranno oggettivamente insostenibili verrà praticata l’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 è possibile usare per i nostri propositi metodi alternativi o specie animali a più basso sviluppo neurologico rispetto a mus musculus. Infatti solo somministrando il farmaco ad un organismo vivente, filogeneticamente il più vicino possibile all’essere umano, possiamo ottenere dati applicabili alla clinica. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Verranno testati in vivo solamente i farmaci preventivamente caratterizzati in vitro che soddisfino parametri molto selettivi e, in caso di composti appartenenti ad una nuova classe, sarà effettuato un dose escalation test preliminare. Per lo studio delle resistenze si ricorrerà allo studio in vivo solo ed esclusivamente nei casi in cui sia assolutamente necessario. 
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 

Non è previsto l’uso di sostanze anestetiche, in quanto nessuna manovra chirurgica arrecherà una sofferenza tale da richiedere tale provvedimento. Purtroppo non è possibile evitare le sofferenze che la crescita tumorale comporta, ma viene garantito l’utilizzo di metodiche atte a limitare la sofferenza e l’angoscia dell’animale per quanto possibile, inclusa l’eutanasia dove necessaria. Gli animali saranno attentamente monitorati per rilevare segni di stress eccessivi dovuti sia alla crescita tumorale sia agli effetti collaterali dei farmaci somministrati. L’eutanasia verrà effettuata per dislocazione previa anestetizzazione in ambiente saturo di anidride carbonica.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Trasmissione sperimentale di BSE e BASE nella capra: caratterizzazione dei ceppi e messa a punto di un test diagnostico in vivo. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) BSE, BASE, capra, prioni, caratterizzazione. 
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 del presente progetto di ricerca erano di verificare la suscettibilità della specie caprina nei confronti della forma tipica (cBSE) ed atipica di BSE (BASE) ed il conseguimento di una completa caratterizzazione dei ceppi prionici in questa specie mediante lo studio delle manifestazioni cliniche della malattia, dei meccanismi patogenetici e della distribuzione tissutale della proteina prionica (PrPSc). Inoltre, si intendeva verificare la presenza della PrPSc in alcune componenti del sangue estratte da siero e plasma di capre sane e infette e definire il ruolo di tali componenti nella propagazione della proteina prionica allo scopo di sviluppare un test diagnostico in vivo. Pertanto la presente richiesta è finalizzata al completamento degli studi in corso già precedentemente autorizzati. 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 di ricerca rappresenta il primo studio di caratterizzazione delle forme tipica ed atipica di BSE nella specie caprina. I risultati ottenuti permetteranno di verificare i possibili rischi per l’uomo legati ad una eventuale distribuzione della proteina prionica in tessuti periferici o liquidi biologici.   L’acquisizione di queste conoscenze, che di per sè contribuiranno ad ampliare quelle sulla patofisiologia delle forme tipiche ed atipiche di TSE, sarà poi utilizzata al fine di elaborare nuovi approcci diagnostici e terapeutici nei confronti di tali malattie. 



Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare  
Specie animale: CAPRINI Numero di animali da utilizzare: 11 riutilizzati. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Nel corso del progetto, una sofferenza di grado lieve verrà inferta agli animali durante le procedure legate al prelievo di liquidi biologici. Al fine di minimizzare tale sofferenza, il prelievo verrà effettuato previa anestesia. La comparsa di sintomatologia neurologica negli animali inoculati comporta una sofferenza grave. Tuttavia, trattandosi di uno studio finalizzato anche alla caratterizzazione clinica degli animali inoculati non è possibile somministrare analgesici o altri farmaci che maschererebbero la sintomatologia. Pertanto gli animali saranno costantemente monitorati al fine di individuare l’eventuale comparsa di sintomi neurologici. Nel momento in cui questi si manifesteranno, gli animali verranno mantenuti in vita soltanto per il tempo indispensabile ad effettuare la necessaria caratterizzazione clinica delle malattie trasmesse. 

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 

Trattandosi di una sperimentazione finalizzata alla caratterizzazione dei ceppi prionici nella specie caprina il ricorso a tale modello risulta inevitabile. L'impiego di modelli in vitro, in silico o di modelli animali con un minore sviluppo neurologico non garantirebbero risultati altrettanto attendibili. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) L'utilizzo di 6-8 animali per gruppo garantisce la numerosità campionaria minima (> 0 = a 3) per poter ottenere risultati statisticamente significativi e allo stesso tempo pone al riparo da eventi avversi non prevedibili che riducendo la numerosità campionaria comprometterebbero la disponibilità e l'elaborazione dei dati. 
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 non utilizzare animali non superiori ai 7 mesi di vita in quanto più precoce è l'età di inoculo, tanto maggiore risulta essere la percentuale di successo dell'inoculo stesso. La razza Saanen scelta è una razza cosmopolita e pertanto rappresenta un buon modello di studio per malattie da prioni che hanno diffusione mondiale. La scelta di utilizzare soggetti di sesso femminile è dovuta all'esigenza di creare gruppi omogenei con una ridotta aggressività e dunque di più facile gestione. Infine, come negli ovini, anche nei caprini, è stata dimostra l'influenza del corredo genetico sulla suscettibilità/resistenza alle malattie da prioni. Pertanto, tutte le capre selezionate per lo studio presentavano un genotipo suscettibile alla BSE bovina. Nel corso del progetto, una sofferenza di grado lieve sarà inferta agli animali durante le procedure legate al prelievo di sangue, liquor e urina, che verranno quindi effettuate previa anestesia dell'animale. La comparsa di sintomatologia neurologica negli animali inoculati comporta una sofferenza grave. Tuttavia gli animali verranno mantenuti in vita soltanto per il tempo indispensabile ad effettuare la necessaria caratterizzazione clinica delle malattie trasmesse secondo protocolli ufficialmente riconosciuti e comunque nel rispetto del loro benessere. 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto  
Titolo del progetto di ricerca Ruolo dei fattori della famiglia dell’endotelio vascolare e delle immunoglobuline in modelli murini di angiogenesi patologica. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Angiogenesi, Immunoglobuline, Cancro, Ischemia dell’arto inferiore, neo-vascolarizzazione della coroide. 

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 di ricerca si pone l’obiettivo di identificare e validare strategie alternative per l’inibizione dell’angiogenesi patologica rispetto a quelle oggi utilizzate in terapia. In particolare, la ricerca si focalizza su tre fronti principali: A. Comprensione dell’interazione funzionale di geni appartenenti alla famiglia del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) e dei relativi recettori, con particolare riferimento al ruolo dell’eterodimero VEGF-A/PlGF mediante lo studio di un nuovo modello murino geneticamente modificato. B. Identificazione e validazione dell’attività anti-angiogenica di piccole molecole in grado di interferire con l’attività dei fattori della famiglia del VEGF  C. Analisi dell’utilizzo di immunoglobuline G (IgG) o loro frammenti come sostanze ad attività anti-angiogenica o di piccole molecole in grado di prevenire l’interazione tra IgG ed i loro recettori FcγRs e studio del meccanismo d’azione anche mediante l’utilizzo di ceppi murini geneticamente modificati. 
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’angiogenesi è associata a diversi stati patologici (ad esempio cancro, maculopatia degenerativa senile e malattie ischemiche) che nel complesso è stato stimato interessare circa l’8% della popolazione mondiale. In quest’ambito, il presente progetto di ricerca si propone di identificare sia nuovi meccanismi molecolari coinvolti in tale patologia che di identificare nuove molecole per il blocco di fattori già validati come targets per la terapia anti-angiogenica, nonché approcci terapeutici innovativi.  



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: 5810 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. 
Tutti gli esperimenti sono programmati in modo da ridurre al minimo possibile la sofferenza e lo stress degli animali. Tutte le procedure sugli animali saranno effettuate in anestesia generale e in presenza del Medico Veterinario. Inoltre, lo stato di salute degli animali sarà quotidianamente controllato dal veterinario. Il livello di sofferenza atteso sarà grave ed è legato al post-operatorio. 

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 necessaria all’espletamento del progetto in oggetto rende l’uso degli animali (topi) indispensabile, non esistendo metodologie in vitro sostitutive. La scelta dei topi è legata sia alla disponibilità di ceppi geneticamente modificati indispensabili per la valutazione e la identificazione di target farmacologici, sia al fatto che la specie murina presenta un minor sviluppo neurologico rispetto ad altri animali superiori. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Gli esperimenti sono tutti disegnati in modo tale da ridurre al minimo il numero degli animali pur consentendo di ottenere dati statisticamente validi.  
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. 

Tutti gli esperimenti sono programmati in modo da ridurre al minimo possibile la sofferenza e lo stress degli animali. Inoltre, gli animali saranno periodicamente controllati per la presenza di patogeni e controllati quotidianamente dal veterinario. Qualora l’animale mostrerà sintomi di malessere legati allo stress o a lieve dolenza il veterinario interverrà per ridurre al minimo il danno e la sofferenza inflitti mediante somministrazione di Carprofen 5mg/kg s.c. Qualora non si avesse la remissione del sintomo l’animale sarà sottoposto ad eutanasia secondo la procedura prevista.   
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Prevention of gastric cancer: defeating Helicobacter pylori carcinogenic potential by urease inhibition in mice. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Cancro gastrico (Gastri cancer), Helicobacter pylori (Helicobacter pylori), Piccole molecole inibenti (Small molecule inhibitors), Farmaci basati su peptidi (Peptides as drugs), Ureasi (Urease). 

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 identificare e validare nuove molecole terapeutiche per la diminuzione e la prevenzione del cancro gastrico, tramite eradicazione di Helicobacter pylori. Questo obiettivo verrà affrontato con un approccio multidisciplinare che mira a scoprire nuove molecole attive per l'inibizione dell'ureasi, un enzima essenziale per la sopravvivenza del batterio nella nicchia gastrica 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  

La generazione di farmaci nuovi e più efficienti per il trattamento dell’infezione di H. pylori rappresenta un passo importante per la prevenzione del cancro gastrico. Pertanto, le molecole identificate saranno la base per la produzione di farmaci innovativi, che seguiranno un’ulteriore valutazione sperimentale su studi di popolazione. 
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: 72 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non si prevedono effetti avversi dovuti alla terapia oggetto dello studio poiché precedenti studi in vitro hanno consentito di eliminare alcune sostanze ad effetto citotossico elevato. Il livello di disagio 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 

Alcuni studi indicano che l'eradicazione di H. pylori su larga scala è in grado di diminuire del 50% l’incidenza del cancro gastrico, soprattutto se l'intervento viene compiuto nelle fasi eziologiche iniziali. Il difficile reclutamento di un numero sufficientemente ampio di pazienti affetti per testare possibili farmaci eradicanti H. pylori, nonché gli altissimi costi di gestione degli stessi, rendono l'uso di modelli murini insostituibile ed indispensabile. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Gli animali saranno trattati con 1-2 molecole a forte attività d'inibizione del fattore di patogenicità ureasi. Queste non saranno citotossiche alle concentrazioni utilizzate, come derivato da precedenti esperimenti su cellule gastriche in vitro. Il numero di animali per trattamento (4 trattamenti di 10 animali ciascuno, più 2 gruppi di controllo) è calibrato, coerentemente con quanto riportato in letteratura, per minimizzare il sacrificio di animali senza perdere di significato scientifico. 
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 topi BALB/c è giustificata dall'elevato grado di colonizzazione di H. pylori associato a un basso grado di lesioni gastriche rispetto ad altri modelli murini, permettendo di diminuire il numero di animali e riducendo al contempo gli effetti avversi. In ogni caso se si dovessero verificare situazioni, peraltro inattese, di disagio per l’animale si prenderanno gli opportuni provvedimenti, di concerto con i medici veterinari responsabili della cura degli animali. 

 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione pre-clinica di un “human cell-based vaccine” per la 
terapia anti-tumorale. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Immunoterapia, cancro, vaccino-cellulare, ipometilanti. 

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 progetto prevede di eseguire studi pre-clinici richiesti per 
dimostrare il “proof of principle” di un “human cell-based vaccine” da 
utilizzare per la terapia anti-tumorale. In particolare saranno eseguiti 
alcuni dei saggi in vivo richiesti per completare la caratterizzazione del 
vaccino cellulare e consentire il suo trasferimento in clinica:1) tests di 
tumorigenicità in vivo, seguendo quanto riportato in EUROPEAN 
PHARMACOPOEIA 5.0 5.2.3. “Cell substrates for production of 
vaccines for human use”, al fine di valutare la formazione di eventuali 
noduli al sito di inoculo, le cui misure saranno registrate regolarmente 
per determinare se vi è crescita progressiva. Inoltre, sarà valutata la 
biodistribuzione del vaccino cellulare. A tale scopo le cellule utilizzate 
per la produzione del vaccino saranno marcate ed inoculate in topi nudi 
atimici per valutare la loro localizzazione nei tessuti dell’animale, 
tramite analisi di immunoistochimica o utilizzando strumentazioni 
dedicate al monitoraggio in vivo degli animali. In questo modo, saranno 
generate informazioni relative a potenziali reazioni avverse. 

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 nuove forme di terapia anti-tumorale è assolutamente 
necessario per migliorare le opzioni terapeutiche attualmente in uso per 
il trattamento dei pazienti affetti da neoplasia. A tale riguardo, 
l’immunoterapia è stata recentemente definita come uno dei punti di 
svolta per la terapia del cancro. Questo progetto deriva direttamente da 
un nostro originale approccio di ricerca, che ha portato allo sviluppo di 
un vaccino cellulare da utilizzare come strategia immunoterapeutica per 
il trattamento dei pazienti affetti da neoplasie di diverso istotipo. In 



particolare questo progetto di ricerca si propone di eseguire le analisi 
pre-cliniche richieste per dimostrare il proof-of-principle del vaccino 
cellulare e studiare i suoi potenziali effetti tossicologici/tumorigenici nel 
topo, predittivi della risposta umana. I dati ottenuti saranno 
indispensabili per consentire il trasferimento in clinica del vaccino, da 
utilizzare da solo o in combinazione con altri approcci di immunoterapia 
antitumorale, per permettere un trattamento più efficace dei pazienti 
oncologici. 

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: 416 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Si ritiene che agli animali sarà inflitta 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 

Al momento non esistono metodi alternativi validi per valutare la 
tumorigenicità di vaccini cellulari. L’analisi della capacità di 
crescita/trasformazione delle cellule vaccinanti in modelli murini e della 
loro localizzazione nei tessuti degli animali costituiscono il modello 
animale più adatto per tale scopo. 

2. Riduzione 

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

Il numero di animali sperimentali per gli studi pilota è stato determinato 
dalle precedenti pubblicazioni ed evidenze sperimentali ed è pari a 6-10 
animali per gruppo. Esso potrà variare a seguito dell’elaborazione dei 
dati provenienti dall’esito degli studi pilota. 

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 tenuti in un ambiente adatto alle loro normali 
esigenze comportamentali. L’iniezione sottocutanea, intradermica, e/o 
intravenosa della sospensione cellulare utilizzerà il numero di cellule 
previsto dalle procedure standard, risospese nei minimi volumi richiesti. 
Gli animali saranno monitorati frequentemente per valutare 
un’eventuale formazione di noduli al sito di inoculo, le cui misure 
saranno registrate regolarmente per determinare se vi è crescita 
progressiva. Sarà valutata anche la variazione del peso corporeo e delle 
loro condizioni generali, con possibilità di sacrificare gli animali in caso 
di qualsiasi evento avverso o di crescita tumorale che superi il limite 
consentito. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sviluppo di modelli in vitro di neuropatologie, quali Huntington e Alzheimer, per lo studio di molecole neuroprotettive 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (max 5 parole): Neuroni, astrociti, microglia, in vitro, neurodegenerazione 

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI   
Ricerca applicata o traslazionale SI   
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 quello di sviluppare modelli di cellule neurali in coltura sui quali simulare patologie a carattere neurodegenerativo (per es. le malattie di Alzheimer e Huntington). Dopo una fase di sviluppo di sistemi cellulari semplici si passerà allo sviluppo di sistemi tissutali in coltura più complessi ma più vicini alle condizioni in vivo, sui quali indurre le patologie a carattere neurodegenerativo. Tali modelli verranno usati: i) per studiare le componenti biologiche che producono la malattia e ii) testare la potenziale efficacia di molecole in grado di limitare la degenerazione 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 

Lo studio del valore patologico dei target molecolari e la loro modulazione da parte di molecole neuroprotettive, testate nelle modellistiche sviluppate nel progetto, potrà dare spazio allo sviluppo di nuove terapie farmacologiche per l’alleviamento di gravi patologie neurodegenerative sempre più diffuse quali la malattia di Alzheimer e rare quali il morbo di Huntington.  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: 500 adulti e 5000 tra feti e neonati  



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessun effetto o sofferenza attesi. 
 
Applicazione 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 ratto, da cui prelevare cellule con caratteristiche neurali da cui poi differenziare cellule che costituiranno le modellistiche in sviluppo, rappresentano il sistema più semplice e a più alta resa (in termini di numero di cellule per embrione) disponibile. 
2. Riduzione 
 Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  

L’elevata resa cellulare per cervello embrionale fa si che si possa ridurre al massimo il numero di ratte gravide utilizzate. 
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 ratto è quella maggiormente utilizzata nello sviluppo di metodologie in 
vitro per la generazione di sistemi di colture cellulari di neuroni o cellule neurali, tenendo conto sia della resa cellulare (che permette un risparmio nel numero di animali usati rispetto per esempio al topo) che come disponibilità di sistemi diagnostici per questa specie animale. Modelli cellulari cerebrali sempre più vicini alla modellistica in vivo consentono al ricercatore di avere metodi facilitati per lo studio dei meccanismi di sviluppo di malattie gravi del sistema nervoso centrale, di composti a carattere neuroprotettivo ed al tempo stesso di limitare il più possibile l’utilizzo dei test in vivo. Il presente progetto di sperimentazione non prevede nessun danno indotto nell’animale vivente.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Sintesi e valutazione dell’attività biologica di nuovi nanodispositivi teranostici selettivi per il cancro Durata del progetto di ricerca 60 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole)  Nanoparticelle; farmaci peptidici; drug-delivery 

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 presente progetto di ricerca è l’identificazione di nanodispositivi teranostici, ottenuti legando molecole di natura peptidica a nanodispositivi, per la diagnostica in vivo e la terapia di vari tipi di tumori. La componente peptidica garantirà il trasporto selettivo dell’unità funzionale sulle cellule e tessuti tumorali, mentre l’azione diagnostica e/o terapeutica sarà garantita dal potenziale dell’oggetto nano (nanodispositivo). 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 agenti selettivi per il tumor-targeting, da utilizzare sia in diagnostica che in terapia, potrebbe far progredire lo sviluppo di una terapia anti-tumorale 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: 220  



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Gli effetti avversi sono quelli derivanti dalla somministrazione del farmaco chemioterapico. In tutti gli esperimenti in vivo, già effettuati, con farmaci chemioterapici quali metotressato e 5-Fluoro-2’-deoxyuridina, nel modello animale di xenograft (tumore sottocutaneo), non si osserva alcun segno di sofferenza, stress, perdita di peso e comportamenti anomali negli animali. L’utilizzo delle nanoparticelle non dovrebbe aumentarne gli effetti avversi. Prima della somministrazione delle molecole da testare gli animali verranno sottoposti ad anestesia per ridurre dolore e stress derivante dalla somministrazione del farmaco. 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  
 

I nanodispositivi che daranno buoni risultati nelle fasi di sperimentazione in vitro su linee cellulari tumorali saranno utilizzati per i successivi esperimenti in vivo. Il topo è la specie selezionata per il più basso sviluppo neurologico. Al momento non è documentato e validato altro metodo scientifico per l’utilizzo di nanodispositivi per il drug delivery e l’in vivo-imaging. 
2. Riduzione 
 Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

I topi che vengono utilizzati sono inbred e inoltre sono tutti dello stesso peso, sesso e età, permettendo quindi di ridurre notevolmente la variabilità sperimentale. Nell’in-vivo imaging ciascun animale utilizzato agisce anche da controllo, permettendo di ridurre la dimensione dei gruppi di 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. 
 

Le informazioni ottenute durante gli esperimenti di in-vivo imaging servono per fare il refinement della terapia. Verranno condotti esami post-mortem per valutare i sintomi degli animali e gli effetti del composto testato.  In oncologia, le nanoparticelle (per le loro caratteristiche fisico-chimiche), possono permettere una diagnostica precoce attraverso tecnologie non invasive di imaging e una terapia più selettiva verso i tumori. Lo sviluppo di agenti selettivi per il tumor-targeting, da utilizzare sia in diagnostica che in terapia, potrebbe far progredire lo sviluppo di una terapia anti-tumorale personalizzata. Lo scopo del presente progetto di ricerca è la costruzione, la validazione e l’analisi preclinica di nuovi nanodispositivi teranostici per diagnosi, imaging e terapia selettiva di differenti carcinomi umani, coniugando il peptide NT4 con nanoparticelle che presentano un elevato potenziale terapeutico e NIR Quantum Dots, di grande interesse per in-vivo imaging poiché forniscono una visualizzazione del tumore in tempo reale, permettendo così non solo una diagnosi ma anche una sua applicazione nella chirurgia intraoperatoria.   



 
 

ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca ULTRAsensitive PLAsmonic devices for early CAncer Diagnosis” – ULTRAPLACAD 

“Apparecchiature Plasmoniche Ultrasensisbili per la 
Diagnosi Precoce del Cancro” Durata del progetto di ricerca 42 mesi Parole chiave (massimo 5 parole ) Carcinoma colo-rettale, biopsia liquida, stato mutazionale all-RAS, oncomiRNAs, 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 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 della ricerca 
Determinare se le apparecchiature nanofotoniche realizzate dal Consorzio Europeo ULTRAPLACAD hanno sensibilità sufficiente a svelare analiti diagnostici (DNA, RNA e Proteine) nel plasma di animali xenotrapiantati con tumori umani. 

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 
Assegnazione personalizzata di terapia (p. es. Cetuximab) sulla base di diagnosi molecolare. Screening di massa non-invasivo a basso costo e senza PCR per il carcinoma colorettale in popolazioni a rischio e sooggetti sani. 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: 30 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 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 
Il modello non è rimpiazzabile o sostituibile, e implica di necessità l’uso di piccoli roditori di laboratorio in quanto specie a sviluppo neurologico inferiore adatta per questo specifico studio. Lo studio è propedeutico a trial clinico, e pertanto è da ritenersi pressochè obbligatorio e non eliminabile a tutela etica dei pazienti arruolati. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  
Ogni animale dona sia lo xenotrapianto che il plasma. 

 
3. Perfezionamento 

Per questo studio le dimensioni del tumore xenotrapiantato sono modeste. Non vi sono endpoints a 



 
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. 

lungo termine. Gli animali non sono sottoposti ad alcun trattamento e vengono tenuti in osservazione per brevi periodi necessari alla formazione di un tumore di dimensioni da piccole a medie (meno di 2000 mm3), e quindi sacrificati in anestesia. 
 



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 nuove molecole o formulati per la diagnostica di patologie infiammatorie e tumorali mediante metodologie di imaging. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi  
Parole chiave (massimo 5 parole) Efficacia, infiammazione, imaging, topo, tumore 

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 dell’efficacia di nuove molecole o formulati per la diagnostica di patologie infiammatorie e tumorali mediante metodologie di imaging. 
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’autorizzazione all’immissione in commercio di nuovi prodotti per la diagnosi di patologie infiammatorie e tumorali avrà ricadute positive nell’ambito della salute pubblica ampliando le potenzialità di una diagnostica precoce. 

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 totale animali da utilizzare: 75  Non è previsto riutilizzo.  

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Il Veterinario designato valuterà il grado si distress indotto utilizzando le raccomandazioni FELASA. Il livello di sofferenza atteso è grave per la patologia tumorale associata a infiammazione acuta o cronica. 



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 le metodologie descritte e ai fini del progetto di ricerca non sono disponibili approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello di informazione. Per l’induzione del processo infiammatorio e del tumore è stato scelto il topo, in quanto viene utilizzato in letteratura e permette di valutare l’efficacia di prodotti ottenuti 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, 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. 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. I modelli di infiammazione acuta o cronica nel topo per cui viene richiesta l’autorizzazione sono ampiamente descritti in letteratura. Nel primo anno di svolgimento del progetto verrà valutata la possibile interferenza del trattamento analgesico con buprenorfina. L’analisi della letteratura scientifica non permette di escludere l’interazione degli oppiacei con i mediatori dell’infiammazione, pertanto tale valutazione verrà fatta utilizzando animali satellite. I risultati ottenuti verranno confrontati con quelli degli animali non trattati con bubrenorfina, nel caso in cui il trattamento analgesico non interferisca con gli obiettivi del progetto, verrà esteso a tutti gli animali trattati nelle fasi successive della sperimentazione. 
 



 
 Titolo del progetto di ricerca  Ruolo del CSN nello stress replicativo indotto da oncogeni durante la progressione del carcinoma epatocellulare.  Durata del progetto  60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole)    
Oncogeni, Epatocarcinoma, Riparazione del DNA, Mutagenesi condizionale. 

          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 principale del nostro progetto è l’identificazione del meccanismo mediante il quale il CSN modula e controlla importanti vie di trasduzione del segnale coinvolte negli stadi precoci di sviluppo e progressione tumorale dell'epatocarcinoma. Basandoci sui nostri dati preliminari, ipotizziamo che l'inattivazione genetica del CSN possa esercitare un’inibizione sul potenziale trasformante degli oncogeni e che, di conseguenza, interferisca con la progressione tumorale.  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   

I risultati di questo studio permetteranno di identificare nuove strade per la terapia mirata durante i primi stadi di sviluppo dell’epatocarcinoma, attraverso l’inibizione dell'attività enzimatica del CSN e delle vie di riparazione del danno indotto dallo stress replicativo.    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: 1280 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso  

Ci aspettiamo che gli effetti avversi e lo stress a carico degli animali saranno ridotti al minimo. I livelli di sofferenza saranno, infatti, moderati utilizzando anestesia e analgesia in tutte le pratiche sperimentali necessarie e gli animali saranno costantemente monitorati per lo stato di salute. 



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 murino è l'unico che permette di selezionare nuovi bersagli terapeutici durante la crescita del tumore primario in un sistema complesso, in cui sia possibile riprodurre al meglio tutte le interazioni tra il tumore e l'organismo e le risposte ai trattamenti. 

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

Il numero di animali da utilizzare per lo studio è stato accuratamente determinato in modo da ridurlo al minimo. Inoltre l’osservazione della progressione tumorale con tecniche non invasive per immagini, ci permette di ridurre il numero previsto di animali per il raggiungimento della significatività statistica che rende i risultati ottenuti scientificamente validi.  
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    

Il modello murino è particolarmente adatto per le già riportate somiglianze con le caratteristiche dei tumori umani.    Tutte le metodiche inerenti all'utilizzo degli animali sono state ottimizzate per ridurre al minimo la sofferenza e lo stress degli animali. L'uso di anestesia e analgesia verrà impiegato in base all'intervento in accordo alle norme vigenti.  

    



 
ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio della proliferazione cellulare nella microglia del cervello post-natale Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microglia, proliferazione cellulare, astrociti, neuroni 

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 

La microglia è essenziale per garantire il funzionamento del cervello. L’eliminazione delle cellule microgliali durante lo sviluppo embrionale del Sistema Nervoso Centrale (SNC) porta ad una serie di alterazioni della corteccia cerebrale che si riflettono in una forte riduzione dello spessore corticale (circa il 50%).  Il presente progetto si propone di analizzare le cellule microgliali durante le fasi iniziali dello sviluppo cerebrale, di studiare la proliferazione di queste cellule, i meccanismi che regolano questo fenomeno e potenzialmente di interferire con quest’ultimi funzionalmente.  
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  

Durante le fasi infiammatorie di diverse malattie neurodegenerative si osserva un aumento della numerosità della microglia. Per esempio, nelle lesioni infiammatorie che caratterizzano la Sclerosi Multipla e facile vedere cellule microgliali proliferanti, tanto che la densità locale di queste cellule aumenta considerevolmente durante le ricadute infiammatorie tipiche delle fasi ricorrenti/remittenti malattia. Nel nostro progetto ci proponiamo di testare le pathways che saranno identificate specificatamente nella microglia postnatale (P5-P10) nel modello di Sclerosi Multipla sperimentale (Encefalomielite Autoimmune Sperimentale, EAS). 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: 349 Numero di animali che si prevede di riutilizzare: nessuno  



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Gli esperimenti proposti in questo progetto son accettati dalla comunità scientifica, ampiamente usati nella pratica sperimentale in uso nel nostro laboratorio, e pertanto non presentano alcun effetto avverso. La gravità delle procedure è tra il livello lieve e quello 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  

Lo studio delle cellule microgliali può essere eseguito solamente analizzando le cellule nel tessuto integro, ossia nel cervello dell’animale. Questo poiché queste cellule, dalla natura altamente dinamica, integrano segnali tissutali non riproducibili in vitro.  
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)   

Il calcolo del campione è stato eseguito basandoci su dati precedentemente eseguiti e pubblicati dal nostro laboratorio. Sulla scorta di questi dati è stato calcolata la potenza dello studio e la numerosità di ciascun gruppo 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    

Riteniamo appropriato eseguire questi esperimenti sulla specie mus musculus, già ampiamente impiegata per studi simili. In particolare i più recenti avanzamenti nel campo della biologia delle microglia sono stati fatti grazie all’impiego di modelli murini sia di malattie neurologiche, sia con animali geneticamente modificati. Il modello di sclerosi multipla sperimentale che intendiamo impiegare è usato con successo da oltre 50 anni e si è dimostrato particolarmente predittivo per diversi farmici usati per il trattamento della Sclerosi Multipla, che sono attualmente sul mercato. Ogni procedura che prevede una chirurgia, sarà eseguita in anestesia/analgesia.    



   
ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
 Titolo del progetto di ricerca  Ruolo della proteina VPS35 nella Sclerosi Laterale Amiotrofica 

Durata del progetto  60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole)    

Misfolding proteico, SOD1G93A, VPS35, SLA 
          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  

L’obiettivo principale del seguente progetto di ricerca è pertanto lo studio dei sistemi di rimozione delle proteine misfolded in un modello di SLA sperimentale realizzato in animali transgenici. In particolare, saranno impiegati topi transgenici esprimenti la mutazione G93A nella SOD1. Le proteine misfolded possono essere eliminate dalla cellula attraverso il sistema “unfolded protein response (UPR)” o attraverso il sistema endosomiale/lisosomiale. Studi recenti hanno evidenziato il ruolo fondamentale della proteina retromerica VPS35 nella degradazione di proteine aberranti o misfolded mediata dagli endosomi. VPS35 è una subunità del complesso retromerico, deputato al controllo del traffico retrogrado dagli endosomi precoci al trans Golgi network. VPS35 controlla il traffico e il riciclo di diverse proteine come Sortilin, direttamente coinvolte nella regolazione della degradazione lisosomiale. Recenti studi hanno dimostrato come la modulazione del VPS35 in differenti modelli animali fosse direttamente connessa all’accumulo di proteine misfolded nei neuroni e come la sovra-espressione del VPS35 in un modello murino di Parkinson fosse in grado di ridurre gli aggregati di Sinucleina e di conseguenza anche 



il quadro patologico tipico di questo modello sperimentale. L’obiettivo principale di questo progetto di ricerca è quello di valutare gli effetti neuroprotettivi della VPS35 in un modello di SLA (SOD1G93A). Questo verrà fatto attraverso l’iniezione di vettori lentivirali esprimenti la VPS35 nel sistema nervoso centrale (SNC) di topi SOD1G93A.  
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 Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una patologia del sistema nervoso centrale incurabile. Il progetto si pone l’obbiettivo di valutare il ruolo della VPS35 e più in generale del sistema del retromero nei MN e nella microglia dei topi SOD1G93A, il modello di riferimento per gli studi sulla SLA. In particolare, determinare se l’attivazione della microglia possa riflettere alterazione cellulari dei sistemi di rimozione delle proteine misfolded rappresenta un elemento di novità nello scenario della ricerca sulla SLA.  
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: 20 Numero di animali che si intende riutilizzare: nessuno    
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso    

Il progetto si propone di usare metodiche standard per la somministrazione dei vettori lentivirali. Tali metodiche sono in uso nel nostro laboratorio da diversi anni e nono presentano effetti avversi. Il livello di sofferenza atteso è compreso tra il livello lieve e quello moderato   
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     

Attualmente la SLA è una malattia incurabile, con nessuna terapia a disposizione. Per quanto la comunità scientifica si sforzi di comprendere le ragioni che conducono i MN a degenerare, i meccanismi che stanno alla base del processo neurodegenerativo sono ancora oscuri. Pertanto una comprensione dei processi patologici che insistono nelle prime fasi della malattia può fornire le basi concettuali per disegnare nuovi approcci terapeutici tesi, per lo meno, a rallentare i fenomeni degenerativi nei pazienti. Riteniamo che studi sulla SLA di questo tipo possano essere fatti solamente nel modello animale di riferimento, ossia il topo transgenico esprimente la mutazione umana della SOD1. Solo in questo modello è possibile ricapitolare i fenomeni neurodegenerativi che colpiscono il secondo motoneurone. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)     

Lo studio è stato progettato sulla scorta di dati preliminari generati in un progetto di ricerca antecedente. Tramite queste informazioni è stato possibile calcolare la potenza dello studio e la numerosità campionaria.  

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 

Gli esperimenti saranno condotti su topi transgenici portanti la mutazione G93A nel gene della SOD1. Il modello animale di riferimento per gli studi sulla SLA. La valutazione del deficit neurologico sarà ottenuta utilizzando la scala clinica prevista dalla ALS therapy Development Institute –ALSTDI-



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

Questa procedura è tesa a ridurre segni tangibili di sofferenza, stress o dolore. Ogni trattamento che richiede una chirurgia è eseguito in anestesia/analgesia  

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
 Titolo del progetto di ricerca  Utilizzo di monociti esprimenti Tie2 per veicolare IFN-alfa nel fegato come nuova terapia per le metastasi epatiche da carcinoma colon rettale (CRC). Durata del progetto  60 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole)    Oncologia, Immunoterapia, terapia genica, terapia cellulare, clinica traslazionale 

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 obiettivi del progetto di ricerca  

Lo scopo di questa ricerca consiste nel caratterizzare i meccanismi d’azione e la sicurezza di un nuovo approccio terapeutico basato sulla somministrazione mirata tramite una popolazione di leucociti di origine midollare (monociti esprimenti Tie2, denominate cellule TEM) di IFN-alfa a dosi efficaci in sede di metastasi epatiche da carcinoma del colon-retto (CRC). Considerato che:  1) Il CRC è la seconda causa di morte per cancro in Europa, la prima in Italia. 2) Il fegato è uno dei siti più comuni di metastasi da CRC con una sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con metastasi epatiche da CRC inferiore al 10%.  3) Un numero limitato di pazienti è responsivo verso le attuali terapie disponibili e l’incidenza di recidive nei pazienti trattati chirurgicamente è alta. E’ di conseguenza di estrema importanza sviluppare nuove strategie adiuvanti da affiancare alle terapie standard. L’approccio qui presentato dovrebbe garantire livelli di IFN-alfa in grado di esercitare azione anti-tumorale senza gli effetti collaterali associati alla somministrazione per via sistemica di questa molecola. Inoltre il nostro studio permetterà di identificare la/le cellule del microambiente epatico responsive all’azione dell’IFN-alfa stesso in grado di attuare l’attività antitumorale. Per questa ragione utilizzeremo rilevanti modelli di metastasi epatica, avvalendoci di diverse linee cellulari di tumori del colon, con la finalità ultima di sviluppare nuovi e più efficaci strategie adiuvanti per il trattamento di pazienti affetti da metastasi epatiche. 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   
Tale proposta utilizza modelli animali rilevanti e tecnologia avanzata per valutare come il delivery TEM-mediato di IFN-alfa al fegato sia in grado di ridurre le metastasi al fegato di CRC. Risultati meccanicistici che dovessero emergere da questo lavoro saranno altamente significativi non solo per la traslazione clinica, ma anche per il progresso di diverse discipline biomediche che comprendono la terapia genica, la biologia del cancro e l’immunologia del cancro. La rilevanza traslazionale del nostro studio preclinico può essere apprezzata considerando che il suo esito positivo (cioè la definizione dell’efficacia di TEM-IFN nell’inibire le metastasi epatiche da CRC in modo sicuro ed efficace) potrà accelerare la progettazione/esecuzione di studi clinici relativi a pazienti affetti da CRC. Ciò è supportato anche dalla nozione che le 



piattaforme di trapianto di HSC analoghe a quelle descritte nel presente documento sono già entrate nella fase clinica nel nostro Istituto.   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: 1530 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso    I topi utilizzati come donatori di midollo saranno sacrificati mediante inalazione di CO2. Per quanto riguarda invece le procedure chirurgiche, oltre ad utilizzare Tribromoetanolo e carprofene come anestetico/analgesico tutti gli animali verranno monitorati giornalmente e, nel caso in cui le condizioni sperimentali dovessero indurre segni di sofferenza clinica con perdita di peso maggiore del 15% oppure a segni di sofferenza gli animali saranno immediatamente soppressi mediante inalazione di CO2. Le procedure di prelievo di sangue e biopsie caudali, somministrazioni di farmaci e anestetici saranno effettuate solo su topi precedentemente anestetizzati con sofferenze lievi. Gli interventi chirurgici associati a sofferenze moderate saranno effettuate su animali anestetizzati e successivamente trattati con antidolorifici.    

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     

Attualmente non esistono metodologie in vitro per studiare le complesse interazioni molecolari e cellulari che esistono tra cellule tumorali e l’ambiente in cui si sviluppano (stroma tumorale). Inoltre non esiste un modello adeguato in vitro per esaminare la complessa interazione tra la risposta immunitaria e la formazione della neoplasia a livello epatico. Di conseguenza, allo stato attuale dell’arte, non vi sono alternative allo studio nell’animale in vivo. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)     

Tenendo presente che, per la natura del progetto stesso, l’utilizzo degli animali è inevitabile, cercheremo di adottare tutte le misure necessarie per minimizzare il numero di animali utilizzati. L’utilizzo della risonanza magnetica (MR) 7T per lo studio dell’insorgenza delle lesioni neoplastiche a livello epatico ci permetterà di ridurre il numero di animali da utilizzare, poiché ci permetterà di visualizzare l’insorgenza e l’evoluzione delle lesione tumorali 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 obiettivi scientifici del progetto di ricerca  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali    

Utilizzeremo il minor numero di gruppi sperimentali, compatibilmente con gli obiettivi del progetto di ricerca. Le procedure chirurgiche verranno effettuate in anestesia generale. Prima dell’anestesia parenterale, gli animali saranno anestetizzati mediante inalazione di isofluorano al 2% per circa 2-3 minuti. Subito dopo gli animali verranno anestetizzati profondamente mediante somministrazione per via intraperitoneale di Tribromoetanolo (250 mg/kg) con una durata dell’anestesia di circa un’ora. Terminato l’intervento chirurgico verrà somministrato all’animale, prima del suo risveglio di analgesico sottocute (Carprofene – 5mg/kg). Lo stesso verrà anche somministrato 8 ore dopo l’intervento e successivamente nel caso compaiano segni di sofferenza. Inoltre ogni volta che gli animali verranno sottoposti a prelievi ematici saranno sottoposti ad anestesia con inalazione continua di isofluorano al 2% Se gli animali, in osservazione quotidiana, presentassero segni di sofferenza, oppure una perdita di peso maggiore del 15% saranno effettuati endopoint eutanasici umanitari in accordo con il veterinario responsabile.  



 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Effetto di interventi anti-adesione sul paradigma delle tre fasi, sul reclutamento di leucociti e sulle alterazioni microvascolari durante riperfusione postischemica. Valutazione diretta, in-vivo mediante videomicroscopia intravitale. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microcircolo, endotelio, adesione leucocitaria, radicali liberi, ischemia. 

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 verranno studiati i meccanismi con cui episodi di ischemia e riperfusione esercitano i loro effetti deleteri sul microcircolo in vivo e come alterano le interazioni fra cellule ematiche e parete vasale. 
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 sacrificio degli animali porterà a migliorare e ampliare le conoscenze nel campo delle alterazioni del microcircolo durante ischemia/riperfusione e dell'interazione fra cellule ematiche e parete vasale 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: RATTO Numero di animali da utilizzare: 80 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Il livello di sofferenza e di stress è di non risveglio. La procedura prevede anestesia profonda per tutta la durata dell’esperimento e soppressione mediante eccesso di anestetico. 

Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Per lo studio dei fenomeni descritti il ricorso alla sperimentazione animale è inevitabile, poiché non esistono modelli in vitro che possano 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
sostituire l'uso di animali. Infatti, il danno da ischemia/riperfusione oggetto dello studio deriva dall'interazione complessa fra cellule del sangue, plasma, vasi, cellule muscolari, strutture nervose e strutture di sostegno. Inoltre un ruolo importante viene svolto dalla complessa struttura anatomica del tessuto che non può essere riprodotta in vitro. Inoltre, le misurazioni oggetto dello studio non sono possibili in maniera diretta nell’uomo. 

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

Per ridurre il numero di animali utilizzato ogni esperimento, in ogni animale verrà effettuato il maggior numero possibile di misurazioni previste, sia emodinamiche, sia di attivazione leucocitaria. Inoltre, verrà effettuata una periodica valutazione statistica in modo da sospendere gli esperimenti nel momento in cui verrà ottenuta la significatività statistica. Infine, quando possibile e necessario, dall’animale saranno prelevati organi e tessuti da utilizzare per la eventuale messa a punto di tecniche analitiche, in modo da evitare ulteriore sacrificio 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 ratto è scelta in base alle dimensioni dei tessuti, nel topo infatti sono molto più difficili sia le misurazioni sia la preparazione microchirurgica in quanto il muscolo cremastere è troppo piccolo (meno di 10 mg). L’utilizzo di animali più grandi non offre ulteriori vantaggi rispetto al ratto. L’animale verrà manipolato con fermezza e delicatezza senza movimenti bruschi ed evitando rumori per l’induzione dell’anestesia. Il livello di sofferenza e stress sono minimi o nulli. La procedura prevede induzione e mantenimento di anestesia profonda per tutta la durata dell’esperimento mediante di tiopentale e ketamina e la morte avverrà per eutanasia da eccesso di anestetico. 
 
 



 
 

 
ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca  Immunizzazione di topi preimmuni con peptidi sintetici al fine di  ottenere splenociti  immunocompetenti 
Durata del progetto di ricerca  48 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) 

 
Immunizzazione, peptidi, topi balb/c, splenociti 

  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 obbiettivi del progetto di ricerca 
Isolamento in vitro post-mortem di splenociti immunocompetenti da immortalizzare in vitro mediante fusione con linea cellulare di mieloma di topo SP10 al fine di ottenere linee cellulari di ibridoma secernenti in vitro nel mezzo di coltura cellulare anticorpi verso peptidi sintetici preordinati contenuti nella sequenza aminoacidica di proteine regolatrici di crescita  

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

I peptidi utilizzati per l’immunizzazione sono contenuti nella sequenza primaria di nuove proteine regolatrici sintetiche o domini funzionali di proteine endogene per cui non sono disponibili sonde di analisi immunochimiche specifiche. Dall’immortalizzazione in vitro degli splenociti immunocompetenti si otterranno linee di ibridomi capaci di secernere in vitro anticorpi utilizzabili quali sonde ad altissima specificità e sensibilità per il dosaggio immunochimico di proteine regolatrici o di particolari domini funzionali di esse per cui non esistono ancora metodi di dosaggioche consentiranno lo studio funzionale e la possibilità di costruire metodiche immunochimiche a rapida esecuzione per il dosaggio di esse nei processi patologici 
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: 60   



 
 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si attende livello di sofferenza lieve pari a vaccinazione sottocutanea.  
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  

L’immunizzazione verso antigeni può essere ottenuta solo in vivo in animali pre-immuni. Nel nostro protocollo sceglieremo topo Balb C pre-immuni dalla cui immunizzazione otterremo milze ricche di splenociti immunocompetenti nei confronti dell’antigene inoculato immortalizzabili in vitro mediante processo di fusione, per la secrezione perenne in vitro di anticorpi immunospecifici da utilizzare in metodiche di analisi immunochimiche di ricerca e clinica 
 

2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di animali necessari per ottenere una buona immunizzazione è basso. Saranno utilizzati circa 5 animali per ciascun antigene. 

 

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 utilizzato è di ceppo BalbC con età di 4-6 settimane.  Esso dispone di un sistema immune sensibile, stimolabile con quantità d'antigene proteico nell'ordine di pochi microgrammi. Inoltre le linee di mieloma SP2/0.Ag14, o P3x63.Ag8, disponibili utilizzate nel processo di fusione derivano da cellule di ceppi murini, così che, le tecniche d'immortalizzazione degli splenociti prelevabili da topi immunizzati risultino essere tra i più efficienti e semplici. 

 
 
 
 



 
 

 ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca  Sperimentazione dell’erniorrafia inguinale laparoscopica con utilizzo di adesivi tissutali nel modello animale di coniglio. Durata del progetto di ricerca 18 mesi Parole chiave ( massimo 5 parole) 

 
Ernia inguinale, coniglio, colla, adesivi tissutali        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 protezione 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 Gli obiettivi principali del progetto sono: determinare la sicurezza, efficacia ed applicabilità della chiusura della pervietà dell’anello inguinale interno, base patogenetica dell’ernia inguinale in età pediatrica, con utilizzo di adesivo tissutale nel modello animale di coniglio. 

Descrivere quali sono i potenziali benefici che derivano dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali 
Se verrà dimostrata l’applicabilità e la sicurezza di questa tecnica nel modello animale di coniglio, essa potrà essere applicata nell’uomo come valida alternativa alle tecniche chirurgiche standard sia open che laparoscopica. Infatti, tale metodica appare tecnicamente semplice e non richiede skills laparoscopici avanzati. In questo modo, qualsiasi chirurgo potrà adottarla con autonomia in pazienti di qualsiasi età o peso, riducendo notevolmente i tassi di complicanze derivanti dalla manipolazione delle strutture del funicolo spermatico, riportate con la tecnica open e i costi relativi all’ospedalizzazione. 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: CONIGLIO  Numero di animali da utilizzare: 30 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Le procedure chirurgiche verranno condotte sempre con gli animali sottoposti ad anestesia generale. Inoltre, essi saranno trattati con adeguata terapia reidratante ed analgesica e con tutte le misure atte ad un controllo ottimale dello stress e del dolore post-chirurgico. Gli animali inoltre saranno monitorati e trattati per la potenziale comparsa post-operatoria di idrocele, ernia recidiva, ostruzione intestinale o una reazione sistemica all'adesivo tissutale utilizzato. 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 di animali 
Uno studio pilota sulla fattibilità e la sicurezza nell’uomo della tecnica di correzione dell’ernia inguinale con adesivo tissutale intrapreso con il reclutamento iniziale di 10 neonati di sesso maschile ha dimostrato che tale tecnica è realizzabile negli esseri umani. Tuttavia, la procedura è stata associata con lo sviluppo di un idrocele unilaterale postoperatorio auto-limitantesi in presenza di un Doppler testicolare 



 
 

 normale e lo studio pilota è stato arrestato.  L’adesivo chirurgico utilizzato è composto da albumina di siero bovino purificato (BSA) e glutaraldeide. Si ipotizza che l'idrocele post-operatorio osservato in questo studio sia stato secondario ad una reazione del tessuto locale alla glutaraldeide senza danni secondari alle strutture sottostanti del funicolo. Uno studio in un modello animale di opportune dimensioni è quindi necessario per stabilire la sicurezza e l’efficacia di questa tecnica, prima della sua applicazione clinica nell’uomo.  
2.Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Selezionata una potenza pari a 0.55 con un p-value=0.05, la numerosità campionaria minima per gruppo è pari a 10.  Inoltre, laddove i risultati preliminari dimostrassero inequivocabilmente i vantaggi della tecnica, il progetto potrà essere concluso con l’utilizzo di un numero di animali inferiore a quello inizialmente designato. 
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. 

Sono stati scelti conigli di sesso maschile del ceppo New Zealand White per le loro caratteristiche uniche ed imprescindibili. Il coniglio presenta una pervietà congenita dell’anello inguinale, perfettamente identica all’ernia inguinale del bambino. Inoltre, esso presenta una cavità addominale di congrue dimensioni, fornendo un campo operatorio adeguato per l’introduzione dello strumentario laparoscopico e il canale inguinale ha le dimensioni adeguate per consentire l’iniezione nel difetto erniario di una quantità sufficiente di adesivo chirurgico, prevenendone il leakage dal lume del sacco erniario nella cavità peritoneale       



 
ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio di tossicogenomica su curcuminoidi somministrati per via orale tramite sonda gastrica a diversi livelli di dosaggio a ratti maschi Sprague-Dawley di otto settimane di età Durata del progetto di ricerca Cinque giorni Parole chiave (massimo 5 parole) Curcuma, espressione genica, chemioprevenzione, ratto Sprague-Dawley. 

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 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 altri procedure  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Nell’ambito di una serie di studi, si effettua uno studio di tossicogenomica su curcuminoidi somministrati per via orale a diversi livelli di dosaggio a ratti Sprague-Dawley maschi. 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 implementeranno le informazioni tossicologiche e tossicogenomiche nel settore della tossicologia molecolare e consentiranno una migliore comprensione dell’azione protettiva dei curcuminoidi che della loro potenziale tossicità.  Indicare la specie animale 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: 32 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non sono previsti effetti avversi. Grado 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 di animali La comunità scientifica è concorde nel ritenere il ratto il modello sperimentale migliore per la per indagini tossicologiche. Lo studio viene condotto su ratti, maschi di 8 settimane di età all’inizio del trattamento. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  Viene utilizzato il numero minimo di animali richiesto, tale da consentire un’affidabile valutazione statistica dei dati per analisi di oligomicroarrays. 
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 

E’ stato scelto il ratto come modello sperimentale idoneo per il suo basso sviluppo neurologico e perché ritenuto ideale per indagini tossicologiche e tossicogenomiche.  Nello studio vengono utilizzate le procedure che consentano di raggiungere il risultato utilizzando il minor numero di animali e causando meno sofferenza possibile agli stessi. Il sacrificio finale viene effettuato in animale anestetizzato.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio sperimentale in vivo su ratti Sprague-Dawley, propedeutico all’esecuzione di uno studio a lungo termine sull’erbicida Glifosato e il suo formulato Roundup. Durata del progetto di ricerca 99 giorni Parole chiave (massimo 5 parole) Glifosato, Roundup, tossicità. 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5  

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata SI  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 SI  Insegnamento superiore o formazione professionale SI  Indagini medico-legali SI  Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati non usati in altre procedure SI  Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Ottenere informazioni adeguate sui composti test e il loro effetto a breve termine per verificare la fattibilità dell’esperimento principale di tossicità a lungo termine e cancerogenesi. 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 integrata e contemporanea di più time-points nella stessa generazione potrà essere utilizzata dalle agenzie regolatorie per il risk assessment dei composti studiati, sia come singolo principio attivo (Glifosato), sia come prodotto commerciale (Roundup). 

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: 132 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Si utilizzano esclusivamente procedure ritenute moderate. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Lo studio riguarda l’acquisizione di informazioni sulla biodistribuzione, il metabolismo e gli organi bersaglio relativi alla somministrazione delle 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali sostanze test, e gli effetti sono rilevabili solo in un sistema in vivo; inoltre è propedeutico ad un progetto integrato di tossicità e cancerogenesi a lungo termine. Poiché i dati disponibili in letteratura non sono esaustivi per la maggior parte dei parametri che si vogliono investigare nello studio a lungo termine, questa fase sperimentale preliminare risulta fondamentale per finalizzare le procedure e ridurre il numero di animali da utilizzare nel progetto a lungo termine 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Una stessa generazione di animali provenienti dalla medesima colonia su cui si valutano più aspetti cruciali della sperimentazione, riduce al minimo il numero 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 

Numerose sono le evidenze scientifiche che dimostrano la suscettibilità dei roditori, in particolare dei ratti, all’azione tossica di molteplici sostanze chimiche e tra queste i pesticidi. In particolare il ratto Sprague-Dawley (SD) è pienamente accettato sia dalle agenzie regolatorie che dall’industria per la valutazione del rischio nell’uomo. Per quanto riguarda l’interferenza endocrina che può avvenire da parte delle sostanze chimiche anche a bassissime dosi, il ratto SD si è dimostrato particolarmente sensibile ed è stato raccomandato anche dalla Environmental Protection Agency americana (EPA/US) come ceppo di elezione per questo tipo di studi. Nel nostro caso lo stesso ceppo e la stessa colonia verranno utilizzati nel successivo progetto di tossicità e cancerogenesi a lungo termine. Non vengono inflitte sofferenze agli animali sperimentali; viene effettuata anestesia con una miscela di CO2/O2, viene praticata l’eutanasia con CO2.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione dell'attività metabolica del tessuto adiposo in topi knock-out per la proteina FKBP51 caratterizzadi da un’alterata funzionalità del recettore per i glucocorticoidi 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Glucocorticoidi (Glucocorticoids), Obesità (Obesity), FKBP51 (FKBP51), Tessuto adiposo bruno (Brown Adipose Tissue), PET per piccoli animali (small animal PET) 

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’obbiettivo del presente progetto è di individuare possibili meccanismi in grado di stimolare l’attività termogenetica del BAT sia nelle sue sedi classiche che nelle sue forme inducibili, allo scopo di contrastare l’obesità tramite lo stimolo del dispendio energetico. In particolare, si intende studiare il ruolo della proteina FKBP51 nei meccanismi che regolano l'omeostasi energetica e, potenzialmente, dell’eziopatogenesi dell’obesità. Il disegno sperimentale che intendiamo seguire valuterà: I. Gli effetti dell'assenza della proteina FKBP51 in condizioni di alimentazione standard, sulla funzionalità del tessuto adiposo bruno interscapolare e su depositi di tessuto adiposo bianco soggetti ad assunzione di fenotipo brown-like, in topi total knock–out rispetto ai fratelli wild type II. Gli effetti dell'assenza della proteina FKBP51 in presenza di una condizione di obesità indotta dall'assunzione di una dieta ricca di grassi sulla funzionalità del tessuto adiposo bruno interscapolare e su depositi di tessuto adiposo bianco soggetti ad assunzione di fenotipo brown-like, in topi total knock–out rispetto ai fratelli wild type. 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 non esistono terapie non invasive di efficacia duratura per il trattamento dell'obesità e delle patologie ad essa correlate, e considerati gli elevati costi sociali e medico-sanitari del trattamento di questa condizione, questo studio si propone di individuare una possibile nuova via terapeutica valutando il ruolo della proteina FKBP51 nel controllo 



della spesa energetica dell’organismo che possa avere rilevanza 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: 96 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non sono attesi effetti avversi poiché i trattamenti e le procedure sono ampiamente testati su questa specie animale e presentano un basso livello di invasività. Gli animali verranno sottoposti ad anestesia. I livelli di sofferenza attesi saranno moderati, costantemente monitorati e valutati anche con il supporto del servizio veterinario. La soppressione degli animali al termine delle procedure avverrà previa sedazione. 

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 degli animali in questo nello studio di una patologia complessa quale l’obesità è necessario e non sostituibile da metodi alternativi poiché consente di valutare la risposta globale di un organismo. In particolare le tecniche in vivo di analisi per immagini utilizzate, permettono di studiare in modo non invasivo la condizione di obesità ottenendo dati di tipo fisiologico evidentemente non realizzabili su modelli sperimentali in vitro. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali utilizzato è il minimo necessario all'ottenimento di risultati che abbiano una rilevanza scientifica. 
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 

Non si prevedono effetti avversi per gli animali. Tutti i farmaci necessari alla sperimentazione sono ampiamente conosciuti e non provocano effetti collaterali quando utilizzati nei dosaggi previsti. Tutte le procedure (come ad es. le iniezioni) prevedono l’utilizzo di anestesia generale, e se necessario, l’utilizzo di farmaci antidolorifici. La manipolazione degli animali sarà ridotta al minimo necessario, ed effettuata solo da personale esperto. 

 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Ruolo di GRK2 nella funzione mitocondriale di cardiomiociti di animali 
sottoposti a radiazioni ionizzanti. 

Durata del progetto di ricerca 48 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) GRK2, mitocondrio, fusione mitocondriale, radiazioni ionizzanti 

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 con non usati in altre procedure  NO 

Descrivere gli obbiettivi del progetto 
di ricerca 

Valutazione del ruolo di GRK2 in mitocondri di cardiomiociti di animali 
sottoposti a radiazioni ionizzanti, tale valutazione sarà effettuata anche 
negli animali con K.O. selettivo cardiaco negli animali trasgenici mediante 
tecnica CRE/Flox e negli animali con l’overespressione di GRK2 

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 funzione di GRK2 nel cuore è, ad oggi, ha un grosso impatto funzionale, 
infatti la sua modulazione nel miocardio può essere responsabile del 
rimodellamento cardiaco tipico dell’insufficienza cardiaca. 

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

432 topi wildtype 
432 GRK2Flox/Flox 

Descrivere gli effetti avversi e il 
livello di sofferenza atteso Nessun effetto avverso Poca o 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 

Nonostante i numerosi progressi, gli studi sperimentali condotti in vitro non 
sono capaci di ricreare (in maniera efficiente e quanto più vicino al 
comportamento in vivo) le condizioni patologiche alla base del danno 
ossidativo nel muscolo cardiaco. 

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

La determinazione della numerosità campionaria tiene conto della variabilità 
dei dati che presenta una deviazione standard pari a circa il 15% del valore 
medio del gruppo sperimentale e che un effetto significativo del trattamento 
porti ad una differenza tra le medie dei gruppi pari a circa il 15% del valore 
medio di tutto il campione sperimentale. Da tali considerazioni, consegue 
che il numero totale di animali per ottenere una significatività statistica del 
dato con una probabilità dell’ipotesi nulla P < 0.05 è di 864 (432 wt – 432 
transgenici). 

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 

In questo studio ci si propone di studiare gli effetti delle radiazioni ionizzanti 
sulla funzione di GRK2 nei mitocondri di cardiomiociti di animali 
irradiati.Per ridurre l’impatto della ricerca sugli animali è stato  
scelto di monitorare la funzione cardiaca con la tecnica ecocardiografica, un 
metodo non invasivo. Tutte le indagini ecocardiografiche saranno effettuate 
sotto anestesia. 



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 Coinvolgimento del fattore gastrointestinale TFF1 nell’infezione da 

Helicobacter pylori Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole ) TFF1, H. pylori, epigenetica 
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 

- indagare la capacità del peptide C-terminale del fattore TFF1 di inibire l’adesione del batterio H. pylori alla mucosa gastrica. - analizzare le modifiche epigenetiche indotte dall’infezione batterica nel tessuto gastrico, con particolare attenzione alla regione genomica comprendente il promotore di TFF1 
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 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, sono stati ottenuti risultati preliminari su linee cellulari. Per poter avvalorare l’ipotesi che il TFF1 gioca un ruolo chiave nel processo di infezione è necessario utilizzare un modello murino. Tali esperimenti, inoltre, aprirebbero la strada al disegno di nuove molecole da utilizzare come coadiuvanti nella terapia antibiotica. Il secondo obiettivo mira, invece, all’analisi delle modifiche epigenetiche indotte dall’infezione batterica nel tessuto gastrico. L’elucidazione di tali meccanismi è oggi materia di crescente interesse in quanto è ormai chiaro il loro coinvolgimento nei processi di tumorigenesi. Inoltre, comprendere la sequenzialità degli eventi epigenetici sul promotore di un gene come TFF1, definito un soppressore tumorale gastro-specifico, potrà aiutare a chiarire gli eventi molecolari che dall’infezione batterica portano al cancro gastrico.  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 Non è prevista alcuna sofferenza. Gli unici effetti negativi che si possono determinare sull’animale riguardano il lieve stress da manipolazione e quello legato all’infezione.  

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 vi sono metodi alternativi utili allo studio della risposta dell’ospite all’infezione batterica da H. pylori. 



2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Per il primo obiettivo si prevede di utilizzare 6 gruppi e per il secondo 4. Ciascun gruppo sarà composto di 15 animali suddivisi in sottogruppi per le determinazioni biochimiche, microbiologiche ed istologiche. Nel primo caso si prevedono 4 tempi di osservazione, nel secondo 6. Per quanto riguarda i topi TFF1 KO si prevedono 2 gruppi, come descritti sopra, per 4 tempi di osservazione. 

 

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 adoperata è quella maggiormente utilizzata per questo tipo di ricerca, mimando quanto più possibile ciò che avviene nell’uomo.  

  



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo del microambiente tumorale infiammatorio nel processo di cancerogenesi tiroidea 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Autoimmunita’, Cancro tiroideo, Microambiente 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  NO 
Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca Verificare se un background genetico che predispone alla tiroidite autoimmune o un background in cui è assente la quota mastocitaria faciliti o riduca l’incidenza, la progressione, e la risposta immunitaria del cancro tiroideo.  Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce a l progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali 

Il carcinoma della tiroide è la neoplasia endocrina più frequente, ed è spesso infiltrato da cellule infiammatorie o associato ad autoimmunità tiroidea. In precedenza abbiamo osservato un infiltrato mastocitario nei tumori tiroidei, e dimostrato che queste cellule possono avere un ruolo protumorigenico. Nonostante l’infiammazione cronica sia spesso associata a malattie neoplastiche, ed abbia in alcuni casi un ruolo causale nell’insorgenza e nella progressione tumorale, se l’infiammazione di tipo autoimmune abbia un ruolo predisponente o protettivo è una questione ancora dibattuta. Questo progetto si propone di definire il ruolo della popolazione mastocitaria e dell’autoimmunità in modelli murini di carcinoma della tiroide, e di comprendere i meccanismi e le popolazioni cellulari eventualmente coinvolte. Tali informazioni serviranno ad una migliore comprensione della patologia e più in generale a meglio definire il coinvolgimento dello stroma infiammatorio nel processo neoplastico, con infine la possibilità di identificare nuove possibilità di intervento terapeutico. Indicare le specie animali d a 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: 170 

Descrivere gli effetti avversi e i l livello di sofferenza atteso Non sono previsti effetti avversi. 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 esser e utilizzati metodi alternativi all'impiego degli 

Nello studio saranno utilizzati solo topi, unico sistema ad oggi capace di ricreare in maniera efficiente e quanto più vicina al comportamento in vivo la crescita del tumore primario, l’infiltrazione locale, e le 



animali metastasi. Tale specie animale è da considerarsi quella a più basso sviluppo neurologico ed unica nel suo genere. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo d i animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di topi per gruppo è stato ridotto al minimo indispensabile per raggiungere la significatività statistica. Alcuni topi sono richiesti per il mantenimento delle linee transgeniche e per gli incroci necessari a generare i doppi mutanti. Abbiamo inoltre la necessità di analizzare alcuni animali a 6 mesi nel caso in cui la presenza di tiroidite autoimmune inducesse una più rapida induzione dei carcinomi. 
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 NaI infatti avviene mediante solubilizzazione nell’acqua da bere.  

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca  Analisi del ruolo del fattore di trascrizione TBR2 nella generazione e funzione di cellule T regolatorie (Tr1) in vivo.  Durata del progetto  60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole)    

CD4, Tr1, TBR2, IL10 
          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  

Obiettivo principale del nostro studio è di definire il ruolo del fattore trascrizionale TBR2 in vivo. TBR2 è infatti il fattore che regola il funzionamento delle cellule Tr1, di fondamentale importanza per il mantenimento della tolleranza in numerose situazioni infiammatorie. La caratterizzazione dei linfociti Tr1 a livello molecolare in topi wt ed TBR2 ko condizionali permetterà una più approfondita conoscenza della biologia e del funzionamento di queste cellule in previsione di un possibile futuro utilizzo terapeutico. A tale scopo ci prefiggiamo, nel dettaglio, i seguenti obiettivi: a) Analisi molecolare di linfociti Tr-1 in topi reporter. b) Analisi della frequenza e delle caratteristiche di linfociti Tr-1 in topi TBR2 ko condizionali. c) Analisi della colite in topi TBR2 ko condizionali e wt. d) Analisi della sinapsi Tr-1-DC e Tr-1-target.  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’impossibilità di identificare dei marcatori specifici per le cellule Tr1 ha impedito per lungo tempo di caratterizzare queste cellule a livello funzionale e molecolare. Ciò ha anche notevolmente limitato la possibilità di testare approcci terapeutici in vivo. Tuttavia, la scoperta di TBR2 come fattore regolatore delle funzioni delle cellule Tr1 e la possibilità di utilizzare 



 dei modelli animali ko condizionali per TBR2 rappresenta un enorme passo avanti nella comprensione di queste cellule. Gli esperimenti descritti nel presente progetto di ricerca sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze scientifiche che ci permetteranno di effettuare studi preclinici sull’utilizzo delle cellule Tr1 a scopi terapeutici nel contesto di malattie infiammatorie molto diffuse e debilitanti come la colite. 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: 603 Non si prevede di riutilizzare alcun animale. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso    

La procedura di iniezione intraperitoneale avviene in anestesia locale e il recupero dell’animale è immediato e solitamente non problematico. La colite indotta da anti-CD3 è autolimitante e, sebbene induca uno stato infiammatorio nell’animale, non provoca alcuna forma macroscopica di sofferenza nell’animale. Nel caso della colite indotta da trasferimento di cellule, il tempo atteso per il manifestarsi dell’infiammazione acuta intestinale è intorno alla sesta e l’ottava settimana dopo l’iniezione. Gli animali trattati potrebbero manifestare perdita di peso e sangue occulto nelle feci, tuttavia, nel caso in cui gli animali dovessero perdere più del 15% del peso corporeo prima del tempo previsto da questo protocollo, è prevista l’immediata interruzione della sperimentazione con eutanasia dell’animale. In ogni caso, si prevede di terminare la procedura sperimentale all’ottava settimana, quindi subito dopo l’insorgenza dei sintomi della colite qualora si manifestassero. In caso siano osservati sintomi di malessere, sarà consultato il veterinario di istituto e l’animale eventualmente sacrificato. 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     

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. 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 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 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 obiettivi 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 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. 



                                     



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Gli ovociti di Xenopus laevis come modello per lo studio delle 
interazioni tra le fibre di amianto e la membrana cellulare. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Ovociti, voltage-clamp, amianto, Xenopus. 

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 

Gli obiettivi sono: 
1. lo studio delle proprietà passive di membrana prima e dopo 
trattamento con le fibre di amianto mediate registrazioni 
elettrofisiologiche con la tecnica del voltage-clamp a due elettrodi; 
2. l’analisi dei cambiamenti morfologici della membrana indotti 
dalle fibre con l’impiego della microscopia elettronica a scansione 
(SEM) e a trasmissione (TEM). 

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 delle alterazioni indotte dalle fibre di amianto a livello 
della membrana cellulare; 
- ottimizzazione di protocolli sperimentali per estendere lo studio a 
modelli cellulari più complessi. 

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

Specie animale: ANFIBI 
Numero di animali da utilizzare: 60 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Non sono previsti effetti avversi, eccetto per lo stato algico nel 
postoperatorio da ferita chirurgica effettuata per l’espianto degli ovociti 
dalla cavità celomatica.  Livello di 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 cambiamenti delle proprietà elettriche della membrana cellulare indotte 
dalle interazioni con le fibre di amianto prevedono l’impiego di 
registrazioni elettrofisiologiche che richiedono cellule vitali. Gli ovociti 
di Xenopus rappresentano il modello cellulare più studiato e 
caratterizzato dal punto di vista elettrofisiologico. Inoltre, le dimensioni 
di queste cellule sono ottimali anche per lo studio delle alterazioni 
morfologiche e strutturali della membrana plasmatica. Si utilizza un 
anfibio al posto di un mammifero, quindi un animale a più basso 
sviluppo neuronale. 

2. Riduzione 

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

Il numero di animali utilizzati è il minore compatibile con l’obiettivo del 
progetto. Per ridurre al minimo il numero di animali impiegati, si 
eseguiranno 6 laparotomie per 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 ovociti di Xenopus rappresentano uno dei modelli cellulari più 
idonei per questo tipo di studi, dove sono previste registrazioni 
elettrofisiologiche per monitorare i cambiamenti delle proprietà 
elettriche della membrana indotti dalle interazioni con le fibre di 
amianto. Gli animali possono essere riutilizzati più volte. In tal senso, 
per non sottoporre l’animale a “momenti di stress” troppo ravvicinati nel 
tempo, l’intervallo temporale tra un intervento chirurgico è l’altro sarà 
almeno di sei mesi. Si ritiene che la tecnica di prelievo degli ovociti da 
femmine di Xenopus sia applicata al livello massimo di perfezionamento 
oggi possibile. La possibilità di indurre la ovodeposizione tramite 
stimolazione ormonale non è praticabile in quanto il trattamento 
ormonale stesso rende poi gli ovociti inadatti alle misurazioni 
elettrofisiologiche. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Idrogel a componente polisaccaridica per la profilassi della mastite nelle bovine in asciutta: prove di biocompatibilità, innocuità e durabilità su ratto. Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Biopolimeri, gel, mastiti. 
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 in ratto l’innocuità e la resistenza di matrici, a base di biopolimeri, preparate per la profilassi della mastite nelle mucche da latte durante il periodo dell’asciutta. 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 di prodotti alternativi agli attuali sigillanti del canale mammario bovino ha un impatto rilevante non solo sulla risoluzione del problema della mastite bovina, ma anche nell’interesse degli animali, dell’ambiente e 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: RATTO Numero di animali da utilizzare: 72 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessun effetto nocivo in base a prove di citotossicità eseguite su cellule in coltura. Stato di sofferenza conseguente all’incisione chirurgica del piano cutaneo e di 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 
Ad oggi non esistono procedure alternative che simulino un sistema complesso in cui valutare la stabilità e gli effetti di matrici iniettabili in organismi viventi. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Le prove verranno eseguite su tre diverse formulazioni. La stabilità dei campioni deve essere provata in un intervallo temporale sufficientemente lungo (30-40 giorni): sono stabiliti quindi 4 punti temporali per i sacrifici. Il numero dei replicati (3) è stato scelto per utilizzare il minor numero possibile di animali mantenendo la validità statistica dei test (Test di Student). Quindi: 3 campioni x 3 ratti x 4 tempi x 2 volte 

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 animale garantisce il minor grado di sofferenza in relazione agli aspetti procedurali legati alla valutazione dell’innocuità del prodotto in sede sottocutanea. La risposta infiammatoria in questo modello permetterà di passare alla fase di prova sulle bovine con buone garanzie d’innocuità. Si prevede una terapia analgesica per far fronte al dolore nel postoperatorio. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio di sinapsina III come target terapeutico per la cura della malattia di Parkinson. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (max 5 parole) Topo, studi comportamentali, chirurgia cerebrale, trattamenti farmacologici, malattia di Parkinson 
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’art. 5 

Ricerca di base SI  Ricerca traslazionale o applicata  NO Prove di tipo regolatorio  NO Protezione dell’ambiente naturale 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 Obiettivo di questa ricerca è valutare se sinapsina III, una fosfo-proteina neuronale, possa rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico per la cura della malattia di Parkinson.  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 rappresenta un approccio innovativo e con un notevole valore traslazionale in quanto consentirà non solo di identificare nuovi meccanismi e nuovi target coinvolti nei processi di degenerazione sinaptica in vivo, ma anche di sviluppare nuove strategie terapeutiche per la cura della Malattia di Parkinson. Il progresso scientifico derivante da questi modelli di studio potrà portare in futuro allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici più mirati ed efficaci avendo perciò importanti benefici non solo sulla qualità della vita dei pazienti, ma anche con un evidente impatto di natura economica.  Indicare le specie animali da utilizzare, il numero degli animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente numero di animali da riutilizzare Specie animale: TOPO  Numero di animali da utilizzare: 920  Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Le procedure sperimentali indicate nel presente progetto non prevedono l’insorgenza di effetti avversi sistemici. I livelli di sofferenza attesi sono gravi. I trattamenti farmacologici verranno somministrati a dosi adeguate per garantire un rapido recupero senza ulteriori stress e complicanze.  Le procedure di perfusione transcardiaca verranno svolte con somministrazioni sub-letali di analgesico. Tutte le procedure di chirurgia cerebrale verranno svolte in anestesia profonda previa somministrazione di analgesico. Durante e dopo ogni intervento di neurochirurgia gli animali verranno mantenuti ad una temperatura corporea controllata mediante l’utilizzo di tappetini termometrici riscaldati al fine di favorire il corretto recupero dall’anestesia che potrebbe indurre una diminuzione della 



temperatura corporea. Il medico veterinario designato verificherà il benessere e lo stato di salute degli animali al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia. Verranno infine adottate misure dirette della valutazione del benessere animale al fine di correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati. Sotto il profilo del benessere, gli animali saranno stabulati in gabbie, in gruppo per favorire le esigenze sociali. La stabulazione singola verrà applicata solo in seguito alle operazioni chirurgiche per favorire un corretto recupero post-operatorio. 
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 ottenere il risultato ricercato non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente affidabile, che non implichi l’impiego di animali.  - La specie prescelta è quella a più basso sviluppo neurologico, compatibile con il perseguimento degli obiettivi scientifici indicati. 
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) I protocolli sperimentali adottati in questo studio sono stati disegnati al fine di utilizzare il minor numero di animali possibile e procurare un livello di dolore e sofferenza nulli o minimi. 
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 per il presente studio sono stati scelti in base alle loro caratteristiche peculiari e agli obiettivi prefissati. I ceppi murini transgenici scelti consentiranno infatti di valutare l’interazione, la modulazione e la funzionalità di sinapsina III e di alfa-sinucleina in condizioni di aggregazione di alfa-sinucleina e in assenza di sinpsina III. Ciò fornirà un approccio integrato fondamentale per lo studio dei processi di degenerazione sinaptica con notevoli vantaggi.   Tutti i protocolli sperimentali sono stati disegnati per procurare un livello di dolore e sofferenza minimi all’animale.  Il modello di silenziamento lentivirale e di lesione con la 6-OHDA verrà effettuato a livello locale cerebrale e non presenta rischi di effetti sistemici. I trattamenti farmacologici verranno somministrati a dosi adeguate per garantire un rapido recupero senza ulteriori stress e complicanze.  Il profilo del benessere animale verrà accuratamente valutato utilizzando apposite rating scales come descritto nel progetto e gli animali che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, presenteranno eventuali segni di sofferenza verranno trattati con analgesici o, se questo non è possibile, il medico veterinario designato deciderà se gli animali debbano essere soppressi qualora permangano in essi condizioni di sofferenza o angoscia.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Il pesce zebra come modello per lo studio di neuropatie intestinali. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Pesce zebra (zebrafish), Danio rerio, neuropatie del sistema nervoso enterico. 

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 Nel presente progetto sarà utilizzato il pesce zebra come modello in vivo per l’identificazione di geni coinvolti in un gruppo eterogeneo di malattie enteriche del sistema nervoso (INDB/CIPO) che colpiscono l’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’identificazione dei geni responsabili per CIPO e INDB, e la conferma dei loro effetti attraverso studi in vivo utilizzando il pesce zebra come modello animale, permetterà di sviluppare protocolli diagnostici efficaci per supportare la valutazione clinica di queste patologie rare, l’esito complessivo e la qualità di vita dei pazienti. In ultima analisi, questo studio permetterà di identificare i pazienti ad alto e basso rischio, e i diversi percorsi 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: PESCI Numero di animali da utilizzare: 200 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Moderate. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Al fine di comprendere la patogenesi delle malattie dell’ENS è necessario utilizzare dei modelli in vivo e il pesce zebra rappresenta 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali 
l’organismo modello che offre maggiori probabilità di ottenere risultati utilizzando un limitato numero di animali. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Si cercherà di attuare 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 specie animale di cui si farà uso è la specie di vertebrato a più basso sviluppo neurologico e compatibile con l’obiettivo del progetto di ricerca. Saranno utilizzate metodiche sperimentali che causino agli animali meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.  

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo dello scambiatore Na+-Ca2+ nel precondizionamento ischemico nel cuore Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) NCX, Precondizionamento, ischemia. 
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 il ruolo dello scambiatore NCX nel precondizionamento ischemico nel cuore e nel cervello. Si andranno a valutare gli eventuali eventi molecolari di NCX a livello della linea cellulare neuronale SH-SY5Y. Gli eventi molecolari di NCX a livello cardiaco. L`eventuale modulazione di NCX a livello cardiaco in termini di espressione, localizzazione cellulare ed attività, e la modulazione farmacologica di NCX con SN6. 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 contribuire alla comprensione del possibile ruolo delle scambiatore Na-Ca NCX a livello cardiaco. La potenzialità di conoscere i meccanismi di NCX legati all’attività cardiaca potrebbero rendere possibile il trattamento clinico di queste patologia con tool farmacologico in grado di modulare l’attività dello scambiatore e quindi ridurre al minimo i danni. 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: 80 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso L`utilizzo dell`anestesia gassosa determina la perdita di coscienza dell’animale andando quindi ad eliminare le sofferenze dell’animale; inoltre l’utilizzo dell’isofluorano non determinando problemi ischemici a livello cardiaco, ed avendo effetti minimi sulla respirazione, consente 



l`ottenimento di cellule di ottima qualità, aspetto molto importante dal momento che permette di ridurre il numero di animali 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 

L’utilizzo degli animali si rende necessario dal momento che non sono disponibili linee cellulari omogenee di derivazione cardiaca che esprimano adeguati livelli di NCX endogeno. Pertanto, al fine di studiare variazioni sia funzionali che di espressione della proteina NCX, è necessario eseguire esperimenti con cellule che assicurino adeguati livelli di espressione di questo scambiatore, anche in condizioni di controllo e, soprattutto, la cui fisiologia sia il più vicino possibile a quella osservabile in un sistema integrato. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per analizzare variazioni di precondizionamento e di ischemia e riperfusione sul cuore in toto con un Alfa Error Level del 5% e un Beta Error level del 20% sono necessari 32 ratti in totale che verranno divisi per condizione di trattamento, nei nostri diversi gruppi sperimentali. Ugualmente per avere una significatività statistica con un Alfa Error level del 5% e un Beta Error Level del 20% negli esperimenti di precondizionamento e di ipossia e riossigenazione sui cardiomiociti che verranno estratti dal cuore, saranno necessari 128 ratti in totale che verranno divisi per condizione di trattamento, nei nostri diversi gruppi sperimentali. Ma al fine di ridurre il più possibile il numero di animali, si utilizzeranno 96 animali dato che alcune indagini (es. analisi per immunocitochimica della localizzazione e valutazione dell’attività) possono essere eseguite servendosi dello stesso preparato cardiaco. 
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 

Dati riportati in letteratura indicano il ratto quale specie che, pur rispondendo adeguatamente a i fini della nostra ricerca, è l’animale a sviluppo neurologico più basso tra quelli considerati. Gli animali verranno adeguatamente monitorati per tutto il corso della sperimentazione; verrà rispettata la loro fisiologia e per il benessere degli stessi saranno evitati dolori inutili, sofferenze e danni durevoli. Tali cure verranno applicate da personale adeguatamente formato, sotto la supervisione degli sperimentatori e del veterinario designato. 
 
 



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 un modello murino di neuroinfiammazione per l’individuazione di nuove molecole utili nel trattamento di malattie neurodegenerative. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Neuroinfiammazione, lipopolisaccaride, cellule microgliali, derivati calconici, derivati curcuminici. 

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 ha lo scopo di identificare nuove molecole, sia naturali (composti di natura fenolica) che sintetiche, con potenziale effetto anti-infiammatorio come agenti utili nel trattamento di malattie neurodegenerative. Utilizzando un modello in vivo di neuroinfiammazione basato su di una singola somministrazione intraperitoneale dell’endotossina batterica lipopolisaccaride (LPS), verranno analizzati gli effetti anti-infiammatori delle molecole in esame (derivati calconici e della curcumina) mediante: 1) valutazione dello stato di sickness behavior; 2) utilizzo di opportuni test comportamentali; 3) valutazione dell’attivazione delle cellule microgliali; 4) analisi dell’espressione genica e proteica di citochine e molecole infiammatorie in diverse aree cerebrali; 5) valutazione del danno e morte 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  

L'identificazione dei meccanismi coinvolti nella risposta del SNC ad una condizione infiammatoria dovuta ad insulti periferici può fornire le basi per lo sviluppo di interventi terapeutici nell'ambito delle malattie neurodegenerative, potenzialmente applicabili alla popolazione umana. L'uso di modelli murini di neuroinfiammazione permetterà di individuare i meccanismi, ancora scarsamente conosciuti, attraverso i quali la neuroinfiammazione aumenta la vulnerabilità del SNC, contribuendo allo sviluppo di malattie neurodegenerative. 



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: 1050 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

La somministrazione di LPS, necessaria per generare il modello di neuroinfiammazione, induce uno stato transitorio di sickness behavior, caratterizzato da riduzione dell’attività motoria, scarso interesse per l’ambiente, diminuzione dell’appetito e aumento della temperatura corporea. Tuttavia, questa condizione si risolve entro qualche giorno (4-5 giorni) ed è necessaria per ottenere un modello sperimentale di neuroinfiammazione che causa un’attivazione cronica delle cellule microgliali, seguita da progressiva neurodegenerazione. Durante questo periodo, gli animali verranno attentamente monitorati e, immediatamente, sacrificati qualora diano segni di sofferenza inaccettabile. 
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 è l’animale a più basso sviluppo neurologico utilizzabile per ottenere dati con sufficiente rilevanza per la specie umana. Poiché questo progetto si propone di individuare i meccanismi con cui una condizione infiammatoria possa determinare lo sviluppo di malattie neurodegenerative, l’uso di modelli murini di neuroinfiammazione è necessario per mimare il declino motorio, cognitivo e comportamentale, tipici delle patologie neurodegenerative umane, rappresentando, inoltre, un valido strumento per la scoperta e lo sviluppo di nuove molecole ad attività anti-infiammatoria. 

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

Per ogni gruppo di esperimenti, l’uso di animali verrà minimizzato compatibilmente con la necessità di garantire la significatività al risultato sperimentale, che dipende chiaramente dalla variabilità sperimentale e dalla tecnica utilizzata. Gruppi di 20 topi per ogni condizione sperimentale sono comunemente usati e richiesti per valutare le proprietà anti-infiammatorie delle molecole in esame. Il numero di animali richiesto per svolgere gli studi è stato scelto per ottenere un potere statistico di P<0.05, in modo da non usare più topi di quelli indicati. Per ridurre il numero di animali utilizzati, diverse batterie di test comportamentali possono essere effettuate sugli stessi soggetti sperimentali; di conseguenza, ogni coorte di topi verrà testata a partire dal test meno stressante per finire con i test più stressanti (Crawley, 2008). Dopo l’esecuzione dei test comportamentali, gli animali verranno sacrificati per effettuare successive indagini biologiche in diverse aree cerebrali. 
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. 

Le metodiche sperimentali qui descritte sono state accuratamente disegnate ed ottimizzate per ridurre al minimo potenziali fattori di stress per i topi, poiché ogni fattore stressante può rappresentare un problema nella valutazione della risposta infiammatoria. Dopo l’induzione dello stato infiammatorio, gli animali verranno attentamente monitorati e, immediatamente, sacrificati qualora diano segni di sofferenza inaccettabile. Durante l’esecuzione dei test comportamentali verrà posta massima attenzione nel “manipolazione” dei topi e nelle condizioni 



Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
ambientali (massima riduzione di suoni e stimoli visivi di disturbo) al fine di ridurre i fattori che possono influire sulle prestazioni cognitive degli animali. 

 
 



 

  

ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Terapia anticancro diretta contro le molecole Trop e la loro rete di segnale Durata del progetto di ricerca 60 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) Trop-1, Trop-2, terapia anticancro, anticorpi monoclonali, inibitori famacologici   
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.Le molecole Trop sono presenti sulla superficie delle cellule della maggior parte dei tumori e ne stimolano la crescita. Proponiamo lo sviluppo di nuovi farmaci e approcci terapeutici antitumorali, ideati nel nostro laboratorio e basati sull’ utilizzo dei Trop come bersaglio o come marcatore.  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 fornirà dati indispensabili per il trasferimento delle nostre scoperte dal laboratorio al letto del paziente oncologico, con potenziali benefici diretti sulla salute pubblica umana e sul trasferimento 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: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1496 Gli animali non verranno riutilizzati. Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso. La maggior parte della sperimentazione prevede manipolazioni minime con lieve disagio transitorio per l'animale. Eventuali indispensabili interventi di microchirurgia, consistenti essenzialmente nel praticare una incisione cutanea, verranno eseguiti in anestesia con antidolorifici all’ occorrenza.  



 

  

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 sperimentazione proposta ha lo scopo di ottenere cure antitumorali da utilizzare nell’ uomo, per le quali non esistono al momento modelli alternativi all’ impiego di animali. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare  (giustificazione statistica). Il numero di animali viene calcolato statisticamente come il minimo necessario per dimostrare l’effetto del trattamento, sulla base di precedenti esperienze ed esperimenti pilota. 
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. 

Viene scelto il topo in quanto a più basso sviluppo neurologico compatibile con gli obiettivi del progetto. Si prevede che i benefici ricavati da questi esperimenti saranno maggiori rispetto alla lieve sofferenza cui saranno sottoposti gli animali. Questi verranno comunque controllati sistematicamente, verranno impiegate anestesia e terapia antidolorifica ove necessario e si provvederà al sacrificio immediato al manifestarsi disofferenze non alleviabili.   
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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 Caratterizzazione del microbiota intestinale e valutazione del suo ruolo nei pazienti anziani con malattia epatica alcolica attraverso l’utilizzo del modello animale “Sardininan alcohol-preferring rat Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microbiota, Alcool, Sardinian alcohol-preferring rats      Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5 
Ricerca di base  NO Ricerca traslazione 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 Investigare se i cambiamenti della flora intestinale indotti dall’alcool contribuiscano ad alterare la barriera di permeabilità intestinale e/o promuovere lo sviluppo e la progressione della malattia epatica alcoolica. 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 
Accrescere la comprensione delle caratteristiche patogenetiche e cliniche della malattia epatica alcolica al fine di identificare i bersagli molecolari specifici per tutte le manifestazioni cliniche della malattia. Contribuire allo sviluppo di nuove terapie che siano efficaci, sicure e selettive, come pure all’applicazione di nuovi approcci terapeutici, non ultimi quelli volti alla modificazione in termini qualitativi e quantitativi del microbiota stesso. 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: 30 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Dal momento che gli animali si alimentano spontaneamente con l’alcool e che le analisi previste dal progetto verranno effettuate sulle feci o sugli organi prelevati dopo la soppressione degli stessi, non ci saranno effetti avversi e non si avrà alcuna sofferenza direttamente correlabile all’esecuzione degli esperimenti. 

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 studi sui ratti alcolisti, qui proposti, serviranno a completare ed estendere quelli condotti in parallelo sui pazienti alcolisti, che per ovvi motivi saranno di natura per lo più descrittiva. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati non possono essere impiegati metodi alternativi all’utilizzo degli animali e che, pertanto, prevedano modelli su invertebrati. 
2. Riduzione 

 Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di animali previsto è il minimo possibile, ipotizzando una prevalenza attesa della possibilità di caratterizzare il microbiota del 99% e una precisione assoluta dello 0.05. 

3. Perfezionamento 
 Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta ed agli obiettivi scientifici del progetto di 

La scelta del modello animale consentirà di raggiungere gli obiettivi scientifici del progetto di ricerca senza indurre alcuna sofferenza nei ratti utilizzati negli esperimenti. Pertanto, non si prevede l’attuazione di misure preventive al fine di ridurre la sofferenza degli animali durante l’esecuzione degli esperimenti. 
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ricerca.  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 Impiego Delle Membrane Bioteck® Heart E Heart Rivestita Come Sostituti Di Parete Addominale. Studio Comparativo Sperimentale Nel Ratto. 
Durata del progetto di ricerca 24 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Protesi biologiche, pericardio equino, sostituto di parete, plastica erniaria, difetti di parete. 

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 di questo studio è di comparare l’impiego delle protesi biologiche di pericardio equino BIOTECK® HEART vs HEART RIVESTITA come sostituti di parete, nei casi perdita di sostanza della parete addominale del ratto, così da: 1) analizzare, da un punto di vista clinico ed ecografico, l’outcome in termini di guarigione, recidiva, formazione di sieromi e fistole entero-cutanee, occlusione intestinale, rigetto e infezione della protesi; 2) verificare, da un punto di vista istologico e immunoistochimico, se l’impianto promuove la deposizione di tessuto fibroso (collagene di tipo I) che provvederà a ripristinare la resistenza meccanica alla trazione propria delle fasce muscolari. 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  
Applicazione in futuro sull’uomo di queste protesi come sostituto di parete e nelle perdite di sostanza, considerando la possibilità di utilizzare tali devices per altri scopi chirurgici quali la prevenzione delle deiscenze anastomotiche, collocando le protesi intorno alle anastomosi dei visceri cavi dell’apparato digerente ed intorno alle anastomosi vascolari. 

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: 90 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Dolore, stress, calo ponderale; 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 

L’impiego degli animali è necessario è giustificato dall’assenza di metodi alternativi altrettanto validi. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il numero di animali previsti è il minore possibile relativamente alle finalità della procedura. 

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 

Tra i vertebrati il ratto rappresenta la specie a minor sviluppo neurologico che garantisce una   adeguata esposizione di tessuto. Al fine di contenere il danno tissutale e le sofferenze durante le fasi della procedura, si utilizzeranno farmaci anestetici, antidolorifici e antibiotici. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Studio dell’effetto di nanoparticelle polimeriche ingegnerizzate per la diagnosi e terapia  di malattie infiammatorie croniche intestinali (Inflammatory Bowel Disease - IBD).  Durata del progetto di ricerca 36 mesi     Parole chiave (massimo 5 parole) Nanoparticelle, imaging, terapia, intestino    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  Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 5 Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie   NO   Insegnamento superiore o formazione professionale   NO   Indagini medico-legali   NO    Mantenimento di colonie di animali GM modificati non usati in altre procedure   NO  Descrizione degli obiettivi del progetto di ricerca Identificazione delle nanoparticelle con maggiore efficacia terapeutica per il trattamento di IBD Descrivere quali sono i potenziali benefici che derivano dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali Le nanoparticelle a più alta efficacia terapeutica potranno essere utilizzate in trial clinici  
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: 100 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso  Simili esperimenti sono gia’ stati condotti dal responsabile scientifico in altri istituti e nessun effetto negativo e’ stato mai osservato sugli animali ne’ nel breve (settimana) ne’ nel lungo (mese) termine. Inoltre, terminata la terapia, gli animali recuperano il peso originale nell’arco di circa 7 gg 
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 metodi alternativi per studiare la risposta di IBD a trattamenti con nanoparticelle e molecole farmaco innovative. Naturalmente, sara’ realizzata un’estesa sperimentazione in vitro prima di condurre esperimenti animali.  

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  Per ogni nanoparticelle e molecola farmaco saranno condotte estese prove in vitro (citotossicità cellulare) al fine di selezionare solo gli agenti con piu’ alto effetto anti-infiammatorio. Questo permettera’ drasticamente di ridurre e controllare il numero massimo di animali da utilizzare in queste prove.  



Sulla base di esperimenti di biodistribuzione di nanoparticelle e di terapia condotti dal responsabile scientifico del progetto presso altro istituto di ricerca e sulla base di lavori pubblicati nella letteratura scientifica, il numero di animali necessari per ogni gruppo sperimentale è 10. 
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. 

 Per tutti gli esperimenti saranno utilizzati topi. Gli animali saranno anestetizzati durante le procedure di inoculazione cellulare, iniezione di nanoparticelle, e di imaging.    Gli animali saranno monitorati al fine di identificare e rimuovere ogni segno di possibile sofferenza.  



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Valutare il ruolo del 2-arachidonoilglicerolo (2-AG) e di mediatori pro-infiammatori nell’obesità     Durata del progetto di ricerca 60 mesi     Parole chiave (massimo 5 parole) Endocannabinoidi, metabolismo, infiammazione, obesità.        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  Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 5 Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie   NO   Insegnamento superiore o formazione professionale   NO   Indagini medico-legali   NO  
  Mantenimento di colonie di animali GM modificati non usati in altre procedure   NO  
Descrizione degli obiettivi del progetto di ricerca 

Lo scopo del progetto è comprendere la funzione di uno dei principali enzimi coinvolti nell’idrolisi dell’anandamide (FAAH) e gli effetti prodotti dall’attivazione dei recettori per i cannabinoidi (CB1) e per i vanilloidi (TRPV1) nell’obesità e nell’infiammazione ipotalamica.  
Descrivere quali sono i potenziali benefici che derivano dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali 

L’obesità rappresenta, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. Per cui è di rilevante importanza chiarire quali sono alcuni dei meccanismi coinvolti nel processo metabolico e nella risposta infiammatoria. Il miglioramento delle conoscenze delle funzioni svolte dal sistema degli endocannabinoidi nell’obesità porterebbe all’individuazioni di nuovi bersagli sui quali sviluppare nuovi farmaci o 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: 2140 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 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 I modelli murini ci permettono di avere un quadro completo delle interazioni di vari tessuti coinvolti nei processi di induzione dell’obesità.        
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Nell’ideazione ed attuazione di questo progetto di ricerca sono stati previsti una serie di alternative sperimentali per ridurre il più possibile l’utilizzo degli animali. I primi studi di analisi dei livelli di citochine pro-infiammatori e di AEA e 2-AG saranno effettuati in vitro, utilizzando tecniche di biologia molecolare e cellulare; i modelli animali rimangono indispensabile per la valutazione finale dei segnali alla base della comunicazione tra i vari tessuti coinvolti nello sviluppo dell’obesità 
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. 

Gli animali sono stabulati in gabbie dotate di arricchimento ambientale e vengono monitorati giornalmente. 
    



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione di lubrificanti nel prevenire e ridurre le aderenze addominali in seguito a laparotomia e simulazione di manipolazione intestinale nel ratto. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Laparotomia, manipolazione intestino, prevenzione aderenze, miele 
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 obbiettivi del progetto di ricerca Valutare l’efficacia di lubrificanti per la prevenzione delle aderenze addominali causate da manipolazione intestinale in seguito a laparotomia esplorativa 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 trattamento potrebbe trovare applicazione nella prevenzione di aderenze intraperitoneali in seguito a laparotomia esplorativa in chirurgia umana e veterinaria.  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: 160 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso  Inefficacia del trattamento. Nel migliorare la prevenzione di aderenze addominali in seguito a manipolazione intestinale e laparotomia. Verranno provocate moderate sofferenze 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 

Si rende inevitabile il ricorso alla sperimentazione in vivo per la valutazione dei complessi processi di formazione delle aderenze intraperitoneali.   
2. Riduzione  Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)  

La dimensione del campione da inserire in ogni gruppo è stata determinata tramite Win Episcope 2.0, in base alle variabili da esaminare impostando un intervallo di confidenza del 95% ed un potere statistico del 90%. 
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. 

Si rende inevitabile il ricorso alla sperimentazione in vivo sul ratto per la valutazione dei complessi processi di formazione delle aderenze intraperitoneali in seguito a manipolazione intestinale e laparotomia.  Il ratto è il modello adatto per questo genere di sperimentazioni per dimensione e metabolismo che permette di determinare in breve tempo, e quindi con poca sofferenza, i parametri di interesse dello studio.  



  Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali 
Verranno adottate le misure correttive necessarie, somministrazione di analgesici, in caso vengano riscontrate eventuali sofferenze. Verrà valutato se sia opportuno un’eventuale soppressione dell’animale anticipata nel caso non si riuscisse con mezzi farmacologici ad alleviare la sofferenza.   



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Sviluppo di microparticelle di Olmio attivate (Ho-166) quale brachiterapia radiometabolica del glioblastoma Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microparticelle, Olmio, glioblastoma 

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 

Il glioblastoma è il tumore primitivo cerebrale che presenta la maggiore incidenza e la prognosi peggiore, nonostante l’impiego delle migliori strategie terapeutiche attualmente note. Lo sviluppo di nuove metodiche di trattamento è fondamentale per migliorare le aspettative di vita di una malattia che presenta attualmente una sopravvivenza mediana inferiore ai 18 mesi dalla diagnosi. Lo scopo del progetto è lo sviluppo di microparticelle di Olmio attivate (Ho-166) quale brachiterapia radiometabolica del glioblastoma. Al fine di ridurre il rischio di effetti collaterali, ma anche aumentare l’efficacia terapeutica sui tumori, è molto utile localizzare la radiazione sulla sola massa tumorale. A questo scopo, viene utilizzata la brachiterapia, una tecnica che posiziona la radiazione il più possibile vicino alla massa tumorale o direttamente nel tumore. Nel caso del glioblastoma e delle microparticelle sviluppate in questo progetto, le microparticelle di Ho-166 attivate (quindi radioattive) vengono somministrate all’interno del tumore dove emettono le radiazioni che agiscono sulla massa tumorale. I risultati che sono attesi per questo progetto riguardano la messa a punto di un protocollo di brachiterapia per migliorare la prognosi del glioblastoma e ridurre gli effetti collaterali che sono connessi con l’utilizzo di una sorgente radioattiva esterna (per esempio, la radionecrosi dei tessuti circostanti). 
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 nostro studio potrebbero fornire una valida alternativa al trattamento standard: lo studio in oggetto propone una soluzione terapeutica locoregionale che utilizza microparticelle di Ho-166 che sfruttando l’energia b- emessa dal metallo agiscono direttamente sul tumore limitando gli effetti collaterali e la tossicità sistemica. Inoltre, la componente di raggi gamma a bassa energia che accompagna il decadimento di Ho-166 permette sia di visualizzare la biodistribuzione delle microparticelle mediante SPECT che di calcolare la dose assorbita dagli organi e tessuti circostanti al fine di limitare gli effetti collaterali. Infine, le caratteristiche paramagnetiche e l’elevato numero atomico dell’Olmio permettono di seguire la biodistribuzione delle 



particelle anche tramite CT e MRI dopo che l’attività nucleare del radioisotopo sia decaduta (tempo di decadimento del Ho-166 26,7 ore). La versatilità della tecnologia potrebbe aprire la strada ad un nuovo approccio terapeutico caratterizzato da una maggior efficacia rispetto alle terapie attuali. 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: 675 
 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
 

L’impianto di glioma e il trattamento intratumorale nell’animale può determinare un aumento della pressione endocranica, con conseguente sofferenza e perdita di peso dell’animale. Al fine di ridurre tale condizione di sofferenza agli animali verrà somministrato Anafen (Ketoprofene) o Rimadyl (Carprofene) 10 mg/ml 5 mg/kg/die per gli studi di farmacocinetica e Buprenorfina 0.1-0.5mg/kg s.c. per gli studi di efficacia sui modelli di glioma Nel modello di glioma si rende necessario utilizzare un antidolorifico non NSAID per evitare l’influenza sulla crescita tumorale Livello di sofferenza atteso ai sensi dell’articolo 15 e Allegato VII: 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 
 

Le prove in vitro di brachiterapia radiometabolica con l’utilizzo di microparticelle di Ho-166 non possono sostituire le condizioni in vivo in cui sono contemplati fenomeni fondamentali di biodistribuzione che costituiscono la condizione indispensabile per l’efficacia terapeutica del sistema in studio sulla massa tumorale e per la limitata radiotossicità. E’ necessaria la sperimentazione animale, non essendoci metodi scientifici validi che non implichino l’impiego di animali. E’ stato scelto il ratto quale specie animale a basso sviluppo neurologico in grado di offrire maggiori probabilità di risultato soddisfacente. 
2. Riduzione 
 Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
 

Per quanto riguarda gli esperimenti di farmacocinetica e biodistribuzione sarà utilizzato un numero minimo di 3-4 animali per gruppo come requisito minimo per l’analisi statistica. Per quanto riguarda gli studi di efficacia sui modelli di glioma di ratto, sarà utilizzato un numero minimo di 6-8 animali per gruppo come requisito minimo per l’analisi statistica Si cercherà comunque di minimizzare il numero di animali utilizzati e di seguirli con tecniche di imaging quali CT/MRI e SPECT sfruttando la caratteristica delle particelle di essere radiopache/paramagnetiche e di emettere radiazioni gamma rilevabili dalla SPECT. In generale si cercherà di analizzare i dati presenti in letteratura in maniera esaustiva, in modo da evitare ripetizioni di studi già condotti da altri gruppi 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 
 

Misure attuate per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali: 
 Stabulazione degli animali Gli animali sono stabulati in gabbie di plastica con libero accesso ad acqua e cibo, utilizzando un ciclo di luce/buio di 12 ore ciascuno. Per evitare lo stress da isolamento, gli animali sono stabulati in 2-3 per gabbia. Le dimensioni delle gabbie sono basate sulle disposizioni della Direttiva Europea (2006, Cons 123).  Anestesia Tutti gli interventi e le riprese di immagini verranno eseguiti in anestesia generale. Verrà utilizzata di preferenza l’anestesia gassosa. Ove non fosse 



possibile procedere con l’anestesia gassosa, si procederà con l’anestesia parenterale. Nel primo caso si userà isofluorano al 5% per l’induzione e il 2-2.5% per il mantenimento in aria compressa. Nel Secondo si utilizzerà Zoletil 100 (tiletamina, zolazepam) 20 mg/Kg + Rompun (xilazina) 5mg/Kg: questa miscela induce anestesia rapida, l’anestesia dura 30-40 minuti e il suo effetto scompare alcune ore dopo l’induzione. Analgesia Inoltre gli animali a cui verrà impiantato il tumore e verranno somministrate le microparticelle di Ho-166 durante la sperimentazione verranno sottoposti ad un protocollo analgesico per evitare eventuali sofferenze dovute all’aumento della pressione intracranica che si può verificare nelle fasi finali di malattia. La terapia analgesica utilizzata sarà Anafen (Ketoprofene) o Rimadyl (Carpofene) 10 mg/ml 5 mg/kg/die negli esperimenti di farmacocinetica e biodistribuzione e Buprenorfina 0.1-0.5mg/kg s.c.) negli studi di efficacia sui modelli di glioma. Nel modello di glioma si rende necessario utilizzare un antidolorifico non NSAID per evitare l’influenza sulla crescita tumorale. La posologia può essere sensibilmente modificata sulla base dei parametri vitali (frequenza cardiaca, peso) e della clinica (reattività, interazione con altri animali e con l’esaminatore) osservati durante i controlli quotidiani. I ratti impiantati che manifesteranno evidenti segni di sofferenza verranno sacrificati prima della fine dell’esperimento. Chirurgia Durante e dopo le operazioni chirurgiche per una-due ore i ratti verranno tenuti al caldo su un tappetino riscaldato per evitare l’ipotermia. Gli impianti di glioma nel ratto verranno effettuati tramite uso di un ago con il più piccolo diametro possibile. Sacrificio degli animali Alla fine della sperimentazione gli animali verranno sacrificati tramite overdose di anestetico e dislocazione cervicale. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Analisi di cell-cycle tracing dei progenitori tubulari renali in modelli murini di necrosi tubulare acuta. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Progenitori renali, necrosi tubulare acuta, cell-cycle 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 innovativo di cell-cycle tracing, il contributo in vivo alla riparazione di un danno renale tubulare da parte di una popolazione di cellule progenitrici renali umane adulte (denominate renal progenitor cells, RPC). Precedenti dati indicano che sia possibile promuovere la rigenerazione e favorire la riparazione del danno tubulare, ma non è ancora noto quale sia il contributo delle RPC a questo processo riparativo. Ipotizziamo che le RPC siano le uniche cellule a dividersi dopo danno tubulare, completando efficientemente la divisione mitotica e generando nuove cellule. Tramite cell-cycle tracing sarà possibile studiare il ciclo cellulare delle RPC dopo danno da glicerolo, da cisplatino o da ischemia/riperfusione (I/R). 
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 risultati potrebbero rivoluzionare la comprensione della fisiopatologia della necrosi tubulare acuta (NTA), ed indicare le RPC come bersagli innovativi per il trattamento questa patologia. Le patologie renali rappresentano una delle principali emergenze di salute pubblica globale del ventunesimo secolo. La NTA è associata allo sviluppo di danno renale cronico, che può progredire in insufficienza renale terminale, che richiede terapie renali sostitutive come la dialisi e il trapianto, con elevata mortalità e notevole impatto sociale ed economico. I modelli di danno renale sono necessari 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 personalizzata delle patologie renali. 



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 
Nei modelli di danno da glicerolo e cisplatino, il danno renale è lieve e transitorio, ed è rilevabile solo tramite indagini ematochimiche, che mostrano brevi alterazioni dei livelli di azotemia. Il livello di sofferenza atteso è moderato. Per la procedura di I/R, i topi saranno anestetizzati utilizzando una combinazione di ketamina/xylazina, che permette anestesia chirurgica con una buona analgesia ed è sicura per procedure di durata breve o moderata, ma potrebbe causare ipotensione, depressione respiratoria ed ipotermia: gli animali saranno mantenuti al caldo per tutta la procedura di chirurgia utilizzando un tavolo chirurgico riscaldato e una coperta termica. Inoltre, la loro temperatura corporea sarà monitorata costantemente tramite sonda rettale, e mantenuta nel range di 36.5–37°C. 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 

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. Il comportamento delle RPC durante un danno renale e i meccanismi di rigenerazione 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 6-8 animali per modello sperimentale, al fine di ottenere una sufficiente potenza dell’analisi statistica dei risultati. Per i controlli sani, saranno sufficienti 4 topi a ceppo per determinare le condizioni base di ciascun ceppo. 
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 danno e la rigenerazione 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 del recupero degli animali: nel caso si osservino segni di stress o dolore, verranno somministrati analgesici. Cibo ed acqua saranno resi accessibili agli animali anche all’interno della gabbia, per superare le difficoltà di mobilità post-chirurgiche. In caso di stress o sofferenza intollerabili, 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 Lineage tracing dei progenitori renali nel topo dallo sviluppo alla vita 
adulta e caratterizzazione della nicchia dei progenitori renali 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Progenitori renali, lineage tracing, sviluppo, nicchia. 

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 gerarchia, l’eterogeneità e l’organizzazione spaziale delle cellule 
progenitrici renali (renal progenitor cells, RPC), nonché il loro ruolo 
durante la crescita del rene ed in risposta al danno sono tutt’ora soggetto 
di dibattito. Non è chiaro se queste cellule siano organizzate secondo una 
gerarchia proliferativa, presumibilmente definita dall’espressione di 
marcatori molecolari, o se siano organizzate in base a stimoli spazio-
temporali associati a segnali provenienti della nicchia. Analogamente, 
anche se è stato proposto che la capsula di Bowman possa costituire essa 
stessa una nicchia, questa non è ancora stata caratterizzata come tale. 
Impiegando un modello transgenico inducibile è possibile effettuare 
analisi clonali di lineage tracing, utilizzando per identificare le RPC 
Pax2, un fattore di trascrizione che marca selettivamente i progenitori 
renali embrionali, i progenitori tubulari e i progenitori podocitari durante 
lo sviluppo del rene sia nell’uomo che nel topo. Pax2 è espresso in 
cellule che derivano dal mesenchima metanefrico solo quando queste 
sono allo stato immaturo, ma è perso dopo il differenziamento, sia 
nell’uomo che nel topo. Il Pax2 marca selettivamente le cellule RPC 
CD133+CD24+ umane, e in tali cellule l’espressione di Pax2 e CD133 
sono co-regolate. Combineremo l’uso del promotore Pax2 con l’impiego 
del transgene reporter Confetti, il quale permette di analizzare finemente 
il ruolo del sistema delle RPC durante lo sviluppo, la crescita e 
l'omeostasi. Applicheremo anche una strategia diretta di imaging in vivo 
per tracciare il destino delle singole RPC marcate e della loro progenie 
nel tempo. Inoltre, il modello iDTR6 ci permetterà di ablare 



selettivamente tale popolazione di RPC, o parte di essa, al fine di 
caratterizzare cosa comporti la loro assenza, o se l’assenza di parte di 
esse, abbia un risvolto sulle dinamiche della nicchia e quindi della 
rigenerazione. 

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 patologie renali rappresentano una delle principali emergenze di 
salute pubblica globale del ventunesimo secolo. In particolare, più del 
10% della popolazione mondiale ha un danno renale cronico (chronic 
kidney disease, CKD), la cui prevalenza totale supera quella del diabete. 
La CKD può progredire ad insufficienza renale, che richiede una terapia 
renale sostitutiva come la dialisi o il trapianto renale, con elevata 
morbilità ed elevato impatto sociale. I pazienti con CKD sono ad alto 
rischio di comorbilità e morte per varie cause, in particolari per quelle 
cardiovascolari. Inoltre, i costi associati alle terapie sostitutive sono 
elevate, e nella maggior parte dei paesi i vincoli economici permettono 
un accesso ristretto a questi costosi trattamenti cronici, con enormi 
disuguaglianze sociali. Per questo, il rene è diventato un obiettivo 
primario della ricerca che si occupa di medicina rigenerativa. Inoltre, la 
disponibilità di terapie sostitutive ha cancellato inizialmente l’interesse 
per la comprensione della fisiopatologia renale, e la diversità dei 
meccanismi che possono colpire la funzionalità renale ha aggiunto 
ulteriori difficoltà nella comprensione della patogenesi di molte malattie 
renali. Per tutte queste ragioni, è necessario comprendere il ruolo delle 
RPC nello sviluppo, nella crescita, nell’omeostasi e 
nell’invecchiamento, e capire il funzionamento della nicchia delle RPC. 
Queste conoscenze ci permetteranno di conoscere meglio i meccanismi 
patogenetici renali, di intervenire più tempestivamente e miratamente, e 
di individuare o modificare gli esiti cui vanno incontro individui affetti 
da patologie renali. 

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: 402 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Per la procedura di I/R, i topi saranno anestetizzati utilizzando una 
combinazione di ketamina/xylazina, che permette anestesia chirurgica 
con una buona analgesia ed è sicura per procedure di durata breve o 
moderata, ma potrebbe causare ipotensione, depressione respiratoria ed 
ipotermia: gli animali saranno mantenuti al caldo per tutta la procedura 
di chirurgia utilizzando un tavolo chirurgico riscaldato e una coperta 
termica. Inoltre, la loro temperatura corporea sarà monitorata 
costantemente tramite sonda rettale, e mantenuta nel range di 36.5–
37°C. 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 

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. Il comportamento delle RPC in condizione fisiologica 
o durante un danno renale e i meccanismi di rigenerazione renale in vivo 
possono essere studiati solo nei topi. 



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 5-6 animali per gruppo in 
condizione fisiologica e 8-12 topi per gruppo nel caso di condizione di 
danno renale, al fine di ottenere una sufficiente potenza dell’analisi 
statistica dei risultati, data la possibile variabilità di risposta al danno da 
parte dei ceppi murini 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 

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 in condizione fisiologica e durante il danno e la 
rigenerazione renale. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Effetto della delezione di CCL2 in un modello di epatocarcinoma associato ad obesità 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) HCC/Obesità/MCP-1 
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 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  NO Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca Indagare gli effetti della deplezione di CCL2 su un modello murino di epatocarcinoma indotto dall’obesità. 
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 presente ricerca chiarirà il ruolo della chemochina CCL2 nello sviiluppo di HCC correlato ad obesità. Poiché l’incidenza di HCC associato a malattie metaboliche è in continuo aumento, questo studio potrà identificare nuove strategie terapeutiche per la terapia dell’HCC in questo contesto. 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 Non si prevedono particolari effetti avversi e ci attendiamo di avere un moderato stato di sofferenza dell’animale. 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione I topi C57Bl6 di cui si farà uso è la specie a più basso sviluppo neurologico e più comunemente usata nella letteratura internazionale per 



Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali lo studio in oggetto. L’utilizzo del modello murino di epatocarcinoma indotto dall’obesità è necessario al fine di chiarire se la delezione di CCL2, ottenuta grazie all’approccio genetico (animali knock-out), possa avere modulare lo sviluppo della patologia. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il protocollo sperimentale è stato disegnato in modo da 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 

Per questo tipo di indagine il ricorso alla sperimentazione animale è indispensabile. Si dichiara che gli animali saranno mantenuti nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5.  Sono stati scelti topi C57Bl6 WT e CCL2 KO in quanto rappresentano un modello appropriato sul quale cui studiare la progressione dell’epatocarcinoma. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio del ruolo del microRNA-34a e del suo target HMGB1 nell’invecchiamento e nella calcificazione vascolare in Mus musculus 
Durata del progetto di ricerca 48 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) MicroRNA-34a, HMGB1, Invecchiamento, Calcificazione Vascolare. 
     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 Indagare il ruolo del microRNA-34a (miR-34a) nell’invecchiamento e nella calcificazione vascolare (CV) mediante esperimenti in vivo ed in vitro. 
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 studio porterà a capire maggiormente i meccanismi di invecchiamento e CV aiutando così lo sviluppo di un efficace strategia terapeutica contro la CV, che non esiste ancora nonostante i pazienti affetti da CV siano ad alto 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: 3760 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Effetti avversi: limitati, come un lieve grado di stress.  Gli animali saranno costantemente monitorati e, qualora mostrassero segni di sofferenza saranno immediatamente esclusi dalla sperimentazione e sacrificati. Livello di sofferenza attesa: 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 

Non è possibile simulare l’invecchiamento e la CV in vitro, in quanto tali eventi sono causati dall’interazione di diversi organi/tessuti. Utilizzeremo comunque colture cellulari in sostituzione ai modelli animali ogniqualvolta sarà possibile. 



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

Verrà utilizzato il minor numero possibile di animali calcolato mediante l’analisi della potenza con il valore alfa pari a 0.05 e la potenza pari a 0.9. Sono state selezionate procedure che permettano di ridurre al minimo il numero degli animali inclusi nella sperimentazione e volte a trarre il maggior numero di dati sperimentali dagli 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 

Verranno utilizzati i topi, perché sono la specie più compatibile con le finalità del progetto ed un modello ampiamente usato per questo tipo di studi. Inoltre, esistono già linee di topi geneticamente modificati allo scopo di inattivare i geni di interesse per questo studio e quindi estremamente utili per poter indagare la CV. Tutti gli animali verranno mantenuti e trattati seguendo le direttive europee ed italiane. Non è previsto l’utilizzo di tecniche chirurgiche, quindi il grado di sofferenza previsto è ridotto. Inoltre gli animali verranno anestetizzati quando manipolati. Animali sofferenti saranno sacrificati immediatamente. Verranno adottate tecniche di arricchimento ambientale. Poichè la CV ha un forte impatto sulla salute pubblica, i vantaggi per la società ottenibili dall’attuazione di tale progetto sono superiori al danno imposto all'animale durante la sperimentazione. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Valutazione della tecnica di genome editing per la cura della cecità indotta dalla degenerazione dei fotorecettori     Durata del progetto di ricerca 24 mesi     Parole chiave (massimo 5 parole) Retina, visione, fotorecettori, genome editing, terapia genica       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  Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 5 Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie   NO   Insegnamento superiore o formazione professionale   NO   Indagini medico-legali   NO  
  Mantenimento di colonie di animali GM modificati non usati in altre procedure   NO  Descrizione degli obiettivi del progetto di ricerca Sviluppare una tecnica di genome editing per la cura della cecità dovuta a degenerazione dei fotorecettori. Descrivere quali sono i potenziali benefici che derivano dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali 

La degenerazione dei fotorecettori è una malattia che colpisce più di 30 milioni di persone al mondo; attualmente senza cura. La ricerca è finalizzata allo sviluppo di una terapia precoce per tale patologia. 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: 300 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Moderate, tutte le procedure saranno compiute con anestesia secondo la regolamentazione.  
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 e la valutazione di approcci terapeutici per le malattie retiniche, non può prescindere dall’impiego di animali per la valutazione funzionale sulle cellule retiniche. In questo senso i roditori rappresentano la specie a più basso sviluppo neurologico. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Sarà utilizzato il numero minimo di animali al fine di ottenere una significatività statistica del risultato. La dimensione del campione è stata calcolata dal calcolatore di 



dimensione dei gruppi sperimentali contenuto nel programma Sigma-plot 11.0, che tiene conto della differenza attesa tra i campioni sperimentali, la deviazione standard attesa, e la potenza desiderata (abbiamo impostato la potenza come maggiore di 0.80), e il valore alfa (impostato per i nostri esperimenti a 0.05). 
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. 

Nel caso di sviluppo di un approccio terapeutico sensoriale finalizzato alla malattia umana, I roditori rappresentano la specie a più basso sviluppo neurologico.  Per limitare la sofferenza ed il danno inferto, tutte le procedure saranno svolte in anestesia. In aggiunta verrà valutato con il veterinario l’uso di analgesici e antidolorifici se necessario 
   



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca La disfunzione microvascolare durante lo sviluppo del diabete tipo 2: 
studio basato su microscopia in vivo nel topo. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Diabete, Endotelio, Imaging 

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 di questa ricerca è studiare le alterazioni del microcircolo 
cutaneo in relazione allo sviluppo nel tempo dell’insulino-resistenza, 
un’alterazione metabolica caratteristica del diabete di tipo 2, in un 
modello di diabete di tipo 2 nel topo indotto dalla dieta ad alto contenuto 
di grassi. Obiettivo primario: Valutare mediante microscopia intravitale 
le alterazioni del microcircolo cutaneo in relazione al progressivo 
peggioramento della tolleranza al glucosio.  
Obiettivo secondario:  
1) Valutare le alterazioni dell’interazione tra leucociti ed 
endotelio.  
2) Valutare le alterazioni della permeabilità vascolare.  
3) Valutare se la delezione genetica di p66Shc, che sembra 
proteggere dal danni indotti dal diabete, protegga i topi dallo sviluppo 
della disfunzione vascolare indotta dallo sviluppo del diabete tipo 2 e 
insulino-resistenza 

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 si propone di investigare come l’insorgere del diabete e 
dell’insulino-resistenza alteri la salute dell’endotelio. Questo è uno 
studio traslazionale nel topo che parte da importanti osservazione 
cliniche nell’uomo. La malattia cardiovascolare nel diabete riduce 
l’aspettativa di vita ed è causa di circa il 60% della mortalità associata al 
diabete. Per questo identificare come l’insorgere del diabete si associ 



allo sviluppo del danno vascolare può permettere di identificare nuovi 
bersagli terapeutici con importantissime ricadute per la salute 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: 400 
Nessun animale verrà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Camere dorsali: la procedura chirurgica è di breve durata (≤30 minuti) e 
la mortalità operatoria estremamente bassa (≤ 5%). In una ridotta quota 
di animali potrebbero presentarsi delle alterazioni a seguito 
dell’installazione della camera che portano a necrosi del lembo cutaneo 
all’interno della camera. Gli animali saranno ispezionati ogni 24h dopo 
l’intervento. Alla comparsa di segni di necrosi gli animali saranno 
soppressi. Livello di 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 

Fra i diversi animali da laboratorio in cui la sperimentazione potrebbe 
essere condotta, la scelta è ricaduta sui topi poiché rappresentano i 
mammiferi con il più limitato grado di sviluppo neuronale che 
assicurano, tuttavia, una soddisfacente analogia delle risposte a quelle 
della specie umana. Il presente protocollo si propone, infatti, di 
identificare i meccanismi che contribuiscono alla malattia vascolare nel 
diabete mellito che permetterà di valutare nuove opzioni terapeutiche. 
Pertanto il modello sperimentale in vivo deve essere un mammifero. 

2. Riduzione 

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

Il numero di animali è stato calcolato come il numero minimo necessario 
per osservare un effetto biologico statisticamente significativo. Abbiamo 
anche scelto un numero ridotto di indicatori da osservare non ridondanti 
in modo che sia sufficiente utilizzare meno animali per acquisire il dato 
biologico. Una curva di apprendimento permetterà nel tempo di 
migliorare l’efficienza dell’esperimento e di ridurre verosimilmente il 
numero di animali da utilizzare, rispetto a quanto previsto. 

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’installazione delle camere dorsali “skinfold” rappresenta una 
metodica che se eseguita correttamente non comporta sofferenze 
estreme per gli animali. Perciò rappresenta un eccellente compromesso 
tra gli obiettivi che si vogliono raggiungere e la riduzione delle 
sofferenze sugli animali. L’installazione delle camere sarà eseguita solo 
da personale chirurgicamente addestrato ed in ambienti idonei (sotto 
cappa sterile), in modo da ridurre sensibilmente i tempi di esecuzione 
della procedura e le possibili complicanze ad essa associate. 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Studio del meccanismo di protezione delle microvescicole nella progressione della malattia di Alzheimer: possibili interventi terapeutici. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Microglia , Alzheimer’s disease, Beta-amyloid 
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 quest’applicazione è quello di determinare il ruolo protettivo rispetto alla patologia sotto esame delle microvescicole; saranno esaminati al contempo anche i meccanismi molecolari mediante i quali le cellule della microglia e l’infiammazione vengono regolati durante il decorso naturale della Malattia di Alzheimer o in concomitanza con la somministrazione di microvescicole. 
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 spunti innovativi per il trattamento della Patologia di Alzheimer. La modulazione della componente infiammatoria rappresenta un importante obiettivo per la terapia della Malattia di Alzheimer. Poiché la terapia convenzionale della Malattia di Alzheimer è ancora insoddisfacente, è essenziale individuare nuovi modelli terapeutici con l'obbiettivo di aumentare l'efficacia del trattamento, riducendo la sua tossicità e il costo. 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 Livello di sofferenza atteso: LIEVE  



E' previsto che gli animali che manifestano sintomi clinici generali di malattia nervosa o segni di sofferenza e stress siano immediatamente sacrificati per eutanasia secondo metodi umanitari. 
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 esistono modelli in vitro, reti neurali o similari, che ricapitolino in vitro la complessità dell’animale vivo e soprattutto del sistema nervoso e che quindi possano rappresentare una valida alternativa all’uso dell’animale. Il topo costituisce la specie animale con più basso sviluppo neurologico idonea allo studio descritto in quanto specie tradizionalmente prevista in studi di efficacia, tollerabilità e di innocuità di approcci terapeutici innovativi e/o di nuove molecole chimiche destinate ad essere messe in commercio. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

10 topi/gruppo/dose sono la quantità minima riconosciuta dalla regolamentazione internazionale utile per ottenere una sufficiente significatività statistica (negli esperimenti che impiegano test comportamentali) ed un valido compromesso in ottemperanza alla necessità di ridurre il numero di animali impiegati a scopi scientifici secondo i principi delle 3R.   Almeno 2 ripetizioni indipendenti degli esperimenti sono necessari. Questi esperimenti saranno condotti in strutture idonee in locali autorizzati utilizzando gabbie ed accessori approvati ed idonei a costituire un ambiente confortevole per il benessere degli animali ospitati. 
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 prescelta è l'unica che permette di studiare il ruolo della microglia in relazione alla proteina beta-Amyloide e di raggiungere gli obiettivi scientifici del progetto. Tutti gli esperimenti previsti dal presente progetto saranno condotti da personale esperto nel lavoro con gli animali e saranno supervisionati da un medico veterinario responsabile del benessere animale che avrà la facoltà di interrompere la sperimentazione ogni qualvolta lo riterrà necessario. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Le disfunzioni colinergiche nell’encefalopatia diabetica: ruolo dell’NGF 
ed effetti dell’elettroagopuntura. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Nerve growth factor (NGF); elettroagopuntura; encefalopatia diabetica; 

neuroni colinergici del prosencefalo basale (BFCN); ippocampo. 

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 di questo progetto sarà quello di analizzare i meccanismi che 
conducono a degenerazione del sistema colinergico setto/ippocampale 
in un modello animale di diabete di tipo 1 e di studiare successivamente 
se gli effetti di terapie fisiche, quali l’elettroagopuntura, siano in grado 
di correggere i difetti associati allo sviluppo e alla progressione 
dell’encefalopatia diabetica. 
Saranno valutate nei diversi gruppi sperimentali: 
1. le performance cognitive in test comportamentali di 
apprendimento/memoria, psicomotori e visuo/spaziali.  
2. i meccanismi di secrezione/maturazione cerebrale del 
proNGF/NGF e le vie di trasduzione ad essi collegate. 
3. le caratteristiche morfologiche e funzionali del sistema 
setto/ippocampale. 
4. il metabolismo di proteine associate alla neurodegenerazione 
(tau e β-amiloide). 
5. i fenomeni di apoptosi e neurogenesi nelle aree colpite. 

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 si propone di studiare gli effetti di una terapia fisica sulle 
disfunzioni neurologiche a carico del sistema nervoso centrale causate 
dal diabete. La ricerca proposta è rapidamente traslazionabile ed è mirata 
a proporre l’uso di terapie non convenzionali in un ambito medico 
sociale caratterizzato da elevati costi di cura e assistenza per una 
patologia che colpisce circa il 10% della popolazione mondiale. 



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: 1025 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Il protocollo sperimentale è mirato alla riduzione/annullamento degli 
effetti provocati dal diabete, soprattutto quelli a carico del sistema 
nervoso. L’animale diabetico giovane sviluppa deficit metabolico con 
conseguente rallentamento della crescita corporea e sviluppo di deficit a 
carico del sistema nervoso centrale. La terapia studiata ha l’obiettivo di 
ridurre/eliminare il deficit neurologico. Il livello di sofferenza previsto 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 ricerca proposta può essere sviluppata soltanto facendo uso di animali 
da laboratorio poiché, ad oggi, non esistono studi condotti con metodi 
alternativi sull’efficacia dell’agopuntura. La scelta del ratto è stata 
dettata dalla presenza di dati sperimentali già pubblicati in letteratura, 
dalle conoscenze biochimiche e molecolari fin qui acquisite, dalla 
peculiarità della terapia proposta (elettroagopuntura) e dall’impossibilità 
di usare specie a più basso sviluppo neurologico. 

2. Riduzione 

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

Il progetto proposto prevede la massima riduzione del numero di animali 
da utilizzare. Si prevede l’eliminazione di gruppi sperimentali di 
controllo non strettamente necessari in quanto non in grado di fornire 
informazioni sperimentali circa la specifica efficacia 
dell’elettroagopuntura. 
La strategia di riduzione verrà anche perseguita collezionando e 
processando tessuti ottenuti dal cervello degli animali che verranno 
utilizzati per il perseguimento di obiettivi sperimentali molteplici. Nella 
fattispecie, da un singolo esperimento verranno ottenuti campioni da 
utilizzare in più di un saggio di laboratorio. 
Il numero di animali per singolo esperimento è stato stabilito in base 
all’esigenza statistica di garantire un power compreso tra il 90 e il 99%, 
con Alpha=0,05, differenze tra le medie dell’ordine del 30-40% e 
deviazioni standard del 25% della media. 

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 della specie animale (ratto) usata nel modello proposto è 
dettata da quanto già pubblicato in materia e dalla necessità di applicare 
il trattamento con elettroagopuntura in un modello che garantisca allo 
stesso tempo la potenzialità traslazionale della ricerca e il più basso 
livello neurologico possibile per garantire detta traslazione alla pratica 
clinica umana. 
- La sofferenza e il danno agli animali utilizzati verranno limitati 
attraverso l’uso di: adeguato arricchimento ambientale; controllo 
veterinario regolare; manipolazione effettuata da personale con 



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

comprovata formazione; prassi consolidata di sedazione dell’animale 
durante le pratiche terapeutiche e di anestesia profonda in concomitanza 
con il sacrificio. 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca La sindrome di Rett: studio delle basi neurobiologiche e di nuove strategie terapeutiche. Durata del progetto di ricerca 48 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Autismo, Sindrome di Rett, Sinapsi, Sintesi proteica, Epigenetica. 
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 progetto si propone si studiare il sistema nervoso centrale di modelli murini della sindrome di Rett per comprendere: 1) le alterazioni morfofunzionali dello sviluppo dei circuiti nervosi 2), i difetti molecolari che le determinano e 3) l’efficacia di nuove strategie terapeutiche mirate a curare, o almeno migliorare, i segni patologici. 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 raccogliere nuove conoscenze sui meccanismi alla base delle disabilità intellettive e dell’autismo. Inoltre, essa contribuirà allo sviluppo di nuovi farmaci e terapie con elevate possibilità traslazionali e finalizzate a migliorare la salute dei malati. 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 Non sono attese sofferenze in quanto l’animale sarà anestetizzato e quindi sacrificato prima del prelievo dei tessuti cerebrali. 
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 sistema nervoso centrale è l’apparato più complesso del nostro organismo ed è assolutamente impossibile studiare fenomeni come il comportamento e le funzioni cognitive senza l’impiego di animali sperimentali. Inoltre, attraverso lo studio degli organismi è possibile ottenere le necessarie informazioni sull’efficacia di possibili trattamenti terapeutici per il trasferimento alla clinica. Il topo è stato scelto come modello per la facilità di manipolazione e stabulazione, per la elevata omologia del suo corredo genetico con la specie umana, per la complessità del suo sistema nervoso, oltre che per la disponibilità di ceppi geneticamente modificati che modellano la patologia di Rett. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Il quantitativo di topi utilizzati è stato calcolato prendendo in considerazione il minor numero possibile di animali tali da poter ottenere risultati con un una potenza statistica sufficiente. Inoltre, verranno implementati tutti i possibili accorgimenti per rendere minimo il numero degli animali utilizzati, combinando dove possibile i differenti tipi di 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 

Le procedure sperimentali saranno preventivamente ottimizzate e il personale sarà adeguatamente addestrato in maniera tale da ridurre i possibili stress o qualsiasi alterazione del benessere animale. L’uso di anestetico è stato previsto per eliminare qualsiasi stress dovuto a sofferenze negli animali sperimentali. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Ruolo di GPER nella mediazione dell’attività estrogenica in cellule tumorali Durata del progetto di ricerca 48 mesi  Parole chiave (massimo 5 parole) GPER, ligandi di GPER,carcinoma mammario,microambiente tumorale,fibroblasti carcinoma associati (CAFs). 

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 Studiare il ruolo svolto dai ligandi di GPER nei processi di sopravvivenza cellulare e crescita tumorale, al fine di identificare target terapeutici innovativi da utilizzare come nuove strategie 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  
Saranno valutate le risposte biologiche sulla crescita tumorale indotta dai ligandi di GPER ad attività agonista ed antagonista. Cercheremo di identificare innovativi target terapeutici da utilizzare come nuove strategie anti-tumorali, fornendo nuove conoscenze sui meccanismi molecolari che sottendono allo sviluppo e alla progressione dei processi neoplastici estrogeno sensibili. Auspicabilmente verranno sviluppati e commercializzati nuovi farmaci da utilizzare nelle terapie 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: TOPO Numero di animali da utilizzare: 200 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessuno.  Livello di sofferenza (per l’Ente TS): 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 

Inizialmente nel progetto di ricerca, saranno utilizzate colture cellulari tumorali, al fine di valutare gli effetti biologici dei ligandi di GPER. Tuttavia poiché le colture cellulari presentano molte limitazioni dovute alla semplificazione insito nel modello in vitro, sarà opportuno traslare la ricerca in modelli in vivo. Gli animali che verranno utilizzati nel nostro modello sperimentale, NUDE MICE nu/nu Swiss, risultano la specie animale a più basso sviluppo neurologico. Essi verranno utilizzati per la mancanza di metodi alternativi e per la loro compatibilità con l’obiettivo del progetto di ricerca. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Limiteremo al massimo il numero di animali da utilizzare compatibilmente agli obiettivi del progetto di ricerca assicurando che ogni tipo di sperimentazione non avvenga a scapito del benessere animale. Verranno utilizzati 200 Nu/Nu, suddivisi in 20 gruppi: ogni gruppo sarà costituito da 10 animali al fine di rendere rappresentativo e statisticamente valida e attendibile la nostra 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 

I nude mice rappresentano il modello sperimentale che permetterà la realizzazione di xenotrapianti, di cellule umane di carcinoma mammario. L’impiego di topi atimici permetterà il buon esito delle procedure sperimentali, riducendo al minimo fenomeni di rigetto.  Tutte le procedure eseguite saranno finalizzate alla minimizzazione di dolore, sofferenza, stress o danno prolungato agli animali. In particolare gli animali verranno sedati prima dell’impianto delle cellule e anestetizzati prima del sacrificio. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Imaging del metabolismo tumorale usando analoghi non radioattivi del glucosio e MRI con trasferimento di saturazione. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) MRI, CEST, FDG, 2DG, metabolismo tumorale. 

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 di questo studio sarà quello di sviluppare una tecnica innovativa per la diagnosi precoce dei tumori, utilizzando la MRI e analoghi non radioattivi del glucosio. Valuteremo, inoltre, la correlazione tra metabolismo e perfusione del tumore utilizzando rispettivamente CEST Imaging e DCE-MRI, tecnica ben consolidata che consente di esaminare vascolarizzazione e la permeabilità tessutale. 
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 che questa nuova tecnica MRI consenta la diagnosi precoce dei tumori e possa fornire informazioni sul metabolismo tumorale, in modo non invasivo e senza la somministrazione di isotopi radioattivi nel paziente.  Lo sviluppo di nuovi traccianti non radioattivi potrebbe ridurre notevolmente i costi per la diagnosi 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: 120 

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 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 

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.  Le immagini CEST sono caratterizzate da basso rapporto segnale rumore e conseguentemente riteniamo che la differenza minima clinicamente significativa può considerarsi minore (circa 2/3) della deviazione standard. Richiedendo un p value del 5% e una potenza statistica del 90%, la numerosità campionaria sarà n=20 animali per ogni gruppo sperimentale. N(tot) = 120 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 

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 Analisi dei processi che regolano la formazione della barriera ematoencefalica e l’angiogenesi embrionale di zebrafish. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Endotelio, Barriera Emato-encefalica, angiogenesi, permeabilità. 
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 dimostrare in vivo, nel modello zebrafish, che FGFBP1, Nova2 e gpr126 svolgono una funzione fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento della barriera emato-encefalica, e che il loro silenziamento causa la compromissione dello sviluppo del sistema vascolare cerebrale. 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 presentato con questo progetto, vuole essere un importante contributo affinché un domani si possano mettere a punto nuovi farmaci per curare i danni e le patologie al cervello legati al malfunzionamento o danneggiamento della barriera emato-encefalica. 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: 2872 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Solamente l’espressione del transgene dominante negativo “nova2∆ex2:mCherry”, espresso in una delle linee GM, potrebbe causare un fenotipo anomalo anche in eterozigosi. Non sappiamo ancora la penetranza del fenotipo e l’entità del danno (che qualora ci fosse, si manifesterebbe solo nell’endotelio vascolare), tuttavia per gli esperimenti di questo progetto verranno utilizzati solo embrioni (entro i 



6 giorni di sviluppo). Gli individui adulti di questa linea (mantenuta in eterozigosi) serviranno solo per mantenere la colonia di pesci e saranno monitorati per il benessere costantemente. 
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 altro sistema cellulare in vitro può riprodurre fedelmente le interazioni tra i diversi tipi cellulari e le dinamiche tridimensionali e fisiologiche alla base della formazione della barriera emato-encefalica. Inoltre Danio rerio presenta dei vantaggi indiscussi per lo studio dell’angiogenesi rispetto al modello murino. Gli embrioni sono molto piccoli e completamente trasparenti nelle prime 48 ore di vita (inoltre è possibile utilizzare una linea mutante albina completamente trasparente anche nella fase adulta). 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Gli individui adulti utilizzati in questo progetto rappresentano il numero minimo utile per garantire il mantenimento delle colonie dei pesci per l’intera durata del progetto. Tutte le metodiche sperimentali utilizzate per lo svolgimento di questo progetto, invece, prevedono l’impiego di individui alla fase embrionale e larvale precoce. 
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 creare una linea “knock-out” abbiamo deciso di utilizzare un nuovo approccio, basato sul sistema dei CRISPr-effector, che permette di mutagenizzare e modificare stabilmente con rese maggiori rispetto a quanto era possibile fare con le tecniche precedenti. I costrutti utilizzati in questo progetto saranno iniettati nell’embrione allo stadio di una cellula. Gli esemplari iniettati saranno TUTTI genotipizzati, selezionati e studiati entro la fase larvale mentre gli adulti serviranno esclusivamente per mantenere le colonie dei pesci. Alla prima evidenza di sofferenza dell’animale adulto 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 Effects on feed intake, rumination and milk yield and composition of ADI008 in dairy cows. Durata del progetto di ricerca 6 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vacche da latte, performance produttive, qualità del latte, profilo metabolico. 
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 gli effetti in vacche da latte della somministrazione della sostanza oggetto dello studio denominata ADI008 (premiscela di additivi: sepiolite E562, ossido di zinco, miscela di composti aromatici, acido fumarico, silice colloidale) sulle performance produttive, sulla produzione di latte (valutazione quali-quantitativa), sull’attività ruminale e sul profilo metabolico. 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 migliora quantitativamente e qualitativamente la produzione di latte a seguito di una migliorata attività digestiva. 
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 Animali da riutilizzare: 36 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 campioni di sangue nei limiti del consentito, effettuare prelievi di liquido ruminali mediante sonda esofagea, e campioni di feci mediante ispezione rettale. Le procedure non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali. La procedura assegnata al progetto, prevista dalla sezione III della categoria di gravità lieve, è alla lettera b) in quanto sono previsti prelievi ematici: all’inizio dello studio (D0) per verificare l’uniformità dei gruppi e ogni 2-3 settimane per valutare le eventuali variazioni metaboliche. Dopo 5 e 10 settimane dall’inizio dello studio è previsto anche un prelievo di liquido ruminale per la determinazione di pH e acidi grassi volatili, e di feci per una stima della digeribilità della razione. 
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 in vivo delle vacche da latte durante la somministrazione della sostanza in esame, in quanto devono essere valutati effetti del supplemento da testare, quali assunzione di cibo, performance produttive e condizioni metaboliche, che non possono essere riprodotti e monitorati in laboratorio anche per 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 di trattamenti (n. 2), ed un numero di repliche statisticamente adeguato a rispondere alle varie richieste del committente. 
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 che nell’arco dei 70 giorni della sperimentazione gli animali subiranno solo sofferenze lievi, come precedentemente indicato. Il progetto si configura come un normale ciclo di allevamento di bovine da latte, durante il quale si eseguono dei monitoraggi per valutare lo stato di salute degli animali, la qualità del latte prodotto a seguito di un miglioramento della digeribilità della razione. 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Valutazione del profilo farmacodinamico di colliri anti-infiammatori nell’occhio del coniglio. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Collirio, anti-infiammari, midiatrici, atropina 

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’effetto di anti-infiammatori 
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  

Aumentare l’aderenza alla terapia dei pazienti soggetti a trattamenti con midiatrici (ad esempio atropina) o soggetti a continui esami diagnostici oculari. 
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: 75 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessun evento avverso e considerando la somministrazione locale di gocce oculari la sofferenza dovuta al trattamento è assente o lieve 
Applicazione del principio delle “3R”  
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere L’occhio è un organo complesso, come pure la superficie oculare. La valutazione dell’azione di anti-infiammatori in seguito al trattamento di 



utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali midiatrici non può essere condotta su colture cellulari che prevedono comunque la soppressione dell’animale. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero minimo di animali per questo studio è pari a 75 animali. Numero per altro massimo che verrà utilizzato nel progetto Per il calcolo del numero totale degli animali è stata applicata la seguente formula: n. a.= n + g + c + t (n.a.= numero animali; n=campione; g=gruppo; t=tempo). E' stato impiegato software statistico accurato per calcolare il dimensionamento del campione e avere una significatività elevata 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 

La procedura non prevede sofferenza per l’animale perché verranno somministrati colliri disegnati per essere somministrati sull’occhio. Dopo il trattamento con colliri gli animali verranno anestetizzati e successivamente sacrificati. 

 
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Modulazione delle interazioni tra linfociti B e microambiente degli organi linfoidi nella leucemia linfatica cronica (B-CLL) 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) B-CLL, p66Shc, CTL, microambiente stromale 

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) studio dei meccanismi tramite i quali p66Shc regola il transito dei linfociti B attraverso gli organi linfatici primari e secondari; 
2) studio della soppressione dell’attività dei linfociti T da parte dei linfociti B leucemici. 

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 aiuteranno a chiarire le modalità attraverso cui le cellule leucemiche B-CLL ricircolano negli organi linfoidi, all’interno dei quali sono esposti a stimoli di sopravvivenza e risultano protetti dall’attacco dei farmaci chemioterapici, determinandone incontrollata sopravvivenza e accumulo nel sistema circolatorio e linfatico. I dati ottenuti saranno utili allo sviluppo di strategie terapeutiche che potrebbero essere utilizzate di routine nella cura della 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: TOPO  
Numero di animali da utilizzare: 578 
Nessun animale sarà riutilizzato. 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 
Non possiamo prevedere eventi avversi derivanti dalla creazione del nuovo ceppo Eµ-TCL1/p66Shc-/-. Monitoreremo questi topi in modo da individuare eventuali eventi avversi. I topi Eµ-TCL1 sviluppano la malattia simile alla CLL intorno ai 12 mesi di età. Il livello di sofferenza atteso in base alle procedure utilizzate 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 

Una parte del progetto di ricerca sarà svolto utilizzando sangue prelevato da pazienti CLL. Questo materiale non è però sufficiente poiché non abbiamo a disposizione campioni di tessuto da questi pazienti. Il nostro progetto prevede quindi l’utilizzo di topi Eµ-TCL1, un modello accreditato di leucemia linfatica cronica umana che ci permette di studiare in vivo come l’insorgenza della malattia modifica la distribuzione delle popolazioni linfocitarie nel sistema immunitario. Per la stessa ragione riteniamo necessario generare e utilizzare il ceppo di topi Eµ-TCL1 che non esprimono la proteina p66Shc (Eµ-TCL1/p66Shc-/-) che ci permetteranno di monitorare come l’assenza di p66Shc influenzi la distribuzione delle popolazioni linfocitarie B nei distretti del sistema immunitario. Inoltre lo studio della risposta citotossica in vivo è essenziale per completare i dati sperimentali ottenuti in vitro con i linfociti dei pazienti. 
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 saranno condotti da personale qualificato. Per ridurre al minimo le sofferenze inflitte agli animali dalle procedure sperimentali, l’insorgenza della leucemia sarà monitorata tramite prelievi di sangue e gli animali saranno sacrificati prima che insorgano condizioni di evidente sofferenza. 

 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca 
Valutazione comparativa dell’efficacia di differenti trattamenti topici nei 

processi di rigenerazione tissutale in lesioni cutanee sperimentalmente 

indotte nella pecora 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Rigenerazione Tissutale, Manuka Honey, Acemannano, PRP, Acido 

Ialuronico  

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 di ricerca è quello di verificare e 

confrontare l’efficacia di diversi trattamenti topici, già utilizzati nella 

pratica clinica, per la riparazione cutanea. Per ottenere una corretta 

comparazione dell’efficacia di tali prodotti è necessario indurre 

sperimentalmente delle lesioni chirurgiche cutanee sovrapponibili nello 

stesso soggetto. 

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 scientifico riguardo lo studio in oggetto è alto in quanto, 

nonostante esistano in commercio molteplici prodotti per il trattamento 

topico delle ferite, in letteratura studi comparativi clinici ed 

istopatologici sulla loro efficacia sono presenti soprattutto in animali da 

laboratorio; risultano invece estremamente poco numerosi studi in 

modelli animali più vicini all’uomo ed agli animali d’affezione. 

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: 6 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

Moderato Livello di sofferenza, effetti avversi locali legati 

eventualmente a ritardo di guarigione 



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 progetto si prefigge di chiarire relazioni tra meccanismi integrati, non 

si potrà quindi prescindere dallo studio dell’organismo nella sua 

interezza. In base al modello statistico è stato stabilito in 3 il numero 

minimo stimato per una ricerca scientifica di questo tipo e di fissare a 6 

il numero massimo di soggetti impiegati. Si è deciso infatti di dividere 

lo studio in 2 step utilizzando solo 3 soggetti nel primo step; qualora i 

dati ottenuti nel primo step non risultassero statisticamente significativi 

si procederà con il secondo step, trattando un secondo gruppo di 3 

soggetti, al fine di validare i dati precedentemente ottenuti. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

La specie più utilizzata negli studi rigenerativi sulla cute sono il topo ed 

il ratto, tuttavia, rispetto ad altri animali, essi presentano una capacità 

rigenerativa molto più elevata. Si è pensato di non utilizzare il coniglio 

come modello sperimentale in quanto, vista la sua ridotta superficie 

corporea in rapporto al numero e le dimensioni delle lesioni sperimentali 

create nel dorso, si sarebbero dovuti utilizzare un numero di soggetti 

molto più elevato. In questo studio si è scelta la pecora come modello 

animale in quanto essa rappresenta una specie più vicina a quelle di 

interesse veterinario ma presenta un minore sviluppo neurologico 

rispetto a carnivori ed equidi. Tale specie inoltre consente di testare nello 

stesso soggetto un maggior numero di trattamenti riducendo il numero 

stabilito di animali. Infine la specie ovina rappresenta un buon modello 

animale per studi affini in medicina umana. 

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 produzione di PRP dal sangue non comporta alcuna sofferenza da 

parte dell’animale e viene eseguito senza sedazione. Le lesioni cutanee 

saranno eseguite in anestesia generale previa sedazione ed analgesia. Nel 

periodo post operatorio saranno somministrati analgesici in modo da 

ridurre il dolore chirurgico. I soggetti saranno visitati giornalmente in 

modo da verificarne le condizioni cliniche. La scelta di utilizzare lesioni 

di 4x4 cm deriva dal fatto che lesioni di dimensioni minori non 

permetterebbero di effettuare un numero sufficiente di prelievi bioptici 

tali da verificare la reale efficacia del trattamento utilizzato. Inoltre in 

lesioni di dimensioni inferiori si rischierebbe di alterare il normale 

processo di guarigione attraverso prelievi bioptici spazialmente troppo 

vicini. 

 

 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Effetti del composto NCB5 in un modello sperimentale di uveite 

autoimmune. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) Uveoretinite, peptici retinici.  

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 della ricerca sarà quello di valutare i possibili effetti terapeutici 

del composto X, somministrato per via intraperitoneale, in due modelli 

di uveoretinite autoimmune indotta in ratti Lewis femmina. 

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  

Se il nostro composto dovesse risultare efficace in questi modelli di 

EAU, ulteriori studi sarebbero necessari per determinare le possibili 

proprietà traslazionali del composto da usare nel trattamento di patologie 

oculari ad eziologia autoimmune nella pratica clinica 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: 120 

Nessun animale verrà riutilizzato. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

L'unico stress previsto è l'anestesia. Verrà somministrato, se necessario, 

l'analgesico locale Novesina gocce oftalmiche. 

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 

L'utilizzo degli animali in questo progetto è dettato dalla mancanza di 

test in vitro validato per lo studio degli effetti sistemici multiorgano dei 

farmaci impiegati in tale ricerca. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Per l’analisi A-Priori sarà condotto un F-Test (ANOVA ad una via) con 

i seguenti parametri: alfa = 0,05; power (1-ß) = 0,80; gruppi sperimentali 

= 12 per le sostanze da testare. Prevedendo un valore di f = 0.40 l’analisi 

ha previsto un minimo di 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 

Il più comune ceppo utilizzato è il ratto Lewis. Il corso della malattia nel 

ratto Lewis è in genere acuto e di breve durata. Possibili proprietà 

traslazionali del composto da usare nel trattamento di patologie oculari 

ad eziologia autoimmune nella pratica clinica umana 

Gli animali subiranno solo lo stress indotto dall’anestesia. Riceveranno 

adeguato protocollo analgesico. Prima di ogni iniezione verrà applicata 

sulla cute una crema anestetica 

 

 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca ‘Cancers of Unknown Primary (CUPs): understanding phenotypes and targeting genotypes’. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Cellule staminali del cancro (CSCs); metastasi; oncogeni; MET/HGF. 

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 

I tumori a primitivo sconosciuto (Cancer of Unknown Primary, CUP) costituiscono un gruppo eterogeneo di tumori caratterizzati da un fenotipo molto aggressivo che risulta in una metastatizzazione precoce che si accompagna ad un aspetto istologico indifferenziato. La diagnosi iniziale di CUP viene fatta in assenza di una lesione primaria clinicamente rilevabile. Le caratteristiche biologiche e genetiche di tali tumori sono poco note e, ad oggi, non sono stati individuati bersagli terapeutici sui quali intervenire. Durante il progetto scientifico proposto intendiamo studiare i CUP con l'obiettivo di: (i) identificare e caratterizzare funzionalmente i tratti staminali condivisi dai CUP; (ii) individuare le vulnerabilità funzionali e le anomalie genetiche dei CUP e (iii) testare i potenziali geni 'driver', che emergono da annotazioni biologiche e genetiche, come bersagli per terapie mirate e personalizzate. A questo scopo ci avvarremo di colture cellulari primarie (derivate da pazienti CUP), arricchite in cellule staminali tumorali e di xenotrapianti ('xenopazienti'). L'obiettivo finale è quello di utilizzare le informazioni precliniche che otterremo per disegnare protocolli terapeutici mirati. I risultati di questo studio contribuiranno a delucidare, sia concettualmente sia nella pratica clinica, bersagli terapeutici mirati. 



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  

Ancorché il quadro clinico associato ai CUP sia molto eterogeneo, tutti i CUP condividono un fenotipo estremamente aggressivo ed un aspetto scarsamente differenziato. I CUP mancano ad oggi di efficaci regimi terapeutici; sono per lo più refrattari ai trattamenti chemioterapici standard e la sopravvivenza media dei pazienti è molto bassa. Nel progetto in oggetto ci proponiamo di individuare le vulnerabilità funzionali e le anomalie genetiche dei CUP al fine di individuare e testare i potenziali geni ‘driver’ come bersagli in terapie mirate e 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: 5000 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Il livello di sofferenza atteso è lieve. Gli animali non saranno oggetto di indebito dolore, angoscia o sofferenza. Ogni qualvolta la condizione degli animali degeneri, i topi saranno sacrificati previa anestesia generale. Tutti gli esperimenti sono comunque stati progettati in modo da evitare dolore, angoscia o sofferenza non necessari. In generale, tutte le procedure vengono effettuate sotto anestesia totale e l’eventuale sofferenza post-procedura viene prevenuta o lenita tramite somministrazione di analgesici. Non vengono effettuati esperimenti che prevedono la morte come endpoint; al contrario, gli animali vengono monitorati giornalmente e soppressi nel caso mostrino sintomi di disconforto. Precisiamo che quando una delle dimensioni della massa tumorale dovesse raggiungere i 20 mm di diametro o non appena il tumore dovesse causare impedimento alle normali funzioni vitali dell’animale, quali la deambulazione, l’abbeveramento o la nutrizione, i topi saranno sacrificati. Il progetto prevede inoltre l’utilizzo di anticorpi monoclonali e/o inibitori specifici a seconda del make up genetico di ciascun campione/paziente analizzato. Tali farmaci, tutti di nuova generazione, vengono generalmente ben tollerati e, come dimostrato in numerosi studi preclinici codotti utilizzando il topo come modello sperimentale, sono privi di effetti collaterali sino a dosi di 40 mg/kg. Nel corso degli esperimenti proposti prevediamo utilizzare dosi dimezzate a 20 mg/kg e (in caso di mancata risposta) innalzarle solo se gli animali non mostreranno segni di evidente disconforto, calo di appetito o perdita di peso. Al primo sintomo di sofferenza la somministrazione di farmaci verrà interrotta e l’animale sarà escluso dall’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 

Nell’ambito del progetto proposto saranno privilegiate metodologie in vitro e colture cellulari (colture primarie). I modelli animali verranno utilizzati solamente quando non vi sono alternative in vitro. Abbiamo scelto di utilizzare Mus musculus come modello animale nell’ambito del progetto scientifico proposto poiché la quasi totalità degli studi sui tumori umani riportati nella letteratura scientifica si riferiscono ad 



esperimenti condotti in questa specie. La scelta di Mus musculus, mammifero a basso sviluppo neurologico, permette inoltre di beneficiare di specifici ceppi (i.e. NOD SCID) con ridotta reattività immunologica indispensabile per la generazione di xenopazienti. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il numero di animali utilizzati sarà ridotto al minimo. Il numero di animali da utilizzare per ciascun campione/paziente è stato calcolato con precisione in maniera da utilizzare il numero minimo di animali necessario per ottenere dati statisticamente significativi. Il progetto prevede di analizzare un massimo di 30 pazienti per anno ossia un massimo di 1000 topi l’anno. Nel caso in cui i pazienti/anno fossero inferiori a 30 il numero di topi verrà ridotto 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 

La cura degli animali e il trattamento saranno condotti in conformità con le linee guida istituzionali in conformità con le leggi e le politiche nazionali ed internazionali. Gli studi saranno regolamentati e monitorati da precise linee guida e saranno condotti da personale qualificato. Gli animali non saranno oggetto di indebito dolore o sofferenza. Ogni qualvolta la condizione degli animali stia rapidamente degenerando, i topi saranno sacrificati previa anestesia generale da personale qualificato. Tutti gli esperimenti sono comunque stati progettati per evitare dolore non necessario; gli interventi chirurgici saranno effettuati in anestesia generale. Gli analgesici saranno somministrati di routine per il controllo del dolore post-operatorio.  
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Effetti del bicarbonato di sodio nell’alimentazione della vacca da latte 
Durata del progetto di ricerca 5 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Vacche da latte, performance produttive, parametri ematici 

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 l’efficienza di dosaggi elevati della sostanza i esame quando somministrata con la razione a vacche da latte, mediante la valutazione dei principali parametri zootecnici (produzione di latte, qualità del latte), dei principali parametri ematici, e mediante l’analisi delle urine per definire il bilancio anioni-cationi. 

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 in primis l'ipotesi che la sostanza in esame è ben tollerata e che non determina alcun rischio per la salute degli animali. Inoltre vista la sua azione tampone dovrebbe ridurre l'incidenza di disordini metabolici, aumentando la digeribilità della dieta, la produzione di proteina microbiche a livello ruminale, aumentando la produzione di latte e migliorando il tenore in grasso del latte. 

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: 160  Animali da riutilizzare: 160 

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 campioni di sangue nei limiti consentiti, e campioni di urine. 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: dopo 5 e 25 giorni dal parto per valutare le eventuali variazioni di concentrazione dei principali parametri nel periparto e prelievi di urine su 30 soggetti dopo 25 giorni dal parto per la valutazione del pH e del bilancio anioni-cationi. Gli eventuali effetti avversi della sua somministrazione ai livelli previsti dal protocollo di studio sarà possibile definirli a completamento del progetto. 
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, il numero trattamenti (n. 2), 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 150 giorni di allevamento 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 Valutazione di nuovi approcci di nutraceutica nella prevenzione e terapia dell’aterosclerosi. 
Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Aterosclerosi; Dislipidemie; nutraceutica. 

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 
Obiettivi generali e specifici del progetto saranno i seguenti: 1) verificare la tollerabilità in vivo di latte di riso geneticamente modificato che produce farmaci anti- aterosclerotici; 2) testare l’efficacia in vivo della somministrazione del latte di riso geneticamente modificato nella terapia di lesioni aterosclerotiche precoci e intermedie in modelli murini 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  

L’utilizzo di latte di riso da piante di riso geneticamente modificate che contiene un agente terapeutico per la prevenzione e la terapia dell’aterosclerosi rappresenta un promettente approccio di nutraceutica, ovvero veicolare un trattamento terapeutico per il tramite di sostanze alimentari. 
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 
Nessun effetto avverso in quanto l’analisi del modello animale si limita alle fasi asintomatiche della patologia aterosclerotica. 
Livello sofferenza (secondo Ente TS): 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 

Lo studio diretto della patogenesi molecolare e la valutazione di approcci terapeutici in una malattia infiammatoria cronica come l’aterosclerosi non può prescindere, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, dallo studio in modelli animali in modo da riprodurre in maniera adeguata la complessa risposta dei tessuti alla malattia e alla terapia. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

L’utilizzo di un ceppo murino geneticamente omogeneo consentirà di ridurre la variabilità genetica ed il numero di animali impiegati. 
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 patologia in esame è asintomatica nelle fasi sperimentali del progetto.  Verranno comunque impiegate tecnologie di imaging in vivo non invasive che consentiranno un migliore monitoraggio del decorso patologico al fine di evitare eventuali sintomi. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Life-span di topi, in dieta a norme AIN-76A, in cui l'apporto azotato contiene rapporti stechiometrici variabili da 100% amino acidi non-essenziali (NEAA) a 100% amino acidi- essenziali (EAA). Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Invecchiamento, epigenetica, nutrizione, autofagia. 

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 Determinare la curva di correlazione fra lunghezza della vita in funzione della variazione dell'apporto nutrizionale qualitativo e non quantitativo di amino acidi essenziali, in topi maschi prima, e femmine in un secondo tempo. 
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 le problematiche e spesso il fallimento degli attuali schemi di nutrizione nei pazienti umani in condizioni metaboliche estreme, e proporre una soluzione di rapida attuazione pratica. 
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: 222 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Nessuna sofferenza, è un test di alimentazione. 
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 topi BALB/C sono i mammiferi in cui le modificazioni fenotipiche e tissutali connesse con l’invecchiamento e indotte dalla dieta sono di maggior rilievo e, sia pur con le dovute cautele, estendibili a protocolli umani. Inoltre, data la vastità della letteratura che riguarda questo ceppo, sarà possibile comparare e far riferimento fra i dati di questo progetto e quelli di altri ricercatori, anche se uno studio di questo genere non è mai stato fatto a nostra conoscenza. 

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

Per calcolo di numerosità: Krzywinski M and Altman N. Designing comparative experiments. Nature, Methods.11,6: 597-598.2014. Pubblicazione di riferimento: Martinez-Lopez N, Athonvarangkul D et al. Autophagy in Myf5+ progenitors regulates Energy and glucose homeostasis through control of brown fat and skeletal muscles development. reports.doi: 10.1038/embor.2013.111 In questo lavoro di riferimento per la acquisizione dei dati epigenetici in specifici tessuti, gli animali usati erano 12 -15 per gruppo per ogni punto-tempo esaminato. Riteniamo di poter avere una campionatura sufficiente con solo 10 animali per campionatura intermedia, ma comunque avere evidenze per un esame statistico che porti a conclusioni statisticamente significative almeno per alcuni parametri guida 
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 previste condizioni ordinarie di un allevamento di animali da laboratorio non essendoci procedure che causino sofferenza. 

 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Effetto di GNX-4728, un inibitore di mPTP, in topo transgenico modello 

di Sclerosi Laterale Amiotrofica familiare. 

Durata del progetto di ricerca 24 mesi 

Parole chiave (massimo 5 parole) SLA familiare, poro di permeabilità mitocondriale (mPTP), topi 

transgenici SOD1 G93A. 

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 

Valutare l’efficacia di GNX-4728, un inibitore di mPTP (poro di 

transizione della permeabilità mitocondriale), in topo transgenico 

C57BL/6JhSOD1 G93A modello di Sclerosi Laterale Amiotrofica 

familiare. 

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  

Studi preliminari hanno dimostrato che GNX-4728, un potente inibitore 

di mPTP, ha mostrato effetti benefici in topi transgenici portatori della 

SOD1 con mutazione G37R quando somministrato prima dell'esordio 

dei sintomi ritardandone l'insorgenza e prolungando la sopravvivenza. 

Questi topi sviluppano la patologia in tempi piuttosto lunghi, con 

l'esordio dei sintomi a circa 5 mesi di vita e un aspettativa di vita di circa 

14 mesi. In questo studio si propone di validare questi risultati in un 

modello murino transgenico con mutazione SOD1G93A che rappresenta 

il modello di SLA più studiato avente un esordio e un corso di malattia 

più rapidi. Infatti la sopravvivenza è intorno alle 24 settimane di età (6 

mesi).  Inoltre sarà valutato l'effetto del farmaco somministrato 

all'esordio dei sintomi l'unica condizione applicabile per il trattamento 

ai 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: 700 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di 

sofferenza atteso 

L’animale GM portatore di SOD1 con mutazione G93A manifesta nel 

corso di 4-6 mesi una paralisi progressiva dei muscoli scheletrici tale da 

richiedere costantemente la presenza dell’operatore che favorisce e 

migliora le condizioni di benessere dell’animale in gabbia. Il naturale 

decesso sarà con l’eutanasia effettuata solo quando il topo adagiato sul 

fianco su un piano orizzontale non è in grado di raddrizzarsi entro 10 

secondi. Questo sarà considerato come tempo di sopravvivenza 

dell’animale. Il sacrificio del topo sarà effettuato mediante profonda 

anestesia seguita da decapitazione per il recupero di tessuti da analizzare. 

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 

L’uso di modelli murini in questo progetto è fondamentale in quanto è 

più che consolidata l’ipotesi che la SLA sia una patologia 

multisistemica. Infatti, essa coinvolge non solo i motoneuroni e le cellule 

gliali del sistema nervoso centrale ma anche componenti del sistema 

nervoso periferico, dell’apparato muscolare e del sistema immunitario. 

Perciò al fine di sviluppare terapie efficaci per questa malattia, è 

necessario agire a tutti questi livelli e analizzare la risposta al farmaco 

non di un solo sottotipo cellulare ma di tutto il sistema nervoso centrale 

e periferico. È quindi un approccio non percorribile con il solo uso di 

sistemi in vitro. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali 

da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il calcolo della numerosità campionaria tiene conto della necessità di 

ridurre al minimo l’utilizzo di animali senza però compromettere la 

validità statistica dell’esperimento e la sua replicabilità. 

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 portatori del gene umano mutato della SOD-1 rappresentano 

attualmente i migliori modelli disponibili per lo studio della SLA perché 

mimano fedelmente lo sviluppo della patologia non solo dal punto di 

vista fenotipico, ma anche dal punto di vista patogenetico. Tutte le 

procedure saranno effettuate da personale esperto in possesso di attestato 

che certifica lo svolgimento di sperimentazione in vivo. 

 

 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione dei meccanismi di resistenza primaria e secondaria alle terapie personalizzate nella cura dei tumori umani 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Resistenza primaria, resistenza acquisita, alterazioni geniche 

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) Studio di alterazioni geniche responsabili della resistenza ai trattamenti farmacologici mirati. 
2) Valutazione del profilo mutazionale del tessuto tumorale cresciuto ex vivo in topi immunodepressi e correlazione con la responsività a terapie farmacologiche a bersaglio. 
3) Valutazione di nuove opzioni terapeutiche in base al profilo genetico dei tumori resistenti. 

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 si propone di fornire indicazioni sul valore predittivo dei profili genomici nella definizione di responsività al trattamento farmacologico. 

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: 4500 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Livello di 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 

L’impiego di modelli animali in cui propagare tessuti patologici di origine umana, permette di studiare e caratterizzare i tumori umani in relazione al microambiente che circonda la malattia.  Per replicare fedelmente quello che accade nella patologia umana (interazioni tra tumore-sistema vascolare-cellule stromali) può quindi divenire critico l’utilizzo di modelli animali in cui le interazioni tumore-microambiente non potrebbero essere analizzati in sistemi alternativi. 

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

Il numero di animali richiesti per la realizzazione del progetto è determinato tenendo conto del numero minimo di esperimenti ragionevolmente necessari per confermare le osservazioni. All’interno di ogni esperimento il numero di farmaci, le dosi ed i modelli sperimentali forniscono il numero minimo di animali da utilizzare sotto il quale si intaccherebbe la validità statistica dello studio rendendo vano il sacrificio degli animali impiegati. 
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’animale d’elezione per la ricerca oncologica è il topo (Mus musculus). Esso è il mammifero a più basso sviluppo evoluzionistico che possa ricreare un microambiente tumorale simile a quello riscontrato nel paziente. Al fine di ridurre al minimo la sofferenza degli animali, questi ultimi, prima di ogni procedura lieve, verranno anestetizzati riducendo così ogni possibile forma di stress. Nel caso la procedura dovesse causare impedimento alle normali funzioni vitali dell’animale e, in ogni caso, al termine dell’esperimento gli animali verranno sacrificati. 
 
 



  
ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1 Titolo del progetto di ricerca Il lobulo parietale superiore dei primati: funzione e struttura nella codifica dell'interazione visuomotoria nell'esplorazione spaziale Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiavi (massimo 5 parole) Corteccia associativa parietale, neurofisiologia, registrazioni elettrofisiologiche, integrazione visuo-motoria, malattie neurodegenerative 

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 L'obiettivo generale del progetto di ricerca per il quale si richiede l’autorizzazione si concentra sullo studio del lobulo parietale superiore del cervello dei primati, sia dal punto di vista strutturale che della sua funzione, al fine di interpretare come esso partecipa nella codifica dell'interazione visuomotoria nell'esplorazione spaziale. 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  
Tali ricerche sono tese alla conoscenza dei meccanismi fisiologici alla base dei processi utilizzati dai primati per interagire col mondo e all'interpretazione dei deficit neurologici di pazienti affetti da lesioni o patologie che si vedono localizzate in questa regione corticale. Tali conoscenze verranno utilizzate al fine di contribuire a individuare segni precoci della malattia di Alzheimer o di Parkinson negli essere umani affetti da tali 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: Primati non umani.  Numero di animali da utilizzare: 9 Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Gli animali saranno sottoposti ad una procedura chirurgica che  ha  un grado di dolore moderato e gestito con la somministrazione di analgesici. La registrazione degli impulsi neuronali non causa un dolore moderato, inoltre gli animali vengono preventivamente allenati 



  all'esecuzione di semplici compiti e ciò rende la procedura un evento non stressante. 
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 scopi specifici della prova sono quelli di studiare i meccanismi nervosi che stanno alla base di complesse funzioni comportamentali visuo-motorie tipiche dei mammiferi superiori, e soprattutto dell’uomo. La specie utilizzata è, tra le specie utilizzabili (scimmie non antropomorfe), quella neurologicamente meno complessa. Le medesime indagini su altri animali non sarebbero rispondenti agli scopi della ricerca. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) La procedura utilizzata per questa prova è quella che richiede il minor numero di animali (meno di 2 esemplari per anno). Il numero stabilito da utilizzare è il minimo standard che permette di raggiungere un significato statistico dei dati raccolti, andando a compensare la variabilità individuale. 
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 può ragionevolmente affermare che la sofferenza e l'angoscia dell'animale in tali procedure siano moderate. E' l'animale stesso che determina il ritmo e la durata delle sedute, inducendone la sospensione quando esso è stanco o in stato di disagio. Sono effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni in cui gli animali sono allevati, tenuti e utilizzati, e pertanto ogni eventuale difetto degli impianti o alterazioni dell'animale possono essere tempestivamente corretti. 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Modelli animali per valutare l’efficacia di nuove molecole per il trattamento e la prevenzione della malattia del trapianto contro l’ospite (Graft versus host disease, GVHD) Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) GVHD, modelli umanizzati, farmaci seconda linea 
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 ha come principale obiettivo la validazione dell’efficacia di nuove molecole per il trattamento di seconda linea della GVHD. 
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 successo del progetto avrà come diretta conseguenza l’utilizzo nella pratica clinica di nuovi farmaci per la cura ed il trattamento di una complicanza molto severa del trapianto di cellule staminali ematopoietiche per combattere le neoplasie ematologiche. Di conseguenza, questi nuovi farmaci gioverebbero a tutti i pazienti resistenti alle terapie steroidee, che al momento non hanno alternative terapeutiche. 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 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Il nostro progetto prevede esclusivamente livelli di sofferenza lievi e moderati per i topi infusi con i solo linfociti T umani, mentre per i topi trattati con le molecole da testare si prevede il mantenimento dello stato di benessere dell’animale. Eventuali effetti avversi potranno essere costituiti da un’inattesa ipersensibilità del topo all’irradiamento, eventualità comunque già precedentemente valutata in esperimenti 



preliminari con la finalità di settare il giusto intervallo di irradiamento. Non è previsto alcun tipo di dolore del topo nel corso della sua manipolazione, in quanto verrà sempre trattato previa anestesia, e dopo gli verrà fornita una dose di 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 

Per la valutazione della farmacocinetica e della farmacodinamica di nuovi composti gli studi in vitro risultano insufficienti e scarsamente predittivi, se non impraticabili. Per questo lo studio nell’animale rimane la sola alternativa. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero di animali da utilizzare è stato finemente valutato secondo le necessità statistiche per stabilire con significatività certa i reali benefici dati dalla somministrazione dei nuovi farmaci contro la patologia in questione (GVHD). Si intende quindi utilizzare 5 animali per condizione, in triplicato. Per un totale di 75 animali l’anno. La durata del protocollo sarà di 2 anni, quindi 150 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 NSG sono stati scelti per lo sviluppo di questo progetto poiché capaci di una maggior efficienza di trapianto. Essendo, infatti, privi di linfociti T, B, NK e dotati di un sistema immune innato severamente compromesso, tali topi sono incapaci di rigettare i linfociti T umani trapiantati, garantendo un maggiore attecchimento rispetto ad altri topi meno immunocompromessi. Il topo è il mammifero più adatto, e conseguentemente più usato, nello studio della GVHD poiché è un animale a basso sviluppo neurologico e geneticamente vicino all’Homo Sapiens. L’inoculo dei linfociti umani e delle molecole da testare sarà effettuato tramite iniezione nel peritoneo del topo sottoposto ad un’anestesia generale mediante somministrazione di isofluorano (1,25% in ossigeno) in apposita camera di induzione per circa 2 minuti. Un unguento per occhi sarà applicato per evitare la deidratazione oculare durante l’intero periodo di anestesia. Successivamente al trapianto e alla somministrazione dei farmaci, lo stato di salute dei topi verrà monitorato tre volte alla settimana tramite valutazione clinica e soprattutto misurazione del peso dell’animale. Per ridurre al minimo i disagi degli animali trattati, la manipolazione dell’animale verrà 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% rispetto al peso iniziale verranno immediatamente sacrificati. La soppressione sarà effettuata mediante inalazione di CO2.  
 



ALLEGATO IX 

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Terapie cellulari e a bersaglio molecolare in oncologia: attività contro tumori solidi e potenziale sinergismo. 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Immunoterapia, terapia a bersaglio molecolare, tumori solidi, cellule staminali tumorali, in vivo imaging. 

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 “in vivo” di terapie a bersaglio molecolare e terapie cellulari, utilizzando come piattaforma sperimentale modelli murini di progressione tumorale di tumori mesenchimali, epiteliali e melanomi. 

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 caratteristica innovativa del progetto risiede nella strategia sperimentale basata su un modello paziente-specifico e sulla terapia personalizzata. Tale piattaforma paziente-specifica tiene anche conto della diversità biologica ed immunologica di ogni paziente e di ogni tumore, permettendo una simulazione più rappresentativa di scenari clinici. Una dimostrazione formale dell’efficacia di strategie terapeutiche innovative, quali terapie a bersaglio molecolare e immunoterapia, dovrebbe fornire una base affidabile per candidare questi approcci per future sperimentazioni cliniche. Nel complesso il progetto genererà conoscenze scientifiche trasferibili in applicazioni cliniche contro i tumori attualmente incurabili. Inoltre, la definizione delle caratteristiche biologiche e la possibilità di colpire specificatamente le cellule staminali dei tumori solidi rappresenta da sia un traguardo scientifico di grande rilevanza che una priorità socio-sanitaria. Tali cellule staminali tumorali sono infatti considerate responsabili di recidiva del tumore, di progressione della malattia e farmaco-resistenza. 



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: 4000 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Nel corso del progetto di ricerca, si ritiene di infliggere agli animali una lieve o al massimo grave sofferenza, ai sensi dell’articolo 15 e Allegato VII. Agli animali verrà somministrata anestesia e analgesia; verranno somministrate per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, endovena e orale sostanze con effetto lieve o in dosaggi non tossici e in volumi appropriati alla taglia e alla specie animale. Inoltre verrà indotta crescita di piccoli tumori, senza causare dolore e angoscia o interferenza con il normale comportamento dell’animale. La comparsa di segni di cachessia, ulcerazione o invasione tumorale coinciderà con l’utilizzo di una terapia analgesica appropriata al bisogno e in caso ultimo con l’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 

Il numero massimo di informazioni saranno ottenute da studi in vitro per ridurre al minimo la fase in vivo. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Sarà impiegato il numero minimo di animali utili per raggiungere una significatività statistica. L'uso di una tecnica non invasiva per immagini in vivo permetterà di ridurre il numero di topi usati nelle sperimentazioni ottenendo comunque il massimo di informazioni sullo stesso gruppo di animali esaminato nel corso dell’intero esperimento. 

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 

Ogni procedura sperimentale sarà condotta riducendo al minimo la sofferenza degli animali e monitorando attentamente il verificarsi di qualsiasi segno di dolore, facendo ricorso all’uso di analgesia e anestesia al bisogno. 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Validazione di nuovi potenziali drug-target nella terapia della SLA Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) SLA, drug-target, malattia neurodegenerativa, genomica 

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 quello di effettuare la validazione di nuovi potenziali drug-target, precedentemente selezionati tramite l’analisi di pathway e network risultati comunemente deregolati in pazienti con SLA di tipo sporadico e in modelli 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  

Ad oggi, il solo prodotto approvato FDA disponibile per il trattamento della SLA è il Riluzolo che presenta però effetti modesti sulla sopravvivenza, in particolare sui pazienti con SLA ad insorgenza bulbare. Risulta pertanto evidente la necessità di identificare nuovi biomarcatori e target farmacologici per la messa a punto di strategie terapeutiche efficaci ed innovative. 
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: 204 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Perdita del riflesso di abduzione degli arti inferiori, alterazioni della locomozione, la riduzione della forza muscolare, sviluppo di cifosi, perdita di peso, spasmi muscolari, progressiva paralisi, legati alla progressione della malattia. 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 creazione di topi transgenici overesprimenti la SOD1 umana con differenti siti di mutazione (G85R-SOD1, SOD1-G37R, e SOD1G93A) ha permesso lo studio e l'identificazione di diversi fattori coinvolti nella progressione neurodegenerativa associata alla SLAin particolare, utilizzeremo topi mutanti SOD1G93A, tra i modelli animali più utilizzati ed indispensabili per la verifica dell'efficacia di composti e molecole. 

2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
Per il presente studio, il numero di topi che saranno impiegati (6 animali per ogni gruppo sperimentale, per un totale di 204 animali) è stato calcolato, per consentire la rilevazione di almeno il 15% di ritardo nell’insorgenza della sintomatologia patologica e il 10% di ritardo della mortalità, sulla base di precedenti studi di approvata efficacia nel trattamento di topi SOD1G93A 

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 

Ogni somministrazione intraperitoneale o sottocutanea sarà preceduta dall’applicazione di una pomata anestetica emla 2%. Verrà fornito il cibo sul fondo della gabbia e non sulla griglia per favorire il rifornimento dell'animale e verrà considerata una fluidoterapia di supporto secondo necessità  
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Sviluppo e validazione di strategie di terapia cellulare adottiva. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Terapia cellulare adottiva, linfociti T, trasferimento genico, tumori, terapie combinate. 
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 generale della ricerca è di sviluppare e validare nuove strategie mirate a migliorare l’efficacia di protocolli di immunoterapia cellulare adottiva. Il progetto prevede lo sviluppo di due azioni: 1. Sviluppo di strategie per la modulazione dei segnali intracellulari richiesti per l’attivazione di linfociti geneticamente ridirezionati verso il tumore. 2. Validazione di terapie combinate capaci di supportare l’attività e la sopravvivenza di cellule T infuse. 
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 proposta si basa su risultati ottenuti dal laboratorio proponente e su dati disponibili in letteratura. E’ prevedibile che i risultati della ricerca portino a un più veloce trasferimento alla pratica clinica dei protocolli già in uso, e permettano il disegno di nuove strategie terapeutiche. L’immunoterapia, a differenza dei trattamenti classici (radioterapia, chemioterapia), ha il potenziale di indurre risposte immunitarie e di lunga durata che potrebbero prevenire recidive di malattia, sia in sede primaria che in sede metastatica. I vantaggi derivati dallo sviluppo dell’approccio terapeutico proposto sarebbero sia di tipo economico che di tipo sociale. 



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 Livello di 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 

Date le caratteristiche biologiche del CaP (crescita spesso indolente) e l’attuale limitata applicazione della terapia cellulare adottiva in pazienti oncologici un simile studio nell’uomo richiederebbe tempi particolarmente prolungati e inaccettabili. Il modello animale in vivo diventa indispensabile, non potendo mimare condizioni sperimentali analoghe in vitro. Le caratteristiche biologiche del topo e del tumore murino prescelto (analoghe al CaP umano) rendono il modello TRAMP veritiero e informativo. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Il modello sperimentale proposto è ben noto al laboratorio proponente e non sono perciò necessari esperimenti preliminari di valutazione della crescita neoplastica in animali non trattati. Gli esperimenti sono stati pianificati al fine di minimizzare il numero degli animali utilizzati. Dove possibile, saranno analizzati molteplici parametri su singoli animali (analisi di organi linfoidi e non linfoidi) e/o utilizzate tecniche di indagine non invasiva (misurazione di crescita tumorale in studi longitudinali, analisi ecografiche). Per ridurre ulteriormente l’uso degli animali, alcune sperimentazioni preliminari saranno condotte 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 

Le metodiche utilizzate saranno ottimizzate al fine di ridurre la sofferenza imposta all’animale durante l’esecuzione delle procedure. Prima di ogni prelievo o somministrazione parenterale sarà attuata una anestesia generale mediante somministrazione di una miscela di gas (O2 50% / CO2 50%) in apposita camera di induzione per circa due minuti. Lo stato di salute degli animali sarà valutato tramite osservazione giornaliera. Dove possibile saranno utilizzate tecniche di indagine non invasive per studi longitudinali al fine di utilizzare il minor numero di animali. Nel corso di esperimenti mirati alla valutazione di efficacia sulla sopravvivenza libera da malattia, il veterinario responsabile del benessere degli animali sarà consultato all’evenienza e gli animali sacrificati all’insorgere di sintomi di sofferenza. Gli animali saranno sacrificati in seguito ad anestesia generale tramite inalazione di CO2, seguita da dislocazione cervicale (procedura di non risveglio).  
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Studi di efficacia di nuovi agenti in modelli sperimentali di eosinofilia delle vie respiratorie 
Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Asma, eosinofili, prostaglandine, interleuchine, ovalbumina 

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 Studi di efficacia di nuovi farmaci per patologie di asma allergica nell’uomo in appropriati modelli preclinici in roditori. 

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 per patologie di asma allergica, permette di studiare la capacità di un farmaco di raggiungere il sito di interesse e di agire, ottenendo quindi informazioni indispensabili per l’utilizzo clinico. 

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  Specie animale: RATTO Numero di animali da utilizzare: 10000 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

In seguito all’induzioni di reazione allergica si possono sporadicamente osservare casi di dispnea, calo di peso, prostrazione, ipotermia.  Il livello di sofferenza è considerato 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 

Non esistono ad oggi saggi in-vitro in grado di sostituire completamente la valutazione del potenziale antiinfiammatorio di nuovi farmaci di nuove molecole per la cura dell’asma allergica. 

2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
La numerosità minima di animali per gruppo é 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 standard 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 

Verranno impiegati ratti o topi come specie a minor sviluppo neurologico (art 13 comma 2 lettera b). La scelta della specie sarà selezionata in base alle caratteristiche delle molecole da testare nel programma di studio, in termini di affinità al target molecolare e della sua distribuzione ed omologia con l’uomo e a risultati scientifici precedentemente pubblicati. 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 Generation of hybrid CSPG4 plasmids and pre-clinical testing in a mouse melanoma model. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Immunoterapia, melanoma, vaccinazione a DNA, CSPG4. 

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 Questa ricerca è volta a valutare l’efficacia anti-tumorale di vaccini a DNA codificanti un antigene associato al melanoma, il CSPG4 (chondroitin sulfate proteoglycan 4), e i meccanismi immunitari da essi indotti. 

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 nuovo vaccino potrebbe avere un’applicazione diretta in veterinaria. Attualmente viene commercializzato un vaccino contro il melanoma orale del cane (ONCEPT), la cui efficacia è stata messa recentemente in discussione (Ottnod et al. 2013). Il vaccino chimerico contro CSPG4 potrebbe dunque rappresentare una buona possibilità terapeutica per una patologia altamente maligna per la quale non esistono al momento terapie efficaci. Inoltre, considerando che l’espressione di CSPG4 è molto frequente anche in altre patologie neoplastiche, come ad esempio l’osteosarcoma, l’applicabilità del vaccino risulterebbe molto ampia. Attualmente i tumori spontanei del cane sono ritenuti un modello di alto valore traslazione per le ricerche biomediche, come evidenziato da importanti progetti di oncologia comparata: il Comparative Oncology Program, sostenuto dal National Cancer Institute negli Stati Uniti (https://ccrod.cancer.gov/confluence/display/CCRCOPWeb/Home) e il progetto LUPA, sostenuto dall’Unione Europea (http://www.eurolupa.eu). Di conseguenza, la messa a punto di un vaccino anti-tumorale per il cane consentirebbe una sua veloce traslazione anche in campo clinico umano. 



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 Non si prevede di riutilizzare gli animali. 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Non sono previsti effetti avversi dei trattamenti. Lieve 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 Studio dell’interazione stroma-tumore nella progressione neoplastica. 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Microambiente, fibroblasti, melanoma, tumore prostatico.  

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 presente programma si propone di indagare il ruolo delle cellule stromali e di individuare le sostanze responsabili della progressione e metastatizzazione del melanoma, del tumore prostatico e pancreatico. 

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 potrebbe avere un impatto a livello di studi pre-clinici al fine di identificare i meccanismi molecolari alla base della progressione tumorale, con particolare riferimento al ruolo del microambiente. Inoltre ci proponiamo di poter identificare markers e/o farmaci per inibire la progressione tumorale agendo a livello dell’interazione stroma-tumore. 
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: 330 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso 

Le tecniche dell’inoculo sottocutaneo ed endovenoso di una sospensione di cellule tumorali utilizzate per il presente progetto, prevedono una minima sofferenza per gli animali. Per quanto riguarda la sofferenza degli animali che svilupperanno tumori, ci adopereremo affinché le dimensioni del tumore non superino 1500mm3  
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 impiegare un modello animale risiede nella complessità stessa dei sistemi biologici che non possono prescindere dallo studiare in vivo le interazioni che si creano tra le varie strutture. Infatti, il semplice studio delle singoli componenti in vitro non rispecchia la complessità che si viene a creare in vivo. Quanto detto si applica ancora di più se si tratta di studiare le componenti microambientali che influenzano il tumore. Tale struttura comprendente molteplici tipi cellulari non può che essere ricreata solo in vivo. 
2. Riduzione 

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 
L’utilizzo di 7 animali per ogni gruppo è il numero minimo di animali che può essere utilizzato per ciascun trattamento ai fini di 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 

L’inoculo di cellule stromali e tumorali umane prevedono necessariamente l’utilizzo di animali immunodeficienti. Utilizziamo questi animali, che sono al più basso sviluppo neurologico compatibile con questi studi, in accordo con la letteratura internazionale. Gli animali, onde ridurre al minimo le sofferenze che si genereranno dallo sviluppo dei tumori, saranno soppressi quando i tumori avranno raggiunto al massimo le dimensioni di 1500mm3 

 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Titolo del progetto di ricerca Effetti del trattamento con probiotici sull’obesità Durata del progetto di ricerca 12 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Obesità, probiotici, 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 

Lo scopo del progetto è di studiare l’effetto della somministrazione di batteri probiotici in animali resi obesi mediante dieta ipercolesterolemica. È ormai noto come esiste una relazione tra microbiota intestinale e l’infiammazione legata all’obesità, quindi la modulazione del microbiota intestinale mediante l’uso di batteri probiotici può migliorare lo stato infiammatorio dei soggetti obesi. I risultati ottenuti dal nostro studio miglioreranno la conoscenza dei meccanismi attraverso cui i batteri probiotici possono giocare un ruolo chiave nella prevenzione o riduzione delle patologie associate all’obesità 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 modello animale serviranno a fornire alcune indicazioni chiave per sviluppare strategie alimentari contenenti probiotici per la prevenzione delle patologie associate all’obesità nell’uomo con conseguenti riduzione dei costi a carico del Servizio 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: 150 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza 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 

Non è possibile valutare in modelli in vitro l’effetto di un intervento dietetico sulla composizione in specie del microbiota e il suo ruolo sullo stato infiammatorio tissutale considerando la complessa relazione tra vari tessuti quali intestino, sistema immunitario e tessuto adiposo. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) Il numero è stato scelto sulla base di valutazione statistica e considerando la possibilità di perdere alcuni soggetti per causa indipendenti dai trattamenti 
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 ceppo è stata fatta sulla base del fatto che questo ceppo è considerato un modello ideale per indurre l’obesità mediante il solo trattamento alimentare. Gli animali non saranno sottoposti a nessun trattamento stressante o che causi sofferenza 
 
 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Immunoterapia del carcinoma pancreatico: valutazione di vaccini ricombinanti contro la survivina in modelli murini ingegnerizzati e non. Durata del progetto di ricerca 60 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Tumore pancreatico, vaccinazione, survivina. 
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’adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC) è il più diffuso tumore maligno pancreatico ed è una delle patologie neoplastiche più letali a causa di lacune nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella terapia farmacologica. Scopo di questo progetto di ricerca è l’identificazione di un protocollo vaccinale contro l’antigene tumorale survivina, per la prevenzione e la terapia del PDAC. Come vettori vaccinali verranno usati due virus della famiglia dei poxvirus (MVA e FPV). 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 la strategia vaccinale proposta in questo studio avesse un’efficacia comprovata nel modello murino si aprirebbero nuovi orizzonti per l’approccio terapeutico del carcinoma pancreatico. 
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: 696 
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Ad oggi non sono mai stati riscontrati effetti collaterali dovuti alla somministrazione di vettori poxvirali. Tuttavia lo sviluppo di tumore è associato ad un grado moderato di sofferenza dell’animale. Per questo motivo tutti gli animali saranno osservati due volte alla settimana al fine 



di evitare situazioni che rechino sofferenza. In caso di riduzione del peso corporeo pari o maggiore al 15%, in presenza di animali non più in grado di alimentarsi autonomamente, con pelo arruffato, presenza di tremore e impossibilità a muoversi, si deciderà di intervenire sopprimendoli.  Non risveglio: soppressione dell’animale mediante dislocazione cervicale o inalazione di CO2 per prelievo di organi o per deperimento organico. Lievi: somministrazione di anestesia, monitoraggio ecografico/risonanza magnetica, vaccinazione mediante somministrazione intramuscolare di cardiotossina e di vettori plasmidici e poxvirali, prelievo ematico dal plesso retro-orbitale, somministrazione intraperitoneale di ciclofosfamide, somministrazione endovenosa di cellule del sistema immunitario. Moderate: induzione del tumore pancreatico in sede ortotopica (inoculo ortotopico singenico), induzione del tumore spontaneo nel modello transgenico, prova di potenza della vaccinazione, induzione del tumore pancreatico sottocute 
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 PDAC è un tumore altamente complesso ed eterogeneo dal punto di vista genomico e dunque esperimenti esclusivamente in vitro non renderebbero la complessità della patologia. Inoltre la complessità e la variabilità del sistema immunitario non può essere ricostruita in colture in vitro che permetterebbero di valutare solo alcuni aspetti parcellari dei processi di interazione immunologica. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) In questo progetto il numero di animali da utilizzare è stato determinato sulla base di calcoli statistici specifici: si useranno il numero minimo ed adeguato di topi per poter valutare la potenza della strategia vaccinale proposta in termini sia di risposta immunologica che 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 

Si è scelto di effettuare lo studio sui topi in cui il tumore pancreatico è stato indotto chirurgicamente in sede ortotopica e sui topi transgenici che spontaneamente sviluppano adenocarcinoma duttale pancreatico. Il primo modello ci permetterà di studiare la risposta al vaccino di un tumore sincrono e il cui sviluppo è controllabile e conosciuto in termini di decorso clinico. Il modello spontaneo rappresenta lo “stato dell’arte” per lo studio del carcinoma pancreatico nel topo: ripropone la patologia umana, dall’insorgenza di lesioni precancerose allo stadio di malattia avanzata. In tutto lo studio, dopo ogni procedura sperimentale, verrà effettuata un osservazione del fenotipo per eventuale sofferenza, con valutazione delle condizioni cliniche. L’uso di tecniche non invasive di imaging in vivo (monitoraggio ecografico/risonanza magnetica) permetterà di acquisire informazioni sulla biologia del tumore durante il suo sviluppo e non dovremo prevedere gruppi di animali da sacrificare a tempi intermedi per analisi necroscopiche e istologiche.  In aggiunta gli animali saranno mantenuti in un ambiente controllato (temperatura, disponibilità di cibo ad libitum…) continuamente monitorato da personale altamente qualificato.  



 



ALLEGATO IX Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 
Titolo del progetto di ricerca Caratterizzazione delle proprietà funzionali della nuova pentrassina lunga PTX4 mediante l'analisi del fenotipo di topi geneticamente modificati. Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole) Pentrassine, proteine di fase acuta, infiammazione, leucociti 

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 quest’applicazione è di definire le proprietà funzionali di una nuova molecola dell'immunità appartenente alla famiglia delle pentrassine, utilizzando animali geneticamente modificati per questa molecola. 
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 pentaxine sono molecole altamente conservate nell'evoluzione e sono molecole essenziali nella difesa immunitaria innata e nell'infiammazione. PTX4 è una pentrassina identificata di recente, le cui funzioni sono al momento sconosciute. Data la rilevanza biologica di questa famiglia di molecole, riteniamo che indagare le funzioni di PTX4 sia di interesse per lo sviluppo di nuovi target farmacologici nell'infiammazione e nell'immunità. Questo studio che ha come fine la caratterizzazione della funzione di PTX4 in vivo potrebbe fornire la base per sviluppare un potenziale strumento terapeutico per l'uomo e 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: TOPO Numero di animali da utilizzare: 1600 



Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso A seconda delle procedure utilizzate nel progetto si ritiene di infliggere i seguenti livelli di sofferenza: Non risveglio (500 topi), Lieve (630 topi), Moderato (390 topi), Grave (120 topi). 
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. 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 quella a più basso sviluppo neurologico compatibile con l'obiettivo del progetto di ricerca. 
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica) 

Compatibilmente con gli obiettivi del progetto di ricerca, si dichiara che nel nostro studio è stata prevista una riduzione massima del numero degli animali utilizzati. 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 specie prescelta è l'unica che permette di studiare le conseguenze della deficienza della molecola di interesse e di raggiungere gli obiettivi scientifici del progetto. Nel nostro studio è stata prevista un'ottimizzazione delle metodiche per ridurre la sofferenza imposta all’animale durante l'esecuzione delle procedure. A parità di risultati, abbiamo preferito le procedure che inducono la minore sofferenza, distress o danno prolungato. 
 
 



ALLEGATO IX 

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

Titolo del progetto di ricerca Microvescicole microgliali come vettore terapeutico in 
neuroinfiammazione. 

Durata del progetto di ricerca 60 mesi 
Parole chiave (massimo 5 parole) Neuroinfiammazione, gene therapy, microglia. 

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 microglia è considerata un bersaglio critico ma difficile da 
raggiungere per le forme progressive di sclerosi multipla (SM). 
L’impossibilità di modulare efficientemente la microglia è considerata 
una delle ragioni del fallimento terapeutico di molti farmaci nella SM 
progressiva. Il nostro laboratorio è stato pioniere in approcci di terapia 
genica con citochine per la modulazione della neuroinfiammazione 
sperimentale. Inoltre, dati preliminari del nostro laboratorio hanno 
dimostrato l’efficienza della microglia nel catturare microvescicole, 
microparticelle membranose che rappresentano un nuovo mezzo di 
comunicazione intercellulare. Ciò fa ritenere che anche le 
microvescicole possano essere un promettente veicolo per farmaci, 
capace di raggiungere la microglia con molecole anti-infiammatorie. Lo 
scopo del presente progetto risiede nel: (i) ingegnerizzare linee 
microgliali, umane e murine, esprimenti in modo costitutivo citochine 
anti-infiammatorie (ii) verificare l’abilità in vitro delle microvescicole e 
dei vettori virali contenenti citochine anti-infiamatorie, di bersagliare la 
microglia e di modificare il loro fenotipo e le loro funzioni; (iii) validare 
in vivo, mediante iniezione intra-venosa e intra-cisternale, la capacità di 
raggiungere il sistema nervoso centrale; (iv) verificare in vivo la capacità 
delle citochine anti-infiammatorie, trasportate dalle microvescicole, di 
inibire la neuroinfiammazione e comparare tali risultati con quelli 
ottenuti con il nostro classico approccio di gene therapy con vettori 
lentivirali. 



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 nostra proposta di ricerca è fortemente finalizzata e traslazionale, tesa 
all’identificazione e alla validazione di target terapeutici o di pathways 
potenzialmente rilevanti in malattie ad alto impatto sociale. In questo 
specifico caso il risultato potenzialmente positivo in anche uno solo dei 
target sperimentati potrebbe valere, in termini di impatto sulla salute 
pubblica, il sacrificio affrontato in termini di sperimentazione animale. 

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: 425 

Descrivere gli effetti avversi e il livello di 
sofferenza atteso 

Tutte le procedure di manipolazione sono eseguite in regime di anestesia 
così da non provocare sofferenza all’animale. Modeste sofferenze 
possono derivare dalla procedure d’iniezione intracisternale, limitata al 
massimo ad una lieve atassia nella prima mezz’ora dopo l’operazione. 
Le sequele dell’EAE indotta sono una moderata paresi delle zampe 
posteriori ed anteriori che può compromettere l’attività motoria, 
l’alimentazione e l’idratazione degli animali. In caso di necessità gli 
animali sono idratati direttamente per os ed alimentati con cibo 
semisolido. L’EAE può causare dolore/fastidio nelle sedi di 
immunizzazione sottocutanea. 

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 la seconda causa di disabilità neurologica nella popolazione 
giovane/adulta. 
I roditori (topi, ratti, etc.) affetti da EAE rappresentano uno dei modelli 
più vicini per caratteristiche cliniche, istopatologiche, immunologhe alla 
SM. I topi, in base al loro background genetico, sviluppano forme 
cliniche di EAE che possono riprodurre le diverse caratteristiche cliniche 
e neuropatologiche (es. decorso di tipo acuto monofasico, recidivante-
remittente, cronico-progressivo) che può presentare la SM. Tutte le 
terapie attualmente in uso nella SM sono state sviluppate in topi EAE. 
Animali filogeneticamente a grado più basso di sviluppo neurologico 
non possono riprodurre soddisfacentemente e con caratteristiche 
sufficientemente simili le fibre mielinizzate e l’autoaggressione 
immunitaria caratteristiche della SM. L’utilizzo sperimentale di roditori 
affetti da EAE rappresenta quindi l’unico ausilio tecnico valido ed 
attualmente disponibile per poter valutare in vivo e su animali di piccola 
taglia, eventuali soluzioni terapeutiche da applicare poi sull’uomo. 

2. Riduzione 

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

Abbiamo indicato il numero massimo di topi che i nostri progetti 
potrebbero richiedere. Mentre dal punto di vista dei read out, usiamo 
animali di cui seguiamo l’andamento clinico anche per le analisi 
molecolari, immunologiche ed istopatologiche, possiamo cercare di 
ridurre il numero complessivo di topi ottimizzando i gruppi di controllo. 
Laddove, modalità di somministrazione, tempistiche e le altre 



caratteristiche del piano sperimentale lo consentano, useremo un singolo 
gruppo di controllo per più trattamenti. 

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 SM è la seconda causa di disabilità neurologica nella popolazione 
giovane/adulta. 
I roditori (topi, ratti, etc.) affetti da EAE rappresentano uno dei modelli 
più vicini per caratteristiche cliniche, istopatologiche, immunologhe alla 
SM. I topi, in base al loro background genetico, sviluppano forme 
cliniche di EAE che possono riprodurre le diverse caratteristiche cliniche 
e neuropatologiche (es. decorso di tipo acuto monofasico, recidivante-
remittente, cronico-progressivo) che può presentare la SM. Tutte le 
terapie attualmente in uso nella SM sono state sviluppate in topi EAE. 
Animali filogeneticamente a grado più basso di sviluppo neurologico 
non possono riprodurre soddisfacentemente e con caratteristiche 
sufficientemente simili le fibre mielinizzate e l’autoaggressione 
immunitaria caratteristiche della SM. L’utilizzo sperimentale di roditori 
affetti da EAE rappresenta quindi l’unico ausilio tecnico valido ed 
attualmente disponibile per poter valutare in vivo e su animali di piccola 
taglia, eventuali soluzioni terapeutiche da applicare poi sull’uomo. 
Al fine di minimizzare le sofferenze degli animali, tutti i topi sono 
osservati quotidianamente e valutati per score clinico medio, come 
descritto, e per eventuale sofferenza, con valutazione delle condizioni 
cliniche quali pelo arruffato, incurvamento dorso e perdita di peso. Se 
gli animali dovessero mostrare segni clinici legati alla malattia 
particolarmente invalidante, oppure all’eccessiva cruenza di alcune 
procedure sperimentali eseguite, quali lo score clinico≥4 (suggestivo di 
grave limitazione alla mobilità); ii. Qualunque alterazione del normale 
comportamento sociale e/o alimentare; iii. Perdita di peso >15%, 
saranno immediatamente sacrificati, in accordo con il veterinario 
responsabile del benessere animale 

 

 



ALLEGATO IX 
 Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto  Titolo del progetto di ricerca Modulazione morfologica e funzionale della colite ulcerosa mediante l’utilizzo di sottopopolazioni cellulari tnfalpha-ko nel modello murino winnie  Durata del progetto di ricerca 36 mesi Parole chiave (massimo 5 parole)  Infiammazione – Intestino-  Mucosa - Immunità 

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 obbiettivi del progetto di ricerca 
Con questa ricerca scientifica si intendendo studiare le cause che determinano l’infiammazione a livello intestinale e che sono causa di patologie croniche legate all’intestino. Si vuole determinare l’importanza dello strato di muco che riveste la parete intestinale interna e la causa di un aumento di permeabilità intestinale che provoca fastidi di assorbimento nei soggetti con morbo di Chron.  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  
Dai dati sperimentali di tale progetto sarà possibile migliorare la cura di patologia intestinali, quali malattie infiammatorie intestinali (IBD) come il morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa. 

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: 300 Gli animali non verranno riutilizzati per altre procedure. Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso Il livello di sofferenza è moderato e non ci sono effetti avversi. 
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 

Si evince che ad oggi non sono disponibili metodi ufficialmente codificati, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale o rilasciati da organi competenti internazionali ovvero pubblicati su riviste scientifiche accreditate che siano in grado di sostituire  completamente gli animali  da laboratorio  per lo scopo che il presente protocollo si prefigge. Di conseguenza l’impiego degli animali nelle procedure 



sperimentali  descritte risulta indispensabile  per conseguire gli obiettivi del progetto.  
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare  (giustificazione statistica) 

.Al fine di ridurre al massimo il numero di animali necessari per lo studio, per ogni gruppo sperimentale si otterranno dei dati statistici  significativi , che prevedono indagini di laboratorio dal punto di vista non solo mofologico-funzionale ma anche biomolecolare, aumentando di conseguenza la significatività di ogni esperimento.  
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 dei nuovi modelli murini, ne monitoreremo giornalmente le condizioni sanitarie. Eventuali segni di sofferenza verranno riportati e comporteranno il sacrificio del soggetto. 
      
 


