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

Titolo del progetto di ricerca

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

Confronto tra fattore di crescita nervoso (Nerve growth factor, NGF)
wildtype e un mutato derivato del NGF, nell’induzione di nocicezione
acuta e ipersensibilità meccanica nel topo
12 mesi
fattore di crescita nervoso_NGF, dolore, nocicezione, ipersensibilità
meccanica
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Molti studi hanno evidenziato che la terapia con Nerve Growth Factor
(NGF) risulta promettente in diverse condizioni patologiche di origine
oculare (degenerazione della cornea, congiuntiva, retina, glaucoma,
retinite pigmentosa). Tuttavia, tale trattamento induce effetti collaterali
che comprendono sensazione dolorifica oculare.
Risulta importante quindi lo studio di nuove molecole derivati dell’NGF,
che mantenendo l’effetto terapeutico di NGF, siano in grado di indurre
minori effetti collaterali collegati ad una fastidiosa sensazione dolorifica.
Lo studio si propone quindi di valutare l’effetto di una forma sintetica di
NGF nel dolore nocicettivo dopo somministrazione oculare nel roditore.
Ad oggi molti studi definiscono il ruolo di NGF nelle diverse patologie
oculari. Con questo nuovo progetto ci proponiamo di valutare nuove
molecole (derivati di NGF) in grado di ridurre fenomeni di nocicezione
evidenziati da molti pazienti in trattamento con tali farmaci.
Il beneficio più rilevante sarà quello di poter utilizzare i dati ottenuti per
indirizzare future ricerche per la produzione di nuovi composti (derivati
di NGF) a ridotta attività nocicettiva. In ambito strettamente clinico, la
sintesi di derivati di NGF a minor potenziale nocicettivo favorirebbe un
miglioramento della qualità di vita del paziente sottoposto al trattamento
con tali farmaci
Specie animale:Topi

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

NO

Numero di animali da utilizzare: 90

utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Livello di sofferenza GRAVE. Saranno effettuati controlli quotidiani
per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti
o utilizzati. La procedura può determinare sull’animale effetti avversi
come dolore, post operatorio, per gli animali sottoposti a procedura
chirurgica. Il controllo del dolore postoperatorio verrà effettuato
mediante somministrazione di Rimadyl (5mg/kg) subcutaneo secondo le
indicazioni riportate dal veterinario.

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

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

Dichiaro che le specie animali di cui si farà uso nel presente progetto di
ricerca sono quelle comunemente usate nella letteratura internazionale
per lo studio del dolore. Si dichiara inoltre che non esistono metodi
alternativi compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca. Gli
esperimenti descritti possono essere effettuati solo negli animali e nelle
condizioni proposte nella presente richiesta, in quanto, per ottenere il
risultato ricercato, non è possibile utilizzare altro metodo
scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile,
che non implichi l'impiego di animali.
Lo studio si basa sulla valutazione del potenziale algogeno e
sensibilizzante di derivati di NGF (murino o umano) in roditori.
Il numero di animali previsti per lo studio è stato calcolato mediante
analisi di potenza a priori per garantirne la solidità dei risultati con il
minor numero possibile di soggetti coinvolti (art. 13, comma 2, punto 1
e 4). Il calcolo ha tenuto conto della ridotta variabilità derivante
dall’utilizzo di animali ad elevata qualità e standardizzazione genetica.
La numerosità sperimentale è stata calcolata mediante l’ausilio del
software statistico G power 3.1.9.2,: statistical test (means: difference
between two indipendent means, two groups); type of power analysis (A
priori: compute required sample size, given α, power, effect size):
Two tails
α =0.05
power=0.8
effect size=2
Total sample size=12
Sample size group 1=6
Sample size group 2=6

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

La variabilità sperimentale sarà ridotta al minimo grazie all’utilizzo di
una popolazione omogenea di topi e all’impiego di una metodica
standardizzata ed esperienza pluriennale degli operatori del nostro
gruppo. Gli animali saranno monitorati prima e durante gli esperimenti
per garantire il successo della procedura sperimentale e ridurre al
minimo la sofferenza.

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

Le metodiche sperimentali utilizzate nel presente progetto, sono state
ottimizzate per ridurre la sofferenza imposta agli animali durante
l’esecuzione delle procedure. Durante le procedure l’animale verrà
anestetizzato secondo le modalità riportate. Gli animali verranno
monitorati costantemente e qualora si riscontrassero sofferenze o
complicazioni, l’esperimento verrà interrotto e gli animali verranno
sacrificati secondo le modalità riportate. Inoltre, le procedure
sperimentali sono state ottimizzate per ridurre la sofferenza imposta agli
animali durante l’esecuzione delle procedure. Sarà ridotta al minimo
ogni sofferenza dell'animale, ad esempio mediante la somministrazione
di antidolorifici per il controllo del dolore chirurgico

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

Durata del progetto di ricerca

Parole chiavi (massimo 5 parole)

Studio degli effetti di diete a diversa composizione in macronutrienti sul
metabolismo energetico nel modello murino di obesità.
12 mesi

Mus musculus – Nutrizione – Metabolismo – Termogenesi
Ricerca di base

Ricerca traslazionale o applicata
Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Prove di tipo regolatorio

ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

SI

NO

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Indagini medico-legali

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
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NO

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
Questo progetto si propone di investigare l’effetto di diete isocaloriche e
isoazotate, differenti dal punto di vista della fonte dei macronutrienti e in
cui la componente proteica, che normalmente è costituita dalla caseina,
sarà sostituita con una specifica miscela di aminoacidi.
L’obiettivo del nostro studio sarà quello di valutare l’efficacia di diete a
diversa composizione (LFD) sostituite con la miscela di aminoacidi in topi
giovani. Sarà quindi valutato l’effetto delle diete al fine di individuare le
migliori combinazioni di nutrienti che possono prevenire malattie del
metabolismo tra cui l’obesità e il diabete. Inoltre, lo studio si propone di
approfondire i processi biologici che si instaurano a livello mitocondriale
nei tessuti ex vivo dei topi appartenenti a questi gruppi sperimentali.
Lo studio è di elevato interesse per l’ampliamento delle conoscenze nel
campo dei meccanismi mitocondriali nelle malattie metaboliche e nella
loro modulazione da parte della dieta.
I risultati del presente progetto hanno potenziali ricadute di sicuro rilievo,
consentendo di individuare strategie di intervento basate sull’equilibrato
rapporto di macronutrienti mirate alla prevenzione delle malattie croniche
e della disabilità che ad esse si accompagna.
Specie animale: topi

Numero di animali da utilizzare: 195

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Applicazione del principio delle “3R”

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

2. Riduzione

Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

In generale, i test a cui i topi saranno sottoposti sono osservazioni
comportamentali ed analisi con un basso livello di stress e sofferenza. I
topi saranno comunque monitorati per valutare segni di stress, quali
cattiva condizione della pelliccia, comportamenti anormali, eccessiva
perdita di peso o eventuali difficoltà di alimentazione.
Il prelievo di sangue che prevede il taglio della coda per l’esecuzione dei
test GTT e ITT verrà eseguito secondo procedure standardizzate e
riconosciute a livello internazionale (Ayala 2010). Prima del prelievo
ematico e delle somministrazioni IP si procederà con l’applicazione di
anestetico locale (Lidocaina 2.5% - prilocaina 2.5% crema).
Il livello di sofferenza atteso è moderato
Per ottenere il risultato ricercato non è possibile utilizzare altro metodo
scientificamente valido e affidabile che non implichi l’impiego di animali
vivi. La specie prescelta è quella a più̀ basso sviluppo neurologico,
compatibile con il perseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca. Il
topo è un modello altamente predittivo per i parametri in studio. Il ceppo
di topi C57BL6/N è suscettibile a sviluppare condizioni patologiche come
obesità̀ e diabete; il ceppo B6.Cg-Lepob, invece, è il ceppo comunemente
utilizzato per lo studio dell’obesità. Per tali motivi riteniamo che queste
specie siano le più̀ adatte per lo studio in oggetto e non sostituibili con
altre.
Il numero di topi da utilizzare per gli esperimenti è stato calcolato
considerando la variabilità̀ individuale degli animali in risposta ai diversi
tipi di dieta. Complessivamente per questo progetto utilizzeremo 120 topi
e, per sopperire a eventuali perdite di animali prima dell’avvio della
sperimentazione prevediamo di acquistare il 3% di animali in eccesso per
un totale, quindi, di 150 topi.
I metodi adottati sono documentati dalla letteratura scientifica e si basano
su procedure standard validate da enti internazionali. Le manipolazioni
saranno applicate in modo da minimizzare qualsiasi condizione di stress.

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

Identificazione del meccanismo di azione di mirtazapina in un
modello in vitro della sindrome di Rett

Durata del progetto di ricerca

3 anni

Parole chiavi (massimo 5 parole)

Sindrome di Rett, atrofia neuronale, antidepressivi
Ricerca di base

NO

Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

SI

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse
della salute o del benessere degli esseri umani o
degli
animali
Ricerca
finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Insegnamento
superiore
professionale
Indagini medico-legali

o

formazione

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
modificati non usati in altre procedure
Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca

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

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

NO

NO
NO
NO
NO

Obiettivo del progetto è l’identificazione del meccanismo
molecolare mediante il quale l’antidepressivo mirtazapina
promuove il recupero dell’atrofia neuronale nella sindrome di
Rett.
I risultati ottenuti da questo progetto contribuiranno alla
preparazione di un dossier volto ad ottenere l’autorizzazione da
parte del comitato etico preposto per iniziare una sperimentazione
clinica presso 4 ospedali italiani. La mirtazapina è un farmaco
approvato dalla Food & Drug Agency (FDA) e dall’European
Medicines Agency (EMA) con un profilo di sicurezza
particolarmente favorevole e quindi la trasposizione in clinica sarà
più rapida rispetto ad un farmaco non approvato. Sebbene
mirtazapina sia al momento autorizzata solo per la
somministrazioni negli adulti, esistono alcuni esempi di
trattameno di bambini affetti da varie forme di autismo, con alcuni
effetti benefici ed un’ottima tollerabilità al farmaco senza effetti
collaterali se non l’aumento di appetito e una certa sonnolenza,
peraltro con effetti positivi sulla qualità del sonno.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 1437
Livello di sofferenza atteso: grave.

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

La sperimentazione sarà condotta interamente sulle colture
primarie di neuroni ottenute post mortem da topi neonati. Saranno
utilizzati come riproduttori topi di sesso femminile eterozigoti
fino ai 4-5 mesi di età. Nei topi eterozigoti per il gene MeCP2, pur
essendo la malattia molto variabile come età di insorgenza, i primi
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sintomi gravi sono riscontrabili dopo il 5°-6° mese di vita e
quindi: a) i neonati di P1-P0 utilizzati per le colture cellulari sono
del tutto asintomatici; b) le femmine eterozigoti utilizzate fino al
4°-5° mese di età come riproduttrici sono asintomatiche o
manifestano sintomi ridotti. Infatti, dopo uno sviluppo post-natale
apparentemente normale il modello eterozigote femminile
presenta a partire dal 20° giorno di età un aumento del peso
corporeo rispetto ai wild-type e una riduzione del volume
cerebrale con atrofia della corteccia parietale, e ridotte dimensioni
e maggiore densità dei neuroni che la compongono. A partire da
circa 2 mesi di età le femmine eterozigoti iniziano a mostrare dei
lievi deficit motori che includono una parziale riduzione della
mobilità orizzontale e verticale, diminuito controllo dell’equilibrio
ed un livello modesto (punteggio 2 su un totale di 5) del
caratteristico “clasping” delle zampe. I deficit motori sono di
modesta entità fino al 4°-5° mese, età alla quale le femmine
eterozigoti presentano sintomi motori evidenti seppur molto
raramente di grave entità. Ad un’età variabile tra 5 e 8 mesi di età
vi è l’insorgere di apnee respiratorie, battito cardiaco irregolare, e
in alcuni animali, si può anche osservare l’insorgere di crisi
epilettiche spontanee.
I maschi riproduttori non presentano sofferenze di nessun genere
in quanto non sono geneticamente mutati.
Applicazione del principio delle “3R”

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

Si tratta dell’unica specie-modello della Sindrome di Rett con
comprovate somiglianze con la patologia umana. La specie
utilizzata ha il più basso sviluppo neurologico compatibile con
l’esperimento.
Il progetto si basa interamente sull’uso di colture primarie di
neuroni e glia preparati da cervelli espiantati post mortem da
cuccioli di topi. Dato che non verranno condotti esperimenti
direttamente su animali in vivo, vi è una sostituzione del modello
animale con il modello cellulare, anche se per la sua produzione è
necessario mantenere una colonia di riproduttori con potenziali
sofferenze ed i cervelli dovranno essere espiantati da topi neonati.
Le femmine eterozigoti del ceppo di topo transgenico per
sindrome di Rett, che verranno utilizzate in questo progetto, sono
uno dei modelli animali che meglio rappresentano la
sintomatologia presente nelle bambine affette da sindrome di Rett.
Le caratteristiche di questo ceppo murino, lo rendono un modello
essenziale per i test pre-clinici di qualsiasi terapia mirata a
migliorare le condizioni delle bambine e ragazze affette dalla
sindrome di Rett.
La sperimentazione dei farmaci su animali o colture cellulari che
meglio rappresentano la patologia è un obbligo di legge ed è prerequisito per ottenere l’autorizzazione alla somministrazione negli
esseri umani. Pertanto non è possibile fare uso di metodi
alternativi.
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2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali da
utilizzare (giustificazione 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

In una serie di esperimenti preliminari, abbiamo potuto verificare
che è possibile coltivare con successo neuroni wild type o con
delezione del gene MeCP2, a diluzioni progressive fino ad una
densità di 320 cellule/mm2, corrispondente a circa la metà della
densità utilizzata nella maggior parte degli studi su colture di
neuroni di ippocampo di topo. Queste colture a bassa densità
riproducono perfettamente l’atrofia neuronale osservata in vivo
consentendo di ridurre considerevolmente l’utilizzo di animali.
Infatti, in queste condizioni siamo riusciti ad ottenere da un
singolo cervello 48 pozzetti di una piastra da 96 pozzetti di coltura
cellulare. Questa miniaturizzazione è essenziale, in quanto una
larga parte degli animali saranno necessari per lo studio del
meccanismo di azione di mirtazapina che ha la capacità di
interagire in totale con 18 recettori della famiglia dei G-protein
coupled receptors (GPCR). Per verificare quali di questi recettori
e quali cascate di segnale sono coinvolti, sono previsti esperimenti
di high-content-imaging utilizzando una piattaforma di analisi
automatizzata presente nel nostro dipartimento che consente di
svolgere varie misure morfologiche in colture piastrate in pozzetti
da 96. Le colture saranno sottoposte a librerie di agonisti e
antagonisti di recettori e cascate di segnale, nonché librerie di
shRNA per ottenere il knock-out di proteine di signaling
potenzialmente coinvolte nel meccanismo di azione di
mirtazapine nella sindrome di Rett.
I sintomi, simili alla sindrome di Rett, non sono presenti nei
cuccioli utilizzati per la preparazione delle colture. Per evitare
possibili sofferenze negli adulti questa sperimentazione viene
condotta solo nelle fasi iniziali di insorgenza dei sintomi quando
ancora non comportano sofferenze elevate o eventi fatali.
Gli animali saranno monitorati settimanalmente e saranno
eliminati all’insorgenza dei primi sintomi di sofferenza.
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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

Il deficit di gratificazione sociale come possibile target terapeutico
per i disturbi dello spettro autistico

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Anedonia sociale,
sinaptopatie

dopamina,

PPAR-α,

rinforzi

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca

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

positivi,

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
NO
procedure
I disturbi dello spettro autistico sono dei quadri complessi di
patologia psichiatrica che si manifestano già dalle prime fasi dello
sviluppo e per i quali non sono disponibili farmaci che agiscano sui
sintomi fondamentali, cioè la compromissione delle interazioni
sociali e i comportamenti ripetitivi e stereotipati. Il progetto si
propone di testare una nuova strategia di trattamento che ha come
target primario il deficit di gratificazione sociale in un modello
animale di disturbi dello spettro autistico. Il modello è indotto da
una singola somministrazione di acido valproico alla madre. La
molecola proposta per il trattamento è già utilizzata in clinica da
decenni con altre indicazioni e ha una buona tollerabilità nel
trattamento a lungo termine. Al termine della caratterizzazione
comportamentale, gli animali sono sacrificati e alcuni rilevanti
parametri neurochimici e istochimici sono valutati.
I disturbi pervasivi dello sviluppo, quali i disturbi dello spettro
autistico, sono intrinsecamente gravi e evolvono con lo sviluppo
dell’individuo, suggerendo quindi l’importanza di interventi quanto
più precoci possibili, di tipo comportamentale o farmacologico. La
necessità di iniziare un trattamento nei primi anni di vita pone dei
limiti nella scelta dei principi attivi che possano essere
somministrati con sufficiente sicurezza nelle prime fasi dello
sviluppo. Lo studio propone un trattamento per il deficit di
motivazione sociale che è alla base del sintomo primario
nell’autismo (la compromissione delle interazioni sociali) con
l’ipotesi che ripristinare la gratificazione derivante dalle interazioni
sociali abbia un impatto positivo sul quadro psicopatologico del
disturbo. Se l’ipotesi venisse confermata, suggerirebbe il razionale
per un nuovo approccio al trattamento farmacologico precoce, con

possibili importanti ricadute sulla qualità della vita dei pazienti e
delle loro famiglie. I risultati positivi ottenuti dovrebbero essere
poi confermati nell’uomo, ma il fatto che la molecola sia già
utilizzata da tempo in terapia e il suo profilo di sicurezza sia noto
rende più semplici gli eventuali indispensabili studi clinici.

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza attesi

Specie animale: ratti
Numero di animali da utilizzare: 350

L’induzione del modello non ha effetti avversi sulla madre e la
progenie è in buone condizioni generali. Il trattamento viene
somministrato nella dieta e la molecola non ha effetti avversi
rilevanti descritti o osservati in precedenti sperimentazioni da noi
condotte. Le batterie di test comportamentali atte a valutare i
sintomi simil-autistici e la loro eventuale regressione con il
trattamento non implicano stress grave. Il livello di sofferenza
atteso è moderato.

Applicazione delle “3R”

1. Sostituzione
Giustificare la necessità dell’impiego di animali e
perché non possono essere utilizzati metodi
alternativi all’impiego degli animali
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali da
utilizzare (giustificazione 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.

Per lo studio di possibili trattamenti di patologie psichiatriche
l’utilizzo del modello animale è fondamentale e non sostituibile. La
patologia psichiatrica in generale, e l’autismo nel caso specifico, si
manifesta come una modificazione del comportamento e finora
nessuna singola alterazione neurochimica riproducibile in colture
cellulari è in grado di ricapitolare la complessità della patologia.
Il numero di animali è stato ridotto al minimo indispensabile per
ottenere dei risultati statisticamente significativi, utilizzando il
software G*Power Version 3.1.92.
Il ratto rappresenta la specie animale a sviluppo neurologico
inferiore nella quale è possibile riprodurre con maggiore
completezza comportamenti che mimano quelli caratteristici
dell’autismo, infatti nel topo il repertorio di comportamenti sociali
è molto più povero.
Gli animali sono sempre stabulati in gruppi sociali stabili di 4, con
cibo e acqua sempre disponibili e ogni gabbia ha materiale di
arricchimento ambientale. Il trattamento a lungo termine viene
somministrato con la dieta e quindi non è invasivo.
I test comportamentali non inducono livelli di sofferenza gravi,
anche per i ratti con sintomi simil-autistici, e sono sempre
preceduti da manipolazioni da parte degli operatori per consentire
l’adattamento degli animali nei giorni precedenti l’inizio degli
esperimenti.

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di origine
umana, animale ed ambientale

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Suino, Escherichia coli, ETEC, antibiotico resistenza, microbiota

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

NO
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

ricerca

Valutare le differenze nella composizione del microbiota del suinetto, a
breve termine, in seguito di trattamento antibiotico, in relazione alla via
di somministrazione (via orale o parenterale). Valutare le differenze
nella composizione del microbiota del suinetto, a breve termine, in
seguito di trattamento antibiotico, in relazione a suinetti con genotipo
MUC4 sensibile e MUC4 resistente ad ETEC. Descrivere le differenze
nella composizione del microbiota del suinetto, nel breve termine, in
seguito alla infezione da ETEC in animali trattati con antibiotico (per via
orale o parenterale). Descrivere le differenze nella composizione del
microbiota del suinetto, nel breve termine, in seguito alla infezione da
ETEC in animali con genotipo MUC4 sensibile e MUC4 resistente.
Determinare gli effetti a medio termine della somministrazione di
antibiotici sul microbiota intestinale del suinetto.Valutare l’effetto
protettivo degli antibiotici, somministrati per via parenterale,
sull’infezione da ETEC, e sul rapporto tra protezione e composizione del
microbiota pre-infezione

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

Completare il patrimonio di informazioni utili a ridurre l’impiego di
sostanze antimicrobiche nello allevamento suino, al fine si limitarne
l’impiego, soprattutto per via orale. L’obiettivo a lungo termine è
contenere la diffusione della antibiotico-resistenza nel reservoir animale e
quindi all’uomo. Ampliare le conoscenze sulla patogenesi dell’infezione
da E. coli F4ac, utili al contenimento di tale malattia, per ridurre l’impatto

Descrivere gli obiettivi del progetto di

della stessa negli allevamenti e gli effetti negativi sul benessere degli
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: Suini
Numero di animali da utilizzare: 144

Il livello di sofferenza atteso è grave

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

A seguito dell’inoculo di E. coli F4ac, vista la bassa carica infettante
impiegata, sarà possibile osservare la seguente sintomatologia: Rialzo
febbrile di circa 1-2 °C rispetto alla norma (40°C-41°C), nelle 24-48 ore
successive all’inoculo;Diarrea nel 30-50% circa dei soggetti con
genotipo MUC4 sensibile, di moderata entità, nelle 24-48 ore successive
all’inoculo; transitorio stato di anoressia e riluttanza al movimento; gli
animali continuano comunque ad abbeverarsi e ad assumere alimento,
per cui il livello di disidratazione a seguito della diarrea è generalmente
contenuto.
La somministrazione per via orale del brodo di coltura contente ETEC
F4ac conferirà uno stato infiammatorio transitorio equiparabile a quanto
avviene in un allevamento commerciale nella fase di svezzamento dei
suini.
Gli animali verranno osservati giornalmente; punto di massima
sofferenza sarà considerata la comparsa di depressione del sensorio
(animale che non si alza, né si abbevera e si alimenta spontaneamente
nell’arco di 24 ore); a cui seguirà la soppressione immediata

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

Non sono disponibili sistemi alternativi. Il microbiota una struttura
specie- specifica e non è quindi possibile l’impiego di specie diverse
rispetto a quella indicata.

A tal fine è stata calcolata la potenza del test per il disegno sperimentale
fattoriale proposto (un fattore, 6 livelli), utilizzando il programma
GLMPOWER di SAS. Sono stati assunti:
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione statistica)

I dati medi di incremento ponderale giornaliero di prove di crescita di
simile durata e con challenge con Escherichia coli F4, dove si è
riscontrato un errore standard residuale medio pari a 73 g (Trevisi et al.,
2015);
Una differenza prevista tra i vari trattamenti che rispetto alla precedente
prova tenesse conto dell’effetto sui conteggi precedenti della mortalità
riscontrata, e del fatto che tre gruppi sperimentali su sei saranno

composti da suini geneticamente non suscettibili al ceppo di E. coli usato
nel challenge;
Un valore di alfa del test pari a 0.05, la numerosità del campione
ipotizzata (72 soggetti). Con tali valori di numerosità la potenza del test
(ovvero la probabilità di trovare differenze) è risultata del 99% per
l’effetto della dieta. Tutti i dati individuali saranno analizzati mediante
analisi della varianza utilizzando il programma SAS (SAS Inst., Inc.,
Cary, NC).
Verranno adottate le seguenti pratiche:
3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta e agli
obbiettivi scientifici del progetto di ricerca.
Descrivere le misure che si intendono
attuare per ridurre al minimo il danno
inflitto agli animali

All’interno dei box saranno collocate delle lampade riscaldanti ad
infrarossi per allevamenti, che aumenteranno il comfort termico degli
animali, riducendo lo stress nella fase di acclimatamento.;
Nell’ambito del progetto, sarà considerato punto di massima sofferenza
la comparsa di depressione del sensorio tale da impedire all’animale di
alzarsi nell’arco di 24 ore e/o l’interruzione, sempre per 24 ore, dello
spontaneo alimentarsi e abbeverarsi; a seguito di queste manifestazioni
seguirà la soppressione immediata..

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

Durata del progetto di ricerca

Effetto terapeutico dei flavonoidi e del composto sulfidrico nella
cistinosi nefropatica
24 mesi

Parole chiavi (massimo 5 parole)

Cistinosi, flavonoidi, composto sulfidrico, terapia sostitutiva.

Titolo del progetto di ricerca

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

NO
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

Identificare nuove terapie meno costose della terapia attualmente
disponibile e più efficaci nel curare e migliorare le condizioni di vita
dei pazienti affetti da cistinosi nefropatica.
I potenziali benefici comprendono: 1) migliorare la qualità della vita
dei pazienti affetti da cistinosi nefropatica; 2) ridurre il costo della
terapia.

Specie animale: Mus musculus
Numero di animali: 1193

I topi cistinotici sono in grado di muoversi e di alimentarsi
normalmente. In letteratura, non sono riportate informazioni sulla
sofferenza dell’animale. Nonostante ciò, è stato monitorato il benessere
degli animali seguendo una tabella con gli “humane end point”. Il
trattamento con i farmaci alle dosi indicate non dovrebbe determinare
alcuna forma di sofferenza come riportato dalla letteratura.
SOFFERENZA: grave

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

Il topo cistinotico è l’unico modello animale utilizzato per gli studi in
vivo, mostrando la validità del modello. Recentemente è stato generato
un modello mutante di Zebrafish che manifesta in parte il fenotipo

animali e perché non possono essere
utilizzati metodi alternativi all’impiego
degli animali
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

cistinotico e che sarà utilizzato in una prima fase per testare la tossicità
dei farmaci. Questo modello non ci permette di eseguire valutazioni in
vivo sulla funzionalità renale.
Per valutare una riduzione del grado di fibrosi nel tessuto renale del
topo cistinotico da 80% a 10% dopo trattamento con un potere di 80%
ed un alpha del 5% servono 6 animali per gruppo.

Il nostro obiettivo è trovare nuovi farmaci per la cura della cistinosi
nefropatica. I farmaci proposti sono abilitati per l’uso umano e la dose
da somministrare non risulta essere tossica o dannosa. Il trattamento
dovrebbe prevenire la formazione del danno renale, e di conseguenza
migliorare le condizioni di salute dei topi cistinotici. Il trattamento dei
topi con i farmaci candidati potrebbe fornire importanti informazioni
sulla loro efficacia nel prevenire i difetti descritti nella cistinosi.

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

Titolo del progetto di ricerca

Confronto della biocompatibilità di un catetere venoso centrale
tradizionale con uno di nuova generazione in modello di ratto.

Durata del progetto di ricerca

1 anno

Parole chiavi (massimo 5 parole)

Dispositivi

medici,

cateteri innovativi,

trattamenti

superficiali,

biocompatibilità.
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo del presente progetto è quello di valutare la
biocompatibilità di un nuovo catetere di poliuretano progettato per
impedire la formazione del biofilm anche se usato a lungo termine. Il
biofilm è una colonizzazione di microorganismi patogeni che
determina infezioni a livello del catetere con conseguente rigetto e
insuccesso dell’accesso vascolare, ma anche aumentata criticità dello
stato di salute dei pazienti che può in certi casi raggiungere la morte.
Questo progetto si propone di mettere a confronto la biocompatibilità
di un catetere venoso centrale usato nella pratica comune con un nuovo
catetere il cui rivestimento è stato ideato per ridurre le infezioni locali e
sistemiche, la trombosi e la stenosi. La riduzione dell’infezione a
seguito d’incannulamento con il catetere innovativo avrebbe una forte
ricaduta nella clinica giornaliera che richiede l’utilizzo dei cateteri non
solo nell’ambito nefrologico, ma anche oncologico. Infatti, oltre a
ridurre la morbidità (numero di pazienti con infezione), si ridurrebbe
anche la mortalità.
Specie animale: ratti
Numero di animali da utilizzare: 40

L’incannulamento dell’animale verrà eseguito sotto anestesia, in
condizioni sterili, e sarà seguito da trattamento con analgesico.
Gli animali verranno monitorati quotidianamente nel primo periodo per
valutare la mancanza di sanguinamento dovuto all’intervento. In un
secondo momento, lo stato di salute verrà monitorato settimanalmente

misurando la temperatura corporea e/o l’eventuale perdita di peso,
entrambi indice di infezione, e valutando la presenza di ulcera a livello
del catetere.
Il livello di gravità del presente protocollo è riconosciuto come
“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

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

Nonostante i modelli cellulari siano di basso costo e facile utilizzo, essi
non tengono in considerazione né i fattori ambientali, né l’interazione
tra l’organismo ospitante e quello microbico che determina l’infezione.
Anche l’utilizzo di alcuni invertebrati o il vertebrato zebrafish, ha dei
limiti quale il fatto che le infezioni causate dai biofilm non si trovano
in ambienti idonei. Quindi, l’uso di mammiferi è considerato il modello
più appropriato in quanto più simile all’umano. Nello specifico, il
modello con più basso sviluppo neurologico che verrà utilizzato sarà il
modello di ratto in quanto anche se mammifero di piccole dimensioni
raggiunge una taglia adeguata che consente un facile accesso vascolare.
Sulla base dei dati in letteratura e l’utilizzo di un modello statistico, si è
calcolato che per il raggiungimento di una differenza significativa tra i
due gruppi sperimentali, saranno necessari 40 animali, 20 per gruppo.

Il modello di ratto, grazie alla sua accessibilità vascolare e alla sua
maneggevolezza, è ampiamente utilizzato in questo ambito di ricerca
traslazionale. Inoltre, le sue caratteristiche fisio-patologiche simili a
quelle dell’uomo permettono la formazione del biofilm con la massima
infezione.
Durante l’inserimento del catetere si prevede sterilità, utilizzo di
anestesia e analgesico. Pertanto, il danno inflitto agli animali sarà
minimo. Inoltre, il catetere sarà posizionato sulla zona dorsale del collo
eviterà che l’animale si morsichi nel tentativo di toglierlo.

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 ferro nella progressione della malattia e nella risposta ai
trattamenti farmacologici in modelli murini di carcinoma prostatico al fine di
individuare nuove strategie terapeutiche.

Durata del progetto

60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Cancro alla prostata, terapia anti androgenica, ferro
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere obiettivi del progetto di ricerca

NO
SI

Prove di tipo regolatorio

NO

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

NO

La terapia di deprivazione androgenica (ADT) è il trattamento d’elezione per il
cancro alla prostata (PCa) avanzato. Tuttavia, la malattia rimane incurabile a
causa della resistenza acquisita. È stato dimostrato che le cellule di PCa
favoriscono l'assorbimento e la ritenzione del ferro e conseguentemente la
proliferazione.
Ipotizziamo che alcuni marcatori relativi al metabolismo del ferro possano
distinguere le fasi della progressione della malattia e che la propensione delle
cellule di PCa ad incorporare ferro possa avere effetti negativi in condizioni di
eccesso di ferro, causando generazione di ROS.
Nel dettaglio, gli obiettivi del progetto saranno:
(a)
esplorare il traffico di ferro e gli enzimi antiossidanti nei modelli
murini;
(b)
confermare il rapporto tra la resistenza all’ADT e parametri del ferro;
(c)
esplorare se l’eccesso di ferro possa avere implicazioni terapeutiche.

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

L’idea che lo stato del ferro possa correlare con la dipendenza agli androgeni e
che un’alta dose di ferro possa sinegizzare con l’ADT sono entrambe idee
innovative. Dimostrare che i marcatori del ferro siano predittivi consentirebbe
di trattare i pazienti in anticipo, favorendo l’efficacia delle terapie. Dimostrare
che queste alterazioni siano causative e che un’alta dose di ferro sia in grado di
superare la resistenza all’ADT consentirebbe di proporre nuove terapie.

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 2106
Il grado di sofferenza viene classificato come grave.
Il topo TRAMP sviluppa una malattia a lenta progressione che non provoca
sofferenze all’animale ad esclusione del periodo terminale, quando i topi
andranno incontro ad eutanasia. L’mmunodeficienza del topo Rag2-/-c-/- non
causerà alcuna sofferenza agli animali in quanto i topi saranno allevati in
condizioni da non entrare in contatto con alcun patogeno.
Il grado di sofferenza stimato per i protocolli sperimentali indicati è
considerato lieve o moderato.
La genotipizzazione degli animali sarà eseguita mediante il prelievo di una
piccola parte di coda entro i primi 7 giorni dalla nascita, previa anestesia
generale mediante inalazione di una miscela O2 50% / CO2 50% per 1 minuto
in apposita camera di induzione seguita da un’anestesia di superficie mediante
spray raffreddante al cloruro di etile e/o pomata a base di lidocaina.
Per la castrazione i topi saranno sottoposti ad anestesia generale con una miscela
di isofluorano al 5% che sarà mantenuta per tutta la durata della procedura. A
fine intervento e con animale ancora in anestesia sarà somministrato sottocute
carprofene 5 mg/Kg.
Le somministrazioni verranno eseguite attraverso iniezioni mediante siringa con
ago sottile (26G). Al termine di ogni trattamento non terminale gli animali
verranno monitorati e pesati tre volte alla settimana per le due settimane
successive al trattamento per valutare l’eventuale comparsa di segni di
sofferenza. In caso di comparsa di segni di sofferenza, quali pelo arruffato,
incurvamento dorso o perdita di peso superiore al 20%, gli animali saranno
sacrificati.

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

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

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 murini sono strumenti fondamentali per la ricerca traslazionale. Il
microambiente svolge un ruolo cruciale nella crescita e nell'espansione delle
cellule tumorali e nella resistenza ai farmaci. Gli esperimenti in vitro, anche se
necessari e preliminari agli studi in vivo, non sono sistemi adatti per
comprendere i tumori nella loro complessità e per provare l'efficacia di nuovi
agenti. Inoltre, poiché la regolazione del metabolismo sistemico del ferro è
complessa, l'uso dei modelli animali ci permetterà di verificare le condizioni di
somministrazione di ferro per ottimizzare il carico di ferro alle cellule tumorali.
Il numero previsto di animali è stato strettamente determinato per essere
sufficiente a mantenere le colonie di topi e per misurare differenze
statisticamente significative.
I trattamenti previsti sono stati disegnati con lo scopo di ridurre al minimo le
sofferenze per animali. I topi saranno mantenuti in un ambiente pulito. La
manipolazione degli animali sarà fatta solo da personale esperto. Durante il
campionamento del sangue, verrà raccolto meno del 10% del volume totale del
sangue. Per la castrazione i topi saranno sottoposti ad anestesia generale. A fine
intervento e con animale ancora in anestesia sarà somministrato antidolorifico
sottocute.
Dopo ogni trattamento gli animali rimarranno in osservazione, pesati 3 volte alla
settimana con valutazione delle condizioni cliniche e sacrificati mediante
dislocazione cervicale alla comparsa di evidenti segni di sofferenza, quali pelo
arruffato, incurvamento dorso o perdita di peso superiore al 20%. I topi inoculati
sottocute, in assenza di segnali di sofferenza precoci, saranno sacrificati
mediante dislocazione cervicale al raggiungimento di un volume della massa di
circa 1000 mm3.

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

Ruolo della deprivazione amminoacidica nella progressione del mieloma
multiplo
36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Mieloma multiplo; arginasi; IDO; autofagia;
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere obiettivi del progetto di ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

NO
SI

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione della specie

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Indagini medico legali

NO

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo del presente progetto è di studiare il ruolo della deprivazione
amminoacidica nell’espansione e nel mantenimento del mieloma multiplo
(MM). In particolare, ci proponiamo di modulare i livelli di arginina e
triptofano circolanti in due modelli murini di mieloma, tramite l’uso di due
inibitori degli enzimi ARG-1 e IDO, con l’obiettivo di limitare la crescita
tumorale e stimolare la risposta immunitaria, incrementando in tal modo
l’efficacia dell’immuno-chemioterapia nel MM.
La ricerca proposta è altamente innovativa, perché si propone di studiare il
ruolo del micro-ambiente (livelli di arginina e triptofano circolanti e dei
corrispettivi enzimi degradativi ARG-1 e IDO) nel mediare la comunicazione
tra cellule con diverse funzioni (plasmacellule neoplastiche, cellule T, cellule
mieloidi soppressorie). I risultati che verranno ottenuti potranno portare
all’identificazione di nuovi target terapeutici o terapie adiuvanti.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 228
Il grado di sofferenza viene classificato moderato.
Per esperienza consolidata prevediamo un moderato grado di sofferenza degli
animali in seguito allo sviluppo di mieloma. I topi verranno quotidianamente
esaminati dal momento dell’iniezione delle cellule tumorali, per identificare
eventuali segni di sofferenza, quali pelo arruffato, incurvamento del dorso,
perdita di peso, e saranno soppressi in caso di calo ponderale superiore al 20%
con la metodica indicata al punto 30. Nei topi da sottoporre a iniezione
intratibiale verrà effettuata una terapia antidolorifica di profilassi con
carprofene (5 mg/Kg sotto cute), prima e dopo la procedura, e la procedura di
chirurgia minore sarà effettuata in anestesia con isofluorano in cameretta

saturata per meno di un minuto fino ad assopimento dell’animale. I prelievi da
vena retro-orbitale saranno effettuati in anestesia con isofluorano in cameretta
saturata per meno di un minuto fino ad assopimento dell’animale Al termine di
ogni procedura effettuata in anestesia l’animale verrà osservato per almeno
un’ora per valutarne il benessere. Per esperienza consolidata prevediamo che
la somministrazione dei farmaci per via intra-peritoneale non comporterà
alcuna sofferenza agli animali in sperimentazione.

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

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

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

In laboratorio abbiamo sviluppato numerosi modelli in vitro che ci hanno
permesso di studiare la biologia delle cellule di mieloma. Tali studi
suggeriscono una dipendenza delle cellule tumorali dal micro-ambiente (i.e.
riduzione dei livelli di arginina e triptofano), che per la sua complessità non
può essere riprodotto al di fuori di un modello animale. Per questi motivi, ed a
causa della modalità d’azione dei farmaci che verranno utilizzati, nel presente
progetto utilizzeremo due modelli murini immunocompetenti. Infatti, la
letteratura scientifica e la nostra esperienza ci hanno insegnato che il modello
animale murino è la specie a più basso sviluppo neurologico che permette di
studiare funzioni complesse ed integrate dell’immunità adattativa.
Esperienze ottenute da studi simili ci permettono di prevedere la variabilità dei
fenomeni oggetto di studio e di predeterminare con elevata affidabilità
statistica la dimensione dei campioni da studiare. Utilizzando gruppi costituiti
da 10 animali per braccio di trattamento sarà possibile individuare una
differenza significativa nella riduzione della componente monoclonale nel
sangue periferico, delle lesioni osteolitiche e un aumento della sopravvivenza
dei topi in trattamento rispetto ai topi che riceveranno solo il veicolo
(considerando una potenza dell’80% ed un errore del primo tipo del 5%).
I risultati ottenuti con questi gruppi sperimentali non necessiteranno di
ulteriori conferme.
Saranno utilizzati due modelli murini immunocompetenti che sviluppano
mieloma e che maggiormente ricapitolano la patologia umana, per studiare la
complessità delle interazioni immunologiche del micro-ambiente. Gli animali
saranno alloggiati in ambiente idoneo ed opportunamente climatizzato con
cibo e acqua a volontà.
Nei topi da sottoporre a iniezione intratibiale verrà effettuata una terapia
antidolorifica di profilassi con carprofene. La suddetta procedura di
microchirurgia e i prelievi da vena retro-orbitale saranno effettuati in anestesia
con isofluorano. Dopo il trapianto di cellule tumorali, la salute degli animali
sarà monitorata giornalmente per individuare qualunque segno di sofferenza.

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

Titolo del progetto di ricerca

Valutazione terapie biologiche infiltrative nell'osteoartrosi

Durata del progetto di ricerca

48 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Osteoartrosi, pecora, AEC, ADSC, SVF
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca
Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Comparare due fonti di cellule mesenchimali e di due tipi di trattamento
cellulare (espanse in vitro o in toto) in un modello di OA di ginocchio
nella pecora
Contribuire allo sviluppo e alla valutazione di un nuovo trattamento
biologico e mini-invasivo per l'OA, per individuare la fonte cellulare e
il tipo di trattamento più idonei per questa patologia che ha alta incidenza
nella popolazione

Specie animale: pecore
Numero di animali da utilizzare:26

Il livello di sofferenza atteso è moderato, effetti avversi sono correlati
all'induzione dell'OA, la terapia antidolorifica multimodale secondo
schema consolidato e la preparazione del personale garantiscono il
controllo del 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

La sola sperimentazione in vitro non è sufficiente a fornire informazioni
sulle potenzialità rigenerative nei tessuti articolari data la complessità
dell'ambiente dell'OA; l'uniformità e ripetibilità del modello
garantiscono la qualità dei risultati

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

Per utilizzare il minor numero di animali compatibilmente agli obiettivi,
l'analisi di potenza ha identificato 48 articolazioni da trattare (24 pecore)
con 2 animali di riserva in caso di complicanze indipendenti dal progetto

La pecora è stata scelta per le dimensioni anatomiche simili all’uomo.
L’anestesia standardizzata, il protocollo di terapia del dolore, l'eventuale
rimodulazione dello stesso in caso di insorgenza di dolore e l'eutanasia
nel caso di complicanze gravi garantiscono la tutela degli animali

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parole chiave (massimo 5 parole)

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell'articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca
Descrivere quali sono i potenziali
benefici che deriveranno dal progetto di
ricerca e come contribuisce al progresso
scientifico o tecnologico nell'interesse
della salute dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Ruolo di Aldolasi C nel Sistema Nervoso Centrale murino
nella modulazione di funzioni comportamentali e metaboliche.
36 mesi/3 anni
Aldolasi C, knockout, cervelletto
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
Ricerca finalizzata alla conservazione delle
specie
Insegnamento superiore o formazione
professionale
Indagini medico-legali

NO
NO
NO
NO

Mantenimento di colonie di animali
NO
geneticamente modificati usati in altre procedure
L’obiettivo di questo studio è studiare un modello murino
geneticamente modificato per l’analisi funzionale di un gene
stripe-like, Aldolasi C, nel Sistema Nervoso Centrale.
L’analisi del fenotipo degli animali knockout per il gene di
aldolasi C può migliorare le conoscenze nell’ambito di
patologie
neuronali
caratterizzate
da
alterazioni
nell’apprendimento e nella memoria.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 492

Non saranno indotti effetti negativi da stress, dolore o
deficienze nutrizionali. Sarà testato il comportamento degli
animali mediante test volti ad analizzare attività motoria,
apprendimento e memoria in un contesto non invasivo.
Il livello di sofferenza atteso è moderato

Applicazione del principio delle "3 R"

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

I modelli animali, nel caso specifico topi, rappresentano un
sistema insostituibile per ottenere il risultato desiderato. Non
esiste al momento attuale un metodo alternativo all’uso della
specie animale scientificamente valido, ragionevolmente e
praticamente applicabile. Le prove in vitro non sono sufficienti
a valutare le conseguenze e i meccanismi molecolari alla base
di alterazioni comportamentali. Il topo geneticamente
modificato rappresenta il modello animale da laboratorio più
utilizzato per lo studio di proteine per le quali non è ancora

chiara la funzione a livello cerebrale, come nel caso di
Aldolasi C.

2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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 protocolli sperimentali sono stati studiati dettagliatamente in
modo da applicare il minor numero di animali possibile, in
accordo ai protocolli validati e pubblicati su riviste scientifiche
internazionali. Lo studio del comportamento murino, necessita
di una numerosità che permetta di perseguire gli obiettivi del
presente progetto di ricerca e di ottenere una accurata analisi
statistica. La colonia del topo geneticamente modificato sarà
portata avanti in omozigosi per evitare il sacrificio di animali
eterozigoti che rappresenterebbero il 50 % del totale degli
animali nati.
Tutte le procedure saranno effettuate in presenza del Medico
Veterinario, secondo protocolli già descritti e perfezionati.
Inoltre, tutto il personale che attenderà alle procedure
sperimentali sarà appositamente addestrato per evitare di
arrecare ai soggetti utilizzati qualsiasi stress o dolore o stato di
malessere. Gli esami di diagnostica per immagini verranno
effettuati in anestesia generale e consentiranno di ottenere
delle informazioni sulla funzionalità cerebrale senza necessità
di sacrificare l’animale. Consentiranno inoltre studi
longitudinali sullo stesso soggetto, riducendo il numero di
animali necessario ad ottenere risultati statisticamente
attendibili. I test comportamentali saranno svolti nel totale
rispetto dell’animale, evitando inutili stress e applicando
tecniche di manipolazione prima di ciascun esperimento per
tranquillizzare i singoli animali arruolati per il test. Per tutti gli
altri studi che prevedono il sacrificio dell’animale, questo
avverrà dopo anestesia generale. Gli animali saranno stabulati
e allevati secondo le normative della legislazione vigente in
Italia. Non si prevede la stabulazione singola. Si farà uso di
arricchimenti ambientali per il topo (materiali certificati).
Verrà garantito un monitoraggio nell’arco di tutta la vita
dell’animale per garantire lo stato di salute e benessere
animale (endpoint: perdita di peso > 20%, compromissione
delle funzioni organiche, condizioni generali scadenti
caratterizzate da riduzione del normale grooming, ipoattività,
piloerezione/atteggiamento cifotico). Nel caso di sofferenza
dell’animale si procederà ad un repentino sacrificio degli
animali stessi per evitare ulteriori sofferenze.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo della ricerca:
Durata del progetto di ricerca:

Ruolo della PKC theta nella progressione della distrofia muscolare in
topi mdx
60 mesi

Parole chiave:
(massimo 5 parole)

PKCΘ, infiammazione, miopatie, distrofia muscolare di Duchenne,
mdx
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto
di ricerca:

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

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

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
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO
NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Indagini medico-legali

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo di questo progetto di ricerca è quello di studiare gli effetti
dell’assenza o dell’inibizione farmacologica di PKCΘ, una proteina
coinvolta nell'attivazione e nella sopravvivenza dei linfociti T, in un
modello animale di Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD). A tal
fine indagheremo le conseguenze dell’assenza di PKCθ sia sull’
infiammazione nel muscolo distrofico che sul comportamento delle
cellule staminali muscolari, le cellule satelliti.
La DMD è una malattia altamente debilitante. La possibilità di
individuare nuovi bersagli terapeutici in grado di ritardare
l’insorgenza e la progressione dei sintomi debilitanti della malattia,
nonché di coadiuvare le terapie finalizzate al ripristino della
distrofina, avrebbero una ricaduta sulla salute pubblica umana
rilevante. Il progetto presentato potrebbe quindi da un lato
promuovere l’utilizzo di inibitori di PKCΘ come alternativa all’uso
dei glucocorticoidi nella terapia immunosoppressiva, dall’altro
consentire l’identificazione di nuovi biomarcatori di malattia e fattori
protettivi in grado di contrastare la degenerazione muscolare,
promuovere la crescita e la rigenerazione muscolare, nonché
migliorare l’efficacia della terapia cellulo-mediata.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare:1608
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Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza
atteso:

Il livello di sofferenza complessivo stimato è grave. Nonostante ciò,
la maggior parte delle procedure saranno svolte post-mortem, non
provocando quindi sofferenze agli animali. Per le procedure che
possono provocare stress o sofferenza saranno utilizzate misure per
ridurre e attenuare le stesse. In particolare, durante l’induzione del
danno muscolare mediante iniezioni intramuscolari di cardiotossina,
gli animali saranno sottoposti ad anestesia generale e al risveglio
trattati 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 di animali.

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

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, inoltre, le misure che si intendono attuare
per ridurre al minimo il danno inflitto.

Nonostante la DMD sia dovuta all’assenza di una proteina
esclusivamente muscolare, la distrofina, l’insorgenza e la
progressione della malattia hanno caratteristiche multi-sistemiche, e
dipendono dal contributo di svariate popolazioni cellulari. Quindi
l’analisi dei meccanismi cellulari e molecolari alla base della
malattia deve essere inevitabilmente svolta con l’impiego di modelli
di malattia di mammiferi, che presentino caratteristiche patologiche
il più possibile simili a quelle umane. I topi che intendiamo utilizzare
sono caratterizzati dall’assenza della proteina distrofina e sono
largamente utilizzati per lo studio della DMD e lo sviluppo di
strategie terapeutiche. Inoltre, in quanto roditori, sono la specie a più
basso sviluppo neurologico che sviluppa una patologia dalle
caratteristiche pato-fisiologiche simili a quella umana.
Rigorose analisi statistiche verranno effettuate per verificare le
ipotesi sperimentali e ridurre al minimo il numero di animali
necessari. A tal fine utilizzeremo software statistici per il
dimensionamento campionario in modo da ottenere una riduzione del
numero di animali e una sufficiente potenza statistica. Al fine di
ridurre ulteriormente il numero di animali utilizzati, verranno
eseguite più analisi sullo stesso animale compatibilmente con le
metodiche. Inoltre prenderemo tutte le precauzioni possibili per
standardizzare sia le condizioni di allevamento degli animali che le
procedure sperimentali al fine di un migliore controllo delle variabili
estranee e quindi dell’errore accidentale. A tale scopo le procedure
sugli animali verranno realizzate da personale altamente qualificato.
Gli animali verranno controllati dal personale autorizzato e
qualificato con cadenza giornaliera al fine di intervenire
tempestivamente in caso di dolore, sofferenza o distress degli
animali. Il controllo giornaliero consentirà di osservare gli indicatori
di malessere fisico e comportamentale quali riduzione del peso
corporeo, aspetto anomalo del manto (arruffato o a chiazze), atassia,
posizione antalgica, stereotipie comportamentali, aggressività. Gli
animali saranno prontamente sacrificati ai primi sintomi di
sofferenza mediante dislocazione cervicale o CO2 come suggerito
dall’allegato IV del D. lgs. 26/14 da personale altamente qualificato
preposto allo scopo.
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ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.

Titolo della ricerca:
Durata del progetto di ricerca:
Parole chiave:
(massimo 5 parole)

Approfondimento sui meccanismi della modulazione colinergica
dell’infiammazione intestinale, attraverso un modello murino di colite
36 mesi
Malattie Infiammatorie Croniche intestinali (MICI), nervo vago,
recettori nicotinici, attività antiinfiammatoria colinergica, milza.
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca

NO
SI

NO

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO
NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Indagini medico-legali

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
Obiettivo del presente progetto è l’approfondimento dello studio del
ruolo svolto da alcuni sottotipi recettoriali nicotinici nella patogenesi
e nella risoluzione di stati infiammatori intestinali sperimentali, che
riproducono le malattie croniche infiammatorie intestinali (Morbo di
Crohn e colite ulcerosa), puntando l’attenzione verso l’influenza
esercitata dalla milza, quale organo linfoide fondamentale, sulla
risposta nicotinica. Studi clinici e sperimentali hanno evidenziato gli
effetti protettivi della stimolazione vagale nell’infiammazione
intestinale, mentre evidenze precliniche hanno indicato l’influenza
esercitata dalla milza sulla risposta antiinfiammatoria vagale. Alla luce
di questi fatti, la definizione del contributo splenico alla modulazione
nicotinica in un modello sperimentale di infiammazione intestinale
consentirà di individuare nuovi bersagli d’intervento terapeutico. A tal
fine si esamineranno gli indicatori locali e sistemici di infiammazione,
nonchè le variazioni nelle popolazioni linfocitarie dei linfonodi
mesenterici indotte dal trattamento con agenti nicotinici in un modello
di infiammazione intestinale, applicato su animali splenectomizzati
rispetto ai dati già ottenuti nello stesso modello sperimentale applicato
su animali intatti.

Descrivere quali sono i potenziali 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 fornirà informazioni essenziali per verificare il
coinvolgimento della milza negli effetti protettivi ottenuti dalla
modulazione farmacologica di specifici sottotipi dei recettori
nicotinici, consentendo di individuarne la localizzazione e il ruolo
quali potenziali bersagli di innovative terapie delle MICI e dei
disordini infiammatori intestinali nell’uomo e negli animali.

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

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 160

1

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza
atteso
Applicazione del principio delle “3 R”
1.Sostituzione

2.Riduzione

3.Perfezionamento

Gli effetti avversi sono di severità grave poichè comportano un
transitorio deterioramento delle condizioni generali degli animali.

Il ricorso all’esperimento animale è inevitabile. Viene applicato un
modello animale con validità internazionale che, grazie alla
complessità, consente di indagare sulle componenti neuro-immunoumorali delle risposte infiammatorie delle MICI, altrimenti non
valutabili in modelli semplificati come le linee cellulari.
La numerosità di ogni gruppo sperimentale (10 animali) è stabilita su
base statistica. Tale numerosità è la minima richiesta per conferire
significato statistico ai risultati.
Il modello adottato è un classico test, applicato in modo da
minimizzare, in entità e durata, qualsiasi condizione di sofferenza,
distress o danno compatibilmente con i fini dell’esperimento.
Il beneficio che ne deriva si concretizza nel raggiungimento di
conoscenze sui meccanismi che regolano le risposte neuroimmunitarie attivate negli stati infiammatori intestinali e che
potrebbero rappresentare nuove vie di intervento terapeutico.
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ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.

Durata del progetto di ricerca

Effetti della somministrazione di dapaglifozin sul metabolismo
energetico nel topo
24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Dapaglifozin, mitocondri, tessuto adiposo, muscolo

Titolo del progetto di ricerca

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Questo studio valuta gli effetti del dapaglifozin, nuovo farmaco
antidiabetico inibitore del trasportatore renale sodio/glucosio SGLT2
(con aumento dell’escrezione urinaria di glucosio), nella regolazione del
metabolismo energetico in topi normopeso e obesi. Verrà valutato se il
dapaglifozin, eliminando glucosio nelle urine, induce la l’attivazione
mitocondriale con consumo dei substrati energetici endogeni e
dimagramento. Valuteremo l’attività anti-infiammatoria del
dapaglifozin intesa come riduzione dello stato infiammatorio cronico
tipico dell’obesità a livello del tessuto adiposo e a livello sistemico.
L’obesità colpisce circa il 10% della popolazione. Le complicanze
cardiovascolari e metaboliche rappresentano le principali cause di
morbilità e mortalità dell’obesità. L’insulino-resistenza svolge un ruolo
chiave nell’obesità nel diabete mellito tipo 2 (DM2). L'insulinoresistenza può essere associata ad una ridotta massa o disfunzione
mitocondriale nei tessuti insulino-sensibili. L’aumento della massa e
dell’attività ossidativa mitocondriale rappresenta un potenziale target
per il trattamento dell’insulino-resistenza. Numerosi sono gli approcci
comportamentali (dieta e esercizio fisico) e farmacologici nel
trattamento dell’obesità e del DM2. Il dapagliflozin, farmaco
antidiabetico inibitore del SGLT2, inducendo glicosuria, porta ad una
perdita di calorie, con utilizzo di substrati energetici endogeni
(trigliceridi del tessuto adiposo) e dimagramento. Dapagliflozin
potrebbe risultare utile nel trattamento dell’insulino-resistenza tipica
dell’obesità. Il calo ponderale potrebbe modificare significativamente
l’impatto delle complicanze dell’obesità sulla popolazione riducendo
inoltre la spesa sanitaria.

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

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 56

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Non sono previsti effetti avversi significativi con il dosaggio
programmato di dapaglifozin. Il livello di sofferenza per i topi viene
previsto moderato. L’utilizzo del ceppo murino geneticamente obeso
ob/ob risulta quello più tollerabile dal punto di vista del benessere
animale come modello di obesità.

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

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

Lo studio dell’obesità richiede una sperimentazione in vivo in quanto
non è possibile ricreare in sistemi di coltura in vitro la complessità delle
condizioni presenti in vivo. Il modello animale proposto ricrea
facilmente le complesse relazioni tra “ambiente obeso”, tessuti bersaglio
ed effetti di farmaci in grado di modificare questi processi, offrendo
informazioni traslabili all’uomo. Il topo rappresenta la specie a più basso
sviluppo neurologico in grado di fornire le risposte cercate. Il ceppo
transgenico ob/ob rappresenta un modello di obesità genetica facilmente
utilizzabile per valutare rapidamente gli effetti dell’obesità e del suo
trattamento sulle complicanze cardiovascolari e metaboliche. Il numero
di animali previsto è quello minimo che consente una valutazione
statistica dei risultati..
Si prevede di usare 56 animali. Questa numerosità è ritenuta minima per
ottenere risultati statisticamente significativi:
1) 14 topi wild-type sottoposti a chow-diet e placebo;
2) 14 topi wild-type sottoposti a chow-diet e trattati con dapaglifozin;
3) 14 topi ob/ob sottoposti a chow-diet e placebo;
4) 14 topi ob/ob sottoposti a chow-diet e trattati con dapaglifozin;
Gli esperimenti verranno condotti in ambienti idonei, da personale
esperto, per garantire il migliore grado di stabulazione e minore
sofferenza possibile. Gli animali sofferenti verranno sacrificati,
evenienza ritenuta comunque poco probabile. Per la valutazione del
grado di benessere degli animali verrà utilizzato uno score clinico che
verrà calcolato settimanalmente secondo quanto riportato in
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/labanimals/
pdf/examples.pdf).

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

Titolo del progetto di ricerca

Analisi del ripopolamento cellulare degli homograft valvolari
decellularizzati e della matrice extracellulare in un modello aortico nel
ratto

Durata del progetto di ricerca

60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

homograft; decellularizzazione; matrice extracellulare; ripopolamento;
microchirurgia
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
- Produrre prove di qualità nell’ambito della rigenerazione tessutale;
- Valutare distribuzione/comportamento delle cellule endoteliali del
ricevente a ripopolare la valvola polmonare/matrice extracellulare;
- Dimostrare la presenza di cellule muscolari lisce (SM) di actina e
mirare alla loro caratterizzazione e differenziazione in cellule SM
(isoforme di actina) e fibroblasti;
- Studiare il ruolo delle cellule staminali mesenchimali sulla rigenerazione autologa del neo-aorta;
- Confrontare qualità, modalità e tempistica del popolamento con cellule
autologhe del homograft valvolare/matrice extracellulare.
Importanti implicazioni nell’ambito della medicina rigenerativa, come
nella cura dei difetti valvolari in pazienti pediatrici. Capire questi
processi permetterebbe di contenere la malattia e favorire la riparazione
del danno, con ripristino della funzionalità, avvicinandosi al concetto di
“guarigione”. Questo porterebbe a una diminuzione della morbilità
associata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Come
conseguenza, l’ingegneria tessutale potrebbe potenzialmente abbattere il
costo del servizio sanitario. I risultati della sperimentazione potrebbero
servire per applicazione a progetti su scala nazionale/internazionale.
Specie animale: ratti
Numero di animali da utilizzare:120

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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

2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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 effetti di un approccio terapeutico innovativo nell’utilizzo degli
homograft decellularizzati in organismi viventi complessi non possono
essere sostituiti da sistemi in vitro. Perciò non è possibile utilizzare altro
metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente
applicabile, che non implichi l’impiego di animali. Viene scelto il ratto,
uno dei mammiferi di maggior utilizzo nella ricerca, con limitato livello
di sviluppo neuronale, ma in grado di assicurare una soddisfacente
analogia con l’uomo. Inoltre, rappresenta un modello già esplorato dai
richiedenti, che hanno sviluppato il know how adeguato. Il ratto è
animale “tecnologizzato”, con possibilità di utilizzo anche di ceppi
transgenici, come nel nostro caso. I modelli di impianto di
homograft/matrici extracellulari in grandi animali sono impegnativi,
costosi, e non permettono di studiare il comportamento
dell’homograft/matrice extracellulare impiantata a vari time point, per
caratterizzare al meglio ordine e tipo di cellule ripopolanti.
Si utilizzeranno 120 ratti, ritenendo sia il numero minimo per poter
ottenere risultati con valenza statistica. Di questi, 40 serviranno come
donatori dell’homograft. I gruppi sperimentali vengono allestiti tenendo
conto solo dei riceventi l’homograft valvolare/matrice extracellulare. Ci
saranno in totale 8 gruppi sperimentali. La sopravvivenza è prevista
intorno al 90%, calcoli supportati anche da protocolli precedenti di
sperimentazione eseguiti dal nostro gruppo.
Le fasi operative e la copertura farmacologica nelle prime ore post
impianto verranno svolte in condizioni rispettivamente di anestesia
generale gassosa e analgesia pre/post-operatoria. Verrà somministrata
un’anestesia generale con successivo risveglio dei riceventi. L’anestesia
(accompagnata da analgesia) prevede l’utilizzo di anestetici poco tossici
e di normale utilizzo nelle sale operatorie umane. L’utilizzo di questa
consolidata pratica anestesiologica consente di ridurre la sofferenza
imposta all’animale. In caso d’insorgenza di complicanze, peraltro
improbabili, in stretta collaborazione con i veterinari un adeguato
trattamento analgesico e antibiotico verrà posto in essere.

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

Analisi del ruolo di miR-708-5p nella patogenesi molecolare della
cardiopatia aritmogena causata da mutazioni nella Desmogleina 2 in
un modello murino

Durata del progetto di ricerca:

36 mesi

Parole chiave: (massimo 5 parole)

Cardiomiopatia aritmogena; miRNA; Wnt signalling; antagomir;
AAV9
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto
di ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici che
deriveranno dal progetto di ricerca e come
contribuisce al progresso scientifico o tecnologico
nell’interesse della salute dell’uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di
animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente
numero di animali da riutilizzare

NO
SI

NO

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse
della salute o del benessere degli esseri umani o
degli animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO
NO

Insegnamento superiore o formazione professio-

NO

Indagini medico-legali

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticaNO
mente modificati non usati in altre procedure
Il progetto mira a chiarire il ruolo dei miRNA nella patogenesi della
cardiomiopatia aritmogena (ACM), una malattia genetica
caratterizzata da aritmie e morte improvvisa giovanile. Uno dei geni
maggiormente coinvolti è quello codificante la Desmogleina-2.
Verranno seguite due linee sperimentali: nella prima verrà utilizzato
un modello animale murino sovra-esprimente una versione mutata
della Desmogleina-2 umana (già realizzato e caratterizzato dal nostro
gruppo), per verificare se la specifica inibizione di un microRNA in
vivo sia in grado di migliorare il fenotipo cardiaco; nella seconda
invece verranno usati animali del ceppo selvatico per verificare se la
sovra-espressione di un microRNA specifico sia sufficiente per
produrre il fenotipo patologico.
Nonostante lo studio di modelli animali abbia recentemente
contribuito a fare progredire le conoscenze sull'ACM, i meccanismi
cellulari implicati nell’insorgenza della malattia devono ancora
essere definiti. Indagare in dettaglio i meccanismi patofisiologici
consentirà di sperimentare nuovi approcci diagnostici e di accelerare
lo sviluppo di terapie farmacologiche mirate risolutive.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 322
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Descrivere gli effetti avversi e
il livello di sofferenza atteso

Il livello di sofferenza atteso: moderato. I dati acquisiti sino ad ora
mostrano che il ceppo di animali transgenici che verrà utilizzato per
questo progetto presenta un fenotipo cardiaco rilevabile solo con la
analisi strumentale o istologica, con assenza di segni clinici
macroscopici, cosa che d’altra parte caratterizza anche la patologia
umana. A differenza dei pazienti umani, però, questi animali non
manifestano il fenotipo della morte improvvisa da arresto cardiaco,
anche dopo essere stati seguiti per 18 mesi di età.

Applicazione del principio delle “3 R”

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

Eventuali colture cellulari di cardiomiociti preparate dagli animali
transgenici non sarebbero utilizzabili per il tipo di studio qui
proposto, in quanto allo stato attuale le colture in vitro non sono ne’
in grado di riprodurre la organizzazione 3D e la contrattilità del
muscolo cardiaco adulto, ne’ di essere mantenute per lunghi periodi
di tempo (condizioni fondamentali per lo studio di difetti di proteine
di adesione cellulare che portano allo sviluppo di alterazioni
cardiache nel corso del tempo).

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

Il criterio utilizzato per minimizzare il numero di animali si basa su
una stima statistica della minima numerosità dei campioni necessaria
e sufficiente a determinare con certezza l’esistenza di differenze
significative fra i gruppi di animali trattati e i rispettivi controlli.

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, inoltre, le misure che si intendono attuare
per ridurre al minimo il danno inflitto.

Gli esperimenti saranno condotti in ambienti idonei e da personale
esperto nella manipolazione di topi per garantire il migliore grado di
stabulazione e la minore sofferenza possibile causata dalle pratiche
sperimentali. Queste ultime saranno peraltro di entità assai moderata
(iniezioni intra-peritoneali). Dopo ogni trattamento gli animali
saranno ispezionati con regolarità, ogni 24 ore, per almeno una
settimana. Ogni segno di malessere o di alterazione fisiologica sarà
immediatamente affrontato assieme al personale veterinario.
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ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo della ricerca:
Durata del progetto di ricerca:
Parole chiave: (massimo 5 parole)

Studio del ruolo della protein chinasi CK2beta in modelli murini per
la caratterizzazione della Leucemia Linfatica Cronica (LLC).
60 mesi
LLC, topi EuTCL1, CK2beta, signaling
Ricerca di base
NO
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca:

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

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di
animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente
numero di animali da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza
atteso

SI

NO

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse
della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO
NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Indagini medico-legali

NO

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

NO

Attraverso l’utilizzo di topi geneticamente modificati knockout per
la protein chinasi CK2 beta ci si prefigge l’obiettivo di approfondire
il ruolo della chinasi in alcuni meccanismi biologici di base, in
particolare nel controllo della proliferazione e attivazione di linfociti
B CD19+/CD5+ nella LLC.
Dato che la LLC rimane ancora una malattia incurabile e gran parte
dei pazienti presenta ricadute che influenzano la sopravvivenza e la
qualità della vita, con questo progetto si vogliono identificare nuove
strategie terapeutiche al fine di migliorare la risposta alla terapia,
l'aspettativa di vita e la qualità di vita di questi pazienti con
l'obiettivo finale di personalizzare la terapia di ogni paziente.
Rammentiamo qui che, in seguito a nostre ricerche pubblicate
recentemente, negli USA un trial clinico è già stato avviato con
inibitori di CK2 nel mieloma multiplo. Pertanto, le ricadute cliniche
sono già apparse concretamente.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 410
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 di animali.

Considerati i promettenti risultati in vitro su cellule di paziente,
l’obiettivo è quello di capire se l’inibizione dell’attività della chinasi
CK2 nei linfociti B di LLC abbia effetti sia sulla diminuzione della
crescita tumorale che sulla fisiopatologia del soggetto stesso. Lo
scopo è quello di delineare un profilo della chinasi nella leucemia e
permettere lo sviluppo di farmaci che inibiscono l’attività della
stessa, senza compromettere lo stato generale del soggetto. È per
questo che in tale progetto di ricerca non è possibile evitare l’utilizzo
di topi in quanto rappresentano l’unico modello per poter valutare il
ruolo funzionale della molecola oggetto di studio nella crescita
tumorale. Il topo rappresenta l’organismo geneticamente modificato
1

tra i più utilizzati e utili in quanto fisiologicamente e
patologicamente molto simile all’umano. L’utilizzo di specie
animali a sviluppo neurologico inferiore non è possibile in quanto
non rappresenterebbero un modello sufficientemente vicino
all’uomo.

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

Il nostro progetto di ricerca prevede l’ottenimento di una colonia di
topi transgenici con i quali andremo a valutare se l’assenza della
chinasi CK2beta sia sufficiente a ridurre il fenotipo tumorale senza
provocare effetti collaterali gravi. La sperimentazione sarà disegnata
affinché sia utilizzato il minor numero possibile di animali
necessario per ottenere una numerosità campionaria adeguata
all’analisi statistica e sufficiente all’ottenimento delle informazioni
utili per la conferma o la smentita delle nostre ipotesi scientifiche.

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

Gli animali verranno mantenuti in ambienti adeguati e correttamente
stabulati e particolare attenzione verrà posta nel ridurre al minimo
ogni stress o disagio inutile. Ogni tecnica di manipolazione
dell’animale, chirurgica e l’atto del sacrificare l’animale saranno
eseguiti da personale con esperienza in questo campo, al fine di
rendere le procedure minimamente traumatizzanti e il più possibile
rapide. Verrà anche utilizzato un sistema di standardizzazione
oggettiva della valutazione clinica degli animali da parte di tutti i
ricercatori.
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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

“Drug repurposing” in Oncologia. Auranofin come nuovo agente per il cancro
del colon-retto: studi meccanicistici e preclinici”

Durata del progetto di ricerca

12 mesi

Parole chiavi (massimo 5 parole)

Auranofin, cancro colon-rettale, drug repurposing, attività antitumorale
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
-esperimenti in vivo svolti al fine di chiarire l’efficacia del farmaco Auranofin
nei confronti di xenotrapianti ottenuti iniettando nel topo immunodeficiente
cellule di carcinoma del colon-retto
Il cancro del colon-retto (CRC) è un grave problema sanitario a livello
mondiale a causa della sua elevata prevalenza e mortalità. I farmaci del
platino, in particolare cisplatino e oxaliplatino, sono ampiamente impiegati
nella terapia del CRC. Tuttavia, tali farmaci presentano un ampio spettro di
effetti collaterali e soprattutto inducono l’insorgenza del fenomeno della
resistenza al trattamento.
In questo contesto l'Auranofin potrebbe
rappresentare un’alternativa ai farmaci del platino, in quanto i composti
dell’oro sono in grado di superare la resistenza al platino e presentano un
meccanismo di azione diverso. Gli esperimenti proposti hanno quindi
l’obiettivo di valutare se l’Auranofin possa essere utilizzato in alternativa o in
combinazione con i farmaci tradizionali nella terapia del CRC.
Topi:36 animali

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Le tecniche dell’inoculo sottocutaneo di una sospensione di cellule tumorali
prevede una minima sofferenza per gli animali. Per quanto riguarda la
sofferenza degli animali dopo lo sviluppo degli xenotrapianti, considereremo
come limite massimo della dimensione tumorale, un volume di 1200 mm3. Nel
caso in cui il tumore abbia raggiunto tali dimensioni e/o gli animali mostrino
sofferenze di altro genere (perdita di peso, stato cachettico etc) procederemo
immediatamente alla soppressione dell’animale per non prolungarne le
sofferenze. 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

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

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
singole componenti in vitro non rispecchia la complessità che si viene a creare
in vivo. Benché gli studi sulle linee cellulari tumorali possano fornire
importanti indicazioni sul meccanismo di azione di un farmaco, per la
valutazione della sua efficacia e degli eventuali effetti collaterali non è
possibile prescindere dalla sperimentazione animale.

L’utilizzo di 6 animali per gruppo, per un totale di 36 animali, è il numero
minimo di topi che può essere utilizzato al fine di ottenere dati
statisticamente significativi. In particolare, la numerosità sperimentale è stata
calcolata mediante l’ausilio del software statistico G power con le seguenti
impostazioni: statistical test (means: difference between two indipendent
means, two groups); type of power analysis (A priori: compute required
sample size, given α, power, effect size) Two tails, α =0.05, power=0.8,
effect size=2. Total sample size=36. Sample size for each group =6.
I modelli murini di xenotrapianti svolgono un ruolo importante nello
screening e nella valutazione dei candidati per nuovi agenti antitumorali. Ad
oggi nessun trial clinico per farmaci antitumorali può prescindere dalla
valutazione dell’efficacia del farmaco su un modello animale.
La dimensione limite del tumore è di 1200 mm3. Se il tumore raggiunge
questa dimensioni e/o gli animali mostrano sofferenze di vario genere
(perdita di peso, stato cachettico etc.) procederemo immediatamente alla
soppressione dell’animale per non prolungarne le sofferenze.

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio di PDL-1 e di altri predittori di efficacia per l’immunoterapia nel
carcinoma non a piccole cellule del polmone in stadio avanzato.

Durata del progetto di ricerca

18 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

NSCLC, immunoterapia, PD-L1, PD-1
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Il presente progetto ha lo scopo di verificare se è possibile esaltare la
naturale risposta immunitaria antitumorale utilizzando un modello
murino di tumore polmonare in vivo.
Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali 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 fase preclinica in vitro ha già dimostrato che il pemetrexed e il
bevacizumab sono i farmaci migliori in grado di aumentare il marcatore
PD-L1 su cellule di tumore polmonare. Sulla base di tali risultati,
l’obiettivo del progetto è quello di verificare se l’attività antitumorale di
un anticorpo anti-PD1 è potenziata da un pretrattamento con pemetrexed
o bevacizumab.
L’Immunoterapia rappresenta una innovativa strategia terapeutica che
negli ultimi anni ha portato a numerosi successi in diverse tipologie
tumorali compreso il carcinoma polmonare non a piccole cellule.
Tuttavia la selezione dei pazienti che potranno beneficiare del
trattamento così come la identificazione di fattori predittivi di risposta
rappresentano a tutt’oggi un campo di intensa ricerca. L’espressione
elevata di PD-L1 sembra essere correlata a una migliore efficacia dei
nuovi inibitori Nivolumab e Pembrolizumab. Tuttavia come si possa
potenziarne l’attività e allargarla a un maggior numero di pazienti
rimane ancora da studiare. Il presente progetto che ha già alla base una
sperimentazione preclinica che ha dato promettenti risultati, prevede una
parte in vivo necessaria per migliorare la comprensione di come il
sistema immunitario sorvegli la crescita tumorale e di come la sua
attività antitumorale possa essere potenziata farmacologicamente.

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

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 123

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

I piccoli noduli sottocutanei che vengono prodotti non sono invasivi e
non causano effetti clinici avversi riscontrabili. Tuttavia non essendo
conosciuti gli eventuali effetti collaterali della terapia immunologica si
stima che la gravità delle procedure sia 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

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

Il ricorso all’esperimento sul modello animale, si rende inevitabile al
fine di prevedere gli effetti del trattamento farmacologico sul sistema
immunitario e sull’evoluzione del tumore, dati non ottenibili in un
sistema semplificato come quello costituito da cellule tumorali in
coltura. Il modello sperimentale adottato è il migliore sia per la
somiglianza con la situazione clinica sia per una adeguata e riproducibile
crescita del tumore e alla conseguente valutazione corretta della efficacia
del trattamento.
La sperimentazione viene condotta utilizzando topi di ceppo
standardizzato per permettere l’impiego di un numero ridotto di animali
come
riportato
in
letteratura.
Il numero totale di 123 topi si basa su una stima a priori e risente della
% di successo nell’attecchimento dell’inoculo (90-95%).
I risultati saranno analizzati in termini statistici considerando accettabile
un errore alfa del 5% e una potenza di 0,80.
Il modello usato è un classico test, applicato in modo da rendere minime,
in entità e durata, le condizioni di sofferenza, distress o danno. Saranno
adottate tutte le misure per prevenire qualsiasi forma di sofferenza
dell'animale e garantire 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

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

Modulazione della risposta infiammatoria mediante somministrazione di
agonisti pparγ (pioglitazone) in corso di ischemia viscerale
chirurgicamente indotta in modello animale
5 anni
Ischemia viscerale, chirurgia aortica, danno ischemia/riperfusione,
agonisti-PPARγ, pioglitazone.
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo dello studio è quello di valutare se la somministrazione preoperatoria di pioglitazone (agonista del recettore PPARγ) possa ridurre
l’impatto negativo del danno da Ischemia / Riperfusione (I/R) sia a
livello sistemico, sia locale.
L’importanza del nostro studio risiede nel fatto che il danno da
ischemia/riperfusione a livello renale e viscerale secondario agli
interventi di chirurgia vascolare rimane uno dei fattori principali in
grado di determinare la prognosi del paziente. Lo sviluppo di strategie
sempre più efficaci nella prevenzione del danno da ischemia e
riperfusione rappresenta uno degli obiettivi principali del chirurgo
vascolare.
Specie animale: Ratti e Conigli
Numero di animali da utilizzare: 34 Ratti e 48 Conigli

Lo studio presenta per la sua complessità la possibilità di insorgenza di
danno nell’animale in sperimentazione.
Potranno verificarsi stati di ipotensione e tachicardia, nonché in seguito
alla laparotomia: ipotermia, disidratazione , dolore addominale postoperatorio, ileo paralitico.
Le eventuali sofferenze derivanti dall’alto tasso di complicanze correlate
al clampaggio dell’aorta sovraceliaca saranno contenute al minimo

mediante una specifica tecnica chirurgica
anestesiologico e analgesico dedicato.
Il livello di sofferenza è grave.

ed

un

protocollo

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

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

Per raggiungere l’obiettivo dello studio dobbiamo ricreare un modello
animale sperimentale di ischemia/riperfusione viscerale, comparabile a
quello umano, utilizzando conigli New Zealand white rabbit, poiché a
livello chirurgico rappresentano un animale dimensionalmente adeguato
in quanto il calibro aortico e dei vasi viscerali permette un’efficiente
incannulazione per la perfusione selettiva con soluzione a base di
pioglitazone.
Si ricorrerà anche ad un modello animale di dimensioni minori (ratto
Wistar) per permettere l’esecuzione dell’indagine micro-PET dopo
l’induzione del danno da ischemia e riperfusione.
Al momento non esistono metodi alternativi se non il modello animale
per verificare i nostri obiettivi.
Ricorrendo ad un accurato calcolo statistico e all’utilizzo di tecnologia
di imaging si è cercato di ridurre al massimo il numero di animali
utilizzati.
Il numero minimo di conigli è 16 per gruppo (48 totali) stimato tramite
One-Way ANOVA, potenza 80% e alfa=0.05.
Il numero minimo di ratti invece è 17 animali per gruppo (34 totali)
stimato con t-test con potenza 80% e alfa=0.05 a 2 code
La procedura chirurgica di induzione dell’ischemia verrà eseguita in
anestesia generale, secondo metodiche già applicate in precedenti
esperienze: verrà isolato unicamente un piccolo segmento di aorta sopraceliaca per posizionare il microclamp in modo da ridurre al minimo i
tempi operatori. Nel periodo post-chirurgico gli animali verranno
monitorati regolarmente per valutare lo stato di salute e verrà
somministrata un’adeguata terapia analgesica al fine di ridurre al
minimo gli stati di dolore e stress dell’animale.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Valutazione di bio-compatibilita’ dei dispositivi medici con il test di
ipersensibilita’ ritardata (Sensibilizzazione allergica) nella cavia, in base
alla ISO 10993-10
60 mesi
dispositivo medico (medical devices), biocompatibilità (biological
evaluation), sensibilizzazione allergica cutanea (skin sensitization),
cavia (guinea pig), ISO 10993:10 (ISO 10993:3)
Ricerca di base

NO

Ricerca traslazionale o applicata

NO

Prove di tipo regolatorio
Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

SI

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

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Indagini medico-legali

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
Il test verrà eseguito su cavia albina per valutare il potenziale effetto di
ipersensibilità ritardata ai dispositivi medici, visibile in seguito ad una
reazione di sensibilizzazione allergica cutanea, eventualmente scatenata
dal materiale/estratto messo ripetutamente a contatto con l’animale
(scopo di verificare la rispondenza di materiali semilavorati e prodotti
finiti di dispositivi medici ai requisiti fissati dalla norma ISO 10993-10).
La biocompatibilità rappresenta uno dei requisiti essenziali necessari
alla immissione in commercio di qualunque dispositivo medicochirurgico. Le prove sui dispositivi medici regolamentate dalle ISO
10993, compresa la sensibilizzazione allergica, sono importanti sia per
il settore economico (ricerca di nuove soluzioni meno invasive e più
economiche) che per la salute pubblica, infatti servono per determinare
i margini di sicurezza nei confronti dell’uomo (evitamento di danni alla
salute umana).
Specie animale: Cavie
Numero di animali da utilizzare: 1.600

Per la valutazione della sofferenza animale verranno applicati gli
Humane Endpoint espressi nella OECD Env/Jm/Mono(2000)7 Il livello
di sofferenza per gli animali sarà limitato alla eventuale insorgenza di
una reazione di ipersensibilità ritardata cutanea, nelle zone di

applicazione dei patch cutanei, evidente attraverso un arrossamento
(eritema) cutaneo. Essendo una reazione di ipersensibilità ritardata
questo tipo di effetto potrà manifestarsi solo nell’ultima settimana di
prova e potrà essere controllato l’eventuale dolore tramite iniezione
sottocutanea
di
un
antidolorifico
Si presume che le procedure saranno da classificarsi come: SV3
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

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

In via di validazione dei tests alternativi in vitro, non ancora contemplati
nella ISO 10993-10 (non applicabili per gli studi di biosicurezza sui
dispositivi medici). Per questo per dimostrare se un dispositivo medico
sia sensibilizzante o meno è necessario eseguire la prova in vivo su
cavia.
Un altro metodo per valutare la sensibilizzazione allergica di una
sostanza, validato da EURL-ECVAM, è anch’esso un metodo in vivo ed
è il test LLNA e rLLNA (OECD TG 429): questo test, effettuato nel
topo, costituisce una Reduction del numero di animali Il test LLNA è
riconosciuto a livello internazionale solo se applicato per la valutazione
delle singole sostanze chimiche e non è consigliabile utilizzare questo
test come sostitutivo del test di ipersensibilità ritardata su cavia. La
norma sulla base della quale viene condotta la prova di ipersensibilità
ritardata (ISO 10993-10) stabilisce il numero di animali da utilizzare
quindi il numero minimo di animali previsto dalla norma soddisfa già
criteri di riduzione, salvaguardando comunque la validità statistica dei
risultati ottenuti con la prova.
Gli animali saranno monitorati quotidianamente da personale qualificato
a manipolare e curare animali da laboratorio, sotto la supervisione del
Responsabile del progetto e del Veterinario designato. Il benessere e la
salute degli animali durante le condizioni sperimentali verranno valutate
in modo rigoroso grazie alla tabella degli Humane End Points (HEP).
Grazie all'uso di terapie analgesiche si controlleranno il dolore
eventualmente subito dagli animali nel corso dell'esperimento.

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

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

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

Effetti di un nuovo modello di sleeve gastrectomy verticale sulla malattia
cardio-metabolica nel ratto obeso da Hight Fat Diet.
2 anni
obesità, microbiota intestinale, chirurgia bariatrica, diabete mellito,
sindrome metabolica
NO
Ricerca di base
SI
Ricerca traslazione 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 fenotipo sofferente non usati in altre procedure
Obiettivo primario di questo studio è dimostrare che in seguito a glandular
gastrectomy (GG) il diametro ventricolare sinistro massimo si riduce
tornando a valori simili alla norma (5) e che attraverso questa riduzione si
ottiene un miglioramento della funzionalità cardiaca.
Obiettivi secondari sono:
-Valutare i parametri infiammatori tramite dosaggio di lipopolisaccaridi
(LPS) e proteina C reattiva (PCR)
-Valutare gli effetti della GG sui parametri morfo-funzionali epatici
attraverso ecografia epatica e analisi macroscopica.
-Confermare il rimodellamento del microbiota intestinale indotto dalla GG
analizzando il contenuto intestinale
-Valutare le variazioni indotte dalla GG sui depositi di grasso sottocutaneo e
viscerale in particolare: mesentere, fegato, epicardio e miocardio a vari time
point con metodologia non invasiva (ecografia) e al termine dello studio
tramite osservazione macroscopica
-Valutare gli effetti di GG sui trigliceridi e recettori glucocorticoidi nel
grasso sottocutaneo e viscerale, adiponectina circolante e tissutale e
sull'endotelio delle arterie coronariche
-Confermare le variazioni indotte dalla GG sul metabolismo glicidico e in
particolare sulla resistenza insulinica anche nel tempo
Abbiamo dimostrato in un recente lavoro pubblicato su Diabetes (10) che la
glandular gastrectomy determina un significativo miglioramento della
sensibilità insulinica senza che vi sia un calo ponderale rispetto agli animali
sottoposti a sham operation. Questo effetto deriva dalla conservazione della
porzione prossimale dello stomaco che permette di assorbire i nutrienti e
dalla rimozione della porzione gastrica distale che secerne una serie di
ormoni. Pertanto, GG rappresenta un modello animale in cui gli effetti della
chirurgia bariatrica sono dissociati da quelli confondenti del calo ponderale.
Utilizzando questo modello proposto per la prima volta da noi potremo
studiare gli effetti della chirurgia bariatrica sui diametri volumi e funzione
cardiaca oltre che sul rimodellamento del tessuto adiposo nonché sulla sua

distribuzione e funzione. Inoltre, l’utilizzo della tecnica ecografica
permetterà di avere dei dati temporali in maniera non invasiva.
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali da
riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Specie animale: ratti
Numero di animali da utilizzare:40

Verranno effettuati trattamenti farmacologici per gestire il post-operatorio,
ma qualora ci fosse peritonite per rottura dei punti, gli animali verranno
soppressi indipendentemente dalla durata del periodo post operatorio. Livello
sofferenza grave

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

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

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

I ratti sono gli animali che hanno un apparato gastro-enterico simile a quello
umano e sono la categoria più piccola sulla quale è possibile effettuare un
intervento simile a quello fatto nell’uomo. L’alternativa sarebbero i maiali o
i primati.

Il nostro studio è un “proof of concept”. Per calcolare il campioni ci siamo
riferiti allo studio pubblicato su Canadian Journal of Cardiology del 2010 (5)
in cui la lunghezza massima del ventricolo sinistro nei ratti sottoposti a dieta
ricca di grassi era 3,90 mm e 3,54 nel gruppo di controllo con valori di
deviazione standard simili (0,43 e 0,42).
Il sample size è stato calcolato mediante l’equazione riportata di seguito.
n = (Zα/2+Zβ)2 *2*σ2 / d2
in cui Zα/2 è il valore critico della distribuzione normale con α/2 (cioè per un
livello di confidenza del 95%, α è 0.05 ed il valore critico 1.96), Zβ il valore
critico della distribuzione normale con β (cioè con un power di 80%, β è 0.2
ed il valore critico 0.84), σ2 è la varianza, e d è la differenza che si vuole
trovare.
Noi abbiamo ipotizzato che la GG normalizzi pienamente le dimensioni del
ventricolo sinistro.
Abbiamo quindi calcolato che il numero di ratti in ciascun braccio debba
essere di 22 animali e, tenuto conto di una mortalità del 5%, il campione
totale sarà di 47 ratti.

I ratti hanno un apparato gastro.enterico simile a quello umano e permette di
effettuare un intervento chirurgico simile a quello che si effettua nell’uomo.
Tutte le necessarie precauzioni (tipo di anestesia, cure post-chirurgiche, dieta
liquida ma ricca di tutti i nutrienti, vitamine e microelementi e fibre) saranno
utilizzati per ridurre al minimo le sofferenze degli animali. Gli animali che
abbiano avuto complicanze post-operatorie saranno sacrificati prima del
termine dello studio.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca

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

Studio degli effetti della somministrazione di diverse concentrazioni
del composto ILB (derivato destransolfato) sulle alterazioni
metaboliche cerebrali indotte da un modello di trauma cranico
diffuso nell’animale da esperimento
36 mesi
destransolfato; metabolismo energetico cerebrale; danno postconcussivo; recupero energetico
Ricerca di base
SI
Ricerca traslazione o applicata
NO
Prove di tipo regolatorio
NO
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
NO
salute o del benessere degli esseri umani o degli
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
NO
Insegnamento superiore o formazione professionale
NO
Indagini medico-legali
NO
Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati con fenotipo sofferente non usati in altre
procedure
Lo scopo di questo studio è quello di determinare gli effetti
neuroprotettivi sul metabolismo cerebrale e la capacità di
influenzare positivamente la vascolarizzazione cerebrale del
composto ILB (derivato del destransolfato a basso peso molecolare)
nei confronti delle alterazioni metaboliche tissutali cerebrali in ratti
sottoposti a trauma cranico lieve (mTBI) sperimentale. Il composto,
un bioderivato di origine glicosamminoglicanica, verrà
somministrato a due concentrazioni non tossiche (5 e 15 mg/kg) e
secondo una cinetica temporale post-trauma. I risultati saranno
ottenuti mediante analisi biochimiche del metabolismo energetico,
della funzionalità mitocondriale, del profilo amminoacidico e dello
stress ossidativo e nitrosativo in estratti di tessuto cerebrale. Inoltre,
verrà effettuata anche la quantificazione del composto a livello
cerebrale mediante tecnica ELISA, così come l'analisi istologica del
cervello in toto per determinare gli effetti dello stesso composto
ILB da un punto di vista istologico–tissutale, rispetto alla situazione
dell’organo sia di animali sottoposti al trauma cranico senza alcun
trattamento farmacologico, sia di animali di controllo. A tale scopo
sarà utilizzato un modello di trauma cranico sperimentale (modello
del “weight-drop” impact acceleration model) accettato e
riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, ed utilizzato
da molti anni nei nostri studi sperimentali
Nel corso degli ultimi anni, l’attenzione ai problemi derivanti da un
trauma cranico è diventata sempre più preponderante non solo
perché ha cominciato ad essere messa in luce la complessa rete di
eventi biochimico-molecolari che sono alla base del danno tissutale
d’organo, ma anche perché il trauma cranico è diventata una delle
patologie più diffuse al mondo. Infatti, non si deve dimenticare che

questa patologia è caratterizzata da gradi di severità diversi in
relazione anche alle svariate modalità con cui un soggetto può
incorrere in un trauma, ad es. incidenti casalinghi, sportivi,
motoristici, ecc. La sua diffusione comporta un notevole costo sia
da un punto di vista sanitario che sociale, con implicazioni non
indifferenti sia per il paziente che per il Servizio Sanitario
Nazionale. Per questo motivo, si può affermare che la possibilità di
individuare sostanze terapeutiche, ed ancor meglio se
biocompatibili, in grado di esercitare effetti neuroprotettivi sulla
fase post-traumatica riveste un ruolo davvero preminente
nell’ambito della salute umana.
L’originalità dello studio presentato è di verificare per la prima
volta verificare gli eventuali effetti neuroprotettivi di un derivato
glicosamminoglicanico di natura biosintetica, denominato ILB, nei
confronti del metabolismo energetico e della vascolarizzazione nel
tessuto cerebrale post-traumatico, mediante analisi sia di tipo
biochimico- molecolare che isto-morfologiche.
Inoltre, i risultati ottenuti, se positivi, risulterebbero di particolare
utilità consentendo ulteriori studi traslazionali, rivolti in particolare
ad eventuali nuovi approcci terapeutici nello studio clinico del
trauma cranico sull’uomo.
Specie animale: ratti
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di utilizzare
ed eventuale numero di animali da riutilizzare

Numero di animali da utilizzare: 180

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

E’ importante specificare che questo modello, come
precedentemente accennato, permette indurre un urto meccanico
uniformemente ripartito su tutta la calotta senza alcuna rottura della
scatola cranica.
Inoltre, il trauma cranico lieve così ottenuto non influenza lo stato
psico-fisiologico dell’animale che, al momento del risveglio,
riprende un comportamento normale senza mostrare alcuna
alterazione nelle sue abitudini. Infatti, gli animali al momento del
risveglio post-trauma non mostrano alterazioni dell’umore, non
assumono posizioni raccolte “a riccio” o innalzamento del pelo, a
denotare situazioni di dolore. Questo permette di non prevedere uso
di antidolorifici ed analgesici. La mancanza di dolore è evidenziata
anche dal fatto che entro una mezz’ora dal risveglio, gli animali
riprendono a bere ed ad alimentarsi normalmente. Inoltre, essi
deambulano correttamente senza irrigidimento degli arti o zoppie, e
non mostrano nistagmo e/o atteggiamenti di tipo ossessivo (ad
esempio rotazioni su se stessi o percorso compulsivo del perimetro
della gabbia). Inoltre, non hanno atteggiamenti aggressivi tanto da
poter essere normalmente stabulati in coppia per gabbia.
Dalla nostra esperienza ventennale la mortalità indotta da questo
modello per il trauma lieve (mTBI) è insignificante, in letteratura
anche è riportata una percentuale inferiore allo 0.3% e legata ad
animali con problemi endogeni già presenti, non riscontrabili in
precedenza. 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 di animali

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

Lo studio proposto prevede l’utilizzo di ratti, seguendo le
disposizioni generali delle normative vigenti. Si deve considerare
che i ratti anche se sono i mammiferi con il più basso sviluppo
neurologico presentano un sistema nervoso simile a quello umano e
per questo motivo sono particolarmente utilizzati per la ricerca
scientifica nel settore delle neuroscienze. In particolare, questo
studio viene effettuato su tali animali da esperimento con lo scopo
di ottenere espianti di tessuto cerebrale, di importanza fondamentale
per la messa in opera delle tecniche di biochimica metabolica, di
biologia molecolare ed istologiche, necessarie per il conseguimento
delle osservazioni e dei risultati ricercati.
A tutt’oggi, per questa tipologia di studio su organo che prevede
l’utilizzo di tale modello, non si ha ancora la possibilità di
impiegare tecniche sperimentali totalmente alternative; infatti,
nonostante recentemente sia stato messo a punto un modello di
riproduzione del trauma su colture cellulari ippocampali sottoposte
a forze di stiramento (Modello di stretch injury; Di Pietro V, et al.
Neurochem Res. 2015; 40(5): 991-999), questo consente uno studio
esclusivamente rivolto al distretto cellulare e non permette lo studio
del complesso network di eventi che si scatenano a livello del
cervello al momento del trauma
Il numero di animali determinato per il conseguimento dei risultati
attesi dal presente progetto (in dettaglio nella sezione statistica), è
stato calcolato in modo da considerare un valore di numerosità di
campione tale da consentire l’applicazione del protocollo di
somministrazione di diverse concentrazioni del composto in studio.
Il calcolo è stato sviluppato anche in conformità a dati sperimentali
già in nostro possesso, relativi a studi precedenti effettuati in
animali sottoposti a trauma cranico, senza trattamento, utilizzati
come parametri di riferimento utili per ottenere una campionatura
statisticamente significativa.
L’analisi statistica dei dati ottenuti verrà effettuata avvalendosi
dell’utilizzo del programma “Statistical Package for Social Science
(SPSS)”. Le variabili continue saranno espresse come media ± D.S.
e le variabili categoriali rappresentate come frequenze. La
distribuzione normale dei dati verrà verificata utilizzando il test di
Kolmogorov-Smirnov. L’opportuno test statistico, parametrico e
non parametrico (test t di Student o Mann Whitney, ANOVA,
ANOVA per misure ripetute, ANOVA di Kruskal Wallis) sarà
utilizzato nell’analisi dei risultati. Saranno considerati
statisticamente significativi risultati con p<0.05. Per il calcolo della
numerosità del campione sono stati utilizzati i dati ottenuti dal
nostro gruppo in varie ricerche sperimentali effettuate nel corso
degli anni con lo stesso modello di induzione del trauma cranico
(con ulteriore riscontro positivo da dati di letteratura) e con la stessa
cinetica di sacrificio post-trauma. In particolare, come end-point
primario è stata presa in considerazione la somma dei Nucleotidi
Adenilici (ΣNT = ATP+ADP+AMP), che rappresenta il valore
energetico metabolico di riferimento a livello cellulare, e che è uno
dei parametri maggiormente affetti nella fase post-trauma. Tale

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

parametro ha un valore di 1622 ± 180 micromoli/g w.w. in animali
con trauma lieve (mTBI) e sacrificati a 7 giorni post-trauma, mentre
nei controlli (animali non traumatizzati e sacrificati allo stesso
intervallo temporale) è di 1954 ± 141 micromoli/g w.w.
Considerando clinicamente significativa una differenza di almeno
165 micromoli/g w.w (50% della differenza tra il gruppo dei
controlli e quello dei traumatizzati) tra gli animali traumatizzati a
cui verrà somministrato il dosaggio di 15 mg/Kg del composto ed il
gruppo mTBI (ovvero degli animali traumatizzati non trattati),
assumendo una deviazione standard omogenea di 160 micromoli/g
w.w (media delle deviazioni standard dei gruppi analizzati negli
studi preliminari [180 e 141 micromoli/g w.w.]), è stata stimata una
numerosità campionaria di 19 soggetti per gruppo con una potenza
dell’80% ed alfa≤0.05. Inoltre, in base all’esperienza sperimentale
del nostro gruppo, per la concentrazione del composto di 5 mg/Kg
si stima una efficacia pari a circa i 2/3 della concentrazione
massima; di conseguenza, la numerosità campionaria calcolata
assumendo una differenza di 110 micromoli/g w.w. tra il gruppo
probando e il gruppo dei mTBI, in questo caso, è pari a 33 soggetti.
Il disegno sperimentale di studio e le numerosità pianificate per le
valutazioni alla distanza di 7 giorni dal trauma, saranno replicati per
le valutazioni a 2 giorni post-trauma. E’ plausibile ritenere che
l’effetto del composto non abbia ancora raggiunto il proprio acme
dopo 2 giorni dal trauma, suggerendo pertanto differenze minori nei
valori di ΣNT rispetto al gruppo dei traumatizzati di controllo
(mTBI).
Questa tipologia di studio sperimentale è stata messa a punto e
perfezionata da più di vent’anni su ratti Wistar, quindi la scelta della
specie animale è dettata sia dal modello stesso che dalla quantità di
dati presenti in letteratura ed in nostro possesso derivanti dai nostri
studi (applichiamo questo modello da venti anni numerose
pubblicazioni ottenute) in merito all’applicazione del modello
sottointeso di trauma cranico diffuso. La sofferenza indotta è
minima come sopra riportato dato che il trauma cranico lieve così
ottenuto non influenza lo stato psico-fisiologico dell’animale che, al
momento del risveglio, riprende un comportamento normale senza
mostrare alcuna alterazione nelle sue abitudini. Inoltre, prima di
ogni trattamento, gli animali saranno sempre sottoposti ad anestesia
generale mediante iniezione intramuscolo dell’opportuna dose di
una miscela di Ketamina+ Domitor (70 mg/kg + 0.5 mg/kg)
direttametne fornita dal Centro di Ricerche Sperimentali.

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio dettagliato delle caratteristiche di moto che suscitano preferenze
sociali spontanee nel pulcino di pollo domestico

Durata del progetto di ricerca

60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Percezione di animacy, percezione di agency, Gallus gallus domestico,
predisposizioni sociali
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo è lo studio delle predisposizioni che indirizzano il
comportamento sociale dalla nascita, prima dell’apprendimento. I
pulcini domestici sono utilizzati come modello di queste risposte
(presenti anche nell’uomo) essendo una specie precoce, che può essere
schiusa al buio ed osservata immediatamente dopo.
Studieremo le risposte spontanee verso stimoli altamente o scarsamente
associati alla presenza di agenti animati,
comparando le risposte dei pulcini ad oggetti aventi le caratteristiche di
movimento tipiche degli esseri animati (es., la capacità di muoversi
contro la direzione della gravità) e ad oggetti di controllo, privi di tali
caratteristiche. Testeremo la risposta a nuove proprietà di moto ancora
non studiate, e descriveremo nel dettaglio i meccanismi sottostanti ad
alcune predisposizioni già osservate. Cercheremo di chiarire quali siano
le interazioni reciproche delle preferenze per diversi tipi di movimento.
Il progetto amplierà le conoscenze sul comportamento sociale precoce,
con potenziali ricadute per la comprensione dello sviluppo normale e
patologico del comportamento sociale in diverse specie (inclusa la
specie umana, nella quale malfunzionamenti delle predisposizioni
sociali sono stati associati ai disturbi dello spettro autistico). Inoltre,
la miglior comprensione delle risposte sociali delle specie da reddito,
quale il pollo domestico, può avere ricadute sulle pratiche di
allevamento.

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

Specie animale: polli
Numero di animali da utilizzare: 2360

Le sofferenze associate all'esecuzione delle osservazioni sperimentali
sono nulle o lievi (parziale separazione sociale, acustica e tattile ma non
visiva, per una durata di 6 minuti).

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

Attualmente non esistono metodi alternativi che possano sostituire
l’impiego di animali integri per le osservazioni comportamentali, poichè
non vi sono modelli in grado di simulare, anche solo in minima parte, la
complessità comportamentale di un soggetto animale integro.

Verrà impiegato il numero minimo di animali che permetta conclusioni
statisticamente valide.

Non abbiamo potuto individuare modelli animali ad inferiore sviluppo
neurologico che offrano la medesima complessità cognitiva e
comportamentale, le medesime capacità visive-sensoriali ed il
medesimo sviluppo sociale in una fase così precoce dello sviluppo.
Inoltre, non siamo a conoscenza di altre specie dallo sviluppo
neurologico inferiore che consentano un simile livello di parallelismo
coi modelli mammiferi, e specialmente con gli infanti umani (per quanto
concerne le predisposizioni sociali). Inoltre, il pulcino di pollo
domestico è l’unica specie non-umana per al quale le predisposizioni
sociali ed i paradigmi atti a testarle sono stati caratterizzati con un tale
livello di dettaglio, ponendo le basi per la nostra attuale ricerca.
Inoltre, il pulcino domestico presente peculiari vantaggi per gli studi in
laboratorio, poichè la sua precocità ne minimizza i tempi di permanenza
in laboratorio, riducendo lo stress arrecato a tale specie dalla permanenza
in laboratorio. Tale specie inoltre rende possibile e praticabile il
reinserimento senza dover sopprimere gli animali (tramite donazione a
privati). Adotteremo tutte le misure opportune per prevenire disagi e
sofferenze nel trasporto delle uova e nell’incubazione delle stesse. La
breve parziale separazione sociale che avviene durante il test (della
durata massima di 6 minuti) è ben tollerata dai pulcini. Gli animali
saranno infine donati a privati al termine delle osservazioni.

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 nuovi composti liposomiali in un modello murino di
metastasi cerebrali derivanti da carcinoma mammario umano.

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Metastasi cerebrali, carcinoma mammario, liposomi, farmaci antitumorali.
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto
di ricerca

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

NO
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
NO
usati in altre procedure
Valutare la capacità di attraversare la barriera emato-encefalica e l’efficacia
terapeutica di nuovi composti liposomiali contenenti doxorubicina o taxotere o
gedatolisib, nel ridurre la formazione di metastasi cerebrali da carcinoma mammario
di origine umana, rispetto ai medesimi farmaci nella versione non incapsulata.
I pazienti affetti da metastasi cerebrali hanno attualmente scarse opzioni
terapeutiche efficaci e non invasive a loro disposizione e per questo presentano tassi
di mortalità elevati. I risultati di questo studio potrebbero essere importanti per un
possibile impiego clinico di nuove molecole liposomiali in grado di veicolare
attraverso la barriera emato-encefalica farmaci chemioterapici da affiancare alla
chirurgia e alla radioterapia nel trattamento delle metastasi cerebrali.

Indicare le specie animali da utilizzare, il Specie animale: topi
numero di animali che si prevede di utilizzare Numero di animali da utilizzare: 220
ed eventuale numero di animali da riutilizzare
Il modello utilizzato prevede lo sviluppo di metastasi cerebrali, per questo motivo il
Descrivere gli effetti avversi e il livello di livello di sofferenza atteso rientra nella categoria “grave” per l’animale. Le metastasi
sofferenza atteso
cerebrali possono causare effetti neurologici o comportamentali variabili a seconda
dell’area cerebrale colpita, possono verificarsi anche casi di cachessia e sviluppo di
paraplegia agli arti inferiori tra il 21° e 35° giorno dall’inoculo della linea cellulare
MDA231-BrM2. Pertanto per evitare la comparsa dei sintomi e di uno stato di
sofferenza da parte degli animali, a partire dalla prima settimana dall’inoculo le
condizioni di salute degli animali verranno monitorate quotidianamente osservando
i sintomi comportamentali, neurologici e il peso corporeo. Ai primi segni legati alla
formazione di piccole masse metastatiche in grado di far presupporre un rapido

deterioramento non compatibile con il benessere animale, in accordo con il
veterinario si deciderà di applicare l’eutanasia.
In parallelo al controllo quotidiano da parte degli operatori, gli animali verranno
monitorati settimanalmente mediante risonanza magnetica ad alta risoluzione e
imaging ottico a partire dal 7° giorno dalla randomizzazione al fine di rilevare anche
le masse tumorali di dimensioni minori.
Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, le dosi previste dei farmaci
incapsulati nei liposomi sono già state testate in diversi modelli in vivo di
xenotrapianto, dimostrando una buona attività e assenza di tossicità. Non ci
aspettiamo dalla diversa densità dei liposomi in rapporto alla concentrazione di
farmaco un aumento della tossicità che verrà comunque tenuta attentamente
monitorata.
Applicazione del principio delle “3 R”
In questo studio l’utilizzo dell’animale da laboratorio risulta essere fondamentale
per la valutazione dell’efficacia terapeutica di nuovi composti e per verificare la loro
capacità di attraversare la barriera emato-encefalica arrivando al sistema nervoso
centrale, sede di sviluppo delle metastasi cerebrali.
Lo studio delle metastasi cerebrali necessita di un modello in vivo che possa
replicare il più fedelmente possibile quanto avviene nell’uomo dove farmaci
1. Sostituzione
potenzialmente attivi risultano inefficaci per l’incapacità di raggiungere il tessuto
tumorale all’interno del cervello, protetto dalla barriera emato-encefalica. Ad oggi,
Giustificare la necessità dell’impiego di
non vi sono metodologie alternative in grado di mimare fedelmente lo sviluppo della
animali e perché non possono essere utilizzati
patologia
umana. Ad oggi diversi modelli in vitro descritti in letteratura (HC Helms,
metodi alternativi all’impiego di animali
et al. J Cereb Blood Flow Metab. 2016) sono volti a valutare la sola capacità di
nanoparticelle di oltrepassare la BBB, ma non dimostrano l’effettiva efficacia
terapeutica nei confronti delle cellule metastatiche che si sviluppano a livello
cerebrale. La scelta del modello murino per questo studio è dettata dal fatto che il
topo rappresenta un ottimo compromesso tra l’utilizzo di una specie a basso sviluppo
neurologico e la necessità di ottenere informazioni utili per la terapia dei pazienti
oncologici.
Il numero calcolato 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 dello studio.
Si prevede di utilizzare solo farmaci che avranno dimostrato in precedenza
un’adeguata attività antitumorale in vitro sulla medesima linea cellulare che si
utilizzerà in vivo. Questo schema sperimentale considera per ciascun farmaco
2. Riduzione
l’utilizzo di 40 animali, quindi 145 animali in totale per i 3 farmaci in studio,
Giustificare il numero minimo di animali da considerando che la linea cellulare MDA231-BrM2 permette di ottenere un take
utilizzare (giustificazione statistica)
tumorale del 100%, ma con un drop out del 20% dovuto alle difficoltà dell’inoculo
in sede intraventricolare, ridotto al minimo dal fatto che il trapianto sarà svolto da
personale qualificato e con esperienza.
Inoltre, si prevede di utilizzare 75 animali trattati nelle medesime condizioni
descritte per l’attività antitumorale per confermare l’avvenuto passaggio della
barriera emato-encefalica mediante studi di farmacocinetica.
3. Perfezionamento

Il modello murino di xenotrapianto che si intende utilizzare per la linea cellulare
MDA231-BrM2 metastatica per il sistema nervoso cerebrale, è ben descritto in
Giustificare la scelta delle specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in rapporto letteratura (PD De Bos, et al. Genes that mediate breast cancer metastasis to the
alla sofferenza indotta e agli obiettivi brain. Nature 2009). La riproduzione della complessità della patologia e la
scientifici del progetto di ricerca.
possibilità di poter osservare direttamente la capacità dei composti di arrivare al

target superando la barriera emato-encefalica e l’efficacia antitumorale, lo rendono
Descrivere le misure che si intendono attuare un ottimo modello per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche da applicare in
per ridurre al minimo il danno inflitto agli
futuro nei pazienti.
animali
La formazione di metastasi cerebrali comporta potenziali gravi sofferenze per gli
animali, che verranno evitate utilizzando parametri indicativi del progressivo
sviluppo metastatico e grazie all’utilizzo in parallelo di tecniche di imaging ottico e
risonanza magnetica ad alta risoluzione che permetteranno di non arrivare alla fase
conclamata della patologia, inoltre gli animali verranno monitorati quotidianamente
da personale qualificato che verificherà il loro stato di benessere supportati dalla
presenza di un veterinario. I risultati ottenibili con queste indagini permetteranno di
avere informazioni fondamentali per lo sviluppo di nuovi farmaci da utilizzarsi in
clinica in pazienti con una patologia che attualmente non dispone di trattamenti
farmacologici efficaci e non invasivi e che presenta elevata incidenza e mortalità.
Pertanto il rapporto danno/beneficio è accettabile.
Nel dettaglio: l’inoculo intracardiaco viene condotto sull’animale addormentato
profondamente mediante anestesia con isofluorano; si applicheranno lacrime
artificiali per prevenire la disidratazione oculare; per l’inoculo si utilizza una siringa
da insulina con ago di piccole dimensioni. Dopo il trapianto gli animali verranno
monitorati prima e dopo il risveglio dall’anestesia tenendoli al caldo sotto lampada
a luce riscaldante fino al completo risveglio dall’anestesia per accertarsi che non si
verifichino emboli, nel qual caso l’animale verrà immediatamente sottoposto ad
eutanasia. Poiché la formazione di emboli è causata da aggregati cellulari nella
sospensione cellulare iniettata, per evitarne la formazione la soluzione cellulare
verrà risospesa con siringa con ago da 21G prima di ogni inoculo e verrà sostituita
ogni 30 minuti.
Il trattamento con i farmaci in studio verrà fatto endovena con aghi di piccole
dimensioni (26G) adatte agli animali in sperimentazione.
Per tutta la durata dell’esperimento gli animali verranno controllati giornalmente e
tre volte la settimana verrà registrato sia il peso degli animali che altri parametri
legati al loro benessere (consumo regolare di cibo e acqua, assenza di tremore e
apatia). Inoltre l’utilizzo dell’imaging ottico e della risonanza magnetica ad alta
risoluzione utilizzati entrambi una volta a settimana per tutta la durata
dell’esperimento, permetteranno di seguire in tempo reale la formazione e la
progressione metastatica in modo da anticiparne i sintomi.
Gli animali che presenteranno segni di malessere e sofferenza verranno sacrificati
mediante concentrazioni crescenti di CO2.
In tutte le gabbie è prevista la presenza di arricchimento ambientale.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parole chiave (massimo 5 parole)

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Studio del potenziale ruolo della Vitamina D binding protein nell’atrofia del
muscolo scheletrico
2 anni
Muscolo scheletrico, atrofia muscolare, vitamina D, vitamina D binding
protein, cachessia
Ricerca di base
NO
Ricerca traslazionale o applicata
SI
Prove di tipo regolatorio
NO
Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute o
NO
del benessere degli esseri umani o degli animali
Ricerca ﬁnalizzata alla conservazione delle specie
Insegnamento superiore o formazione professionale
Indagini medico-legali
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati
non usati in altre procedure

NO
NO
NO
NO

Il progetto di ricerca è volto a valutare il potenziale ruolo della vitamina D
binding protein (VDBP) nell’atrofia muscolare tipica della cachessia
tumorale con perdita della massa e della funzione del muscolo stesso. Lo
stato cachettico è un fattore prognostico fortemente negativo che, oltre a
ridurre significativamente la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie,
è causa diretta di almeno il 20% dei decessi tra i pazienti oncologici
[Vaughan et al., 2013]. L’obiettivo di questo progetto di ricerca è finalizzato
allo sviluppo di strategie terapeutiche contro la degenerazione muscolare
associata alla cachessia tumorale, con lo scopo di migliorare la
sopravvivenza e la prognosi di questi pazienti.
La perdita di tessuto muscolare scheletrico è la caratteristica fenotipica
principale della cachessia tumorale. L’atrofia muscolare rappresenta una
comorbidità per molteplici patologie di cui costituisce un fattore
prognostico fortemente negativo, e che contribuisce in modo determinante
alla ridotta sopravvivenza dei pazienti. L’insufficiente conoscenza dei
meccanismi alla base della degenerazione muscolare è la principale causa
dell’assenza di strategie terapeutiche adeguate. Una maggiore comprensione
dei meccanismi che portano alla perdita di massa muscolare tipica della
cachessia potrebbe migliorare il tasso di sopravvivenza legato alle patologie
prima elencate, per le quali la condizione cachettica è spesso causa di morte.
In particolare, il progetto permetterà di porre le basi per lo sviluppo di nuove
strategie terapeutiche.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare:90

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

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

La degenerazione muscolare associata a cachessia è un evento complesso
reso tale dall’intricata rete di interazione tra diversi sistemi/organi oltre al
muscolo, tra cui il sistema immunitario, il fegato, il tessuto adiposo e il
tumore stesso. La complessa rete di interazioni inter-organo rende
impossibile la riproduzione in modelli in vitro, sebbene in colture in vitro di
miotubi sia possibile studiare alcuni aspetti dell’atrofia muscolare. Pertanto
gli esperimenti nel modello animali sono stati preceduti da studi in vitro,
volti a definire meglio i dettagli delle ipotesi, e permettere l’ottimizzazione
del disegno sperimentale in vivo. La motivazione che conduce alla necessaria
scelta del topo, rispetto a organismi con più basso sviluppo neurologico,
consiste nell’esigenza di utilizzare modelli che permettano di riprodurre le
interazioni inter-organo tipiche dei mammiferi. Nell’ambito dei mammiferi,
infine, si predilige il topo dal momento che permette l’utilizzo di sistemi
geneticamente modificati, che rendono possibile lo studio della funzione di
singoli geni.
Il numero minimo degli animali da utilizzare è stato stimato sulla base di
studi precedenti che misuravano gli stessi outcome primari e secondari del
progetto proposto. In genere questi numeri sono stati calcolati per rilevare
una differenza tra le medie di 1 SD con potenza dell’80% e un livello di
significatività del 95% al test T di Student.
La scelta del modello murino nasce dall’impossibilità di riprodurre in vitro la
complessa rete di interazioni inter-organo caratteristica della degenerazione
muscolare associata a cachessia tumorale. L’iper-espressione di VDBP sarà
ottenuta mediante singola somministrazione di virus adeno-associati (AAV)
esprimenti il gene di VDBP. L’innalzamento dei livelli circolanti/muscolari
di VDBP mediante somministrazione di AAV8-VDBP è volto ad evitare di
sottoporre gli animali a ripetute iniezioni. Tale metodo di somministrazione è
stato scelto per evitare agli animali lo stress di iniezioni quotidiane del
peptide o l’intervento di innesto di pompetta sottocutanea a rilascio
controllato da sostituire comunque periodicamente.

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

Studio di inibitori del reuptake della dopamina a struttura diossolanica,
diossanica e tetraidrofuranica.

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Sistema nervoso Centrale, reuptake dopamina
Ricerca di base

SI

Ricerca traslazionale o applicata

NO

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
Finalità del progetto di ricerca ai sensi salute o del benessere degli esseri umani o degli animali
dell’articolo 5

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Insegnamento 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 Determinare gli effetti comportamentali e neurochimici (rilascio di neuricerca
rotrasmettitori) di nuovi inibitori del reuptake di dopamina (DA) nel topo.

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

Studi di binding sulle molecole neosintetizzate oggetto del presente studio dimostrano che tali sostanze hanno un’alta affinità per il DAT rispetto
ad altri trasportatori (SERT, NET) e potrebbero rivelarsi potenti inibitori
del reuptake di DA.
I risultati di questo studio aiuteranno a comprendere meglio gli effetti che
queste sostanze hanno sul SNC, in particolare sulla stimolazione del sistema dopaminergico, e a definire se possono essere utilizzate nel trattamento di patologie che coinvolgono i circuiti dopaminergici.

Indicare le specie animali da utilizzare, il Specie animale: topi
numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da Numero di animali da utilizzare: 285
riutilizzare

Le procedure sperimentali che eseguire sui topi possono indurre livelli di
sofferenza grave. La procedura stereotassica per l’impianto della sonda
da microdialisi provoca dolore simile a quello tipico di operazioni chirurgiche che verrà ridotto somministrando anestetici e analgesici locali
durante la fase operatoria.
Misure che attueremo per ridurre la sofferenza negli animali includono:
Descrivere gli effetti avversi e il livello di 1.
operatore con lunga esperienza in chirurgia;
sofferenza atteso
2.
sterilizzazione del materiale per chirurgia e disinfezione della
cute con betadine prima della chirurgia;
3.
monitoraggio costante degli animali per intervenire in caso di
malessere;
4.
consentita socializzazione tra gli animali;
5.
stabulazione in ambiente privo di stress per l’animale (no sbalzi
termici, no rumori molesti).
Applicazione del principio delle “3R”
La sperimentazione in vivo rappresenta di fatto l’unica metodologia
scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile in
1. Sostituzione
Giustificare la necessità dell’impiego di grado di permettere una completa e competente valutazione dell’effetto
animali e perché non possono essere uti- comportamentali e neurochimici di nuovi inibitori del reuptake di dopalizzati metodi alternativi all’impiego degli mina (DA) nel topo. A nostra conoscenza, non esistono metodiche di letanimali
teratura che utilizzino a questo scopo modelli di sperimentazioni non su
animali.
Esperimenti di comportamento (effetti netti dei composti cocaino-simili
e procedura sperimentale semplice): un campione di 6 animali /gruppo
dovrebbe garantirci una significatività p<0.05 con una potenza (1-) =
0,8 assumendo una deviazione standard relativa pari a 0,25 e considerando una differenza tra le medie dei gruppi pari al 50%.
2. Riduzione
Esperimenti di microdialisi (effetti netti dei composto cocaino-simile ma
Giustificare il numero minimo di animali da
procedura sperimentale complessa): un campione di 10 animali per
utilizzare (giustificazione statistica)
gruppo dovrebbe garantirci una significatività p<0.05 con una potenza
(1-) = 0,8 avendo assunto sulla base della nostra precedente esperienza
una deviazione standard relativa pari a 0,4 e considerando una differenza
tra le medie dei gruppi pari al 50%.

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

La specie scelta è quella a più basso livello neurologico. Il danno derivante dalla sperimentazione in vivo di gravità grave ed il sacrificio finale
di 285 topi è controbilanciato dall’importanza dei risultati previsti.
Tuttavia la somministrazione in acuto di queste molecole potrebbe indurre nell’animale uno stato di agitazione e di iperlocomozione.
Verranno quindi specificamente monitorati segni di iperagitazione
nell’animale che possano portare a comportamenti autolesivi, l’osservazione dei quali porterà all’immediata sospensione della procedura sperimentale.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo della ricerca:
Durata del progetto di ricerca:

Effetti del bisfenolo A e della proteina placentare 13 (PP13) durante
lo sviluppo intrauterino.
36 mesi

Parole chiave:
(massimo 5 parole)

Gravidanza, salute della progenie, bisfenolo A, proteina placentare
13 (PP13).
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto
di ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici che
deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce
al progresso scientifico o tecnologico nell’interesse
della salute dell’uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di
animali che si prevede di utilizzare ed eventualmente
numero di animali da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza
atteso

NO
SI

NO

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse
della salute o del benessere degli esseri umani o
degli animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO
NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Indagini medico-legali

NO

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

NO

Questo studio si propone di determinare: 1) Gli effetti del BPA
sullo sviluppo dell’unità utero-placentare mediante la valutazione
del rimodellamento strutturale e funzionale della vascolatura uterina
e le misure morfometriche del feto e della placenta; 2) Gli effetti
del BPA sullo sviluppo neuronale e sul metabolismo fetale attraverso l’analisi dei meccanismi molecolari alla base del neurosviluppo e dell’ omeostasi del colesterolo; 3) L’effetto del PP13 sul
flusso utero-placentare mediante analisi funzionale e morfometriche
dei vasi uterinici e dell’ unità feto-placentare; 4) Gli Effetti del
BPA e del PP13 sul peso corporeo e sulla pressione sanguigna delle
gestanti.
I risultati di questo studio permetteranno di stabilire se il bisfenolo
A rappresenta un pericolo per la salute dell’uomo sin dal momento
del concepimento. Inoltre, suggeriranno se utilizzare il PP13 come
farmaco per il trattamento profilattico del ritardo della crescita intrauterina.
Specie animale: ratti
Numero di animali da utilizzare: 155
In questo studio gli animali saranno trattati con dosi tolleranti di
BPA e fisiologiche di PP13 in modo da prevenire effetti avversi.
Inoltre, la minipompa sara’ inserita sotto pelle senza incidere il tessuto muscolare in modo da ridurre al minimo la perdita’ di sangue
e il dolore. Questo comporterà un livello di sofferenza moderato. Il
trattamento con il BPA può alterare il normale comportamento degli
1

animali rendendoli più ansiosi, e solo a concentrazioni elevate
(>100mg/kg), molto superiori a quelli che verranno testati in questo
studio, induce iperinsulinemia che può alterare la funzione di organi
diversi tra cui il cuore.
Mentre, per il PP13 in letteratura non sono riportati 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 di animali.

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

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, inoltre, le misure che si intendono attuare
per ridurre al minimo il danno inflitto.

Il ratto ha una placentazione emocoriale e una profonda invasione
trofoblastica delle arterie spirali uterine, caratteristiche che sono
condivisi con la placentazione umana. Ciò rende il ratto un modello
animale eccellente che negli anni è stato usato per gli studi in gravidanza condotti nei vari laboratori del mondo. L’utilizzo del ratto
in questo progetto permetterà, per le ragioni precedentemente elencate, di estrarre delle informazioni utili per l’uomo, ed inoltre di poter confrontare i dati con quelli in letteratura condotti principalmente in questa specie.

Gli esperimenti sono stati programmati in modo specifico con gli
obiettivi del progetto e saranno attentamente esaminati man mano
che si procede con l’ obiettivo di ridurre al minimo il numero degli
animali da usare.Il numero degli animali richiesto per questo progetto è stato calcolato in base all’esperineza pluriennale del responsabile del progetto e in base al metodo di calcolo statistico
“power analysis” che suggerisce una probabilita’ di successo (Power) superiore al 80%.

Le tecniche utilizzate per l’esecuzione di questo progetto sono standardizzate, utilizzate nella maggior parte dei laboratori dei paesi Europei e Americani. Al termine della sperimentazione gli animali saranno sottoposti ad appropriata anestesia e e dopo solo aver verificato che l’animale si è completamente addormentato sarà soppresso
per decapitazione e gli organi espiantati. Le dose di BPA e di PP13
utilizzate in questo studio permetteranno di studiare queste sostanze
in un range di concetrazione plasmaticche osservate nell’uomo (J
Chromatogr B Biomed Sci Appl. 1999 Dec 24;736(1-2):255-61),
Fetal Diagn Ther.2013:257-64)

2

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

Titolo del progetto di ricerca

Valutazione del ruolo della proteina tristetraprolina nello sviluppo della
psoriasi e delle co-morbidita' associate in relazione all’attivazione
dell’inflammosoma

Durata del progetto di ricerca

60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

psoriasi; co-morbidità; tristetraprolina; inflammosoma; Imiquimod

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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
NO
modificati non usati in altre procedure
L'obiettivo principale è la caratterizzazione del ruolo di Tristetraprolina
(TTP) nella psoriasi e nelle sue co-morbidità in relazione all’attivazione
dell’inflammosoma dipendente da NLRP3, mediante l’utilizzo di
animali che esprimono diverse forme mutaneti di TTP in presenza o
assenza di un inibitore selettivo dell’inflammosoma NLRP3.
La psoriasi è una malattia estremamente comune, ed è associata a
numerose co-morbidità (es. diabete, sindrome metabolica, malattie
cardiovascolari). Questo studio punta a spiegare il ruolo di TTP,
molecola con un alto potenziale regolatorio dell’infiammazione, nella
psoriasi e nelle patologie ad essa associata, per determinare se esiste un
unico fattore comune alla patogenesi di queste importanti patologie.
Specie animale: Topi
Numero animali: 995

Il trattamento con imiquimod è utilizzato per indurre la comparsa di
placche simil-psoriasiche. Gli effetti avversi riguardano l’insorgere di
placche squamose di area variabile e irritazione cutanea normalmente
tollerata dagli animali. Non sono stati riscontrati altri tipi di effetti
negativi legati a questa tipologia di trattamento topico.
L’eventuale sofferenza degli animali verrà valutata secondo una tabella,
che serve per definire un punteggio limite (end-point umanitario) oltre il

quale si deve ricorrere all’eutanasia dell’animale per evitare inutili
sofferenze.
Il livello di sofferenza atteso è stato indicato come 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

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

Il presente progetto di ricerca prevede l’utilizzo del topo al fine di
valutare il ruolo di TTP nella psoriasi e nelle co-morbidità associate.
Tale specie animale è ampiamente utilizzata dalla comunità scientifica,
in quanto è possibile avere un pieno overlap tra modelli di psoriasi
murini e umani eseguendo valutazioni molecolari e biochimiche in un
contesto spazio-temporale. Gli esperimenti in vivo sono essenziali
nell’ambito di patologie che implicano un ruolo fondamentale
dell’infiammazione, o che in più implicano un meccanismo di sviluppo
multi-step che sarebbe alternativamente difficile studiare con il solo
utilizzo di cellule isolate dal contesto tissutale o con sistemi 3D, che
risulterebbero artificiali e mancherebbero della risposta fisiologica
umorale.
Questo progetto di ricerca prevede l’utilizzo del numero minimo
possibile di animali necessario per ottenere dei dati statisticamente
significativi, calcolato mediante il software G*Power. Data la variabilità
individuale nella risposta ai trattamenti, e per verificare la ripetibilità
delle osservazioni effettuate, sarà necessario trattare 35 topi per ogni
gruppo (topi WT, Zfp36aa/aa, TTP-/- e TTPARE).
Inoltre, considerando che il genotipo omozigote per l’assenza di TTP è
considerato come KO (TTP-/-), nel corso degli esperimenti verranno
utilizzati gli animali wild-type (+/+) come controlli, mentre gli
eterozigoti (TTP+/-) per il mantenimento della colonia, escludendo la
possibilità di generare animali con genotipi non utili.
Gli animali utilizzati in questa ricerca verranno stabulati in ambienti SPF
(Specified Pathogen Free), quindi liberi da patogeni specifici, o
comunque protetti da microrganismi potenzialmente patogeni grazie al
rigido rispetto delle procedure di manipolazione degli animali. Gli
animali si trovano in un ambiente arricchito, con ispezione giornaliera
volta a valutare costantemente il loro benessere e l’eventuale necessità
d’intervento in caso di sofferenza. Per evitare stress dovuto ai diversi
trattamenti, gli animali verranno anestetizzati.

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

Studio delle caratteristiche eziopatogenetiche delle infezioni indotte da
batteri endocellulari facoltativi

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

risposta immunologica, patogeni intracellulari, supershedder

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca
Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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 fenotipo sofferente non usati in altre
procedure

NO

Valutare il ruolo del sistema immunitario nei meccanismi patogenetici
dell’infezione e in quelli che inducono la persistenza cronica di
Salmonella Typhimurium nei vertebrati
I potenziali benefici derivanti dal progetto potrebbero includere
l’identificazione di biomarkers specifici per la rilevazione degli animali
ad alto rischio di trasmissione
Tali dati serviranno a sviluppare strategie profilattiche e terapeutiche
efficaci per il controllo della salmonellosi

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare:976

I principali effetti avversi che si osserveranno sugli animali possono
essere correlati sia allo sviluppo di una forma clinica sistemica
caratterizzata da apatia, adinamia, anoressia, presenza di microascessi
epatici, splenomegalia ed epatomegalia, e sia allo sviluppo di una forma
gastroenterica caratterizzata da febbre, inappetenza, diarrea acquosa.
Dati gli obiettivi del progetto, non sarà possibile somministrare farmaci
che ne attenuino la sintomatologia o ne controllino il decorso
dell’infezione.
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

Il progetto non può prescindere dall’impiego di modelli animali. Il Mus
musculus è la specie più utilizzata in ambito scientifico per lo studio
della salmonellosi, ed anche quella col minor grado di sviluppo
neurologico. Ciò consente di avere materiali e metodi disponibili e
validati con un diretto effetto sul rapporto costo/beneficio del progetto e
sulla possibilità di ridurre il numero degli animali utilizzati.

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

Le valutazioni statistiche saranno effettuate comparando gli animali del
primo quartile con quelli del 4° quartile. Il gruppo di controllo servirà
per fornire i livelli baseline e per garantire le condizioni ambientali
idonee. Si applicherà il test T di Student (due gruppi, valori parametrici,
per gruppi di uguale consistenza). Considerando una differenza presunta
del 30% nella variazione degli indicatori utilizzati negli animali
appartenenti a categorie differenti (1° e 4° quartile) e una deviazione
standard pari al 40%, assumendo l’errore α pari a 0,05 con potere 0,8,
risulta che gruppi di 14 soggetti siano adatti alle finalità proposte
(software https://stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/). Pertanto se ogni
quartile dovrà avere 14 animali, si dovrà partire da 56 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 Mus musculus è la specie più utilizzata in ambito internazionale per lo
studio della salmonellosi e quella col minor grado di sviluppo
neurologico. Le fasi sperimentali previste sono già ampiamente
collaudate dal personale inserito nel progetto e le metodiche sono
ottimizzate per limitare la sofferenza dell’animale. Le condizioni degli
animali verranno valutate giornalmente e qualora i segni di sofferenza
siano ritenuti non tollerabili, si procederà alla soppressione prima del
termine prefissato.

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

Titolo del progetto di ricerca

Gli oligomeri di calcitonina come modello di studio della neurotossicità
amiloide: il ruolo focale svolto dalle “zattere lipidiche” per la
prevenzione e per la cura.

Durata del progetto di ricerca

Tre anni

Parole chiave (massimo 5 parole)

Neurotossicità, Amiloide, Oligomeri

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Il progetto si propone di chiarire i meccanismi molecolari alla base di
malattie neurodegenerative quali l’Alzheimer e il Parkinson. Recenti
studi hanno dimostrato che alla base di tali malattie sembra esserci la
capacita di alcune proteine dette amiloidi di aggregarsi in una particolare
struttura detta “oligomero”, che causa danni alla membrana cellulare dei
neuroni coinvolti. In questo progetto testeremo su neuroni e su fettine di
cervello di topo, diversi aggregati proteici preparati e studiati mediante
metodi biochimici e biofisici.
La conoscenza dei meccanismi patogenetici alla base di malattie
neurodegenerative ad alta incidenza, permetterà di sviluppare farmaci
innovativi capaci di prevenire e curare tali malattie.

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 405

Non sono previsti effetti avversi, è previsto un livello minimo di
sofferenza (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
2. Riduzione

Non è possibile modellizzare la patogenesi di tali malattie non essendo
ancora note la struttura delle reti nervose e la precisa funzione da esse
svolte.

Si è applicato il metodo statistico”sample and size analysis”

Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Si è scelto il topo albino di tipo BALBc dal momento che era stato
oggetto di esperimenti preliminari passati e data l’ampia
documentazione di tipo genetico, fisiologico e molecolare presente in
letteratura.

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

Identificazione di farmaci con potenziale rimielinizzante: saggi
funzionali in vitro su progenitori degli oligodendrociti murini primari.

Durata del progetto di ricerca

48 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Oligodendrociti, Differenziamento, Rimielinizzazione,
Riposizionamento di farmaci
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed l’eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

NO
SI

Prove di tipo regolatorio

NO

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

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Indagini medico-legali

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
modificati con fenotipo sofferente non usati in altre
procedure

NO

Obiettivo del progetto è identificare farmaci già approvati per uso umano
in grado di favorire il processo di rigenerazione della guaina mielinica,
che garantisce la trasmissione dei segnali nervosi e presenta una
degenerazione continua e a oggi inarrestabile in patologie
demielinizzanti come la sclerosi multipla progressiva. I farmaci
verranno testati per la loro capacità di stimolare lo sviluppo in vitro degli
oligodendrociti, le cellule che provvedono alla formazione della guaina
mielinica nel sistema nervoso centrale.
La sclerosi multipla progressiva colpisce più di un milione di persone
al mondo e ad oggi non esiste una cura efficace per questa malattia.
L’identificazione di farmaci in grado di stimolare lo sviluppo degli
oligodendrociti in lesioni demielinizzate potrà aiutare a disegnare nuove
strategie per il trattamento di questa patologia e di altre malattie della
mielina.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 1260

I potenziali danni agli animali che possiamo prevedere sono
rappresentati esclusivamente da momenti di stress imputabili alla
separazione dalla madre, al trasporto e alla soppressione. Livello di

sofferenza atteso è non risveglio: in quanto gli animali saranno utilizzati
solo per il prelievo del cervello col quale saranno preparate le colture
cellulari o gli espianti.
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

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

Questo progetto prevede l’allestimento di modelli sperimentali murini
che consentono di studiare lo sviluppo degli oligodendrociti in vitro.
Non è possibile sostituire le colture primarie con linee cellulari
immortalizzate che potrebbero essere alterate nei meccanismi fisiologici
di base come proliferazione e differenziamento, che sono oggetto dei
nostri studi.
Gli animali che verranno utilizzati comprendono sia le femmine gravide
che i topi neonati. Il numero totale è stato stabilito sulla base di dati
precedentemente ottenuti nel nostro laboratorio e applicando tutti i
possibili accorgimenti tecnici per aumentare la resa di cellule/fettine
dagli organi prelevati dagli animali. In particolare, per i test basati
sull’utilizzo di un’analisi statistica il numero degli animali neonati è
stato determinato con il software G*POWER 3.1. Potenza statistica >
80%, effetto atteso 1,83-2,04 valutato secondo dati già disponibili, soglia
di significatività di 0.05.
Gli esperimenti saranno eseguiti sul topo in quanto questa specie
rappresenta il miglior modello per l’esecuzione delle procedure
sperimentali descritte e offre la maggior probabilità di risultati traslabili
all’uomo, rispettando il criterio di utilizzare la specie a minor sviluppo
neurologico.
Per ridurre al minimo le potenziali fonti di stress descritte sopra, gli
animali neonati verranno sacrificati per decapitazione entro 30 minuti
dalla separazione dalla madre. Quando possibile, alle mamme verranno
lasciati due cuccioli, in modo da alleviare il loro stress.

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

Titolo del progetto di ricerca

Caratterizzazione degli effetti della
Transcription factor EB (TFEB) in vivo

costitutiva attivazione del

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

TFEB, localizzazione cellulare, trascrizione
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Caratterizzare gli effetti fisiologici e patologici determinati dalla
attivazione costitutiva di TFEB

L’analisi di un modello murino esprimente una forma sempre attiva di
TFEB potrebbe rivelarsi di grande impatto anche per la salute umana.
Le informazioni ottenute da questo studio, infatti, potranno essere utili
alla comunità scientifica per disegnare strategie terapeutiche mirate a
modulare lo stato di attivazione del gene TFEB per migliorare l’attività
metabolica cellulare in condizioni di accumulo di substrati e/o contenere
la crescita tumorale in neoplasie associate ad iperattivazione dei geni
MiT/TFE.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 376

I dati bibliografici fanno supporre che ad attivazione del gene TFEB
corrisponda una maggiore tendenza a sviluppare neoplasie. Poiche’ la
linea murina di interesse presentera’ TFEB attivo in maniera ubiquitaria,
il modello in studio potrebbe presentare insorgenza di tumori in diversi
organi. Livello di sofferenza grave.

Applicazione del principio delle “3R”
1. Sostituzione

Il modello murino in studio è un valido modello per analizzare e
comprendere la risposta metabolica dell’intero organismo ad una

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

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

costitutiva “accensione” del gene TFEB. Infatti studi precedenti, in vivo,
hanno messo in luce delle funzioni chiave di TFEB nella regolazione del
metabolismo lisosomiale, autofagico e mitocondriale e alla formazione
di tumori assimilabili a cancro renale. Ciò supporta la validità di questi
modelli animali per la comprensione degli effetti della deregolazione del
gene TFEB. Inoltre, nell’ottica di poter permettere in futuro di traslare
nell’uomo le informazioni ottenute dallo studio dell’alterazione della
risposta metabolica, la scelta del modello murino è quella migliore per
effettuare studi sul metabolismo, in quanto più si avvicina alla
complessità tissutale dell'uomo.
Il numero di animali per ogni gruppo sperimentale è stato deciso
utilizzando un’ANOVA power analysis utilizzando il software G pwr,
ad uno fattore (genotipo ) o a due fattori (tempo e genotipo) a seconda
del time point dell’esperimento.
La possibilità di poter migliorare la conoscenza del ruolo di TFEB nei
meccanismi che regolano l'omeostasi cellulare e la crescita tumorale è il
beneficio globale della ricerca proposta.
In presenza di patologia tumorale, gli animali potrebbero presentare
sintomatologia diversa a seconda della sede di sviluppo della neoplasia,
quali perdita di peso, difficoltà nella minzione, problemi respiratori.per
miglirare le condizioni , valutate quotidianamente, verrà loro data la
possibilità di accedere in maniera facilitata a cibo e acqua e si
aumenteranno gli arricchimenti ambientali disponibili.
Inoltre l’incrocio con modelli murini di malattie da accumulo potrà
consentirci di valutare la capacità di TFEB di ripulire le cellule dai
substrati accumulati in tali topi modello, chiarendo in maniera più
approfondita i meccanismi cellulari coinvolti.
Auspichiamo che i risultati di tale studio serviranno per l’identificare
meccanismi di base alterati, nell’ottica di poter traslare in futuro
nell’uomo le informazioni ottenute.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Inibizione delle prolilidrossilasi (PHDs) per l’attivazione della
rigenerazione muscolare in patologie atrofiche

48 mesi
Fattore inducibile dall’ipossia (HIF), prolilidrossilasi (PHDs), atrofia
muscolare, cellule satelliti, rigenerazione muscolare
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Studio degli effetti di un’attivazione transiente di HIF-1α sulla
rigenerazione e sull’attività delle cellule satelliti. Determinare se
attraverso un’attivazione chimica di HIF-1α, ottenuta mediante
l’utilizzo di FG-4592, un inibitore delle PHDs, si osserva un blocco o
rallentamento della degenerazione muscolare che caratterizza l’atrofia
muscolare nell’anziano.
I risultati di questo studio permetteranno di determinare se la
somministrazione di FG-4592 possa rappresentare un efficiente
approccio terapeutico per arrestare o rallentare la progressione
dell’atrofia muscolare nell’anziano

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 308

Si ritiene che gli animali possano provare una moderata sofferenza in
seguito alle procedure di iniezione, in particolar modo in seguito
all’inoculo di cardiotossina e di FG-4592. Tale sofferenza sarà
contrastata dall’utilizzo di anti-dolorifici e anestetici specifici.
Le tecniche chirurgiche descritte nel presente progetto comportano
sofferenza per gli animali che sarà affrontata mediante un mirato piano
di anestesia e, in caso fosse necessario, di somministrazione di

antidolorifici. Nel corso della sperimentazione verrà monitorata la
funzionalità muscolare attraverso il “grasping test”, un test standard non
invasivo che non provoca alcun tipo di stress nell’animale (28). Questa
procedura è fondamentale per dimostrare che una potenziale terapia sia
in grado di mantenere funzionalità e forza muscolare. La rigenerazione
muscolare verrà valutata in seguito ad iniezione di cardiotossina CTX (2
l/g, 10 M), in anestesia generale (inalazione di isofluorano).
L’anestesia generale sarà inoltre utilizzata per iniettare per via
intraperitoneale FG-4592, in modo da evitare ulteriori traumi e stress ai
topi. In particolare, l’inibitore FG-4592 sarà utilizzato ad una
concentrazione pari a 50 mg/kg, in quanto è stato precedente dimostrato
che in tali condizioni risulta essere efficace senza essere tossico per
l’animale (29). Prime della fine dell’effetto dell’anestetico, ai topi sarà
somministrato sottocute un antidolorifico, Carprofene (5 mg/kg), al fine
di ridurre il dolore nei momenti appena successivi al trattamento e
favorire la normale ripresa e deambulazione dei topi. Gli animali, dopo
il risveglio, verranno controllati quotidianamente due volte al giorno
(mattina e sera) per una valutazione della sofferenza dell’animale.
Saranno considerati segnali di sofferenza i seguenti atteggiamenti
comportamentali o anomalie: incapacità o refrattarietà al movimento,
grattarsi, spostare il peso, colore ed integrità del pelo. Il peso verrà
monitorato quotidianamente ed una perdita superiore al 20% e
disidratazione verranno considerati segni di sofferenza. I topi,
appartenenti al gruppo A e B, saranno analizzati e sacrificati al giorno 1
e 7, rispettivamente. In particolare, sotto anestesia indotta mediante
inalazione di isoflurano alla concentrazione minima alveolare di 1,5%
per 5-10 minuti (induzione 4%), verranno effettuate analisi di imaging e
un prelievo ematico di circa 200 l di sangue. Tale approccio ridurrà
traumi e stress agli animali fino al loro sacrificio. Inoltre, per il benessere
dell’animale saranno adottate tecniche di arricchimento ambientale
inserendo nella gabbia degli oggetti di diversa forma e colore. In tal
modo i topi saranno stimolati a giocare e a muoversi.
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

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

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

Il processo rigenerativo del muscolo scheletrico può essere studiato
esclusivamente in vivo in quanto il muscolo rigenera solo in seguito ad
un danno che induce l’attivazione di cellule staminali locali quiescenti
le quali, proliferando e differenziandosi, riparano le fibre danneggiate.
Tale meccanismo di rigenerazione non può essere riprodotto in vitro in
quanto esso dipende da diverse popolazioni cellulari e dal
microambiente tissutale che esse determinano. Si è scelto di utilizzare la
specie murina come modello in quanto i meccanismi di rigenerazione
muscolare sono comuni con quelli umani.
Il numero minimo di animali da utilizzare è stato stimato in modo da
rilevare una differenza nella capacità rigenerativa del muscolo indotta
dal trattamento con FG-4592 di 35 nei parametri derivanti dalle analisi
istologiche, assumendo una deviazione standard di 24, con potenza
dell’80% ed un livello di significatività del 5%. I calcoli effettuati,
applicando questi parametri, rilevano la necessità di avere almeno 8 topi
per gruppo.
Il progetto prevede una fase iniziale in cui sarà confermato il ruolo degli
inibitori delle PHDs utilizzando topi C57Bl/6 in cui sarà indotto danno
muscolare attraverso iniezione intramuscolare di cardiotossina.
Successivamente, l’atrofia muscolare ricondotta all’anziano sarà
studiata in un modello chiamato Senescence accellerated mouse-prone 8

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

(SAMP8). I topi SAMP8 sono stati anche ampiamente caratterizzati a
livello muscolare, in particolare, in topi a 12 mesi si sono riscontrate le
tipiche caratteristiche che identificano la sarcopenia nell’anziano, con
una diminuzione del numero di cellule satelliti ed un aumento del loro
stato senescente. I topi durante le procedure chirurgiche saranno
anestetizzati in presenza di Isoflurano, e prima del risveglio sarà
somministrato un antidolorifico (Carprofene) in modo da evitare
sofferenze all’animale. Inoltre, al fine di ridurre il numero di animali, i
topi definiti “Saline” ed “FG-4592” saranno iniettati con cardiotossina
solo in uno dei due arti posteriori così l’altro servirà da controllo.

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

Titolo del progetto di ricerca

Efficacia di inibitori dell’elastasi di Pseudomonas aeruginosa per il
trattamento delle infezioni respiratorie in modelli animali di Fibrosi
Cistica

Durata del progetto di ricerca

Tre anni

Parole chiave (massimo 5 parole)

Infezioni respiratorie, Pseudomonas aeruginosa, virulenza, antibiotici

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Questo progetto propone un nuovo approccio per lo sviluppo di un
farmaco diretto al controllo dell’infezione da P. aeruginosa. Il fattore di
virulenza identificato per il farmaco in sviluppo è l’elastasi batterica
(designata LasB), importante per la formazione di biofilm e le infezioni
da P. aeruginosa. LasB è una delle più importanti tossine batteriche,
degrada le difese immunitarie dell'ospite e provoca danni ai tessuti infetti
(Cathcart et al, 2013). Quindi l'attività di LasB determina un aumento
del danno tissutale e delle risposte pro-infiammatorie associate. Il nuovo
farmaco inibitore di LasB, identificato da Antabio, è un derivato
dell’acido indolacetico, ha dimostrato una buona affinità e specificità per
l'enzima LasB e in questo progetto verrà testato per:
1) Sicurezza e tollerabilità (Obbiettivo I).
2) Efficacia in modelli animali di infezione cronica da P. aeruginosa
(Obbiettivo II).
3) Efficacia in modelli animali di infezione cronica da P. aeruginosa
deficienti per il Cftr (Obbiettivo III).
Il modello murino, rappresenta il modello sperimentale animale di
elezione e consente di sviluppare una malattia con alto grado di
somiglianza con la patologia umana FC (Facchini et al, 2014; KukavicaIbrulj et al, 2014; Cigana et al, 2016).

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Applicazione del principio delle “3R”

Ci si aspetta che il nuovo farmaco inibitore di LasB abbia un effetto nella
modulazione dei fattori di virulenza di P. aeruginosa e abbia un effetto
nel potenziare l’efficacia degli antibiotici tradizionali. I modelli murini
che verranno utilizzati nel progetto hanno un elevato grado di
somiglianza con la patologia umana in studio e possono fornire notevoli
informazioni sulla patogenicità, decorso dell’infezione da P. aeruginosa
ed efficacia terapeutica di nuovi farmaci. Nel modello murino di FC, in
seguito ad infezione e trattamento con il nuovo farmaco ci aspettiamo:
i) una riduzione della carica batterica, ii) miglioramento delle lesioni
strutturali polmonari indotte da P. aeruginosa. Qualora la strategia di
interferire con il fattore di virulenza LasB risultasse efficace questo potrà
essere utilizzato come adiuvante alla terapia antibiotica per i pazienti FC
con infezioni da P. aeruginosa.

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 1277

Il grado di sofferenza viene classificato come Moderato.
Tutti gli esperimenti sono stati studiati in modo tale da ridurre il grado
di sofferenza e il numero degli animali utilizzati per singolo
esperimento. Ogni manipolazione prevede la somministrazione di
anestesia e riduzione del dolore tramite l’utilizzo di antidolorifici.
La procedura di infezione acuta da P. aeruginosa prevede la
somministrazione per via intratracheale di batteri. Questa procedura
potrebbe causare manifestazioni cliniche rilevanti. In particolare, questi
animali verranno osservati per due volte al giorno per i successivi 14
giorni con valutazione delle condizioni cliniche quali pelo arruffato,
incurvamento del dorso e peso corporeo. L’animale verrà soppresso
mediante inalazione di CO2 qualora si registrasse una riduzione del peso
superiore al 20% per limitare la sofferenze.
La procedura di infezione cronica da P. aeruginosa prevede la
somministrazione per via intratracheale di batteri inclusi in sfere di agar.
Secondo la nostra esperienza, questo tipo di procedura induce infezione
solo in aree contenute del polmone del topo (1-2 lobi), consentendo
all’animale di sopravvivere e respirare normalmente, senza sofferenza,
una volta svegliatosi dall’anestesia. Inoltre l’infezione non dissemina
nell’organismo, evitando così il rischio di sepsi. Dopo il risveglio
dall’anestesia l’animale si alimenta normalmente. Nei primi uno/due
giorni post-operazione gli animali vanno incontro ad una perdita di peso
(circa 10% del peso iniziale) che viene recuperato nell’arco di 3-4 giorni
(Cigana, 2016). Gli animali verranno comunque monitorati
quotidianamente e qualora la perdita di peso dovesse superare il 20% del
peso iniziale, si procederà alla soppressione mediante inalazione di CO2.

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

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

Esperimenti in vitro condotti in cellule batteriche e linee cellulari
possono fornire notevoli informazioni preliminari sulla patogenicità di
fattori di virulenza di P. aeruginosa. Purtroppo, i modelli in vitro non
sono in grado di dare informazioni su una risposta complessa, che
coinvolge l’infezione, l’infiammazione e il danno del tessuto, a lungo
termine. Per questo motivo è necessario l’utilizzo del modello murino
che riproduce la malattia e che può dare informazioni sulla patogenicità.
Inoltre, per gli scopi previsti da questo studio, il topo rappresenta la
specie animale a più basso sviluppo neurologico. Il modello murino
permetterà di valutare l’efficacia di nuovi farmaci contro P. aeruginosa.
Questi potranno essere utili a stabilire nuove strategie terapeutiche di
eradicazione di P. aeruginosa e, di conseguenza, a migliorare la strategie
terapeutiche in pazienti FC e in pazienti affetti da infezioni respiratorie.
Il numero di animali che si prevede di utilizzare è stato calcolato secondo
quanto stabilito per esperienza negli anni passati e nell’applicazione
della metodologia statistica descritta in questo protocollo. Questo
numero corrisponde al numero minimo di animali necessari affinché si
ottengano prove di efficacia terapeutica previste in ogni singolo progetto
che sarà affrontato. Inoltre, il fatto che la valutazione dell’efficacia del
nuovo farmaco venga attuata da un team altamente qualificato consentirà
una riduzione del numero di animali utilizzati per la realizzazione di ogni
singolo modello e anche un maggior controllo delle sofferenze degli
animali.
Prima di ogni prelievo o somministrazione parenterale sarà attuata
un’anestesia generale mediante somministrazione di una miscela di gas
O2 50%/CO 50% in apposita camera da induzione per circa due minuti.
Prima di ogni intervento chirurgico verrà effettuata un’anestesia
mediante somministrazione intraperitoneale di Tribromoetanolo
(Avertina), 250 mg/kg. Al termine della chirurgia, ad animale ancora
anestetizzato, verrà somministrato sottocute Carprofene 5mg/kg, come
antidolorifico.
Il grado di sofferenza è basso e riferito unicamente al periodo postoperatorio.
Gli animali operati saranno tenuti sotto osservazione fino al risveglio per
verificare che siano in grado di muoversi autonomamente ed alimentarsi
regolarmente. Successivamente, gli animali verranno tenuti sotto
osservazione quotidianamente per tutta la durata del protocollo con
valutazione delle condizioni cliniche quali pelo arruffato, incurvamento
del dorso e peso corporeo. Gli animali saranno soppressi mediante
inalazione di CO2 qualora si registrasse una riduzione del peso superiore
al 20%.
Nel protocollo sperimentale verranno utilizzati topi deficienti per il Cftr:
topi Cftr Knock-out denominati C57Bl/6 Cftr tm1UncTgN
(FABPCFTR#Jaw/Cwr).
Nei topi knock out per il gene Cftr, hanno una normale funzionalità
intestinale poiché in questo modello il Cftr è stato corretto nell’intestino.
Percui la funzionalità intestinale è normale e non presenta

spontaneamente sintomi clinici di sofferenza ed ha un fenotipo simile al
topo C57/Bl6 wt (Zhou et al, 1994).

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

Parole chiave (massimo 5 parole)

ALLEGATO IX

Valutazione dell’efficacia di un nuovo approccio di terapia genica per
arrestare il rimodellamento cardiaco indotto da infarto acuto del
miocardio nel ratto.

36 mesi

SLMAP3, Cuore, Scompenso cardiaco post-ischemico, Vettori virali
adeno-associati, Esosomi
Ricerca di base

Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Prove di tipo regolatorio

SI

NO

NO

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

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Indagini medico-legali

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo del progetto è quello di testare l’efficacia terapeutica della
proteina di membrana SLMAP3 nell’ottimizzare l’accoppiamento
eccitazione-contrazione e migliorare la funzione cardiaca.

Il progetto di ricerca potrebbe portare conoscenze utili nella prevenzione
dello scompenso cardiaco post-ischemico, principale causa di inabilità,
di ricorrenti ospedalizzazioni e utilizzo cronico di farmaci. Mettere a
punto una efficace terapia genica anti-rimodellamento indicata anche per
quei pazienti infartuati che non possono essere sottoposti a
rivascolarizzazione chirurgica del cuore o che tendono a progredire
rapidamente verso lo scompenso cardiaco nonostante la terapia
farmacologica convenzionale, può avere un impatto sociale
estremamente rilevante.
Specie animale: ratti

Numero di animali da utilizzare: 198
L’evoluzione della patologia indotta può causa sintomatologia quale
affaticamento progressivo, dispnea, tosse, ascite. Gli end point umanitari
eviteranno il raggiungimento di condizioni di salute scadenti. Il
monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute permetteranno di

intervenire tempestivamente in modo da ripristinare le condizioni di
salute.
Livello atteso GRAVE
Applicazione del principio delle “3R”
Giustificare la necessità dell’impiego di
animali e perché non possono essere
utilizzati metodi alternativi all’impiego
degli animali
1. Sostituzione

2. Riduzione

Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Il rimodellamento cardiaco post ischemico è frutto dell’integrazione di
più sistemi fisiopatologici. Attualmente non esistono metodi ex vivo o
di altra natura che non prevedano l’uso degli animali, che possano
riprodurre tali sistemi contemporaneamente. Gli obiettivi del progetto
non possono essere studiati se non nel modello animale.
I gruppi sperimentali previsti sono quelli indispensabili per ottenere
informazioni scientificamente valide e la numerosità di ciascuno è stata
calcolata statisticamente.

Il ratto è il modello migliore considerando lo sviluppo neurologico, le
dimensioni e la resistenza alle procedure.
Per limitare la sofferenza tutte le procedure saranno eseguite in anestesia
generale, verranno somministrati analgesici e il monitoraggio
giornaliero delle condizioni di salute permetterà di intervenire
tempestivamente qualora si manifestassero segni di sofferenza.

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

Titolo del progetto di ricerca

LCZ696 e fibrosi miocardica nello scompenso cardiaco

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

LCZ696; Scompenso cardiaco; Fibrosi; Aldosterone; Neuro-ormoni
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Obiettivo del progetto sarà di verificare l’efficacia di un nuovo farmaco
(LCZ696) nel ridurre l’entità della fibrosi ventricolare sinistra ed il
rimodellamento avverso in un modello murino di disfunzione sistolica.
Il presente progetto potrà fornire informazioni rilevanti sui meccanismi
di azione del farmaco LCZ696 che costituirà nel prossimo futuro uno dei
cardini del trattamento dello scompenso cardiaco Inoltre, il progetto
potrà contribuire a fornire un razionale per l’estensione delle indicazioni
all’utilizzo del farmaco in contesti clinici diversi da quello dello
scompenso cardiaco, ad esempio la malattia renale cronica.

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

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 398

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Nonostante venga indotta una patologia multiorgano, la brevità del
periodo di osservazione non consentirà il manifestarsi di segni
importanti e tali da compromettere la salute degli animali. Non possiamo
però escludere il verificarsi di sintomi quali dispnea, riduzione attività
motoria, ascite.
Livello sofferenza: GRAVE

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

Ad oggi non si conoscono metodi alternativi all’animale che possano
indagare un processo biologico complesso ed ancora ignoto. Gli
organoidi o le culture cellulari non sono in grado di riprodurre la
complessità dello scompenso cardiaco mentre i metodi matematici o in

utilizzati metodi alternativi all’impiego
degli animali

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

silico possono riprodurre solo fenomeni conosciuti quindi non trovano
applicazione nella ricerca di base e traslazionale dove vengono studiati
meccanismi più o meno complessi ma ancora ignoti.
Il numero di animali è stato calcolato statisticamente. Il monitoraggio
longitudinale della patologia sullo stesso animale permette la riduzione
del numero di animali utilizzati.

Il topo transgenico utilizzato rappresenta il modello ideale per il presente
studio perché meglio rappresentativo del meccanismo biologico oggetto
dello studio.
Le procedure saranno svolte da personale specializzato e l’animale sarà
sedato, le condizioni di stabulazione e di salute saranno controllate
quotidianamente in modo da poter intervenire tempestivamente per
ridurre eventuale stress o sofferenza.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Ripristino della regolazione trascrizionale del miR-15a/16-1 come
metodo preventivo nella progressione della Leucemia Linfatica
Cronica (LLC)”
24 mesi
MicroRNA; Regolazione genica; Leucemia Linfatica Cronica; RNA
Polimerasi III
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Valutare se la regolazione trascrizionale del miR-15a/16-1 da parte della
RNA polimerasi III ha un ruolo nell’aggressività della malattia tramite
lo sviluppo di linee cellulari di LLC nei quali il miR-15a/16-1 è regolato
dall’ RNA polimerasi III o dall’ RNA polimerasi II.
Ripristinare la regolazione trascrizionale del miR-15a/16-1 come
metodo preventivo nella progressione della LLC.

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

Proponiamo un nuovo approccio preclinico che consenta il ripristino
dell’attività del miR-15a/16-1 tramite regolazione della loro espressione
in maniera specifica, al fine di rallentare il decorso della malattia. Se i
nostri risultati saranno positivi saremo in grado di influenzare la malattia
utilizzando questo metodo come possibile terapia genica per la cura della
LLC.
Specie animale: topi

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

Numero di animali da utilizzare: 108

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

L’inoculo di linfociti B leucemici infettati, in caso di attecchimento,
porta allo sviluppo della malattia nell’animale, ma il nostro progetto
prevede di sacrificare il topo dopo un mese dall’inoculo delle cellule.
Tale periodo è stato calcolato in base alla letteratura (Bagnara et al,
2011) e da precedenti test e non comporta un deterioramento

significativo del benessere o delle condizioni generali del topo che si
mantiene vitale, non perde peso o presenta deficit di alcun genere perché
ancora nella fase iniziale della malattia.
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

2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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 test in vitro condotti e pubblicati nel precedente lavoro (Veronese A. et
al, 2015), permettono di comprendere solo in parte il ruolo svolto dal
mir-15a/16-1, quando trascritto dalla RPII o dalla RPIII, nella LLC. Il
passo successivo richiede espressamente l’uso del modello animale,
indispensabile per valutare effetti che potrebbero rivelarsi di interesse
terapeutico nei pazienti. Attualmente infatti nessun sistema permette la
crescita a lungo termine delle cellule LLC in vitro, quindi un modello
animale in vivo che supporta la riproducibilità, attecchimento e la
crescita delle cellule LLC umane, è l’unico modo per spiegare le
caratteristiche principali della biologia cellulare delle LLC e portare a
trattamenti più efficaci.
Gli esperimenti saranno condotti riducendo al minimo il numero di
animali trattati. Il numero stimato di 108 topi NSG da utilizzare è stato
determinato tramite la formula =
, scegliendo il livello di
significatività del test α=0.05, la potenza dell’esperimento 1-β=0.80 e l’
effect size d il cui valore definisce, a priori, l’entità dell’effetto atteso:
piccolo, moderato, grande e molto grande. È possibile che in corso di
realizzazione il numero di animali possa essere ulteriormente ridotto,
tuttavia al momento non è possibile prevederlo.
Il progetto prevede l’uso di procedure standard di sperimentazione
animale e non sono previsti procedimenti particolarmente invasivi e/o
dolorosi. I topi saranno sacrificati con metodiche che riducono al
minimo il potenziale di sofferenza (somministrazione di CO2). Nella
fase iniziale della malattia il trattamento non comporta un
deterioramento significativo del benessere o delle condizioni generali
del topo che si mantiene vitale, non perde peso o presenta deficit di alcun
genere. Nel momento in cui venisse osservato uno dei sopra indicati
segni di sofferenza precedenti al tempo stabilito, si provvederà alla
soppressione dell’animale tramite somministrazione di CO2 in modo da
non far soffrire l’animale inutilmente.

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

Titolo del progetto di ricerca

Ruolo in vivo delle proteine polycomb nella senescenza dei
linfociti b della memoria

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Linfociti B;
Epigenetica.

Invecchiamento;

Memoria

immunologica;

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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
Ricerca finalizzata alla conservazione della
specie
Insegnamento superiore o formazione
professionale
Indagini medico-legali

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca
Descrivere quali sono i potenziali
benefici che deriveranno dal progetto di
ricerca e come contribuisce al progresso
scientifico o tecnologico nell’interesse
della salute dell’uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

SI

NO
NO
NO
NO

Mantenimento delle colonie di animali
geneticamente modificati non usati in altre
NO
procedure
Studiare il ruolo delle proteine Polycomb nella regolazione del
programma di senescenza nelle cellule di memoria durante
l’invecchiamento.
Comprendere i meccanismi che regolano la vita delle cellule B di
memoria potrà essere utile per potenziare la risposta immunitaria
nei soggetti anziani.

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare:742
Le sofferenze per l’animale sono di entità moderata.

Applicazione del principio delle “3 R”
1. Sostituzione
Giustificare la necessità dell’impiego di
animali e perché non possono essere
utilizzati metodi alternativi all’impiego di
animali
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione statistica)
3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i da utilizzare in rapporto alla
sofferenza indotta e agli obbiettivi
scientifici del progetto di ricerca
Descrivere le misure che si intendono
attuare per ridurre al minimo il danno
inflitto agli animali

Lo studio del sistema immunitario richiede l’interazione tra
l’organismo e l’ambiente, così come tra diversi tipi cellulari.
Pertanto, modelli cellulari o animali invertebrati privi di sistema
immunitario adattativo, non possono essere utilizzati per questo
scopo.
Il numero di animali da utilizzare è stato calcolato tramite
apposite power analysis e quindi minimizzato per evidenziare
differenze biologicamente rilevanti tra i gruppi sperimentali
previsti nel presente progetto.
Le cellule di memoria, oggetto del nostro studio, provengono dal
differenziamento del linfocita B maturo in seguito all’incontro
con un determinato antigene. Entrambi questi processi si
possono ottenere unicamente attraverso l’induzione di una
risposta immune, in seguito ad immunizzazione in vivo.
Il topo, infatti, è l’unico modello sperimentale in grado di
ricapitolare i processi alla base della risposta adattativa di tipo
umorale e cellulo-mediata.

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio per lo sviluppo sostenibile del sistema pastorale in Appennino

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

pecora, praterie, pascolamento, sostenibilità

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

Ricerca di base

NO

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Controllo degli indicatori di salute, benessere e produttività migliorando
l'alimentazione

Mitigare gli effetti dell'impoverimento dei pascoli montani da
cambiamento climatico; migliorare il benessere, animale instaurando un
ciclo positivo (miglior reddito dall'allevamento; miglior benessere;
maggiore produttività; miglior reddito).
Un adeguato livello di benessere è essenziale nella capacità di reagire
agli stati patologici e al peggioramento delle condizioni ambientali.
Migliorare il reddito degli allevatori può determinare un freno
all'abbandono dei territori montani, fenomeno riconosciuto come
un'emergenza dall'Unione Europea.

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: 100

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Cattura: gli animali verranno sottoposti al prelievo immediatamente
dopo la mungitura, che è un'operazione usuale, "premiata" da una dose
di mangime. Manipolazione: gli animali sono abituati alla
manipolazione da parte dei mungitori.
Prelievi: effettuati da veterinari esperti, disinfezione per evitare infezioni
e insetti molesti, l'adatto ago e le provette vacutainer assicureranno una
ferita trascurabile e rapidità dell'operazione.
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
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Viene utilizzata la specie animale su cui si avranno le eventuali ricadute
dirette dei risultati dello studio.

Sono riportati diversi lavori scientifici pubblicati su riviste specializzate
che utilizzano un numero simile di animali di questa specie per controlli
paragonabili.

Gli animali continueranno a condurre la loro vita usuale. Le procedure
di prelievo di sangue saranno effettuate da personale esperto, in un
momento routinario della vita dell'animale. La successiva
somministrazione di mangime mitigherà il dolore. La percezione
contemporanea di diversi stimoli riduce la sensibilità ad uno di essi, con
una diminuzione della sofferenza, perché l'attenzione dell'animale non
sarà concentrata sul prelievo.

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

Titolo del progetto di ricerca

Valutazione delle proprietà immunogeniche della VP60-His6 del virus
EBHS prodotta in sistema baculovirus

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiavi (massimo 5 parole)

VP60-His6
ricombinante,
Cromatografia
per
Affinità,
autoassemblaggio, Virus Like Particles (VLP), immunogenicità
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

NO
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

Produzione in sistema Baculovirus e purificazione su media-larga scala
della VP60-His6 ricombinante del virus EBHS
Valutazione mediante analisi morfologica in ME delle capacità auto
assemblanti della proteina capsidica purificata nei vari lotti
Somministrazione del presidio immunizzante alle lepri e valutazione
dell’induzione della risposta anticorpale e della eventuale variazione
della stessa nell’arco temporale di 1-6 mesi.
Challenger con virus EBHS e valutazione dell’efficacia protettiva del
presidio immunizzante.
Ampliamento delle conoscenze relative alla tipologia ed intensità della
risposta immunologica nei lagomorfi (Lepri) da parte delle Virus Like
Particles (VLP) costituite dalla VP60-His6. Arricchimento del knowhow nell’ambito dell’immunologia basata sull’impiego delle VLP
Valutazione delle capacità protettive indotte dalle particelle simil-virali
prodotte in vitro nella specie naturale recettiva al virus
dell’EBHS.Potenziale impiego delle VLP come strumento efficace nel
controllo ed eradicazione dell’EBHS.
Contributo al progresso
scientifico; Messa a punto di metodologie innovative per la produzione
e purificazione di nuove molecole immunizzanti relative al virus
dell’EBHS. Potenziale sviluppo di un nuovo vaccino sintetico
alternativo a quello di tipo stabulogeno.

Specie di animali da utilizzare: Lepri

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

Numero di animali: 18

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Si presume che non si evidenzieranno effetti avversi sugli animali
durante la fasi di inoculo e/o prelievo ematico. Per quanto riguarda il
livello di sofferenza, si ipotizza di osservare un grado di sofferenza
lievbe e compatibile con quello dell’inoculo di materiale immunizzante
e/o del prelievo ematico.A seguito del challenge con virus EBHS,
invece, gli effetti avversi attesi rientrano, negli animali del gruppo
controllo (ed eventualmente anche per gli animali che non rispondono al
vaccino), nel quadro clinico/sintomatologico tipico della malattia indotta
dall’EBHS (caratterizzata da apatia, disoressia, fasi di eccitazione
difficoltà respiratorie, decubito laterale, fuoriuscita liquido sieroemorragico dalle narici). Il grado sofferenza atteso è considerato di
livello “grave”, nonostante gli animali verranno sacrificati al
manifestarsi dei primi sintomi della malattia.

Applicazione del principio delle “3R”

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

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

Si dichiara che le specie animali impiegate è condizionata dal fatto che
non esistono modelli alternativi in vitro. Infatti i sistemi in vitro non sono
in grado di riprodurre la complessità della risposta immunitaria di un
organismo nel suo insieme. Non esistono, ad oggi, altre prove
riconosciute che possano essere utilizzate in laboratorio e compatibili
con l’obiettivo del progetto di ricerca. Per il presente studio si
impiegheranno 18 lepri. E’ importante sottolineare come la lepre sia
l’unica specie animale naturalmente recettiva al virus EBHS (dal quale
deriva l’antigene sintetico impiegato nella sperimentazione) e di
conseguenza le valutazioni di efficacia del vaccino non possono che
essere effettuate in tali animali.
Si dichiara di aver elaborato e prodotto la riduzione massima del numero
di animali utilizzati, compatibilmente con gli obiettivi del progetto di
ricerca. Sono stati utilizzati criteri statistici per la riduzione degli animali
utilizzando dati in letteratura o derivati da sperimentazioni di presidi
immunizzanti di virus relati all’EBHS (RHDV)
La scelta della Lepri come modello animale è giustificata dal fatto che
l’efficacia e l’efficienza, in termini di protezione, del presidio
immunizzante basato sulle VLP può essere esercitata esclusivamente
sulle lepri in quanto rappresentano l’unica specie recettiva al virus
EBHS. A titolo del tutto precauzionale si prevede la possibilità, qualora
si dovessero ravvisare lievi o moderate situazioni legate a disturbi sia
fisici che comportamentali e/o eventuali forme sintomatologiche
riferibili a dolore o sofferenza di grado lieve o moderato, di intervenire
immediatamente con appropriata terapia antidolorifica a base di
Ketoprofene per via orale.Gli animali del gruppo controllo (controlli
negativi) saranno sacrificati al manifestarsi dei segni della malattia
evitando così inutili sofferenze. I successivi esami di laboratorio
consentiranno infatti di identificare il virus ad elevato titolo in diversi
distretti dell’organismo confermando, in tal modo, la malattia.

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

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

Studio di nanoparticelle per l’imaging specifico ed il trattamento
dell’infiammazione intestinale cronica in topo
36 mesi
topo, colite, nanoparticelle, risonanza magnetica
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Obiettivo del progetto è testare il potenziale diagnostico e terapeutico di
nanoparticelle in un modello murino di infiammazione intestinale
cronica, al fine di migliorare:
1) specificità di riconoscimento delle regioni intestinali colpite dalla
malattia;
2) accuratezza diagnostica del nanoformulato rispetto a mezzi di
contrasto standard;
3) efficacia nel ridurre la progressione della malattia in fibrosi.
Le malattie infiammatorie intestinali sono malattie ad eziologia poco
conosciuta e dal decorso clinico estremamente variabile. Attualmente la
gravità di queste patologie è valutata sulla base di parametri clinicobiochimici o attraverso manovre invasive, come ripetute colonscopie
con biopsie. Inoltre, la progressione in fibrosi determina una condizione
irreversibile a tutt’oggi non guaribile. In questo scenario, il progetto,
volto a studiare un nuovo sistema biomedico per diagnosi e terapia,
consentirebbe una valutazione di malattia precisa e non invasiva, nonché
la prevenzione di complicanze. Attraverso nanoparticelle ingegnerizzate
per riconoscere marcatori specifici dell’infiammazione e della fibrosi
intestinale, sarà possibile ottenere un mezzo di contrasto specifico da
utilizzare in risonanza magnetica. Questo consentirebbe di evitare ai
pazienti uno stressante e continuo programma di follow-up endoscopico
invasivo, con conseguente miglioramento della qualità di vita. Queste
nanoparticelle potrebbero inoltre offrire un efficiente sistema ad azione
anti-fibrotica, fornendo così un potenziale agente terapeutico da
proporre in clinica.

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 260

Per ottenere il modello sperimentale di infiammazione intestinale è
previsto che i topi siano trattati con una sostanza chimica che causa
perdita di peso e diarrea, sintomi della malattia da cui non si può
prescindere. Questi sintoni si presenteranno in forma lieve e per un breve
periodo di tempo, per poi alleviarsi durante le fasi di recovery previste
nel protocollo. Tutte le procedure di iniezione, prelievo ematico,
risonanza magnetica e sacrificio saranno effettuate in anestesia generale,
ed eventuali segni di sofferenza verranno leniti tramite
somministrazione di antidolorifici.
Nel complesso, il livello di sofferenza attesa del progetto 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
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Il modello murino utilizzato rappresenta la specie animale a minor
sviluppo neurologico adatta al progetto. Non sono disponibili metodi
alternativi per ottenere i medesimi dati. Tuttavia, modelli cellulari e
prove in laboratorio sono stati utilizzati per ottenere dati preliminari.

Il numero totale di animali è calcolato sulla base di precedenti
sperimentazioni disponibili in letteratura e di considerazioni statistiche
riferite ai diversi tipi di analisi. Questo rappresenta il minimo numero
possibile per ottenere dati statisticamente significativi.
Gli animali verranno utilizzati prima che insorgano quadri di sofferenza
prolungata. Lo stato degli animali verrà monitorato quotidianamente, e
se necessario verranno somministrati antidolorifici. Il protocollo di
induzione della malattia è stato studiato per non condurre a
sintomatologia grave, ma mantenere controllato il quadro patologico. Le
procedure sperimentali verranno condotte in anestesia generale. Il danno
minimo rappresentato da queste procedure è giustificato dall’enorme
beneficio che i dati ottenuti potrebbero apportare nello sviluppo di
metodiche accurate e non invasive per la diagnosi e il trattamento delle
malattie infiammatorie intestinali. Ci aspettiamo che esse forniscano
beneficio agli animali in sperimentazione e, a lungo termine, al genere
umano.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Effetti della somministrazione intranasale del “Nerve Growth Factor
painless” sul danno ischemico indotto in un modello animale di ischemia
cerebrale
2 anni
NGF, ischemia cerebrale, volume di infarto cerebrale
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Il presente progetto utilizza un modello animale di ischemia cerebrale
basato sull’occlusione dell’arteria media cerebrale per valutare le
potenzialità terapeutiche dell’NGF painless nell’ischemia cerebrale
attraverso: i) riduzione del volume di infarto e ii) riduzione del deficit
neurologico.

La realizzazione del progetto offrirà un miglioramento delle conoscenze
sulla patofisiologia dell’ischemia oltre ad offrire una nuova opportunità
terapeutica.

Specie animale: ratti
Numero di animali da utilizzare: 68

Il livello di sofferenza atteso è grave. Poiché il danno ischemico
cerebrale nel ratto coinvolge principalmente la corteccia frontoparietale
e lo striato, si possono manifestare deficit neurologici anche se
relativamente lievi, entro le 24 ore dall’insulto. Tuttavia, l'insorgenza di
una grave immobilità o difficoltà nei semplici movimenti saranno
monitorati per non indurre inutile 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

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

Nel presente progetto sarà necessario ricorrere agli esperimenti su
animali, in particolare su ratto, in quanto specie animale più adatta per
questo tipo di studio. L’utilizzo dell’animale è necessario per
comprendere l’effetto terapeutico dell’NGF painless attraverso la
valutazione del volume di infarto.
La dimensione minima del numero di animali necessaria per ottenere
una potenza statistica dello studio dell’80%, un errore di tipo 1 pari a
0.05 e rapporto della dimensione del campione pari a 1, è stata calcolata
sulla base di studi effettuati con molecole neuroprotettive. Cosi,
ipotizzando una differenza nel volume di infarto cerebrale di 39 mm3
tra gli animali trattati e non trattati con una molecola neuroprotettiva,
(DS di 33 e 15 rispettivamente), abbiamo calcolato un numero di animali
pari a 15. Considerando l’eventuale mortalità legata all’intervento
chirurgico, tale numero è stato aumentato a 17 per gruppo sperimentale.
Nella realizzazione del modello ischemico tutte le procedure saranno
ottimizzate per ridurre la sofferenza all’animale (lidocaina locale,
anestesia, gabbie singole, monitoraggio delle condizioni di salute ect).

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

Titolo del progetto di ricerca

Effetto del trattamento con N-acetilcisteina sullo sviluppo scheletrico
post-natale in un modello murino di displasia diastrofica.

Durata del progetto di ricerca

48 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

displasie scheletriche,
proteoglicani

cartilagine,

acetilcisteina,

solfatazione,

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Obiettivo principale del progetto è quello di valutare l’efficacia di nuove
vie di somministrazione del farmaco N-acetilcisteina negli animali nelle
prime 3 settimane di vita, periodo in cui si osserva il maggior
accrescimento e sviluppo scheletrico post-natale. In particolare
intendiamo somministrare sottocute il farmaco in due differenti
formulazioni:
Iniezione diretta del farmaco 2 volte al giorno;
Iniezione ogni 24 ore di sistemi nanoparticellari per la
veicolazione di farmaci precedentemente caricati con N-acetilcisteina.
Gli studi descritti nel presente progetto contribuiscono a chiarire il ruolo
dei composti tiolici alla solfatazione dei proteoglicani e permettono una
sperimentazione farmacologica della N-acetilcisteina come potenziale
farmaco per il trattamento della displasia diastrofica. Al momento non
esistono trattamenti di questa malattia se non interventi ortopedici o
fisioterapici al fine di correggere la degenerazione e le deformità dello
scheletro che dopo trattamento comunque ricorrono.
Questi esperimenti non sarebbero realizzabili per motivi etici sugli esseri
umani in quanto richiederebbero molteplici biopsie ossee e cartilaginee
e per questo necessitano di un modello animale della malattia.

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 806

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Intendiamo utilizzare gli animali per prelievi bioptici di cartilagine ed
osso da effettuarsi su topi a differenti età dello sviluppo scheletrico. Tali
interventi saranno effettuati sull’animale sacrificato previa anestesia
generale.
Non prevediamo effetti avversi o pericolosi per gli operatori o la società.
La gravità delle procedure sperimentali è da classificarsi come gravi e
saranno monitorate costantemente dal Medico Veterinario responsabile.

Applicazione del principio delle “3R”
1. Sostituzione
Giustificare la necessità dell’impiego di
animali e perché non possono essere
utilizzati metodi alternativi all’impiego
degli animali
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Obiettivo della ricerca è lo studio dell’apparato scheletrico che a causa
della sua complessità non è possibile riprodurre nella sua interezza in
alcun sistema di coltura cellulare o d’organo.
L’utilizzo della specie topo, mammifero vertebrato, è del tutto
indispensabile e insostituibile per le ricerche sopra descritte avendo un
apparato scheletrico con sviluppo biologico simile all’uomo.
Il calcolo del numero minimo di animali da utilizzare è stato calcolato
con l’aiuto di un esperto di statistica medica. La dimensione campionaria
è stata calcolata considerando la differenza e la deviazione standard di
una variabile quantitativa utilizzata fra i due gruppi (topi mutati e topi
wild-type).
Gli studi presentati nel progetto permettono una sperimentazione
farmacologica della N-acetilcisteina come potenziale farmaco per il
trattamento della displasia diastrofica.
Obiettivo della ricerca è quindi lo studio dell’apparato scheletrico; per
questo l’utilizzo di un mammifero vertebrato quale la specie Mus
Musculus è del tutto indispensabile e insostituibile per le ricerche sopra
descritte. Non sono disponibili modelli alternativi quali colture d’organo
o colture cellulari che possano mimare lo sviluppo e la crescita
dell’apparato scheletrico in vivo.
Tutti gli esperimenti prevedono l’utilizzo di biopsie tissutali da
effettuarsi dopo il sacrificio dell’animale previa anestesia.

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

Titolo del progetto di ricerca

Il ruolo funzionale delle alterazioni epitrascrizionali derivate da
Myc nel tumore del fegato

Durata del progetto di ricerca

5 anni

Parole chiave (massimo 5 parole)

Metilazione dell’mRNA, Myc, tumore del fegato, dinamiche
trascrizionali
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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
Ricerca finalizzata alla conservazione della
specie
Insegnamento superiore o formazione
professionale
Indagini medico-legali

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca
Descrivere quali sono i potenziali
benefici che deriveranno dal progetto di
ricerca e come contribuisce al progresso
scientifico o tecnologico nell’interesse
della salute dell’uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

SI

NO
NO
NO
NO

Mantenimento delle colonie di animali
geneticamente modificati non usati in altre
NO
procedure
Determinare l’impatto dell’alterata modificazione degli mRNA
sullo sviluppo del tumore al fegato
I risultati di questo studio contribuiranno alla conoscenza dei
processi di sviluppo del tumore epatico, e alla valutazione di
strategie terapeutiche alternative: le modificazioni dell’mRNA
potrebbero rappresentare un nuovo bersaglio farmacologico.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 310
Le procedure potrebbero essere di carattere potenzialmente
grave.

Applicazione del principio delle “3 R”
1.

Sostituzione

Giustificare
la
necessità
dell’impiego di animali e perché
non possono essere utilizzati
metodi alternativi all’impiego di
animali
2.

Riduzione

Giustificare il numero minimo di
animali
da
utilizzare
(giustificazione statistica)
3.

Perfezionamento

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

Questo studio richiede un sistema in cui il tumore è indotto in modo
dipendente da un oncogene e conseguentemente ne preclude l’indagine
in vitro. I sistemi sperimentali murini sono ideali data l’alta
correlazione di espressione genica tra topo e uomo. Inoltre, il topo
rappresenta la specie di mammifero a più basso sviluppo neurologico
in cui sia possibile studiare il tessuto epatico con approcci genetici.
Il numero degli animali coinvolti è stato minimizzato tramite
preventiva analisi statistica, inoltre si farà uso di tecniche di
monitoraggio in vivo dell’espressione genica così da ridurre il numero
di animali da sacrificare per questo tipo di analisi. Infine, il nostro piano
sperimentale ci consentirà di utilizzare uno stesso animale per più scopi
sperimentali.
Le procedure descritte potrebbero essere di carattere grave. Gli animali
trattati saranno monitorati tre volte la settimana, qualora accadesse che
singoli animali mostrino segni di sofferenza saranno sacrificati
immediatamente. Inoltre si farà uso di tecniche di monitoraggio in vivo
dell’espressione genica per monitorare con più accuratezza e
tempestività l’insorgenza di masse tumorali, anche di piccole
dimensioni.

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

Titolo del progetto di ricerca

Efficacia anti-tumorale di virus oncolitici reindirizzati verso
recettori tumorali umani in topi immunocompromessi.

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

virus oncolitici (oncolytic viruses) - tumori HER2 positivi
Parole chiavi (massimo 5 parole)

(HER2 positive tumors) - tumori PSMA positivi (PSMA positive
tumors) - tumori EGFR positivi (EGFR positive tumors) - virus
Herpes simplex 1 (Herpes simplex 1 virus)
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

NO
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

L'obiettivo del progetto è di valutare e confrontare l'efficacia
antitumorale di alcuni virus oncolitici basati su virus herpes
simplex (HSV), reindirizzati verso i recettori tumorali HER2,
EGFR e PSMA per il trattamento di tumore HER2/EGFR o
PSMA-positivi. Il presente progetto rappresenta il
completamento, l’evoluzione e l’ampliamento di altri progetti,
che prevedono l’impiego di topi immunodepressi. Il progetto qui
proposto
si pone come primo obiettivo quello di completare gli
Descrivere gli obbiettivi del progetto di
esperimenti indicati nel protocollo sopracitato.Sono stati infatti
ricerca
utilizzati, a causa di motivi tecnico-sperimentali che hanno
aumentato la durata complessiva degli esperimenti, circa 100 topi,
rispetto ai 390 previsti ed autorizzati. I risultati sono stati positivi,
con riduzione della massa tumorale nei topi trattati con i virus
oncolitici, ma necessitano di essere completati per raggiungere la
significatività statistica. Inoltre il progetto qui proposto ha, come
secondo obiettivo, quello di valutare l’efficacia in vivo di nuovi
virus reindirizzati verso il recettore tumorale HER2

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

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

Questo progetto di ricerca studia l’efficacia di HSV oncolitici (oHSV) di nuova generazione, non attenuati, che conservano quindi
tutto il loro potenziale litico per eliminare le cellule tumorali.
Questi o-HSV hanno un profilo di sicurezza molto elevato poiché
sono in grado di entrare e replicare esclusivamente nelle cellule
tumorali, utilizzando recettori tumorali come porta di ingresso.
Per questo motivo essi possono essere somministrati anche per via
sistemica, e non solo per via intratumorale, rendendo
potenzialmente possibile il trattamento di tumori metastatici.
L’ulteriore originalità scientifica si basa sul fatto che questi virus
hanno “un doppio reindirizzamento” verso uno o più recettori
tumorali ed esprimono un peptide che ne consentirà la produzione
per uso clinico nell’uomo. Quindi questi nuovi virus sono al
contempo in grado di: 1) far fronte all’eterogeneità dei tumori
(retargeting a due diversi recettori tumorali); 2) prevenire
l’insorgere di resistenze durante la somministrazione; 3) sono già
ingegnerizzati in modo da potere essere rapidamente espansi,
prodotti e purificati in vitro per uso nell’uomo tramite il peptide
combinato con la linea universale non tumorale
Specie animale: 308 topi

Le procedure di induzione di crescita tumorale rientrano nella
categoria delle procedure di moderata gravità per le quali è
contemplato l’uso dell’anestesia. Tuttavia tale uso si ritiene
incompatibile con le finalità dell’esperimento in quanto, sia
l’anestesia generale in fase di pretrattamento che in fase di
trattamento non eviterebbe comunque l’insorgenza della massa
tumorale. Per ridurre al minimo le sofferenze legate alla
formazione di tumore è stato valutato un protocollo, che, sulla
base delle indicazioni delle UKCCCR Guidelines for the Welfare
of Animals in Experimental Neoplasia che prevede:
a) la definizione degli end-points, sulla base delle caratteristiche
biologiche delle linee tumorali da inoculare, al momento della
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
valutazione del protocollo sperimentale presentato dal
sofferenza atteso
committente;
b) l’inoculazione delle linee tumorali in sedi di elezione (dorso e/o
fianco) tali da non compromettere organi e/o apparati a seguito
della compressione dovuta alla crescita della massa tumorale.
Il controllo quotidiano delle condizioni sanitarie e di benessere
degli animali permetterà un intervento
immediato mediante soppressione eutanasica in caso di riscontro
di evidenziabili stati di dolore, sofferenza, distress a seguito della
crescita eccessiva della massa tumorale con significativa
deviazione dai normali schemi comportamentali (assunzione cibo
e acqua, deambulazione,

grooming e self-grooming) e conseguente stato di cachessia
(perdita di peso non superiore al 15-16%).

Applicazione del principio delle “3R”

Le interazioni tra tumore e ospite sono molto complesse. La
crescita tumorale è un fenomeno che richiede una stretta
interazione tra cellule tumorali-cellule stromali-vasi sanguigni.
Questi network non possono essere ricreati in vitro o in silico.
Inoltre bisogna considerare che la potenza oncolitica di lisi
tumorale degli o-HSV, deve essere necessariamente confermata
in vivo. Infatti, in vivo, il tumore è molto meno accessibile: lo
stroma tumorale, il network di vasi sanguigni attorno al tumore,
la presenza di ipossia nella parte centrale della massa tumorale
sono tutti di ostacolo alla penetrazione del virus. Questi ostacoli
alla penetrazione virale non possono essere riprodotti nelle colture
cellulari tumorali usate in laboratorio. Prima della stesura di
1. Sostituzione
questo progetto, sono già state selezionate con esperimenti in
Giustificare la necessità dell’impiego di vitro, le colture cellulari tumorali e i virus oncolitici più adeguati,
animali e perché non possono essere
così da ridurre il numero di animali da utilizzare. Nello specifico,
utilizzati metodi alternativi all’impiego
le colture cellulari impiegate per l’induzione tumorale negli
degli animali
esperimenti qui proposti sono quelle identificate come in grado di
essere infettate e di permettere la replicazione in vitro dei virus
oncolitici che verranno qui valutati. Il topo è la specie animale
considerata più idonea a questo tipo di sperimentazioni per le
ridotte dimensioni dell'animale, la disponibilità di animali
transgenici, di linee tumorali già validate. Previa analisi della
letteratura attualmente pubblicata sul sito dello European Centre
for the Validation of Alternative Methods (ECVAM), non sono
stati riconosciuti metodi alternativi validati utili a conseguire le
informazioni che il presente studio con animali di laboratorio si
propone.
Come descritto anche nel precedente paragrafo, prima della
stesura di questo progetto, sono già state selezionate con
esperimenti in vitro, le colture cellulari tumorali più adeguate e i
virus oncolitici che hanno dimostrato la maggior potenza litica in
vitro contro le suddette cellule tumorali. In secondo luogo, poichè
sono già stati eseguiti una prima parte di esperimenti in vivo, il
2. Riduzione
modello sperimentale è già conosciuto e validato. Questi due
Giustificare il numero minimo di animali aspetti consentono di ridurre il numero di animali da utilizzare.
da utilizzare (giustificazione statistica)
Inoltre, per minimizzare il numero di animali, avendo sempre a
disposizione un campione che ci dia dei risultati statisticamente
validi, ci siamo affidati una procedura di Power Analysis,
descritta in modo dettagliato nel punto 21.2

3. Perfezionamento

Gli animali saranno monitorati quotidianamente da personale
qualificato a manipolare e curare animali da laboratorio, sotto la

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

supervisione del responsabile del progetto e del veterinario
responsabile. Il benessere e la salute dei topi durante le condizioni
sperimentali proposte verranno valutate in modo rigoroso
mediante la compilazione di una apposita tabella degli Humane
End Points (HEP) (vedi ALLEGATO). Tale tabella deriva da
quella del lavoro di M.H. Lloyd & S.E. Wolfensohn (1999) e
modificata per includere altri segni di sofferenza come esplicitati
da D. J. Langford et al. (2010) e K.R. Pritchett-Corning et al.
(2010). Sono state scelte soglie più basse come humane end point,
e l’introduzione del grado 4 come singola condizione sufficiente
per determinare il sacrificio dell’animale. Per limitare al minimo
la sofferenza degli animali, l’insorgenza delle neoformazioni
verrà monitorata costantemente e gli humane endopoint indicati
in tabella saanno il riferimento per procedere alla soppressione
eutanasica . I locali di stabulazione sono dotati di controllo della
temperatura e dell’umidità, di ricambio d‘aria e ciclo giorno-notte
di 12 ore. Per migliorare l’ambiente di vita i topi hanno a
disposizione vario materiale di arricchimento comportamentale
(rotoli di cartone e speciale carta chiamata sizzle nest). Infine,
poiché si utilizzeranno modelli murini di topi immunodepressi,
più suscettibili a contrarre infezioni, gli animali saranno
mantenuti in gabbie sterilizzate, con lettiera sterilizzata e acqua
filtrata con millipore e mangime sterilizzato irraggiato con raggi
UV. Le gabbie saranno individualmente ventilate con aria
purificata per prevenire la diffusione di agenti patogeni. I topi al
termine dell’esperimento vengono sottoposti ad eutanasia per
dislocazione cervicale preceduta da inalazione di una miscela di
isofluorano e ossigeno.

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

Carcinogenesi ambientale e ruolo dei recettori nucleari orfani nello
sviluppo dell’epatocarcinoma di origine non virale

Durata del progetto di ricerca

48 mesi

Parole chiavi (massimo 5 parole)

Carcinogenesi, epatocarcinoma, NAFLD, pesticidi, recettori nucleari
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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

Questo progetto si propone di valutare l’attività ed il meccanismo procarcinogenico del clorpirifos sul ceppo murino Rev-erbAα-/- e di
caratterizzare a livello molecolare il ruolo di alcune vie di trasduzione del
segnale, in particolare di alcuni recettori nucleari orfani, la cui alterazione
Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

operata dal clorpirifos è stata evidenziata in uno studio trascrittomico in
vitro già condotto. Si intende inoltre sviluppare dei modelli cellulari
reversibilmente immortalizzati che possano sostituire i modelli animali
nella valutazione preliminare di tossicità epatica di altre molecole e nella
valutazione della loro attività pro-carcinogenica correlata all’induzione di
steatosi ed infiammazione cronica a livello epatico.
La presente proposta di ricerca ha ricadute nell’ambito della salute
pubblica perché mira ad identificare nuovi strumenti per la diagnosi
precoce, il trattamento e la prevenzione dell’epatocarcinoma associato a

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

sindrome metabolica. Si propone inoltre di identificare nuove strategie per
un miglioramento della valutazione di fattori di rischio di origine
ambientale concausa della malattia identificando possibili condizioni di
suscettibilità correlate a particolari assetti genetici o a particolari
condizioni ambientali, quali turnazioni lavorative associate ad alterazioni
del ritmo circadiano periferico.

Specie animale: TOPO

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

Numero di animali da utilizzare:580

Descrivere gli effetti avversi e il livello
di sofferenza atteso

Moderate

Applicazione del principio delle “3R”
Il topo è la specie di eccellenza che può essere utilizzata per lo studio dei
meccanismi molecolari di NAFLD-HCC e della loro alterazione da parte
1. Sostituzione

di EDC ambientali fin dal concepimento. Infatti, i modelli murini

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

sviluppati fino ad ora hanno ciascuno riprodotto alcune delle caratteristiche
della malattia umana siano stati essi animali con mutazioni spontanee (topi
ob/ob), geneticamente manipolati, sottoposti a regimi dietetici particolari
(dieta grassa), o esposti ad interferenti endocrini. Tutte queste condizioni
sono state descritte come causa o concausa di malattia nell’uomo.
Il disegno sperimentale tiene conto di utilizzare il minor numero di animali
possibile, tenendo presente che gli animali riproduttori saranno riutilizzati
e che il numero di animali della F1 proposto per le valutazioni sperimentali

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

è il più basso che si possa scegliere per poter effettuare un’accurata analisi
dei risultati anche in base al sesso negli animali. Si sottolinea, inoltre, che
per ridurre il numero di animali arruolati lo sviluppo della NAFLD sarà
monitorato mediante analisi dell’incremento ponderale nel tempo e
valutazione di parametri biochimici (colesterolo, trigliceridi, ALT, AST),
ormonali (insulina, leptina, T4) ed infiammatori (IL-6, TNFα).
Tutte le procedure proposte derivano da protocolli nei quali si tiene conto
sia della finalità scientifica, che necessita la produzione di dati

3. Perfezionamento

statisticamente validi, sia dell’ottimizzazione della metodica con l’utilizzo

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

di procedure che riducono il più possibile la sofferenza degli animali

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

in modo da arrecare la minima sofferenza possibile agli animali. Si

arruolati. A tal fine, il personale indicato all’esecuzione degli esperimenti
è stato attentamente formato per la manipolazione degli animali in oggetto
ed è quindi capace di operare con la massima precisione e professionalità
sottolinea, inoltre, che il modello di esposizione proposto è stato già
adottato in passato in altro ceppo murino e non ha indotto sofferenza agli
animali.

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio del ruolo della proteina YAP nello sviluppo e nella
stabilizzazione dei vasi sanguigni e nell’angiogenesi tumorale
mediata dalla transizione endotelio-mesenchimale (EndMT)

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

YAP, angiogenesi, EndMT, TGF-b
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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
Ricerca finalizzata alla conservazione della
specie
Insegnamento
superiore
o
formazione
professionale
Indagini medico-legali

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

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

SI

NO
NO
NO
NO

Mantenimento delle colonie di animali
NO
geneticamente modificati non usati in altre
procedure
L’obiettivo generale è quello di studiare i meccanismi cellulari e
molecolari attraverso cui YAP regola lo sviluppo e la
stabilizzazione dei vasi. Inoltre definire come alterazioni dei
segnali di YAP possano modificare le proprietà e lo sviluppo dei
vasi in condizione fisiologica e patologica (angiogenesi
tumorale).
Il potenziale risultato di questi studi è quello di comprendere più
a fondo i meccanismi molecolari alla base della formazione di
nuovi vasi sanguigni non solo durante lo sviluppo ma soprattutto
nell’ambito di processi patologici.
Questo studio inoltre può contribuire a individuare nuovi target
molecolari dell’angiogenesi tumorale e contribuire allo sviluppo
di terapie anti-angiogeniche più selettive per il trattamento dei
tumori solidi.
Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:499
Il grado 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
di animali

2.

Riduzione

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

3.

Perfezionamento

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

Si dichiara che la specie animale di cui si farà uso è quella a più
basso sviluppo neurologico compatibile con gli obiettivi del
progetto.
Per studiare il ruolo di YAP nell’angiogenesi fisiologica e
patologica non si può prescindere dall'utilizzo di modelli murini.
Tali modelli in vivo sono essenziali per studiare l’angiogenesi che
è un fenomeno dinamico e molto complesso; infatti, la formazione
di nuovi vasi sanguigni da vasi preesistenti passa attraverso stadi
ben definiti, caratterizzati dall’interazione tra vari tipi cellulari e
molecole secrete (solo in parte note) e che richiede modificazioni
dell’endotelio e della matrice extracellulare. Lo sviluppo dei vasi
della retina di topo avviene subito dopo la nascita. In particolare,
la presenza contemporanea di fenomeni di “sprouting” (alla
periferia della rete vascolare) e stabilizzazione (al centro),
consentono di studiare nella stessa preparazione diversi aspetti
della formazione, maturazione e specializzazione dei vasi
permettendo quindi di limitare notevolmente il numero di animali
necessari allo studio. In ogni caso, a fianco degli studi in vivo
proposti, al fine di ridurre al minimo l’utilizzo degli animali si
procederà con l’utilizzo di sistemi in vitro con cellule endoteliali
in coltura ogni qualvolta questo sarà possibile.
La numerosità dei campioni sperimentali sarà calcolata con delle
apposite power analysis e ridotta al minimo compatibilmente con
la possibilità di evidenziare differenze biologicamente rilevanti tra
trattamenti. Si dichiara anche che saranno usate le migliori
tecniche ora disponibili con l'obiettivo di massimizzare sia la
quantità sia la qualità dei dati ottenuti da ogni singolo animale.
Questo consentirà di minimizzare il numero di animali necessario
al raggiungimento dell'obiettivo del progetto di ricerca.
Le procedure che saranno applicate agli animali per questa
sperimentazione sono state ottimizzate per ridurre al minimo lo
stress e la sofferenza imposta all'animale per tutta la durata
dell’esperimento. Gli animali saranno frequentemente controllati
per assicurarsi che sia mantenuto il loro benessere e ad eventuali
sintomi iniziali di sofferenza verranno sacrificati con i metodi
indicati dalla vigente normativa.
A tal fine si useranno i seguenti accorgimenti:
Per le analisi postnatali e adulte si utilizzeranno animali
geneticamente modificati che esprimono CRE-ricombinasi solo
dopo la somministrazione di Tamoxifen ed in modo endoteliospecifico (sotto il controllo del promotore VE-cadherin). Questa
scelta consentirà di limitare l’introduzione della mutazione alla

durata minima possibile. Qualora, prima del raggiungimento della
tempistica prevista si manifestassero segni di sofferenza, sia essa
dovuta alla delezione genetica indotta oppure al trattamento stesso,
gli animali saranno tempestivamente sacrificati in modo da evitare
inutili sofferenze.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo del progetto di ricerca
Editing del genoma suino per la generazione di modelli di
cardiomiopatia ipertrofica e dilatativa.
Durata del progetto di ricerca
60 mesi
Parole chiave
cardiomiopatia, clonazione, mutazione genica, terapia genica
Ricerca di base
SI
Ricerca traslazionale o applicata
NO
Prove di tipo regolatorio
NO
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
NO
salute e del benessere degli esseri umani e degli animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
NO
Finalità del progetto di ricerca ai sensi
Insegnamento superiore o formazione professionale
NO
dell’articolo 5
Indagini medico legali
NO

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

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo è quello di produrre animali (minipigs) geneticamente
modificati riproducenti due modelli di cardiomiopatia primitiva(CMD e
CMI) e di studiarne il fenotipo nonché nuovi approcci terapeutici.
Visto l’elevata prevalenza della CMI nella popolazione, il rischio di
morte improvvisa in giovani portatori asintomatici che praticano sport
nonchè l’alta malignità del decorso clinico della CMD, lo sviluppo di
modelli animali che rappresentino la patologia e sui quali sia possibile
testare nuove terapie rappresenta notevoli benefici ai soggetti affetti da
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: SUINI
Numero di animali da utilizzare 112
12 riutilizzabili

Descrivere gli effetti avversi e il livello
di sofferenza atteso

Essendo uno studio pilota non sono disponibili indicazioni su eventuali
sofferenze degli animali. Tuttavia inducendo una cardiopatia ci si può
aspettare i sintomi della patologia umana ossia affaticamento, letargia,
dimagrimento, difficoltà di movimento, tosse, dispnea, ascite.
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

2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (Giustificazione statistica)
3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta e agli

L’ elevata complessità fisiopatologica delle patologie esaminate e la
tipologia delle procedure diagnostiche proposte necessita dell’animale in
vivo. Ad oggi non esistono sistemi ex vivo o matematici che possano
riprodurre le patologie nella loro complessità e tali da potervi testare
metodiche terapeutiche così complesse come quelle proposte nel
progetto
Essendo uno studio pilota non è stato possibile fare una valutazione
statistica della numerosità del campione. E’ stato definito un numero di
animali massimo in base all’esperienza del gruppo di lavoro. Verranno
usati gli animali necessari al raggiungimento della significatività
statistica tra i due gruppi, pertanto ci si aspetta di utilizzarne meno di
quelli indicati
Il suino è l’animale con la maggiore affinità con l’uomo in ambito
cardiovascolare. Il gruppo di lavoro è altamente qualificato, le
procedure usate sono all’avanguardia e conosciute, la stabulazione
avverrà nelle migliori condizioni possibili con particolare attenzione

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

all’arricchimento ambientale e al controllo giornaliero delle condizioni
di salute

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio nel ratto per lo sviluppo di una nuova esca rodenticida a
base di sostanze naturali

Durata del progetto di ricerca

12 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Esca rodenticida (Rodenticide bait), Derivati della cellulosa
(Cellulose derivatives), Specie non-target (Non-target species),
Salute pubblica (Public health), Ambiente (Environment)
Ricerca di base

NO

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

Con questo progetto si vuole mettere a punto un rodenticida a base
di sostanze di origine naturale; nello specifico si valuterà
l’efficacia di principi attivi quali cellulosa, emicellulosa e lignina.
Descrivere gli obiettivi del progetto di Rispetto ai prodotti rodenticidi attualmente in commercio, a base
di anticoagulanti, le esche a base di principi attivi naturali
ricerca
porterebbero a una riduzione significativa della tossicità e del
rischio per le specie non-target (soprattutto cane, gatto, specie
selvatiche) e per l’ambiente, assicurando nel contempo una
derattizzazione efficace e sicura.

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

Una derattizzazione efficace è indispensabile per la tutela della
salute dei cittadini (in particolare nella protezione dalle malattie
infettive) e per la salubrità degli ambienti di vita. Le esche
rodenticide attualmente in commercio presentano però numerosi
effetti indesiderati: animali domestici e selvatici possono
avvelenarsi sia assumendo accidentalmente le esche presenti
nell’ambiente sia nutrendosi di roditori che, a loro volta, hanno
ingerito le esche; anche l’uomo può intossicarsi e risultano
particolarmente a rischio i bambini e gli operatori del settore. Da
considerare anche l’impatto ambientale, in quanto gli
anticoagulanti rilasciano residui tossici in natura per lungo tempo.
La formulazione di esche a base di cellulosa, emicellulosa e

lignina porterebbe quindi a benefici per ambiente (perché
facilmente degradabili), specie non-target e uomo (in quanto non
tossiche).

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

Specie animale: RATTI
Numero di animali da utilizzare:70

Considerata la finalità dell’esperimento, ci si attende una morte
spontanea dell’animale: i derivati della cellulosa ingeriti
dovrebbero portare a occlusione intestinale e disidratazione
sistemica, con una progressiva ipotensione e morte per shock
Descrivere gli effetti avversi e il livello di circolatorio nel giro di pochi giorni. I sintomi descritti in
sofferenza atteso
letteratura in seguito all’uso di esche rodenticide a base di
cellulosa e suoi derivati risultano non particolarmente severi, con
manifestazioni cliniche alterate solo nelle ultime ore di vita.
Si presume che le procedure saranno da classificarsi come: SV4
Grave
Applicazione del principio delle “3R”
1. Sostituzione

L’esperimento vuole studiare un prodotto rodenticida, la cui
Giustificare la necessità dell’impiego di efficacia deve necessariamente essere valutata su un organismo
animali e perché non possono essere vivente. Non è quindi possibile sostituire la procedura in vivo con
utilizzati metodi alternativi all’impiego test in vitro.
degli animali

Le linee guida su cui si basa la prova stabiliscono il numero di
animali da utilizzare nella valutazione di un nuovo rodenticida; il
Giustificare il numero minimo di animali numero di animali previsto soddisfa i criteri di riduzione,
salvaguardando comunque la validità statistica dei risultati
da utilizzare (giustificazione statistica)
ottenuti con la prova.
2. Riduzione

3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta 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 dimostrare l’efficacia di un nuovo rodenticida bisogna
condurre test specie-specifici, in quanto la biologia, il
comportamento e la suscettibilità delle diverse specie target
possono variare notevolmente; questo studio valuterà l’efficacia
sul ratto. Gli animali saranno stabulati secondo le loro esigenze
ambientali e comportamentali e verranno effettuate giornalmente
osservazioni cliniche atte a valutarne il benessere; si ricorrerà a
eutanasia o altro trattamento adeguato qualora si presentassero
malattie o condizioni non riconducibili in alcun modo al
meccanismo di azione delle esche. L’endpoint della prova è il
decesso spontaneo dell’animale; verrà eseguita eutanasia su tutti
gli animali in cui ciò non avvenisse nei limiti temporali della
prova.

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

Titolo del progetto di ricerca

Effetti a livello molecolare del trattamento cronico in vivo nel ratto con
trazodone sull’espressione di geni e su proteine.

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

depressione (depression), trazodone (trazodone), espressione genica
(gene espression), ratto (rat), proteine citosoliche (cytosolic proteins)
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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

ricerca

L'obiettivo del presente progetto di ricerca è rappresentato dall'indagine
sugli effetti a lungo termine di modulazione di specifici geni e proteine
indotti dal trattamento con l'antidepressivo trazodone. Il fine principale
è la miglior comprensione del profilo specifico di questo valido
antidepressivo atipico mediante la caratterizzazione del meccanismo
molecolare della sua efficacia antidepressiva.

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

Si dichiara che in base agli obiettivi prefissi del presente progetto, il
beneficio prodotto da questa sperimentazione si potrà realizzare
attraverso le conoscenze acquisite riguardo ai meccanismi molecolari
che supportano l’efficacia clinica dell’antidepressivo atipico trazodone.
La popolazione dei malati di depressione potrà beneficiarne in termini
di ottimizzazione della terapia e di una sua personalizzazione. Inoltre, la
potenziale identificazione di nuovi bersagli per l’azione terapeutica
potrebbe aiutare lo sviluppo di nuovi antidepressivi efficaci verso le
forme di depressione refrattarie alle terapie disponibili. Infatti i malati di
depressione otterranno dalla ottimizzazione delle loro terapie un
vantaggioso miglioramento della loro qualità di vita.

Descrivere gli obiettivi del progetto di

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

Specie animale: RATTI
Numero di animali da utilizzare:144

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Il presente progetto non prevede di infliggere alcun tipo di sofferenza
all'animale e le manipolazioni relative alla somministrazione di farmaci
vengono eseguite nel rispetto del benessere dell'animale stesso. Le
somministrazioni i.p. rappresentano il sistema meno invasivo per
effettuare una somministrazione della sostanza che permetta un accurato
e necessario controllo posologico. Si presume che le procedure saranno
da classificarsi come: 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

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

Per la realizzazione del presente studio non possono essere utilizzati
metodi alternativi con organismi troppo semplici, col rischio di non
ottenere alcune informazioni utili agli obiettivi prefissi. Per lo studio
della depressione non esistono al momento metodi alternativi in vivo che
consentano l’indagine sugli effetti dei farmaci sul cervello. Per la natura
degli effetti da indagare non si possono impiegare metodiche alternative
in vitro che non sono disponibili. Inoltre anche la modellistica su
computer non può essere utilizzata per i nostri scopi in quanto non potrà
mai fornire informazioni sulla risposta sugli effetti molecolari della
somministrazione dell’antidepressivo.
Per gli scopi del progetto verrà impiegato il numero più basso possibile
di animali per poter raggiungere una significatività. A tale scopo infatti
è stata selezionata una unica dose da utilizzare sulla base della letteratura
scientifica e che sia confrontabile con i dosaggi nell'uomo. Il questo
ambito, posto un livello di significatività accettabile pari a 0.05
(parametro alfa), nonché una probabilità di evidenziare una differenza
significativa (1-beta, potenza del test impiegato) pari a 0.8, e una
variabilità dei parametri citati almeno pari al 25 %, si assume di voler
rilevare una minima differenza statisticamente significativa tra gruppi
sperimentali pari al 30% (parametro delta), considerata come
fisiologicamente rilevante ai nostri scopi scientifici. L’impiego di questi
parametri richiede il dimensionamento dei gruppi sperimentali che sono
stati scelti: 6 animali per gruppo in due repliche indipendenti al fine di
ottenere un numero di casi sufficiente. La necessita della replica è
connessa alla operatività di laboratorio e alla gestione dei campioni e
delle loro misurazioni contemporanee in relazione alla strumentazione
disponibile.
Si dichiara che la specie animale utilizzata per gli scopi di questo
progetto è tra quelle a più basso sviluppo neurologico che consenta di
ottenere informazioni predittive per la patologia di interesse. Le
procedure codificate per il trattamento dei ratti e l'addestramento del
personale tendono ad ottimizzare le condizioni sperimentali e del
benessere degli animali al fine di evitare qualunque sofferenza. I locali
di stabulazione e sperimentazione sono dotati di controlli automatici di
temperatura, umidità relativa, ricambio d'aria e illuminazione (cicli
giorno/notte di 12 ore). Al termine degli esperimenti i ratti vanno
incontro ad eutanasia necessaria per il prelievo delle aree cerebrali da

sottoporre ad analisi molecolare, mediante le metodiche indicate dalla
legislazione vigente. Inoltre il personale addetto alla ricerca in oggetto è
stato appositamente formato per indurre la minor sofferenza possibile
all'animale. Per la valutazione di questa ultima si adotterà una tabella di
humane end points sperimentali allegata alla presente richiesta di
sperimentazione e che verrà utilizzata quotidianamente per tutta la
durata del la sperimentazione.

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

Titolo del progetto di ricerca

Inoculo di virus adenoassociati nel cervello di topo per lo studio della
plasticità sinaptica – protocollo HBP SGA1-T1.2.4, SGA2-T1.2.5,
SGA2-T1.4.

Durata del progetto di ricerca

5 anni

Parole chiave (massimo 5 parole)

virus adenoassociati,
sinaptica

channelrhodopsin,

optogenetica,

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

plasticità

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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo di questo progetto è di applicare tecniche di optogenetica per
stimolare, mediante fasci di luce, specifici settori dei circuiti neuronali
del cervelletto mantenuti vitali in fettine di tessuto e di ottenere cosi
informazioni fondamentali sulla funzione neurale e sulla trasmissione e
plasticità sinaptica.
Lo scopo di questa ricerca è stato di ingegnerizzare le cellule del
cervelletto di topo con costrutti codificanti le channelrodopsine di tipo
due (ChR2) sotto un promotore forte sinaptico (human synapsin) e
marcate con la proteina fluorescente gialla (YFP).

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

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

L’impatto economico non è direttamente misurabile, essendo questo un
progetto di ricerca di base, ma la potenziale ricaduta dello studio, inserito
nel contesto del progetto Europeo che lo integra, è considerevole. Le
ricadute previste sono nell’ambito della biomedicina (nuovi farmaci,
nuovi protocolli di diagnostici, nuove tecnologie) e della
neuroinformatica (nuovi modelli e sistemi di calcolo). L’optogentica per
se è candidata all’applicazione in vivo per il controllo circuitale, per la
quale esistono studi pilota.
Specie animale: Topo
Numero di animali da utilizzare: 560

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Nessun effetto avverso; moderata sofferenza postoperatoria trattata con
antidolorifici (lidocaina e meloxicam)

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

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

Non ci sono modelli neurali in grado di sostituire le registrazioni
elettrofisiologiche in vitro; qualsiasi modello neurale necessita
comunque di dati sperimentali che ne validino la veridicità.

Il progetto prevede l'utilizzo della tecnica optogenetica per permettere
un successivo studio elettrofisiologico della neurotrasmissione e della
plasticità di specifiche connessioni del circuito cerebellare. Questo
duplice aspetto del progetto va preso in considerazione per determinare
la dimensione del campione da utilizzare. Il primo step prevede l'inoculo
degli AAV nelle regioni specifiche di interesse del cervelletto. Questa
procedura ha insite delle criticità tecniche che ne limitano l'efficienza.
Bisogna infatti tenere in considerazione che, nonostante l'utilizzo di
coordinate stereotassiche rigorose, non è garantito il raggiungimento
della regione di interesse, a causa della variabilità intrinseca della
morfologia dei singoli animali e all'insieme delle difficoltà tecniche
(essendo quantità molto piccole di liquido, 1 µl, parte di esso può
rimanere nell'ago della siringa; è inoltre impossibile valutare durante
l'iniezione un'eventuale otturazione dell'ago stesso). Considerato
l'insieme delle limitazioni appena esposte, è ragionevole aspettarsi una
percentuale di successo pari al 50%. Inoltre, nei casi in cui il virus ha
effettivamente raggiunto l'area di interesse, l'efficienza della sua
espressione ha una intrinseca variabilità. E' possibile trovare in
letteratura studi che forniscono una misura di questa variabilità
nell'efficienza dell'espressione del virus nel sistema nervoso centrale.
Per avere una stima della variabilità dell'efficienza dell'espressione
virale nel nostro caso, faremo riferimento ad un lavoro , che mostra come
a 4 settimane dall'inoculo (come nel nostro caso) una ottimale
espressione virale ha come variabilità una deviazione standard di 17 con
un efficienza variabile tra 15 e 30 (valori di densità di espressione). Per
calcolare la dimensione del campione da utilizzare per ottenere questi
livelli di espressione abbiamo utilizzato un software, che permette di
stimare il numero minimo di osservazioni da confrontare per ottenere
una validazione statistica del risultato. In particolare, la distribuzione di
questo tipo di campioni è di tipo normale, la famiglia di test statistici
utilizzato è il "test t" e la valutazione della dimensione del campione per
ogni serie sperimentale è stata ottenuta utilizzando il test statistico di
valutazione delle medie Wilcoxon signed-rank test (1 gruppo). Il
software consente di calcolare "a priori" la dimensione del campione
necessaria per ottenere la significatività statistica, a partire dall'entità
delle variazioni che ci si aspetta di dover misurare e della loro deviazione
standard. Fornendo al software i dati numerici sopra indicati (medie e
deviazioni standard), viene calcolata in automatico il parametro "effect
size" (d = 0.88). Indicando una statistica a due code su una distribuzione

normale, con livello di significatività a 0.05, e impostando un valore di
potenza statistica pari a 0.8, il software computa la necessità di avere un
campione di entità pari a 13 (con "actual power" di 0.80). Questo
significa che per ogni serie sperimentale con utilizzo di optogenetica
saranno necessari campioni da 13 animali ciascuno. Considerando però
che, come sopra indicato, l'efficienza della procedura è stimabile nel
50%, il numero di animali necessari è di 26. Il secondo step prevede di
utilizzare questi animali nella sperimentazione elettrofisiologica. In
dettaglio, verranno presi in considerazione due diversi set sperimentali,
volti a stimolare direttamente le cellule granulari del cervelletto o
direttamente le fibre parallele, rispettivamente. Ognuno di questi set
prevederà 5 serie sperimentali differenti, in modo da poter descrivere la
neurotrasmissione e la plasticità in questi due differenti casi. Quindi,
secondo la statistica appena calcolata, per ogni serie sperimentale
serviranno 26 animali. Essendo in totale 10 serie sperimentali (2 gruppi
da 5 serie sperimentali), il numero di animali sarà di 260. Bisogna inoltre
considerare che anche la tecnica elettrofisiologica non ha una
percentuale di successo completa. Considerando una percentuale di
successo dell'esperimento elettrofisiologico verosimilmente attorno al
50% , il numero di animali stimati per portare a termine tutte le serie
sperimentali previste nel progetto è di 520 (260x2).

3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta 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 comunemente impiegato come modello di mammifero, in virtù
del suo basso costo, facile reperibilità, piccole dimensioni, alta
prolificità e ampia letteratura accumulata su di esso. I risultati ottenuti
nel topo rappresentano un importante contributo alla conoscenza delle
funzioni fisiologiche e della patologia dell’uomo. Gli animali verranno
stabulati secondo la normativa attuale e verranno controllati
quotidianamente dal personale che partecipa alla ricerca. Il benessere
degli animali verrà controllato periodicamente dal medico veterinario
responsabile. Verranno adottate tutte le precauzioni necessarie per
prevenire ogni forma di sofferenza da parte dell'animale secondo la “best
practice”. Gli esperimenti verranno eseguiti sotto la supervisione di
laureati in scienze biologiche e da persone con nozioni scientifiche
adeguate alla manipolazione e cura degli animali.

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio dei meccanismi di attivazione piastrinica nell’emostasi, nella
trombosi e nella malattia di alzheimer

Durata del progetto di ricerca

60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Piastrine, trasduzione del segnale, emostasi, trombosi, malattia di
Alzheimer
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Caratterizzazione dei meccanismi biochimici dell’attivazione
piastrinica nei processi dell’emostasi e della trombosi e identificazione
del coinvolgimento delle piastrine nella malattia di Alzheimer
Il progetto migliorerà le nostre conoscenze sul funzionamento delle
piastrine e consentirà di identificare nuovi bersagli per terapie
antitrombotiche e biomarcatori per la malattia di Alzheimer

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: 2000

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Gli animali verranno sottoposti a prelievo di sangue dalla vena cava
inferiore dopo anestesia completa e poi verranno sacrificati. Possono
sviluppare accumuli di proteina amiloide a partire da 6 mesi, che
aumentano con l’età, e che possono dare origine a manifestazioni di
angiopatia amiloide cerebrale con occasionali microemorragie in età
avanzata. Sono stati anche riportati in letteratura difetti della memoria
spaziale a partire dal terzo mese di età. Gli animali sono fertili e in
letteratura non sono riportati segni di sofferenza. Il livello di sofferenza
atteso è da definirsi 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
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Le piastrine del sangue sono cellule anucleate e, pertanto, non adatte alla
manipolazione genica attraverso tecniche di biologia molecolare.
Informazioni sul ruolo di specifiche proteine sono ottenibili solo
dall’analisi di piastrine da topi knock-out o knock-in. L’ indispensabile
e insostituibilità del modello murino transgenici per queste ricerche è
testimoniata dal fatto che è quasi impossibile trovare articoli su riviste
internazionali che non ne facciano uso.
I topi sono utilizzati come donatori di sangue Il numero di animali
utilizzato, mantenuto al minimo necessario, è condizionato dalla piccola
quantità di sangue ottenibile dal singolo animale e dal ridotto numero di
piastrine isolabili.
L’utilizzo di topi transgenici per lo studio delle piastrine non ha
alternative. La specie utilizzata (mus musculus) rappresenta quella a più
basso sviluppo neurologico adatta alla generazione di animali
transgenici. Il prelievo è condotto in anestesia totale e l’animale è
sacrificato prima del risveglio. Ciò nonostante, lo stato generale degli
animali allevati nell’ambito del presente progetto verrà sottoposto a
valutazione veterinaria costante per verificare lo stato generale di salute
e rilevare eventuali anomalie dell’attitudine alimentare o nel
comportamento, che potrebbero accentuarsi con l’età. Nel caso si
rilevassero significative perdite di peso (superiori al 20% del peso
corporeo),
anomalie comportamentali (es. anomalie nel ritmo
circadiano, nella deambulazione o movimento, nella capacità di
orientamento o nell’aggressività) altri segni di sofferenza, il veterinario
competente valuterà l’eventuale eutanasia anticipata.

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

Titolo del progetto di ricerca

Ruolo della teneurina 4 (TENM4) nelle cellule staminali di tumore al
seno triplo negativo; (Exploiting the role of Teneurin 4 as potential target
for immunotherapy against triple negative breast cancer stem cells).

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Teneurina 4, Cancro al seno triplo negativo, Cellule staminali tumorali,
biomarcatore
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obbiettivo principale di questo progetto di ricerca è quello di studiare
il ruolo della proteina Teneurina 4 (TENM4) nel processo
carcinogenetico del tumore al seno triplo negativo. Il secondo obbiettivo
è quello di saggiare l’immunogenicità (produzione di anticorpi e linfociti
T specifici) di un vaccino anti-TENM4.
L’identificazione di un ruolo chiave di TENM4 nella capacità delle
cellule staminali tumorali di tumore al seno triplo negativo di dare
origine a tumori altamente metastatici e resistenti alla chemioterapia
costituisce il punto di partenza per la messa a punto di manovre
immunoterapiche volte al miglioramento della prognosi, a tutt’oggi
infausta, dei pazienti affetti da tumore al seno triplo negativo. In
particolare, l’induzione tramite vaccinazione di una risposta immunitaria
specifica contro una proteina coinvolta nell’insorgenza, nella
progressione tumorale e nel processo di metastatizzazione dei tumori al
seno tripli negativi potrà consentire di bloccare lo sviluppo di metastasi
e recidive nelle pazienti.
Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 772

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

L’utilizzo di modelli di carcinogenesi indotta dall’inoculo di cellule
tumorali (modello 4T1 e modello HCC1806) così come la
somministrazione di chemioterapici, hanno come possibile conseguenza
il verificarsi di effetti negativi sull’animale, quale perdita di peso e
alterazioni comportamentali.
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

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

Per gli ambiti di ricerca che riguardano lo studio dei meccanismi di
metastatizzazione e di chemioresistenza di alcuni tipi di cellule tumorali
non è ancora possibile sostituire l'uso di animali vivi con metodi
alternativi. Inoltre, gli studi per la messa a punto di protocolli
immunoterapici contro il cancro non può esulare dall'uso di modelli
sperimentali in vivo. 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;
il 98% dei geni dell'uomo ha un omologo nel topo. 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.
Pur rimanendo impossibile evitare l’utilizzo dei topi per lo studio
proposto, tuttavia si è provveduto a ridurne al minimo il numero
utilizzato, cercando di acquisire il maggior numero possibile di dati con
il 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. In particolare, il calcolo della
numerosità campionaria è stato effettuato utilizzando il programma G
Power versione 3.1. Inoltre si provvederà a raccogliere quante più
informazioni possibili dagli stessi animali (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).
Questo progetto di ricerca implica di sottoporre gli animali ad un livello
di sofferenza grave in quanto questi svilupperanno tumore e metastasi
polmonari. Tuttavia, riteniamo che la sofferenza imposta agli animali a
causa dei trattamenti e delle manipolazioni necessarie per la
realizzazione di questa sperimentazione sia giustificata dal beneficio che
i risultati ottenuti potranno portare alla salute umana. In particolare,
l’identificazione di una proteina coinvolta nei meccanismi di
metastatizzazione e di chemioresistenza di un tipo di tumore per il quale
le opzioni terapeutiche disponibili oggi sono poco efficaci e non mirate,
insieme alla messa a punto di un protocollo d’immunoterapia efficace
nell’indurre anticorpi e cellule citotossiche in grado di eliminare le
cellule staminali tumorali, potrebbe rappresentare una svolta nella cura
dei pazienti affetti da tumore al seno triplo negativo. I protocolli
sperimentali qui proposti sono stati affinati per far sì che gli animali
soffrano il meno possibile. Per il monitoraggio della risposta immune,
così come per la vaccinazione mediante elettroporazione gli animali
verranno anestetizzati per evitare loro dolore o stress. Per gli esperimenti
in cui gli animali saranno inculati con cellule di tumore al seno triplo

negative è previsto il monitoraggio quotidiano. La specifica
sintomatologia eventualmente manifestata dagli animali verrà affrontata
con trattamenti specifici prescritti dal veterinario dello stabulario, quali
somministrazione di analgesici o altri farmaci (antibiotici, reidratanti,
ecc.) allo scopo di limitare la sofferenza degli animali. In caso di
mancata risposta alle terapie è previsto l’endpoint umanitario entro 24
ore dalla comparsa di manifestazioni di sofferenza.

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

Titolo del progetto di ricerca

Inibire la fosfoinositide 3-chinasi γ negli epatociti per prevenire il
malfunzionamento epatico conseguente alla sepsi.

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Sepsi, PI3K isoforma γ, epatociti, colestasi, virus adeno-associati.
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Il progetto ha come scopo finale quello di migliorare le possibilità
terapeutiche per i pazienti con sepsi. Questo studio si propone di studiare
l’efficacia terapeutica dell’inibizione epatica dell’enzima PI3Kγ nel
ridurre il danno epatico risultante dal blocco di produzione e secrezione
biliare a livello degli epatociti (danno che prende il nome di
colestasi).Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: Valutare la
capacità dell’inibizione (genetica e farmacologica) dell’isoforma γ
dell’enzima fosfoinositide chinasi (PI3K) nel contrastare lo sviluppo di
colestasi nel modello murino di sepsi polimicrobica indotta mediante
legatura cecale e successiva puntura (CLP).Distinguere il ruolo di PI3Kγ
espressa negli epatociti, rispetto al ruolo che questo enzima ha
all’interno del sistema immunitario nel modello di sepsi CLP. Definire i
meccanismi molecolari dell’azione epatoprotettiva dell’inibizione di
PI3Kγ,
Attualmente non sono disponibili strategie efficaci per prevenire e/o
contrastare il danno colestatico indotto dalla sepsi. Inoltre,
l’iperbilirubinemia provocata dalla colestasi correla nella maggior parte
dei casi con una cattiva prognosi per il paziente. Di conseguenza,
bersagliare i meccanismi molecolari che stanno alla base del processo
colestatico rappresenta un’opportunità unica non solo per ridurre lo
sviluppo di disfunzione d’organo, ma anche per aumentare la
sopravvivenza dei pazienti. PI3Kγ è un enzima coinvolto nella
segnalazione intracellulare che media i processi di risposta
all’infiammazione. Con questo studio ci proponiamo di dimostrare in
studi preclinici che l’inibizione di PI3Kγ previene il danno epatico
conseguente alla sepsi; esplorare i meccanismi molecolari sottostanti, e

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

definire protocolli di prevenzione basati sull’inibizione di PI3Kγ in
modelli murini di sepsi polimicrobica. In considerazione delle attuali
terapie consistenti in somministrazione di antibiotici e fluidi, mirati
principalmente alla sopravvivenza del paziente senza prevenire danni
epatici, i dati ottenuti dal presente studio saranno fondamentali per
l’avanzamento delle conoscenze della comunità scientifica e, infine, per
una migliore gestione del paziente settico.
Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:182

Alcune sofferenze di breve durata saranno causate dalla manipolazione
dell’animale per le iniezioni intraperitoneali. La sofferenza dell’animale
in questa fase è breve e limitata a quella causata dalla puntura del solo
ago. Tuttavia, l’attuazione della sperimentazione oggetto di questa
richiesta causa un livello di sofferenza grave nell’animale, in quanto essa
determina lievi sintomi clinici di stress cronico, legati alla procedura
chirurgica del modello di sepsi e allo sviluppo di infiammazione
sistemica. Controlli giornalieri della salute degli animali porteranno a
identificare tempestivamente eventuali sofferenze.

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

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

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

La valutazione del ruolo di nuove molecole per il trattamento della
colestasi epatica indotta da sepsi richiede inevitabilmente l’utilizzo di
animali: la patologia oggetto di studio è infatti complessa, poiché
influenzata dall’interazione con il sistema immunitario. Risulta
impossibile perciò ricreare tali condizioni fisio-patologiche tramite
l’uso di colture cellulari; l’animale, quindi, è insostituibile. Infine, il topo
è l’animale da esperimento di elezione per questo studio, per la
disponibilità sia di ceppi murini modificati geneticamente che di
tecnologie necessarie all’analisi della funzionalità epatica. Si dichiara
quindi, ai sensi del D.Lgs. 26/2014, che al fine del raggiungimento degli
obiettivi del presente studio si rende inevitabile il ricorso alla
sperimentazione in vivo.
Il numero di animali che si pensa di utilizzare è il minimo compatibile
con gli obiettivi del progetto di ricerca e con il raggiungimento di una
significatività statistica, calcolato lievemente in eccesso. Il numero di
topi previsto è adeguato al raggiungimento della ripetibilità del dato.
L’efficacia dei composti con azione epatoprotettiva sarà testata
inizialmente in vitro su linee cellulari commerciali; sugli animali
saranno usate solo le molecole che avranno superato i test di efficacia su
colture cellulari. I gruppi sperimentali comprenderanno sempre controlli
adeguati, scelti, ove possibile, tra membri della stessa nidiata oppure tra
topi di età e sesso equivalenti. Laddove siano previsti trattamenti,
saranno utilizzati gruppi omogenei di animali trattati con la sostanza
specifica o con quella di controllo.
La specie animale di cui si farà uso, il topo, è quella con il più basso
sviluppo neurologico: il topo, infatti, è un mammifero relativamente
primitivo dal punto di vista psichico ed emotivo, che ben si adatta alle

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

condizioni di stabulazione. Allo stesso tempo, esso è il modello di
elezione per lo studio delle malattie umane, poiché organizzazione del
genoma ed espressione dei geni sono simili a quelle umane. Lo studio
proposto in questo progetto porterà diversi benefici nel campo della
salute pubblica e in quello socio-economico, poiché la patologia oggetto
di studio ha un enorme impatto sia in termini di qualità e aspettativa di
vita, sia dal punto di vista della spesa sanitaria. Inoltre la patofisiologia
della sepsi è caratterizzata da complessi meccanismi molecolari, che
coinvolgono diversi tipi cellulari/tessuti e non permettono la
generazione di modelli in vitro per lo studio di nuove terapie. Solo
attraverso sperimentazioni precliniche sarà possibile valutare l’efficacia
di nuove molecole nella prevenzione della colestasi indotta da sepsi. Le
procedure previste da questo progetto causano un moderato livello di
sofferenza. Tuttavia, i risultati generati da questo progetto consentiranno
di ottenere informazioni fondamentali sull’azione epatoprotettiva
dell’inibizione di PI3K. Alcune sofferenze di breve durata saranno
causate dalla manipolazione dell’animale per le iniezioni; poiché tale
procedura causa, nell’immediato, una sofferenza paragonabile alla sola
puntura di un ago, non è prevista la somministrazione di analgesici.
Tuttavia, l’attuazione della sperimentazione oggetto di questa richiesta
causa un livello moderato di sofferenza nell’animale, in quanto esso
verrà sottoposto a intervento chirurgico per l’induzione di sepsi. Al fine
di ridurre al minimo la sofferenza imposta all’animale, verrà effettuata
un’anestesia gassosa con isofluorano previa e durante la procedura
chirurgica. Questo modello sperimentale determina inoltre sintomi
clinici di stress cronico, legati allo sviluppo di infiammazione sistemica.
Per questo motivo, controlli giornalieri della salute degli animali
porteranno a identificare tempestivamente eventuali sofferenze e,
eventualmente, sarà previsto un trattamento antidolorifico. Ulteriori
sofferenze saranno portate all’attenzione del veterinario per valutare la
necessità di sopprimere l’animale. Nel caso vengano riscontrati
cambiamenti comportamentali indice di dolore degli animali,
accompagnati da perdita di peso e ridotta assunzione di cibo e acqua, si
provvederà ad un’interruzione anticipata dell’esperimento (endpoint
umanitario).

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio del ruolo di morgana nell’omeostasi tissutale

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

proteine contenenti domini CHORD, chaperone, ROCK
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Comprendere il ruolo fisiologico di morgana nei diversi tessuti
dell’organismo e nel mantenere l’omeostasi tissutale.

Comprendere il ruolo fisiologico di morgana in diversi tessuti può
portare alla scoperta della sua implicazione in patologie umane. I nostri
studi precedenti hanno dimostrato che mantenere il corretto livello di
espressione della proteina è importante sia per cellule della mammella
che per cellule mieloidi. Abbiamo infatti identificato una
sottoespressione/mancanza di morgana nelle cellule mieloidi di pazienti
affetti da malattie mieloproliferative per le quali allo stato delle
conoscenze attuali non è conosciuta una cura. Questo progetto definirà
il ruolo causale di morgana in queste patologie e identificherà ulteriori
patologie in cui la deregolazione dell’espressione di morgana gioca un
ruolo causale. Qualora si riscontrassero delle alterazioni a livello di un
tessuto, l’analisi approfondita delle conseguenze della delezione del
gene codificante morgana a livello cellulare e molecolare potrà portare
all’identificazione di nuove vie di segnalazione implicate in processi
patogenetici e all’identificazione di nuovi bersagli terapeutici.
Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:340

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

I topi saranno sottoposti a iniezioni intraperitoneo e prelievi di sangue
periferico. Utilizzeremo anestesia per evitare in tutti i modi di creare
sofferenze negli animali. Il livello di sofferenza atteso è grave.

Applicazione del principio delle “3R”
1. Sostituzione
Giustificare la necessità dell’impiego di
animali e perché non possono essere
utilizzati metodi alternativi all’impiego
degli animali
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

L’analisi delle conseguenze della delezione di morgana nei tessuti non
possono che essere condotte in un animale modello. Infatti, la
complessità del tessuto e delle diverse componenti cellulari presenti
rende impossibile questo tipo di analisi ex vivo.
Il numero di animali è stato ridotto al minimo per avere una
significatività statistica. Continueremo a compiere sforzi per ridurre al
minimo gli animali necessari allo studio.

Lo studio proposto è volto ad identificare l’alterazione di processi
fisiologici dovuti dall’assenza della proteina morgana nei tessuti dei
mammiferi adulti. Precedenti studi condotti dal nostro laboratorio hanno
rivelato che morgana è fortemente ridotta o assente in cellule del midollo
osseo di pazienti affetti da malattie mieloproliferative. Questo studio
potrebbe provare la causalità dell’assenza di morgana nell’insorgenza di
tali patologie. Non escludiamo inoltre la presenza di ulteriori fenotipi
capaci di alterare l’omeostasi di tessuti. In quest’ottica, lo studio
permetterà di identificare un ruolo causale dell’alterazione
dell’espressione di morgana in altre patologie. E’ inoltre da considerare
il fatto che la diminuzione della proteina morgana si traduce nelle cellule
nella iperattività delle chinasi ROCK per cui già esiste un inibitore
utilizzato nella pratica clinica. I risultati della ricerca potranno indicare
nuove utilizzi terapeutici del farmaco. Durante lo svolgimento del
progetto ci adopereremo per limitare al massimo il disagio e il dolore
inferto agli animali, sia tramite l’esperienza maturata dal personale, sia
utilizzando l’anestesia per minimizzare il disagio e il dolore. Inoltre,
dell’’inattivazione del gene, i topi verranno monitorati attentamente e
immediatamente soppressi ai primi segni di fenotipo sofferente.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parole chiave (massimo 5 parole)

analisi dei meccanismi pro-risolutivi attivati da resolvine e loro potenziale
terapeutico per patologie infiammatorie umane
12 mesi

Infiammazione, farmacologia, patologia generale, terapia, regolazione
genica
Ricerca di base

Ricerca traslazionale o applicata

SI

Prove di tipo regolatorio

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute
Finalità del progetto di ricerca ai sensi o del benessere degli esseri umani o degli animali
dell’articolo 5
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
Insegnamento superiore o formazione professionale
Indagini medico-legali

Mantenimento di colonie di animali
modificati non usati in altre procedure

geneticamente

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Analizzare le modificazioni di numero e tipologia di cellule
infiammatorie nel corso di infiammazione acuta e nella sua risoluzione
Determinare le azioni pro-risolutive di molecole endogene chiamate
resolvine (Rv) e lipoxine ed il loro potenziale terapeutico nell’ambito
Descrivere gli obbiettivi del progetto di delle malattie infiammatorie umane
ricerca.
Valutazione delle azioni biologiche di resolvine sull’espressione di
miRNA e geni in cellule in cellule isolate durante l’infiammazione
Stabilire se questi miRNA e geni hanno un ruolo nel favorire la
risoluzione dell’infiammazione
I risultati di questo progetto potranno contribuire alla migliore
Descrivere quali sono i potenziali benefici
comprensione dei meccanismi di risoluzione dell’infiammazione che
che deriveranno dal progetto di ricerca e
possono essere impiegati farmacologicamente per il trattamento di
come contribuisce al progresso scientifico o
patologie umane infiammatorie. Questo bilancerà il rapporto
tecnologico nell’interesse della salute
danno/beneficio del progetto, a vantaggio della conoscenza scientifica nel
dell'uomo o degli animali.
campo della farmacologia dell’infiammazione e della salute umana in
generale.
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di Specie animale:TOPO
Numero di animali da utilizzare:128
utilizzare ed eventuale numero di animali da
riutilizzare.

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso.

La procedura utilizzata, consistente nell’induzione di peritonite mediante
iniezione di zymosan per via intra-peritoneale, produce una blanda
risposta infiammatoria locale, con un livello di sofferenza atteso moderato

Applicazione del principio delle “3 R”
Data la natura multifattoriale e dinamica della risposta infiammatoria,
nessuna metodologia sperimentale in silico o in vitro è in grado di
1. Sostituzione
riprodurre la complessità, l’evoluzione temporale e i meccanismi cellulari
Giustificare la necessità dell’impiego di
o molecolari di questi processi. I modelli animali rappresentano, pertanto,
animali e perché non possono essere
l’approccio scientifico più adatto, validato e universalmente accettato per
utilizzati metodi alternativi all’impiego degli
l’identificazione degli eventi cellulari e molecolari che governano
animali.
l’infiammazione e la sua risoluzione. Essi consentono inoltre di testare
l’azione biologica di composti endogeni o di sintesi quali potenziali
farmaci anti-infiammatori
In questo studio saranno utilizzati, complessivamente nei 12 mesi previsti,
160 animali. Tale numero è stato ottenuto a seguito di analisi statistica
considerando il numero di topi necessari per raggiungere, con una potenza
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali da statistica del 95% (α = 0.05), una variazione del 30% (SD = 15%) nel
utilizzare (giustificazione statistica).
numero di leucociti in fluidi di lavaggio peritoneale tra i gruppi
sperimentali nonché una variazione significativa (α = 0.05) di 2 volte (SD
= 1) dell’espressione di geni e miRNA in cellule ottenute da topi derivanti
dai vari gruppi sperimentali
L’uso di peritonite acuta tra i modelli murini di infiammazione acuta è
particolarmente impiegato ed accettato nella comunità scientifica in
quanto il sistema immunitario è simile tra topo e uomo e mediatori
dell’infiammazione identificati nel topo hanno una controparte umana.
3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del Questo modello offre, inoltre, numerosi vantaggi: a) cellule possono
modello/i animale/i da utilizzare in rapporto essere facilmente isolate; b) l’agente infiammatorio può essere iniettato
alla sofferenza indotta e agli obbiettivi tramite puntura locale producendo una infiammazione localizzata e non
letale; c) simula una condizione clinicamente rilevante per la patologia
scientifici del progetto di ricerca.
umana. Per ridurre al minimo il danno inflitto, gli animali saranno
Descrivere le misure che si intendono attuare mantenuti secondo i massimi standard tecnologici, con gabbie
per ridurre al minimo il danno inflitto agli sufficientemente grandi, arricchimenti ambientali e libero accesso a cibo
animali.
ed acqua. Le procedure sperimentali saranno eseguite da personale
specializzato con manovre ad hoc e dispositivi sterili e minimamente
invasivi. Il monitoraggio costante dello status sanitario e comportamentale
degli animali consentirà di individuare precocemente stati di
dolore/ansia/sofferenza al fine di prendere misure adeguate

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

Titolo del progetto di ricerca

Somministrazione di plasma iperimmune come alternativa all’utilizzo di
antimicrobici nella terapia della diarrea neonatale del vitello

Durata del progetto di ricerca

48 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

vitello, diarrea neonatale, FPT, plasma

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

Ricerca di base

NO

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Gli obiettivi del presente progetto sono:
1.
Standardizzare un protocollo di somministrazione di plasma
iperimmune in vitelli affetti da Failure of Passive Transfer (FPT) ed
esaminare criticamente se tale protocollo sia adeguato al raggiungimento
e alla persistenza della concentrazione minima sierica di IgG (52 g/L)
nel torrente circolatorio.
2.
Applicare il protocollo di somministrazione di plasma
iperimmune, affinato nella prima fase del progetto, alla terapia di
pazienti affetti contemporaneamente da FPT e Neonatal calf diarrhoea
(NCD), andando cioè ad agire primariamente su quello che è
riconosciuto come il più importante fattore prognostico negativo della
NCD.
3.
Modificare il protocollo terapeutico della NCD, riducendo o
sostituendo il trattamento antinfettivo con la somministrazione di plasma
iperimmune, assecondando le Linee Guida Europee sull’uso prudente
degli antimicrobici in Medicina Veterinaria.
4.
Determinare la composizione del microbiota intestinale di
vitelli affetti da NCD in presenza o meno di FPT.
L’utilizzo di plasma potrebbe influenzare positivamente la prognosi in
corso di NCD. Infatti, il plasma comporterebbe un incremento
dell’immunità dei vitelli FPT con conseguente riduzione dei trattamenti
antinfettivi in corso di NCD, limitando anche il rischio di antibioticoresistenza. Inoltre, incrementando l’efficacia dell’immunità nei vitelli
FPT si ridurrebbero i costi dovuti alla mortalità e al trattamento
antibiotico.

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Specie animale: bovini
Numero di animali da utilizzare: 140

Nella specie bovina esistono oltre 70 diversi gruppi sanguigni. A causa
di questa elevata variabilità è difficile evidenziare delle forme di reazioni
trasfusionali indesiderate. L’utilizzo del plasma rende ancora più remota
la possibilità di reazioni di tipo anafilattico. Il livello di sofferenza attesa
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

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

Lo studio dell’efficacia del plasma in vitelli affetti da FPT e la
somministrazione di plasma iperimmune nella terapia dei vitelli con FPT
e NCD saranno eseguiti in vitelli ricoverati poiché affetti da patologia
spontanea. Non sono previsti gruppi di controllo con animali sani.
Gli animali per la presente sperimentazione sono stati calcolati
prevedendo una riduzione significativa della mortalità per NCD e FPT
in seguito ai diversi trattamenti terapeutici. In base al calcolo effettuato,
corretto per la prevalenza attesa di animali che potrebbero subire danni
permanenti o andare incontro a morte prima della fine dell’esperimento
(10% secondo quanto riportato in letteratura), il numero di animali
necessario per gruppo sperimentale è di 23 soggetti. Nella terza fase del
progetto, poiché ciascun gruppo è suddiviso in 2 sottogruppi, si è deciso
di utilizzare un numero pari di animali (24 soggetti).
Le procedure cliniche, diagnostiche e terapeutiche saranno eseguite su
animali ricoverati perchè affetti da patologia spontanea e consistono in:
visita clinica, prelievo di sangue, somministrazione di cristalloidi,
antibiotici, antinfiammatori e plasma iperimmune.
La remota possibilità di reazione avversa alla somministrazione di
plasma è minimizzata dal fatto che gli animali riceveranno una sola
infusione di plasma. In caso di comparsa di reazione avversa, l’infusione
sarà sospesa e sarà effettuato un trattamento con desametasone solfato
alla dose di 0,05 mg/kg di p.v. IV.

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

Titolo del progetto di ricerca

Malattie infiammatorie anticorpo-mediate del sistema nervoso centrale
(SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP): ottimizzazione della
diagnosi di laboratorio e identificazione di nuovi target anticorpali

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiavi (massimo 5 parole)

autoanticorpi, neuroinfiammazione, encefalite, sistema nervoso centrale,
sistema nervoso periferico

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

Ricerca di Base
Ricerca Traslazionale o Applicata
Prove di Tipo Regolatorio
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione della specie
Insegnamento superiore o formazione professionale
Indagini medico-legali
Mantenimento di colonie di animali geneticamente
modificati non usati in altre procedure

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Gli obiettivi dello studio sono: a) fornire al medico strumenti di
laboratorio che lo aiutino a fare diagnosi più precise e precoci di patologie
autoimmuni dei sistemi nervosi centrale (il cervello) e periferico (i nervi),
utilizzando cervello e nervo di ratto perché attualmente sono gli unici
tessuti in grado di garantire una diagnostica completa e affidabile di
queste malattie; b) identificare, usando questi tessuti a scopo di ricerca,
nuove malattie che rientrano nel gruppo di quelle sopracitate, ma che non
sono ancora state definite dal punto di vista delle alterazioni anticorpali,
cioè di quelle molecole presenti nel sangue che sono in grado di provocare
queste malattie
I test anticorpali che verranno allestiti grazie all’utilizzo dei tessuti di ratto
saranno utilizzati per la diagnosi di malattie rare che, tuttavia, possono
confondersi con malattie molto più frequenti, soprattutto nelle fasi iniziali.
L’ottimizzazione della diagnosi di laboratorio del complesso di queste
malattie neurologiche, così come avviene nel resto d’Europa, comporterà
una gestione globale del singolo paziente, con terapia ottimale e riduzione
dei costi sanitari.
L' identificazione di nuove reattività anticorpali, cioè di quelle molecole
presenti nel sangue che sono in grado di provocare queste malattie,
permetterà di scoprire nuove malattie rare, malattie che sono sempre più
riconosciute come patologie che meritano diagnosi accurate e,
possibilmente, terapie efficaci

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Specie animale: RATTI
Numero di animali da utilizzare:48
Specie animale: EMBRIONI
Numero di animali da utilizzare:98
Per questo studio, che prevede l’utilizzo di tessuti di ratto, gli animali non
verranno sottoposti ad alcun tipo di trattamento o procedura fino al
sacrificio, che
avverrà in anestesia generale, tramite la somministrazione di una dose
letale di un anestetico. L’iniezione in muscolo del farmaco sarà preceduta
dall’applicazione di pomata anestetica (Emla pomata 5%).

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
2. RIDUZIONE
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare
(giustificazione statistica)
3. AFFINAMENTO
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

Come dimostrato in letteratura, il cervello e il nervo di ratto rappresentano
modelli adeguati e rappresentativi delle caratteristiche degli omologhi
tessuti umani. La variabilità e la complessità di queste caratteristiche non
può essere adeguatamente replicata da modelli in vitro. Per effettuare
questo studio di gli animali saranno stabulati in ambiente idoneo per la
loro salute ed il loro benessere, a una temperatura di 20-22°C, con ciclo
giorno/notte di 12h, cibo e acqua ad libitum, alloggiati quattro per gabbia.
Il numero di animali necessari per questo studio è stato calcolato sulla
base di dati disponibili in letteratura e da dati preliminari provenienti da
uno studio condotto in collaborazione con un’università inglese
Durante questo studio, gli animali non verranno sottoposti ad alcun tipo di
trattamento o procedura fino al sacrificio, che avverrà in anestesia
generale, tramite la somministrazione di una dose letale di anestetico.
L’iniezione intramuscolo del farmaco sarà preceduta dall’applicazione di
pomata anestetica

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

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

Approfondimento di studio di un modello murino di amiloidosi
sistemica senile.
20 mesi
Amiloidosi, senescenza, apolipoproteina A-II
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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
NO
modificati non usati in altre procedure
1) Chiarire i processi coinvolti nella produzione e deposizione della
sostanza amiloide; 2) Caratterizzare le alterazioni a carico degli organi
causate dalla presenza della sostanza amiloide; 3) Sviluppare nuovi test
diagnostici e terapie.
Nell’uomo le amiloidosi più importanti sono circa una ventina, la loro
diagnosi è spesso tardiva, il decorso progressivo e l’esito per lo più
infausto. Noi siamo interessati allo studio dell’amiloidosi senile, che
ha un’incidenza del 25% nella popolazione di età superiore a 80 anni.
Abbiamo generato un modello murino
p er acq uisir e una migliore comprensione di questa patologia, che
potrebbe consentire lo sviluppo di nuove terapie.
Specie animale: topo
Numero di animali da utilizzare: 120

Da uno studio pilota sappiamo che gli animali della nostra colonia che
sviluppano l’amiloidosi, invecchiano precocemente rispetto ai topi
normali e a partire dai 14 mesi di età vanno incontro a mortalità
spontanea nella percentuale del 40%, mentre i topi normali hanno una
vita media di 24 mesi. Il fenotipo dei topi della nostra colonia è per
la maggior parte della loro vita indistinguibile da quello dei topi wild
type e può essere sofferente circa una settimana prima della morte,
quando i topi che sviluppano l’amiloidosi, possono presentare perdita
di peso e ridotta attività motoria. Oltre a questo problema di salute,
legato inevitabilmente al modello di malattia, ai nostri topi non
verrà indotto artificialmente alcun tipo di malessere. Per quanto

riguarda gli effetti avversi dell’accumulo di fibrille amiloidi, si può
ipotizzare che queste, invadendo progressivamente gli organi, portino
a morte cellulare.
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
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Per lo studio di una malattia sistemica, come l’amiloidosi senile che
stiamo qui studiando, i modelli murini sono indispensabili perché
permettono di eseguire studi a livello degli organi, che tengono conto
delle complesse interazioni tra organi.
II nostro obiettivo è di definire le differenze statisticamente significative
in due gruppi di topi, un gruppo affetto da amiloidosi e un gruppo
costituito da topi sani di controllo, nelle seguenti fasce di età: 2 mesi,
10 mesi, 14 mesi, 17 mesi. Alcuni topi verranno incrociati per
mantenere la colonia. Utilizzeremo in totale 120 topi in 20 mesi.
Il nostro modello murino è utile per gli studi di patogenesi, di diagnostica
e per la ricerca di nuove terapie dell’amiloidosi senile nell’uomo; inoltre
è utile per l’analisi dei meccanismi molecolari della senescenza. Al fine
di ridurre distress, danno prolungato e sofferenza, saranno eseguiti
continui controlli sanitari sui topi e sulle condizioni ambientali dello
stabulario. Gli animali saranno sottoposti ad eutanasia dopo la comparsa
di uno dei seguenti sintomi: una perdita di peso del 15%, feci soffici,
comportamento anoressico e letargico (endpoint umanitario).

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio, nel muscolo scheletrico di Mus musculus, dei
segnali cellulari che regolano la plasticità muscolare

Durata del progetto di ricerca

60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Atrofia, ipertrofia, distrofia, calcio, tamoxifen

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca

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

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

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
Ricerca finalizzata alla conservazione
delle specie
Insegnamento superiore o formazione

NO

Indagini medico-legali

NO

NO
NO

Mantenimento di colonie di animali
NO
geneticamente modificati non usati in
Questo progetto di ricerca di base ha lo scopo di identificare
i fattori molecolari responsabili per il rimodellamento
muscolare, sia in termini funzionali e di specializzazione
delle fibre muscolari, che in termini di aumento della massa.
L'identificazione di questi meccanismi può essere il punto di
partenza nella cura di patologie neuromuscolari
degenerative.
La comprensione dei meccanismi intracellulari che regolano
la massa muscolare è una tappa fondamentale nello studio
della fisiologia del muscolo e per lo sviluppo di strategie
terapeutiche nella cura di patologie neuromuscolari. I nostri
risultati saranno determinanti per sviluppare nuovi approcci
terapeutici per combattere malattie come la cachessia
neoplastica, la sarcopenia nell’invecchiamento, le distrofie
muscolari e le atrofie muscolari
Specie animale: topo
Numero di animali da utilizzare: 997

Livello di sofferenza atteso: Moderato.

Applicazione del principio delle “3R”

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

2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare
(giustificazione 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 topi costituiscono un modello animale universalmente
utilizzato per lo studio della regolazione genica nel muscolo
scheletrico per la semplicità di manipolazione e stabulazione
e per la somiglianza della loro fisiologia muscolare con
quella umana. Al momento attuale non esistono metodi
alternativi validati allo studio in vivo per investigare le
interazioni nervo-muscolo, matrice-muscolo e organismoneoplasia data l’impossibilità di ricreare in sistemi di coltura
in vitro le condizioni che esistono in vivo.
Il numero di animali utilizzati in questo progetto è ridotto al
minimo indispensabile per ottenere risultati attendibili,
anche dal punto di vista statistico. A questo proposito
abbiamo calcolato, con test statistici, il minor numero di
animali da utilizzare per poter raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Tutte le procedure saranno applicate con la massima cautela
per evitare inutili sofferenze agli animali e per preservarne
il miglior stato di salute. Si è cercato di diminuire i giorni di
dieta contenente tamoxifen ma purtroppo questo avrebbe
comportato una diminuzione della significatività statistica
con un aumento del numero degli animali utilizzati.

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

Titolo del progetto di ricerca

Ruolo del PTPN22 e le infezioni virali nel mantenimento di tolleranza
al trapianto di isole pancreatiche

Durata del progetto di ricerca

5 anni

Parole chiave (massimo 5 parole)

Diabete di tipo 1, trapianto isole pancreatiche, tolleranza, LCMV,
PTPN22
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
1. indurre tolleranza immunologica verso il trapianto allogenico di
isole pancreatiche in modello murino spontaneo di T1D
2. studiare il ruolo di LCMV (Lymphocytic Choriomeningitis Virus)
valutando se e come l’infezione inibisce l’induzione o il
mantenimento della tolleranza al trapianto di isole pancreatiche
3. valutare l’interazione tra tolleranza verso il trapianto e risposta
immunologica verso il virus
4. studiare il ruolo del PTPN22 nel mantenimento della tolleranza al
trapianto dopo l’ infezione con LCMV, sfruttando le nuove
conoscenze sul ruolo di PTPN22 attraverso anche modelli di topi
transgenici IL.10-/Lo scopo principale di questo progetto è quello di testare nuovi approcci
terapeutici, per valutare a livello pre-clinico nel modello murino quale
possa essere la strategia più valida per ristabilire un adeguato controllo
glicemico dopo il trapianto d’isole pancreatiche nei pazienti trapiantati
per evitare una terapia immunosoppressiva cronica, che porta con sé
anche notevoli effetti collaterali come sono le possibili infezioni
conseguenti alla terapia immunosoppressiva post-trapianto. Gli approcci
terapeutici presentati in questa proposta basati anche sul studio dei
fattori genetici che risultano essere dei co-protagonisti nel processo del
rigetto potranno aiutare a superare alcune delle principali limitazioni che
tuttora permangono nelle attuali terapie ed offrire nuove importanti
prospettive di cura per i pazienti.
Specie animale: topo

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

SI

Numero di animali da utilizzare: 5855
Gli animali non saranno riutilizzati.

utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Il grado di sofferenza delle procedure viene classificato come moderato.

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

I topi che diventeranno diabetici se non trattati con insulina, perdono
peso, per questo motivo, dopo che l’iperglicemia verrà confermata
almeno due volte accompagnata da una diminuzione del peso corporeo
maggiore od uguale al 15% verrà attuata l’eutanasia. La glicemia del
sangue sarà monitorata due volte a settimana. Sia prima che dopo il
trapianto di isole pancreatiche. La sofferenza dell’animale sarà ridotta al
minimo poiché tutte le procedure saranno eseguite in anestesia generale.
Altri effetti avversi con brevi periodi di lieve sofferenza sono limitati ai
prelievi ematici (in totale <10% del volume circolante).

Applicazione del principio delle “3R”
L’utilizzo di modelli animali di patologie umane come il T1D sono
indispensabili per lo sviluppo di potenziali applicazioni terapeutiche
efficaci e sicure destinate all’uomo.
1. Sostituzione
Giustificare la necessità dell’impiego di
animali e perché non possono essere
utilizzati metodi alternativi all’impiego
degli animali

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

Non esiste alcuna possibilità di riprodurre in vitro le complessità
anatomiche e le interazioni cellulari presenti nell’organismo nella sua
interezza come non esistono attualmente test in vitro in grado di ricreare
la complessa situazione immunologica derivante da un trapianto di isole
pancreatiche in concomitanza ad un’infezione virale . Per tali motivi, il
modello animale risulta indispensabile per valutare l’efficacia di terapie
innovative in grado di indurre tolleranza e per valutare l’influenza delle
infezioni virale nell’induzione e nel mantenimento di quest’ultima.
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. Il numero previsto di
animali da utilizzare è stato calcolato in base agli esperimenti
programmati e corrisponde alla quantità necessaria per ottenere dati
scientificamente attendibili. Sono stati utilizzati metodi statistici
opportuni; inoltre l’utilizzo di modelli transgenici è favorevole in
quanto, essendo specifici per la patologia in oggetto di studio,
permettono di ottenere risultati validi e riducono il numero di animali
utilizzati. Considerate queste premesse, prevediamo di valutare 10
animali per gruppo sperimentale al fine di evidenziare differenze
statisticamente significative tra i gruppi di almeno 1.5 deviazioni
standard con potenza dell’85% (alfa=0.05).
L’utilizzo di modelli animali di patologie umane come T1D (e.g. topi
non-obese diabetici, NOD), sono indispensabili per lo sviluppo di
potenziali applicazioni terapeutiche efficaci e sicure destinate all’uomo.
PTPN22-/- inoltre, è un modello ottimale per studiare l’effetto che tale
gene ha sul sistema immunitario. Altri modelli animali invece come topi
IL.10-/- possono aiutarci a capire come la mancanza di IL.10 possa
influenzare nella l’induzione e il mantenimento della tolleranza.
Tutte le procedure sono disegnate per arrecare minor sofferenza
possibile all’animale. Nell’eventualità in cui si notassero sintomi quali
aspetto sofferente, incurvamento, dispnea, gli animali verranno
immediatamente soppressi mediante inalazione di CO2/ dislocazione
cervicale. Verrà effettuata la valutazione del peso corporeo almeno tre

volte alla settimana e in caso di diminuzione del 15%, si procederà anche
in questo caso con la soppressione.
Gli esperimenti sono disegnati in modo da ridurre al minimo la
sofferenza e il numero degli animali trattati al fine di sviluppare una cura
sicura ed efficace per questa patologia.

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

Titolo del progetto di ricerca

Ruolo della teneurina 4 (TENM4) nelle cellule staminali di tumore al
seno triplo negativo; (Exploiting the role of Teneurin 4 as potential target
for immunotherapy against triple negative breast cancer stem cells).

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Teneurina 4, Cancro al seno triplo negativo, Cellule staminali tumorali,
biomarcatore
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obbiettivo principale di questo progetto di ricerca è quello di studiare
il ruolo della proteina Teneurina 4 (TENM4) nel processo
carcinogenetico del tumore al seno triplo negativo. Il secondo obbiettivo
è quello di saggiare l’immunogenicità (produzione di anticorpi e linfociti
T specifici) di un vaccino anti-TENM4.
L’identificazione di un ruolo chiave di TENM4 nella capacità delle
cellule staminali tumorali di tumore al seno triplo negativo di dare
origine a tumori altamente metastatici e resistenti alla chemioterapia
costituisce il punto di partenza per la messa a punto di manovre
immunoterapiche volte al miglioramento della prognosi, a tutt’oggi
infausta, dei pazienti affetti da tumore al seno triplo negativo. In
particolare, l’induzione tramite vaccinazione di una risposta immunitaria
specifica contro una proteina coinvolta nell’insorgenza, nella
progressione tumorale e nel processo di metastatizzazione dei tumori al
seno tripli negativi potrà consentire di bloccare lo sviluppo di metastasi
e recidive nelle pazienti.
Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 772

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

L’utilizzo di modelli di carcinogenesi indotta dall’inoculo di cellule
tumorali (modello 4T1 e modello HCC1806) così come la
somministrazione di chemioterapici, hanno come possibile conseguenza
il verificarsi di effetti negativi sull’animale, quale perdita di peso e
alterazioni comportamentali.
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

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

Per gli ambiti di ricerca che riguardano lo studio dei meccanismi di
metastatizzazione e di chemioresistenza di alcuni tipi di cellule tumorali
non è ancora possibile sostituire l'uso di animali vivi con metodi
alternativi. Inoltre, gli studi per la messa a punto di protocolli
immunoterapici contro il cancro non può esulare dall'uso di modelli
sperimentali in vivo. 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;
il 98% dei geni dell'uomo ha un omologo nel topo. 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.
Pur rimanendo impossibile evitare l’utilizzo dei topi per lo studio
proposto, tuttavia si è provveduto a ridurne al minimo il numero
utilizzato, cercando di acquisire il maggior numero possibile di dati con
il 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. In particolare, il calcolo della
numerosità campionaria è stato effettuato utilizzando il programma G
Power versione 3.1. Inoltre si provvederà a raccogliere quante più
informazioni possibili dagli stessi animali (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).

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

Questo progetto di ricerca implica di sottoporre gli animali ad un livello
di sofferenza grave in quanto questi svilupperanno tumore e metastasi
polmonari. Tuttavia, riteniamo che la sofferenza imposta agli animali a
causa dei trattamenti e delle manipolazioni necessarie per la
realizzazione di questa sperimentazione sia giustificata dal beneficio che
i risultati ottenuti potranno portare alla salute umana. In particolare,
l’identificazione di una proteina coinvolta nei meccanismi di
metastatizzazione e di chemioresistenza di un tipo di tumore per il quale
le opzioni terapeutiche disponibili oggi sono poco efficaci e non mirate,
insieme alla messa a punto di un protocollo d’immunoterapia efficace
nell’indurre anticorpi e cellule citotossiche in grado di eliminare le
cellule staminali tumorali, potrebbe rappresentare una svolta nella cura
dei pazienti affetti da tumore al seno triplo negativo. I protocolli
sperimentali qui proposti sono stati affinati per far sì che gli animali
soffrano il meno possibile. Per il monitoraggio della risposta immune,
così come per la vaccinazione mediante elettroporazione gli animali
verranno anestetizzati per evitare loro dolore o stress. Per gli esperimenti
in cui gli animali saranno inculati con cellule di tumore al seno triplo
negative è previsto il monitoraggio quotidiano. La specifica
sintomatologia eventualmente manifestata dagli animali verrà affrontata
con trattamenti specifici prescritti dal veterinario dello stabulario, quali
somministrazione di analgesici o altri farmaci (antibiotici, reidratanti,
ecc.) allo scopo di limitare la sofferenza degli animali. In caso di
mancata risposta alle terapie è previsto l’endpoint umanitario entro 24
ore dalla comparsa di manifestazioni di sofferenza.

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

Titolo del progetto di ricerca

Validazione dell’efficacia antileucemica di anticorpi monoclonali contro
CD44v6 in un modello murino immunodeficiente umanizzato con cellule
stromali midollari

Durata del progetto

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

LAM, modello umanizzato, MSC, mAB, CD44v6
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

NO
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

i) generare modelli murini umanizzati di xenotrapianto con 10 campioni di LAM
primarie CD44v6 positive che ricapitolino l’immunofenotipo della malattia del
paziente (LAIP, immunofenotipo aberrante associato alla leucemia) da cui
derivano e caratterizzarne la cinetica di sviluppo e progressione, per poterne
selezionare 5 leucemie con comportamento più omogeneo e prevedibile da
utilizzare per il secondo scopo del progetto; controlleremo inoltre che le cellule
leucemiche espanse nell’animale mantengano nel tempo in vivo l’espressione in
membrana del “driver antigen” CD44v6;
ii) valutare l’efficacia del mAb anti-CD44v6 (VFF-18) da solo o in
combinazione con un protocollo chemioterapico “standard” (induzione con
citarabina + doxorubicina, Ara-c+doxo) (Wunderlich et al., 2013) nell’eradicare
la leucemia e nel prevenire le recidive.

Descrivere quali sono i potenziali benefici che
deriveranno dal progetto di ricerca e come
contribuisce al progresso scientifico e

Il nostro progetto si propone di validare in un modello preclinico altamente
rilevante, l’efficacia di eradicazione della LAM con un approccio di
immunoterapia passiva basato su anticorpi monoclonali e/o in combinazione

tecnologico nell’interesse
dell’uomo o degli animali

della

salute

con chemioterapia. Data la elevata percentuale di pazienti adulti affetta da LAM
che muoiono per malattia persistente o recidivante dopo i protocolli standard di
terapia e la mancanza di farmaci che colpiscano in modo specifico e definitivo
le LSC, un anticorpo monoclonale anti CD44v6 potrebbe rappresentare una
svolta nella terapia di questa patologia invalidante, poiché colpendo le LSC
potrebbe portare all’eliminazione del tumore e all’assenza di recidive.

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:150
Gli animali non saranno riutilizzati

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Il grado di sofferenza degli animali viene classificato come moderato.
Lo stato di salute dei topi sarà monitorato mediante misurazione del peso
corporeo e aspetto generale. Nel momento in cui un topo mostrasse un calo di
peso, sarà monitorato giornalmente. Tutti gli animali che dovessero mostrare
una diminuzione dello stato di benessere, e/o riduzione del peso corporeo >20%
saranno immediatamente sacrificati. La soppressione sarà effettuata mediante
inalazione di CO2.
Il modello murino di xenotrapianto scelto non dovrebbe provocare dolore o
stress agli animali perché nelle procedure chirurgiche è previsto l’uso di
anestesia e analgesia. Tale modello non dovrebbe neppure comportare effetti
negativi sul benessere degli animali, né in termini di peso né di segni di malattia
in quanto la maggior parte delle leucemie, iniettate localmente negli scaffold,
viene ritenuto in masse solide sugli ossicoli e solo in fase tardiva dissemina al
midollo osseo murino e agli organi emopoietici secondari.
Durante il trattamento terapeutico gli animali verranno monitorati
quotidianamente. I trial clinici che usano il mAb VFF-18 “nudo” non hanno
descritto effetti avversi del trattamento. La chemioterapia invece, come descritto
in Wunderlich et al. 2013, potrebbe causare una perdita di peso del 20%, e segni
di malattia, ma circa 15 giorni dopo la sospensione del trattamento gli animali
dovrebbero recuperare completamente lo stato di salute senza ulteriori
complicazioni o sofferenza. Non si possono somministrare eventualmente
analgesici e antiinfiammatori perchè interferiscono con la valutazione della
risposta antitumorale.
L’infusione intraperitoneale ed endovenosa sono ben tollerate e non causano
alcun dolore nell’animale.
Nella definizione della procedura sperimentale, si è cercato di ridurre al minimo
gli interventi invasivi e la manipolazione degli animali, al fine di contenere lo
stress provocato agli stessi.
Non ci aspettiamo di osservare alcun sintomo di stress acuto o cronico, né deficit
neurologici a seguito dei trattamenti eseguiti. Gli animali verranno comunque
monitorati tre volte a settimana tramite valutazione del peso corporeo ed
eventuali segni di patologia, quali: cifosi, valutazione dell’attività e del
movimento, arruffamento del pelo, integrità della cute ed eventuali rush.

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

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

L’obiettivo del progetto di ricerca è di valutare l’efficacia antileucemica di un
mAb anti-CD44v6 nell’eradicare in modo definitivo la malattia in un modello
preclinico rilevante di LAM. Questo modello è un topo NSG umanizzato con
MSC midollari umane per generare midollo osseo ectopico in cui effettuare uno
xenotrapianto con cellule primarie di pazienti LAM. L’utilizzo di animali
sperimentali a questo fine si rivela indispensabile, poiché la patogenesi della
malattia in sé e la risposta alla terapia prevedono complesse interazioni fra
molteplici tipi cellulari che non si possono ricreare in vitro o simulare con
algoritmi informatici. Le colture bidimensionali in vitro non preservano né
riproducono la fisiologia cellulare della complessa nicchia emopoietica e delle
sue interazioni tridimensionali con le cellule leucemiche. In aggiunta, le
tempistiche delle suddette colture (max 4-6 settimane) non consentono di
studiare risposte a lungo termine come lo sviluppo di recidive. Inoltre, nel
particolare modello da noi scelto, la presenza di cellule MSC umane che
interagiscono con le cellule di LAM del paziente è necessaria non solo per
ricreare un modello più fisiologico ed efficiente di LAM, ma perché queste
cellule mediano la chemioresistenza della LAM, anche mediante upregolazione
della espressione di CD44v6 nelle cellule LAM. Pertanto, per testare un
approccio terapeutico che colpisce CD44v6 combinato con la chemioterapia,
questo modello si rivela la migliore opzione possibile. Inoltre, le cellule tumorali
del paziente espanse nel midollo umanizzato ectopico di questi animali e nel
midollo murino, saranno congelate e ci permetteranno di espandere la nostra
biobanca in modo da avere grandi quantità di materiale per futuri esperimenti di
trapianto seriale e/o studi in vitro senza intaccare ulteriormente la riserva di
materiale da paziente. Un ulteriore vantaggio di questo modello è che si
ottengono numeri di cellule tumorali negli scaffold nell’ordine di grandezza di
109 contro il 107 del midollo murino, fornendo grandi quantità di cellule tumorali
su cui lavorare ex vivo.
Il nostro progetto prevede esclusivamente l’utilizzo di un numero di animali
necessario a dare una valenza statistica significativa sull’efficacia della terapia
antileucemica con mAb anti-CD44v6.
Al fine di ridurre al minimo il numero di topi, ci proponiamo di selezionare al
meglio i 10 campioni di LAM primarie da trapiantare. Sceglieremo campioni la
cui capacità di attecchimento sia stata testata nel modello di xenotrapianto in
NSG irradiati subletalmente (Casucci et al., 2013) e l’espressione in membrana
del target CD44v6 verrà verificata al FACS. Questo ci fornirà una penetranza
attesa di attecchimento e induzione di malattia del 100%. Il modello descritto
da Antonelli e collaboratori (Antonelli et al., 2016) consente un’alta efficienza
di trapianto dei campioni primari di LAM, non solo aumentando il numero di
sottotipi di leucemie che attecchiscono ma anche i livelli di cellule umane che
attecchiscono, abbassando il numero di animali che non sviluppano malattia e
che di conseguenza ridurrebbero il numero di campioni analizzabili con inutile
“discomfort” per gli animali. Pertanto nel setting sperimentale per rispondere al
punto i) degli obiettivi, useremo 3 topi per campione di LAM, per 10 campioni
di LAM, per un totale di 30 topi.
Il suddetto lavoro scientifico ha descritto come i quattro ossicoli impiantati per
topo possano essere considerati come quattro tumori indipendenti. In questo
modo si rende possibile la riduzione della dimensione dei gruppi sperimentali,
aumentando allo stesso tempo il numero di campioni (n, tumori sugli scaffold)
su cui studiare l’effetto della terapia. Usando 3 topi per gruppo sperimentale,

possiamo ottenere risultati statisticamente significativi perché consideriamo un
n=12 di tumori indipendenti.
In particolare, per la prima parte del punto ii) degli obiettivi, ci aspettiamo che
la chemioterapia da sola o il VFF-18 da solo inducano un effetto terapeutico
rilevante, misurato come una riduzione della media di giorni al sacrificio
rispetto al gruppo di controllo (IgG) (vedi punto 21 per definizione endpoint
esperimento). Dodici tumori indipendenti per gruppo consentiranno di
evidenziare una differenza (analizzata mediante t-test) di almeno 1.5 deviazioni
standard con una potenza del 90% ed un errore alfa del 5%. Prevediamo quindi
l’utilizzo di coorti di 3 animali per trattamento (=12 scaffold), 12 animali per
esperimento (4 gruppi sperimentali), con 5 replicati biologici (5 pazienti di
LAM diversi), 60 animali in totale.
Un mese dopo l’esposizione alla terapia i topi saranno terminati e i tumori
residui saranno trapiantati in topi NSG umanizzati secondari.
In questo setting sperimentale, ci si aspetta che nel gruppo di controllo (IgG) il
100% dei tumori attecchisca e si espanda. Si considera rilevante dal punto di
vista terapeutico il trattamento che induce una riduzione dei tumori che
recidivano di almeno il 55%, ad indicare l’efficacia nell’eradicare le LSC ed
evitare la recidiva. Dodici tumori per esperimento ci consentiranno di
evidenziare tale differenza con una potenza dell’80% e un livello di
significatività dello 0.05 (alfa).
Per l’esperimento di trapianto secondario utilizzeremo quindi 60 topi secondari,
ognuno abbinato ad un topo ricevente primario, secondo la numerosità e la
divisione in gruppi della prima parte del punto ii).
Quindi, per i setting biologici da testare, abbiamo calcolato un totale di 150
animali in due anni.

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 i topi sperimentali saranno stabulati condizioni SPF standard, in gabbie
con filtri HEPA di copertura e ventilazione forzata con aria sterile nell’apposito
locale deputato alla stabulazione di topi immunocompromessi. I topi in attesa di
trapianto saranno sorvegliati una volta a settimana dall’operatore responsabile.
Come descritto nel lavoro di Antonelli e collaboratori, questo modello
sperimentale non richiede irradiamento. Per l‘impianto sottocute degli scaffold,
i topi verranno anestetizzati con miscela di isofluorano 1-4% ed ossigeno 0,50,7%. Per prevenire l’ipotermia durante il periodo di anestesia, i topi saranno
tenuti su una piattaforma sterile a 37°C fino al risveglio. Subito prima
dell’incisione della cute, gli animali saranno pesati e verrà somministrato
l’analgesico Carprofene con una iniezione sottocute con dosaggio dipendente
dalla massa corporea, post chirurgia e 8 ore dopo il risveglio. Il Carprofene non
interferisce con gli altri reagenti. Dopo l’impianto i lembi di cute verranno
suturati con colla chirurgica Dermabond, in modo da evitare che gli animali si
cannibalizzino nel tentativo di strapparsi dal dorso le graffette metalliche
normalmente usate per le suture. Nei 10-14 giorni dopo la chirurgia, gli animali
verranno stabulati in gabbie singole, per dare loro modo di recuperare
tranquillamente e rimarginare la ferita, con cibo ad elevato tenore energetico
(Diet Gel Recovery (ClearH2O) ca. 10 gr/topo, in ciotolina posta nella gabbia,
da sostituire ogni due giorni) e verrà fornito loro arricchimento ambientale nelle
gabbie. Dopo questo periodo, quando le incisioni sono rimarginate, verranno
normalmente stabulati in gruppi come al solito. Anche le iniezioni di cellule
tumorali negli scaffold saranno eseguite sotto anestesia. Dopo il trapianto, lo
stato di salute dei topi sarà monitorato tre volte alla settimana tramite
valutazione clinica, ma soprattutto misurazione del peso dell’animale. Sempre
per limitare la sofferenza all’animale, i prelievi di sangue settimanale
inizieranno non prima di 6 settimane dal trapianto e con intervalli minimi di 2
settimane, mediante puntura della vena submandibolare con lancette Goldenrod
che in modo poco invasivo e non invalidante, consentono di prelevare sangue
senza anestesia. Per ridurre il più possibile il discomfort degli animal, durante
la chemioterapia nei giorni in cui è prevista la somministrazione di più di un
farmaco, essi saranno coamministrati mediante un’unica iniezione endovenosa.
Per limitare al minimo i disagi degli animali trattati, la loro manipolazione sarà
esclusivamente eseguita da personale addestrato, e tutti gli animali che
dovessero mostrare una diminuzione dello stato di benessere (presenza di cellule
umane >50% nel sangue periferico, indicatore di leucemia; severi disturbi
comportamentali, cifosi o riduzione del peso corporeo superiore al 20% rispetto
al peso iniziale; rapida crescita di masse tumorali sugli ossicoli, talmente grandi
da impedire i normali movimenti dell’animale) saranno 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

RUOLO DEI PROGENITORI ENDOTELIALI NELLA
PATOLOGIA CCM

Durata del progetto di ricerca

60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

CCM, progenitori endoteliali, nuove terapie farmacologiche
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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
Ricerca finalizzata alla conservazione della
specie
Insegnamento superiore o formazione
professionale
Indagini medico-legali

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca
Descrivere quali sono i potenziali
benefici che deriveranno dal progetto di
ricerca e come contribuisce al progresso
scientifico o tecnologico nell’interesse
della salute dell’uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

SI

NO
NO
NO
NO

Mantenimento delle colonie di animali
geneticamente modificati non usati in altre
NO
procedure
Questo progetto si propone di individuare il ruolo dei progenitori
o cellule staminali endoteliali nella formazione dei cavernomi
nella patologia Cerebral Cavernous Malformations (CCM)
L’identificazione delle cellule staminali responsabili della
formazione delle lesioni cavernose è di fondamentale
importanza per poter disegnare terapie farmacologiche mirate
contro le cellule “cattive”, aumentando l’efficacia e abbattendo
gli effetti collaterali.
Topo (mus musculus), 3347 animali che non verranno
riutilizzati. Questo numero comprende 1440 animali utilizzati
per le procedure sperimentali, 1059 scartati perché di genotipo o
sesso non utilizzabile e 848 generati in eccesso per il
mantenimento delle colonie
Alcune delle procedure previste su un numero ridotto di animali
potrebbero essere di livello 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 di
animali

La specie animale di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo
neurologico compatibile con gli obiettivi del progetto.
Poiché gli obiettivi di questo progetto di ricerca sono lo studio
del ruolo dei progenitori endoteliali nella formazione e
progressione dei cavernomi cerebrali, si rende necessario
l’utilizzo di modelli murini che ricapitolino fedelmente la
patologia umana. Tali animali si sono dimostrati essere pertanto
un ottimo modello preclinico della malattia. Un animale
geneticamente modificato in cui lo sviluppo e le caratteristiche
della malattia siano fedeli alla forma umana costituisce, inoltre,
un ottimo modello sperimentale per il test di farmaci. A causa
del fatto che la patologia si manifesta a carico delle barriera
emato-encefalica, ad oggi, non esistono modelli animali

2.

Riduzione

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

3.

Perfezionamento

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

alternativi compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca.
Tuttavia, l’uso del modello animale sarà affiancato a studi in
vitro atti ad incrementare il nostro livello di conoscenza e
finalizzati alla creazione di un modello sostitutivo. Inoltre l’uso
in vitro di colture di cellule endoteliali consentirà di ridurre
notevolmente il numero degli animali da utilizzare durante gli
esperimenti.
Saranno usate le migliori tecniche ora disponibili con l’obiettivo
di massimizzare sia la quantità sia la qualità dei dati ottenuti da
ogni singolo animale. Questo permetterà di minimizzare (anche
grazie al calcolo di opportune power analysis) il numero di
animali necessario al raggiungimento di ciascun obiettivo del
progetto di ricerca. A tale scopo dopo ogni trattamento più organi
verranno prelevati dallo stesso animale e qualora possibile lo
stesso organo verrà suddiviso in più parti sottoposte a diverse
procedure di analisi.
Le procedure che saranno applicate agli animali per questa
sperimentazione sono state ottimizzate per ridurre al minimo lo
stress e la sofferenza imposta all'animale.
A tal fine si useranno i seguenti accorgimenti:
- Saranno impiegati animali geneticamente modificati in cui
la mutazione genetica sarà indotta solo per un controllato
periodo di tempo;
- durante l'esecuzione delle procedure chirurgiche, saranno
somministrati analgesici quali il Carprofene;

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

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

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell'articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Valutazione dell'effetto di un principio attivo nel trattamento
della celiachia, su un modello indotto nel topo.
12 mesi
Celiac disease, mouse model, NOD, secosteroids
NO
Ricerca di base
SI
Ricerca traslazionale o applicata
NO
Prove di tipo regolatorio
Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della
NO
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
Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
Determinazione di regimi terapeutici di un farmaco adeguato al
trattamento della celiachia
Sulla base dei risultati ottenuti, si avvierà uno sviluppo ulteriore
della sostanza test in un setting clinico, secondo piani
sperimentali ben controllati, in modo da supportare, a livello
regolatorio, la nuova indicazione terapeutica e mettere in
commercio nuovi prodotti dedicati alla cura della celiachia.
Questo rappresenterebbe un avanzamento di fondamentale
importanza nella cura di tale malattia, con una ricaduta sociale
notevole, visto che ad oggi la celiachia non viene curata con
alcuna terapia farmacologica.
Il valore del progetto per lo sviluppo della conoscenza è
altrettanto importante: se la sostanza si mostrasse efficace
sarebbe possibile estrapolare nuove teorie sulla eziologia della
malattia considerata.
Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:140
Si prevede che le procedure utilizzate durante lo svolgimento del
progetto includano un moderato distress legato alla induzione
della patologia. Tuttavia, il periodo in cui gli animali saranno
sottoposti alla sofferenza è relativamente breve.

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

La sostituzione del modello in vivo presentato in questo progetto
con sistemi totalmente in vitro non è possibile per motivi
scientifici, in quanto non sarebbero rappresentate le componenti
immunitarie della patologia, e per motivi regolatori, in quanto le

normative per la registrazione dei farmaci richiedono studi in
vivo che provino l'efficacia.
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di
animali da utilizzare (giustificazione
statistica)
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 numero complessivo di animali (124) è stato calcolato con
metodi statistici e operando una riduzione ritenuta opportuna
tenendo conto della letteratura scientifica.
Le metodiche che saranno seguite sono già validate e
consolidate, pertanto non è necessario utilizzare ulteriori animali
per la messa a punto delle varie procedure/operazioni.
Gli animali sono mantenuti in condizioni ambientali ottimali, che
prevedono anche arricchimenti ambientali consistenti in mouse
house sterilizzabili.
Il protocollo utilizzato una serrata osservazione delle condizioni
generali degli animali che consentiranno di evitare eventuali e
impreviste sofferenze non correlate allo sviluppo della patologia.

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

Caratterizzazione del profilo immunitario associato a declino cognitivo nella
vecchiaia e nelle patologie neurodegenerative

Durata del progetto di ricerca

3 anni

Parole chiave (massimo 5 parole )

Declino cognitivo, vecchiaia, sistema immunitario, cellule T regolatorie (Treg)

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell'articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto
di ricerca

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

SI
Ricerca di base
NO
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
L'obbiettivo del presente progetto è quello di effettuare un accurato ed
approfondito studio del profilo immunitario in modelli murini di invecchiamento
e di neurodegenerazione, al fine di tentare di stabilire una chiara associazione tra
vecchiaia, alterazione cognitiva ed attivazione del sistema immunitario.
Successivamente, l'identificazione di specifiche vie di segnalazione del sistema
immunitario trovate alterate in questi modelli consentirà di sviluppare terapie
idonee volte a modulare tali sistemi di segnalazione del sistema immunitario al
fine di bloccare o rallentare il decorso di questa perdita cognitiva.
Il processo di deterioramento cognitivo causato da infiammazione durante la
vecchiaia è un fenomeno ancora poco studiato. Benché il coinvolgimento del
sistema immunitario in patologie neurologiche sia un ambito di ricerca in
espansione che sta portando alla luce nuove evidenze, il suo preciso
coinvolgimento nel deterioramento cognitivo correlato all'invecchiamento non è
ancora chiaro e costituisce un ambito di ricerca che necessita di essere ampliato.
La possibilità di studiare tali meccanismi consentirà di chiarire la relazione tra
infiammazione e declino cognitivo al fine di comprendere un ulteriore aspetto di
questo processo patologico che rappresenta uno degli attuali problemi clinici più
urgenti. La nostra strategia sperimentale funzionerà come “principio di prova”
per valutare la possibilità di nuove terapie attive sul sistema immunitario per il
miglioramento del declino cognitivo.

Indicare le specie animali da utilizzare,
il numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di
animali da riutilizzare.
Descrivere gli effetti avversi e il livello
di sofferenza atteso.

Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:687
Livello di sofferenza atteso : Moderato

Applicazione del principio delle
"3R"

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

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

Per i risultati descritti nel progetto non è possibile utilizzare altro metodo
scientificamente valido che non implichi l’impiego di animali. Infatti, le colture
cellulari in vitro o altri modelli che non coinvolgano animali non ripropongono i
processi neurofisiopatologici e le interazioni di sistemi presenti in un modello in
vivo. Inoltre, molti degli esperimenti qui condotti valuteranno possibili
alterazioni del comportamento, il quale non può essere simulato con sistemi in
vitro. La specie animale topo di cui si farà uso è quella a più basso sviluppo
neurologico e compatibile con le manipolazione farmacologiche o
immunologiche al fine di modulare lo stato di declino cognitivo.
La numerosità degli animali per ogni gruppo sperimentale verrà limitata ad un
numero minimo ma sufficiente per ottenere risultati biologicamente e
statisticamente validi e significativi per gli obiettivi degli studi. Gli esperimenti
sono stati pianificati sulla base degli studi già effettuati e pubblicati in letteratura
per i ceppi che intendiamo utilizzare, grazie all’aiuto di tecnici biostatistici, in
modo da minimizzare in assoluto il numero degli animali previsti.
Questo studio promette di fornire nuove conoscenze e un nuovo possibile
approccio terapeutico al declino cognitivo associato alla vecchiaia o a malattie
neurodegenerative, in cui il sistema immunitario può giocare un ruolo
determinante. Dato il grande interesse negli ultimi anni per le malattie legate
all'invecchiamento, e data la scarsità di conoscenze ed approcci farmacologici a
disposizione per questa condizione, lo studio possiede un potenziale elevato
impatto per la salute umana. Questo giustifica il livello di sofferenza che sarà
necessario per la sperimentazione, il quale non sarà superiore a moderato.
Verranno comunque attuate diverse procedure al fine di limitare il più possibile
questo stato di malessere, tra cui l'accesso facilitato al cibo e all'acqua e una
ridotta manipolazione.

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

Analisi del profilo epigenetico delle cellule mieloidi soppressorie associate a
cancro: ruolo fisiopatologico e rilevanza clinica
60 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole )

Epigenetica, Immunoterapia, Immunità innata, Macrofagi e/o monociti

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell'articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

Indicare le specie animali da utilizzare,
il numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di
animali da riutilizzare. Descrivere gli
effetti avversi e il livello di sofferenza
atteso.

SI
Ricerca di base
NO
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
Insegnamento superiore o formazione professionale
NO
NO
Indagini medico-legali
NO
Mantenimento di colonie di animali geneticamente
modificati non usati in altre procedure
L'obiettivo principale del nostro progetto risiede nel studiare i meccanismi
epigenetici che sono alla base del differenziamento delle cellule mieloidi
associate a tumore (TAM e MDSC) e nel valutare la loro relazione con le
risposte cliniche all'immunoterapia. In particolare, studieremo in che modo
l'infiammazione associata a cancro alteri il profilo epigenetico e funzionale dei
TAM e delle MDSC e guidi il differenziamento dei precursori mieloidi,
favorendo la progressione tumorale.
Nello studio qui presentato ci prefiggiamo, tramite la comprensione dei
meccanismi epigenetici che guidano il differenziamento e l'espansione dei TAM
e delle MDSC in portatori di tumore, di poter identificare nuovi approcci per
l'ottimizzazione di terapie antitumorali personalizzate. Infatti, comprendere
l'impatto del tumore sul profilo epigenetico delle cellule mieloidi soppressorie
potrebbe contribuire alla stratificazione dei pazienti affetti da tumore e
all'identificazione di eventi epigenetici targettabili per invertire
l'immunosoppressione
tumorale
e
recuperare
l'efficacia
clinica
dell'immunoterapia.
Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:1864
Livello di sofferenza atteso : Grave

Applicazione del principio delle "3R"
Al fine di ottenere i risultati ricercati, si dichiara l’impossibilità di utilizzare altro
metodo scientificamente valido e praticamente applicabile che non implichi

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

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

l’utilizzo di animali. Infatti, i modelli murini riproducono alcune delle
caratteristiche dei tumori umani, e permettono di valutare diversi aspetti non
evidenziabili con studi in vitro. Il progetto è completo di una vasta bibliografia
che documenta la scelta della specie animale (topo) e della tipologia degli
esperimenti programmati.
La numerosità degli animali per gruppo sperimentale tiene conto di ridurre l’uso
degli animali ad un numero minimo ma sufficiente per ottenere risultati
statisticamente significativi. Il numero di animali utilizzati sarà ridotto al
minimo indispensabile anche in seguito alla precedente caratterizzazione in vitro
e ai risultati di nostri precedenti esperimenti in vivo. Inoltre si prevede l’uso di
sistemi di imaging che consentono di monitorare gli animali nel tempo
riducendo i gruppi sperimentali. Per minimizzare il numero di animali necessari,
i protocolli di preparazione delle libraries per NGS sono stati ottimizzati in modo
tale da partire da pochi nanogrammi di RNA e di DNA.
Il nostro progetto di ricerca è stato disegnato ottimizzando le metodiche in modo
da ridurre la sofferenza imposta all’animale durante l'esecuzione delle
procedure. Al fine di migliorare il loro benessere, gli animali saranno mantenuti
in gabbie con arricchimento ambientale per migliorare il loro benessere, la
manipolazione sarà ridotta al minimo necessario per ridurre lo stress. L’animale
verrà sacrificato quando il peso corporeo sarà diminuito del 20% rispetto a
quello iniziale o se si osservano segni di sofferenza (anoressia, postura alterata,
pelo arruffato, letargia).

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parola chiave ( massimo 5 parole )

Valutazione tollerabilità di composti candidati pre-clinici in
roditori
36 mesi
Tollerabilità Candidati Preclinici, Roditori
NO
Ricerca di base
SI

Ricerca traslazionale o applicata

NO

Prove di tipo regolatorio
Protezione
dell’ambiente
naturale
nell’interesse della salute o del benessere degli
animali o degli esseri umani
Ricerca finalizzata alla conservazione delle
specie
Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Insegnamento
professionale

superiore

Indagini medico legali

Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso.

o

formazione

NO
NO

NO
NO

Mantenimento di collonie di animali
NO
geneticamente modificati usati in altre
procedure
La finalità del progetto è quella di studiare nei topi e/o ratti la
tollerabilità dopo dosi ripetute di composti candidati farmaci
provenienti dalla ricerca che hanno già dato risultati
soddisfacenti in test in vitro e per il quali e’ già noto il loro
profilo
farmacocinetico e metabolico dopo singola
somministrazione.
Le patologie descritte nel presente progetto quali cancro,
malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative, AIDS
hanno ancora oggi un impatto sociale enorme cosi come
descritto ampiamente al punto 17. Si riconosce quindi che
qualsiasi avanzamento terapeutico a questo riguardo potrebbe
facilmente apportare un notevole beneficio sociale.
Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:900
Specie animale: RATTO
Numero di animali da utilizzare:600

Sebbene il progetto intenda comprendere gli effetti collaterali
di composti potenzialmente terapeutici per poter poi trattare
con la dovuta efficacia soggetti con malattie in atto, la tossicità
non è desiderata e i composti in sperimentazione saranno
somministrati in ripetute dosi farmacologiche, stabiliti sulla
base di precedenti studi in vitro e precedenti studi di
farmacocinetica e metabolismo. Saranno quindi utilizzate dosi

che non hanno evidenziato tossicità dopo singolo trattamento
e che garantiscono una buona tollerabilità ed il livello di
sofferenza atteso puo’ essere considerato moderato.
Applicazione del principio delle “3R
1.

Sostituzione

Giustificare la necessità dell’impiego di animali
e perchè non possono essere utilizzati metodi
alternativi all’impiego degli animali
2.

Riduzione

Giustificare il numero minimo di animali da
utilizzare ( giustificazione 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.

Ad oggi i dati che potranno essere forniti da studi previsti da
questo progetto non sono ottenibili da modelli in vitro e per
tali ragioni non è possibile utilizzare metodi alternativi alla
sperimentazione in vivo.
Il numero complessivo di animali per ciascuno studio sarà
determinato sulla base del numero dei gruppi di trattamento.
Si ritiene che il numero di circa 6 animali per ogni gruppo di
trattamento, per queste tipologie di esperimenti, sia il numero
minimo previsto per ottenere dati statisticamente significativi
La specie animale (topo) di cui si farà uso per le prove
sperimentali in vivo, previste nell’ambito del presente
progetto, è quella a più basso sviluppo neurologico che è
possibile utilizzare compatibilmente con le finalità del
progetto. La procedura di prelievo sangue ,laddove prevista,
sarà comunque eseguite in anestesia. Tutte le misure per
controllare e ridurre le sofferenze indotte negli animali dalle
procedure della sperimentazione verranno messe in atto,
qualora venissero osservati segni di sofferenza e/o riduzione
del 20% del peso corporeo rispetto al peso iniziale dello studio
si provvederà al sacrificio anticipato degli animali, in accordo
con il Medico veterinario

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio di una schiuma poliuretanica innovativa per riempimento e
ricostruzione di difetti nei tessuti molli.

Durata del progetto di ricerca

33 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Poliuretano, tessuto adiposo, rigenerazione dei tessuti, drug loading,
imaging
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

NO
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

Valutazione di supporti (scaffolds) biocompatibili e bioeliminabili come
dispositivi medici impiantabili per la rigenerazione dei difetti dei tessuti
molli. Ingegnerizzazione di un materiale sintetico con trattamenti
specifici per indurre il differenziamento adipogenico nel tessuto di
neoformazione che il materiale stimola a crescere
Lo sviluppo di un nuovo dispositivo medico che sia un polimero
funzionale biodegradabile consentirebbe un trattamento che può
adattarsi alle modificazioni dell’organismo. La rigenerazione del tessuto
autologo del paziente avrebbe un forte impatto positivo sulla qualità
della vita dello stesso dal punto di vista fisico e psicologico e ne
ridurrebbe il dolore in quanto lo scaffold non richiede di essere sostituito
nel tempo con ulteriori interventi.

Specie animale: RATTO

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

Numero di animali da utilizzare:285

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

La forma arrotondata e la morbidezza del materiale garantiscono la quasi
assenza della percezione dell’impianto. Potrebbe verificarsi la parziale
dislocazione dell’impianto, o l’apertura dei punti di sutura a livello
dell’incisione realizzata per alloggiare il dispositivo o un’infezione.
Livello di sofferenza atteso: medio.

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

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

Sono già stati svolti approfonditi studi in vitro (caratterizzazioni
chimico-fisiche e screening in vitro su modelli cellulari) e in topo. Il
modello murino, alla luce di risultati ottenuti, è limitato per due aspetti:
1) risposta da corpo estraneo semplificata, 2) tessuto adiposo poco
rappresentativo rispetto a quello umano; pertanto non è scontato che in
un modello più complesso lo scaffold supporti la rigenerazione del
tessuto adiposo, come osservato nel topo.
Inoltre, il ratto si presta all’utilizzo di mezzi diagnostici traslabili ad uno
studio sull’uomo (come ecografia, ecocolordoppler, risonanza
magnetica) ed è anche il modello utilizzato in letteratura.
Verranno effettuate procedure di imaging in vivo (risonanza magnetica)
che consentiranno di seguire in maniera non-invasiva l’andamento
dell’impianto nel tempo. La possibilità di monitorare nel tempo e nello
spazio tali processi riduce la variabilità esistente tra gli individui,
riducendo così il numero di animali necessari e riducendo così anche la
sofferenza totale imposta agli animali.
Sono state calcolate delle apposite power analysis con il preciso scopo
di identificare il minimo numero di animali necessario per poter
osservare differenze statisticamente significative e, allo stesso tempo,
biologicamente rilevanti.
Si è scelto di utilizzare le procedure di imaging, tecniche non-invasive,
riducendo così la necessità di effettuare biopsie a time points intermedi,
che possono essere dolorose per l’animale. Le procedure e metodiche
utilizzate sono disegnate per ridurre al minimo le sofferenze per
l’animale. Per la determinazione di eventuali stati di sofferenza
dell’animale si ricorrerà all’osservazione e monitoraggio dei segni
clinici più frequenti ritenuti sintomi indicatori di sofferenza.

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

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

Identificazione di inibitori specifici per la Colina Chinasi alfa (ChoKα) per
la terapia di tumori con un alterato metabolismo colinico.
36 mesi
colina chinasi, fosfocolina, imaging non invasivo, metabolismo
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

NO
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

Obiettivo di questo progetto è l’identificazione di nuovi inibitori selettivi di
Colina chinasi, in grado di bloccare la crescita di tumori dipendenti da un
alterato metabolismo della fosfocolina. I nuovi composti dovranno essere
efficaci contro i tumori sia come agenti singoli che in combinazione con
chemioterapici o targeted terapie, con un profilo di tossicità accettabile. L’
efficacia sarà determinata in modelli sperimentali tumorali a dosaggi e
metodi di somministrazione compatibili con la somministrazione nell’uomo.
Il target di questo progetto, coinvolto nel metabolismo della colina,
rappresenta un approccio estremamente innovativo e complementare a
quelli attualmente perseguiti nella terapia mirata dei tumori e si inserisce
nella logica moderna di aggredire il tumore colpendolo in diversi aspetti
(molecolari, metabolici, immunoterapia etc). Ci aspettiamo pertanto di avere
una ricaduta positiva nell’ambito della salute umana, con l’introduzione di
un farmaco in grado di estendere in modo rilevante la sopravvivenza di
pazienti oncologici come terapia singola e/o in combinazione con le terapie
standard e con effetti collaterali accettabili.
Specie animale: TOPO
Numero di animali da utilizzare:489

Nonostante le dosi siano scelte accuratamente in base a dati di attività in
Descrivere gli effetti avversi e il livello di vitro e al profilo farmacocinetico, non si può escludere che la
sofferenza atteso
somministrazione di farmaci di cui non si conoscono gli effetti tossici,
specie se in combinazione con citotossici noti, possa provocare stati

patofisiologici gravi.

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
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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 enti preposti all’approvazione del farmaco per uso clinico richiedono
dati di chiara dimostrazione di efficacia e di tollerabilità in animali da
laboratorio: le indicazioni sugli schemi di trattamento, le dosi/esposizioni
efficaci, la via di somministrazione che saranno poi utilizzate per le terapie
dei pazienti sono ottenibili solo utilizzando dei modelli animali e non sono
sostituibili con metodi alternativi.
I prodotti inibitori di colina chinasi seguiranno un severo iter di selezione in
vitro prima di arrivare ad essere testati sui modelli animali. 8-10 topi/gruppo
sono la quantità minima riconosciuta dalla regolamentazione internazionale
utile per ottenere una sufficiente significatività statistica sui modelli
indicati.
La specie animale che sarà impiegata sarà il topo in quanto è quello a più
basso sviluppo neurologico. Il modello tumorale su cui testare i composti in
vivo verrà deciso sulla base dei risultati in vitro di inibizione della crescita
del modello cellulare corrispondente. I benefici attesi, in termini di migliori
opzioni terapeutiche per i pazienti, compensano l’ eventuale sofferenza a cui
possono essere esposti gli animali utilizzati. Le procedure e metodiche
utilizzate sono disegnate per ridurre al minimo le sofferenze per l’animale.
Per la determinazione di eventuali stati di sofferenza dell’animale si
ricorrerà all’osservazione e monitoraggio dei segni clinici più frequenti
ritenuti sintomi indicatori di sofferenza.

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

ALTERAZIONI METABOLICHE E PROCESSI NEURODEGENERATIVI

Durata del progetto di ricerca

3 anni

Parole chiave (massimo 5 parole )

Insulino-resistenza, neurodegenerazione, dieta, imaging

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell'articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata
Prove di tipo regolatorio
Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
Insegnamento superiore o formazione professionale
Indagini medico-legali
Mantenimento di colonie di animali geneticamente
modificati non usati in altre procedure

SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

Il progetto si propone di studiare i meccanismi cellulari e molecolari alla base
del declino cognitivo che prelude alla neurodegenerazione correlata ad
alterazioni metaboliche indotte dalla dieta grassa. L'obiettivo sarà declinato in
due ambiti, tramite studi in modelli cellulari e tramite un modello preclinico.
Nel modello animale si effettueranno gli studi comportamentali e di imaging
non invasivo basato sull'utilizzo di PET, risonanza Magnetica nucleare (RMN)
e imaging Ottico (IO) per evidenziare le alterazioni metaboliche (PET),
strutturali (RMN) e funzionali (IO). Si studieranno inoltre ex-vivo gli effetti
della dieta grassa su diversi sistemi:
1. a livello cerebrale
- sulla funzionalità sinaptica,
- sulla vascolarizzazione,
- sulla mielinizzazione,
2. a livello cerebrale, epatico e pancreatico
- sullo stato infiammatorio,
- sul danno ai telomeri
- sulla senescenza cellulare indotta dal danno al DNA
- sullo stress del reticolo endoplasmico
3. a livello del plasma si indagherà la presenza di biomarcatori circolanti e il
profilo metabolomico rispetto ad animali alimentati con la dieta normale.
Gli studi cellulari permetteranno di indagare in un modello meno complesso
alcuni dei meccanismi ipotizzati essere alla base delle alterazioni constatate in
modo non invasivo nel modello animale e nei tessuti analizzati ex-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

Indicare le specie animali da utilizzare,
il numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di
animali da riutilizzare.
Descrivere gli effetti avversi e il livello
di sofferenza atteso.

La comprensione degli effetti della dieta grassa nel modello animale consentirà
di mettere a punto nuovi percorsi diagnostici e terapeutici, applicando i risultati
ottenuti per condurre studi clinici su pazienti affetti da intolleranza al glucosio,
insulino-resistenza e diabete di tipo2, per i quali è possibile utilizzare le stesse
tecniche di imaging non invasivo come PET e RMN e le indagini dei marcatori
circolanti nel sangue. Alcuni dei meccanismi che si andranno a studiare grazie
a questo progetto sono stati rilevati in pazienti con neurodegenerazione, come
ad esempio le mutazioni in fattori chiave della risposta al danno al DNA, che
determinano gravi e precoci eventi neurodegenerativi e sembrano favorire
l’insorgenza di malattia di Alzheimer, ma per i quali i meccanismi d'azione non
sono ancora completamente chiariti. Infatti l'opportunità di studiare nel contesto
dell'effetto della dieta grassa tali meccanismi a livello cellulare e molecolare sul
cervello e su altri organi vitali è preclusa nell'uomo. La possibilità di farlo con
responsabilità sul modello animale avrà delle ricadute importanti sia per la salute
umana, che animale, permetterà infatti di migliorare gli approcci diagnostici
sull'uomo e in ambito veterinario. In prospettiva i risultati che saranno ottenuti
potranno essere utilizzati per mettere a punto strategie terapeutiche e di
prevenzione degli effetti deleteri della dieta grassa nell'uomo e nell'animale. Il
diabete rappresenta infatti una delle malattie croniche più frequenti sia nel cane
che nel gatto.
Specie animale:topi
Numero di animali da utilizzare:489

Livello di sofferenza atteso : moderato

Applicazione del principio delle "3R"

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

2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di
animali da utilizzare (giustificazione
statistica)
3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta e agli

Una parte dello studio sarà sviluppato in vitro su colture cellulari primarie. Tale
approccio in vitro consentirà la sostituzione in parte degli animali con le colture
cellulari, che però dovranno necessariamente essere generate da embrioni
ottenuti sacrificando la madre e gli embrioni stessi, previa anestesia, riducendo
la sofferenza. Allo scopo di ottenere i risultati ricercati, non è però possibile
utilizzare altro metodo scientificamente valido e praticamente applicabile che
non implichi anche l’impiego di studi in vivo. La scelta della specie animale e
della tipologia degli esperimenti è documentata da una vasta bibliografia relativa
agli scopi del progetto.
Per gli esperimenti che prevedono l'uso di animali, la numerosità degli animali
per ogni gruppo sperimentale tiene conto della necessità di ridurre l'uso degli
animali ad un numero minimo, ma sufficiente ad ottenere dei risultati
biologicamente e statisticamente significativi per gli obiettivi dello studio.
Tutte le procedure descritte nel nostro studio rappresentano un’evoluzione di
metodiche sperimentali che negli anni sono state ottimizzate e raffinate dalla
comunità scientifica e dalla nostra esperienza. Lo studio prevede una
ottimizzazione delle metodiche per ridurre la sofferenza imposta all’animale

obbiettivi scientifici del progetto di
ricerca.

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

durante l'esecuzione delle procedure. A parità di risultati, saranno preferite le
procedure che inducano minore sofferenza e minore stress o danno prolungato.
Saranno osservate tutte le prescrizioni indicate nel D.lgs 26/2014, ivi comprese
il rispetto delle condizioni di corretta stabulazione, delle necessità fisiologiche,
comportamentali e di benessere degli animali, i controlli costanti da parte del
personale addetto e la vigilanza da parte del veterinario responsabile, che avrà
la facoltà di interrompere la sperimentazione ogni qualvolta lo riterrà necessario.
Tutti gli esperimenti previsti dal presente progetto saranno condotti da personale
esperto nel lavoro con gli animali e si valuteranno cambiamenti nel
comportamento alimentare, nella socializzazione, nell'attività motoria, nel
manto e nell'espressività utilizzando la mouse grimace scale
(https://www.nc3rs.org.uk/grimacescales) per riconoscere i segni di malessere
dell'animale.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Terapie antitumorali in PDX
Titolo del progetto di ricerca

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

36 mesi
Xenograft, Roditori, PDX

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo del progetto e’ quello di generare una biobanca di modelli
sperimentali murini sottocutanei, denominati Patient Derived Xenograft
(PDX), in animali immunodeficienti, mediante l’impianto diretto di
frammenti di tessuto/cellule tumorali provenienti dai tumori umani
riportati nella tabella 1. I PDX, verranno utilizzati sia per valutare
l’attività anti-tumorale delle molecole/sostanze testate (in termini di
riduzione del volume tumorale e/o di risoluzione clinica della neoplasia)
che per l’identificazione di nuovi “biomarkers” di efficacia. La
collezione di PDX generata verrà caratterizzata a livello istologico,
trascrittomico e genomico in modo da poter correlare l’efficacia delle
molecole/sostanze con il profilo molecolare ed essere quindi di supporto
ad una eventuale selezione dei pazienti “responsivi” nelle fasi successive
di sviluppo clinico.
La possibilità di valutare la potenzialità di nuovi agenti terapeutici
utilizzando un pannello di PDX rappresenta una opportunità importante
per individuare terapie innovative e di maggiore efficacia rispetto a
quelle attualmente disponibili.

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 3888

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Gli affetti avversi che possono verificarsi nell’animale sono relativi
all’inoculo sottocutaneo e al trattamento farmacologico. Per ridurre lo
stress e qualsiasi tipo di sofferenza la procedura di impianto del
frammento tumorale o di iniezione sottocutanea delle cellule tumorali
sarà condotta in anestesia gassosa. Il grado di severità è considerato
“moderato”

Applicazione del principio delle “3R”
Il topo è la specie animale a più basso sviluppo neurologico che è
possibile utilizzare per le finalità del progetto. Sebbene un certo numero
1. Sostituzione
di parametri biologici e molecolari possano essere misurati e studiati con
Giustificare la necessità dell’impiego di l’aiuto delle tecniche di colture cellulari o della modellistica
animali e perché non possono essere computerizzata, l’attività farmacologica degli agenti antitumorali non
utilizzati metodi alternativi all’impiego può che essere analizzata nel contesto di un organismo vivente come
degli animali
tappa obbligatoria e propedeutica alla successiva sperimentazione
nell’uomo.
Solo un ristretto numero di candidati terapeutici, scelti sulla base dei dati
provenienti dagli screening effettuati in vitro verranno testati sugli
animali, in modo da limitare il più possibile il numero di animali da
Giustificare il numero minimo di animali
utilizzare che sarà, comunque, il minimo compatibile con l’ottenimento
da utilizzare (giustificazione statistica)
di risultati statisticamente significativi.
2. Riduzione

3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta 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. In particolar
modo i topi immunodeficienti rappresentano un modello unico, per la
loro capacità di permettere l’attecchimento di tumori provenienti da
cellule umane. Tutti gli esperimenti verranno pianificati in modo da
ridurre il dolore, la sofferenza e lo stress. Durante tutte le fasi della
sperimentazione oltre ai normali controlli giornalieri, almeno due volte a
settimana gli animali saranno esaminati con attenzione uno per uno e
saranno registrate le osservazioni cliniche, con particolare riferimento
alla massa tumorale crescente e al peso corporeo. Qualora le procedure
utilizzate dovessero provocare segni di sofferenza verrà immediatamente
disposto il sacrificio dell’animale 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

Valutazione dell’effetto di Saccharomyces cerevisiae ceppo CNCM I
1079 nei broilers riguardo alle performances e alla sicurezza alimentare”

Durata del progetto di ricerca

12 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Saccharomyces
cerevisiae,
Campylobacter jejuni

broilers,

sicurezza

Ricerca di base

Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Prove di tipo regolatorio

ricerca

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

SI

NO
NO

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

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
Indagini medico-legali

Descrivere gli obiettivi del progetto di

alimentare,

NO

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
Lo scopo del presente studio sarà quello di valutare gli effetti di un
probiotico, costituito da Saccharomyces cerevisiae ceppo CNCM I 1079,
sullo stato di salute e sulle prestazioni produttive del pollo da carne.
Verrà inoltre valutato, a seguito di infezione sperimentale con
Campylobacter jejuni, la presenza di tale germe sulle carcasse a livello
di cute del collo e del petto.
Nel settore avicolo, gli antibiotici a basso dosaggio sono usati al fine di
migliorare le performance di crescita e di prevenzione delle malattie.
Tuttavia, l'uso ripetuto di antibiotici nella dieta del pollame
può provocare problemi di antibiotico resistenza, presenza di residui nei
prodotti alimentari di origine animale, squilibri nella composizione della
microflora intestinale. E’ quindi importante trovare prodotti alternativi
al fine di mantenere un buono stato sanitario negli allevamenti,
promuovere le produzioni, limitando l’utilizzo di antibiotici. I probiotici
appartengono ad un gruppo di microrganismi non patogeni che, se
somministrati in concentrazione sufficiente, sono noti per avere effetti
benefici sulla saluta dell’ospite e sembrano essere una efficace
alternativa all’uso di antibiotici nell’alimentazione animale. Lo scopo
del presente studio sarà quello di valutare gli effetti di un probiotico, il
Saccharomyces cerevisiae ceppo CNCM I 1079, sullo stato di salute e
sulle prestazioni produttive del pollo da carne. Verrà inoltre valutato, a
seguito di infezione sperimentale con Campylobacter jejuni, la presenza
di tale germe sulle carcasse a livello di cute del collo e del petto

Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il 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
2. Riduzione

Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Specie animale: polli
Numero di animali da utilizzare:156

Si presume che non si evidenzieranno né effetti avversi né particolari
sofferenze.
Livello di sofferenza lieve
Si dichiara che la specie animale di cui si farà uso è quella a più basso
sviluppo neurologico.
Si farà uso di pulcini di razza ROSS 308.
Al momento non esistono sistemi alternativi che consentano di
sviluppare tecniche in vitro indicatrici di trattamento con tali sostanze.

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.

La somministrazione orale di Salmonella thypimurium è stata scelta
come tecnica poco invasiva sulla base di metodiche presenti nella
recente letteratura scientifica, evitando quindi sofferenze all’animale
eventualmente dovute a differenti metodiche di somministrazione del
microrganismo.
Non sarà inflitto agli animali nessun danno

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 Saccharomyces cerevisiae ceppo CNCM I
1079 nei broilers riguardo alle performances e alla sicurezza alimentare”

Durata del progetto di ricerca

12 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Ricerca di base

Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

Prove di tipo regolatorio

SI

NO
NO

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

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Indagini medico-legali

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
Lo scopo del presente studio sarà quello di valutare gli effetti di un
probiotico, costituito da Saccharomyces cerevisiae ceppo CNCM I
1079, sullo stato di salute e sulle prestazioni produttive del pollo da
carne.
Verrà inoltre valutato, a seguito di infezione sperimentale con
Campylobacter jejuni, la presenza di tale germe sulle carcasse a livello
di cute del collo e del petto.

Nel settore avicolo, gli antibiotici a basso dosaggio sono usati al fine di
migliorare le performance di crescita e di prevenzione delle malattie.
Tuttavia, l'uso ripetuto di antibiotici nella dieta del pollame
può provocare problemi di antibiotico resistenza, presenza di residui nei
prodotti alimentari di origine animale, squilibri nella composizione della
microflora intestinale. E’ quindi importante trovare prodotti alternativi
al fine di mantenere un buono stato sanitario negli allevamenti,
promuovere le produzioni, limitando l’utilizzo di antibiotici. I probiotici
appartengono ad un gruppo di microrganismi non patogeni che, se
somministrati in concentrazione sufficiente, sono noti per avere effetti
benefici sulla saluta dell’ospite e sembrano essere una efficace
alternativa all’uso di antibiotici nell’alimentazione animale. Lo scopo
del presente studio sarà quello di valutare gli effetti di un probiotico, il
Saccharomyces cerevisiae ceppo CNCM I 1079, sullo stato di salute e

sulle prestazioni produttive del pollo da carne. Verrà inoltre valutato, a
seguito di infezione sperimentale con Campylobacter jejuni, la presenza
di tale germe sulle carcasse a livello di cute del collo e del petto.

Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il 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

2. Riduzione

Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Specie animale: polli
Numero di animali da utilizzare:156
Si presume che non si evidenzieranno né effetti avversi né particolari
sofferenze.
Livello di sofferenza lieve

Si dichiara che la specie animale di cui si farà uso è quella a più basso
sviluppo neurologico.
Si farà uso di pulcini di razza ROSS 308.

Al momento non esistono sistemi alternativi che consentano di
sviluppare tecniche in vitro indicatrici di trattamento con tali sostanze.

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.
La somministrazione orale di Salmonella thypimurium è stata scelta
come tecnica poco invasiva sulla base di metodiche presenti nella
recente letteratura scientifica, evitando quindi sofferenze all’animale
eventualmente dovute a differenti metodiche di somministrazione del
microrganismo.
Non sarà inflitto agli animali nessun danno

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

Titolo del progetto di ricerca

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

VALIDAZIONE DI UN NUOVO TRACCIANTE PET IN MODELLI
MURINI DI MIELOMA MULTIPLO

60 mesi
mieloma multiplo, glutamina, PET, metabolismo

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Dimostrare che il tracciante [18F]4F-Gln è in grado di identificare
lesioni ossee ed extramidollari da mieloma multiplo (MM) mediante
tomografia ad emissione di positroni (PET).

Ci aspettiamo che questi studi definiscano 18F]4F-Gln come tracciante
PET ideale per identificare lesioni ossee attive ed extramidollari in
animali affetti MM.

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

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 326

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Il grado di sofferenza viene classificato come grave. I modelli proposti
di tumore spontaneo o di trapianto ortotopico di cellule tumorali causano
alcune sofferenze all'animale sperimentale. Nella nostra esperienza solo
nelle fasi più avanzate di malattia (oltre la novantesima settimana) si
assiste nel topo Vk*MYC a un decadimento dello stato di salute
(dimagrimento, pelo arruffato e difficoltà alla deambulazione). La morte
dell’animale Vk*MYC per crescita della neoplasia non è prevista. Gli
animali saranno sacrificati quando avranno raggiunto un livello di

componente M nel siero non superiore al 20% (Calcinotto A. et al.
2015). Per valutare lo stato di benessere, i topi non trattati saranno
comunque monitorati ogni tre giorni. Alla comparsa di una componente
monoclonale superiore al 6%, gli animali saranno monitorati a giorni
alterni, eventualmente con PET ogni 2-4 settimane, e sacrificati quando
compariranno segni di sofferenza (ridotta mobilità, pelo arruffato,
schiena arcuata, franca anemia), o alla PET ci sarà evidenza di danno
d’organo tale da causare ingiustificate sofferenze all’animale, o quando
ci sarà una diminuzione del peso corporeo > del 15%. I soli animali che
saranno mantenuti in vita più a lungo saranno quelli che, sottoposti a
trattamenti, non manifesteranno segni di malattia e/o sofferenza
utilizzando le metodiche sopra elencate. Il sacrificio degli animali sarà
comunque concordato con il veterinario responsabile del benessere
dell'animale.
Nel modello trapiantabile Vk12598 la malattia è piuttosto rapida e la
componente M compare solitamente in III settimana. Nell’arco delle
successive settimane il midollo osseo ed in parte la milza sono invasi
dalle plasmacellule proliferanti e l’animale è indotto a morte da malattia
midollare nell’arco delle successive 3-4 settimane. Gli animali saranno
osservati almeno a giorni alterni e sacrificati quando la componente M,
misurata settimanalmente, avrà superato il 20%, e/o quando ci sarà una
diminuzione del peso corporeo > del 15% e/o comparsa di segni di
sofferenza e comunque non oltre la V settimana dall’inoculo delle
cellule tumorali. Anche in questo caso, il sacrificio degli animali sarà
concordato con il veterinario responsabile del benessere dell'animale.
La somministrazione di cellule o sostanze ed i prelievi venosi dalla vena
caudale causano sofferenze lievi. Per i prelievi venosi, sarà prelevato un
massimo di 120 l e il prelievo avrà una frequenza massima ogni due
settimane e per non più di 4-6 volte a seconda degli esperimenti. Anche
se dopo somministrazione non è attesa sofferenza, gli animali saranno
tenuti sotto osservazione per verificare le condizioni cliniche. Gli
animali saranno monitorati ogni 3 giorni o a giorni alterni per comparsa
di segni di sofferenza o stress ed in tal caso soppressi. Nei casi di
infusione di cellule tumorali, gli animali saranno sacrificati quando ci
sarà una diminuzione del peso corporeo > del 15% o segni di sofferenza
(ridotta mobilità, pelo arruffato, schiena arcuata, franca anemizzazione).
Applicazione del principio delle “3R”

1. Sostituzione

In provetta non è sempre possibile ricreare interazioni tra popolazioni
cellulari differenti, vuoi per la complessità del tessuto di origine, vuoi
per l’impossibilità di recuperare o coltivare in vitro specifiche
sottopopolazioni cellulari umane.

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

Il topo rappresenta un buon compromesso tra un animale più somigliante
all’uomo, come i primati, e specie animali a più basso sviluppo
neurologico, ma significativamente divergenti per complessità di
apparati e funzioni.
La sperimentazione nel topo consente inoltre studi longitudinali.

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

Il disegno sperimentale è stato preceduto da uno studio statistico per
definire il numero minimo di animali necessari per ogni gruppo
sperimentale per ottenere differenze interpretabili statisticamente.

La disponibilità di diversi modelli geneticamente modificati consentirà
di affrontare il problema biologico in modo più specifico e ridurre al
minimo il numero di animali utilizzati.
Ove possibile, test in vivo saranno sostituiti da test 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

I modelli proposti di tumore spontaneo o di trapianto di cellule tumorali
causano sofferenze lievi/moderate all'animale sperimentale. Gli animali
saranno utilizzati in fasi di malattia nelle quali non è previsto
decadimento dello stato di salute (dimagrimento, pelo arruffato e
difficoltà alla deambulazione). La morte dell’animale Vk*MYC per
crescita della neoplasia non è prevista. I topi saranno monitorati ogni tre
giorni. Alla comparsa di una componente monoclonale superiore al 6%,
gli animali saranno monitorati a giorni alterni e sacrificati quando
compariranno segni di sofferenza (ridotta mobilità, pelo arruffato,
schiena arcuata, franca anemia), o quando ci sarà una diminuzione del
peso corporeo > del 15%. Prima di ogni esperimento sarà condotta
un’analisi di costo/beneficio tra la sofferenza imposta all’animale
sperimentale ed i benefici in termine di nuove conoscenze e potenziali
implicazioni terapeutiche per l’uomo. Ogni volta saranno selezionate le
metodiche che consentono di ottenere un risultato sperimentale
misurabile arrecando all’animale il minor grado di sofferenza possibile.

Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parole chiave (massimo 5 parole)

Identificazione di target fungini per lo sviluppo di nuove strategie
terapeutiche contro la candidosi vaginale ed orale.
60 mesi (5 anni)

Candidosi mucosale, nuovi target fungini, infiammazione locale
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Ricerca traslazionale o applicata
Prove di tipo regolatori

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

Insegnamento superiore o formazione professionale
Indagini medico-legali

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
modificati con fenotipo sofferente non usati in altre
procedure
Descrizione degli obiettivi del progetto di
ricerca

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

ALLEGATO IX

SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Scopo del progetto è quello di identificare target fungini per lo
sviluppo di nuove strategie terapeutiche contro la candidosi vaginale ed
orale. Lo studio sarà effettuato utilizzando modelli murini di candidosi
vaginale e orale ed i risultati saranno analizzati con metodo statistico.
In particolare l’obiettivo sarà valutare se il trasportatore di Zinco Pra1
di C. albicans è implicato nella modulazione della risposta immune
mucosale verso C. albicans. Le indagini saranno effettuate mediante
modelli murini di infezione vaginale e orale.

I risultati che emergeranno da questa ricerca porteranno
all’identificazione di nuovi target fungini utili per lo sviluppo di nuovi
possibili anti-micotici. Tale studio porterà un importante beneficio ed
un contributo originale nel campo della ricerca di nuove strategie
terapeutiche per la candidosi vaginale e/o orale.

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Specie animale: TOPI

Numero di animali da utilizzare: 312

La procedura sperimentale sarà ottimizzata in modo da arrecare la
minore sofferenza agli animali (moderata) durante l’esecuzione degli
esperimenti che saranno comunque sempre condotti in animali
anestetizzati.

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
2.Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione statistica)
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 che nessuna sostituzione di modello sia possibile per poter
raggiungere gli obiettivi scientifici del progetto. Per la sua attuazione,
che prevede lo studio della progressione dell’infezione vaginale da C.
albicans e la valutazione della risposta immune dell’ospite, non sono
disponibili soddisfacenti metodologie (modelli matematici) o modelli
alternativi (linee cellulari) all’utilizzo di specie animali.
Il numero dei topi previsto per il progetto è stato ridotto ad una
numerosità minima, ma necessaria per ottenere una significatività
statistica adeguata; il test statistico che sarà utilizzato per analizzare i
risultati sarà lo “Student’s T test” a due code.
Numerosi studi dimostrano che la specie animale utilizzata nel progetto
presenta caratteristiche anatomiche ed immunologiche che riproducono
quanto osservabile nell’uomo. Il presente progetto permetterà di
identificare nuovi target fungini potenzialmente utili per lo sviluppo di
nuove terapie per la candidosi vaginale e/o orale. La metodica
sperimentale sarà ottimizzata in modo da arrecare la minore sofferenza
agli animali durante l’esecuzione degli esperimenti che saranno sempre
condotti in animali anestetizzati. Sarà effettuata una sorveglianza
quotidiana per valutare il benessere degli stessi.

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

Effetto dell’inibizione di miR34 e miR218 sullo sviluppo postnatale
dell’ippocampo di topo.

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Sistema nervoso
neurologico.

Centrale,

miRNA,

disordini

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

dello

sviluppo

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 Il presente progetto ha l’obiettivo di determinare gli effetti
ricerca
dell’inibizione del miR34 e miR218 sullo sviluppo post-natale
dell’ippocampo di topo.
Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali

I dati ottenuti, consentiranno di comprendere meglio i meccanismi
chiave che definiscono il bilanciamento tra input eccitatori e inibitori
durante le prime settimane di sviluppo. L’identificazione dei bersagli
molecolari e cellulari dei miRNA oggetto di studio, consentirà di
comprendere meglio le cascate regolatorie che questi controllano e
aiuteranno a definire potenziali target per lo sviluppo di terapie
farmacologiche specifiche nell’ambito delle malattie legate allo
sviluppo post-natale.

Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di Specie animale: Topi
utilizzare ed eventuale numero di animali
Numero di animali da utilizzare: 639
da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Le procedure sperimentali che eseguire sui topi possono indurre livelli
di sofferenza grave. La pratica chirurgica di per se non induce dolore,
tuttavia si possono manifestare crisi epilettiche come conseguenza di
una procedura chirurgica errata o del trattamento con i miRNA, come
conseguenza dell’ipereccitabilità dei circuiti ippocampali.

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

La sperimentazione in vivo rappresenta di fatto l’unica metodologia
scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile in
grado di permettere una completa e competente valutazione dell’effetto
sull’eccitabilità ippocampale dell’inibizione di miR34 e miR218
durante le prime settimane di vita. A nostra conoscenza, non esistono
metodiche di letteratura che utilizzino a questo scopo modelli di
sperimentazioni non su animali.

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

Fase I: 6/animali/gruppo.
Fase II: 15/animali/gruppo.
Questo campione dovrebbe garantirci una significatività p=0,05 con una
potenza (1-) = 0,8 assumendo:
- FASE I: deviazione standard relativa pari a 0,20, differenza tra le
medie dei gruppi pari al 40% e mortalità operatoria di 1 animale
/gruppo;
- FASE II: deviazione standard relativa pari a 0,25, differenza tra le
medie dei gruppi pari al 30%, mortalità operatoria di 1
animale/gruppo e presenza di 2 animali/gruppo che non portano a
termine la batteria di test comportamentali.
La specie scelta è quella a più basso livello neurologico che possa
simulare lo sviluppo post-natale umano. Considerando l’età degli
animali (P2) una procedura di iniezione errata potrebbe portare a lesioni
ippocampali ed eventualmente alla successiva insorgenza di crisi
epilettiche. Durante la fase di cura parentale, gli animali saranno
monitorati solo quando visivamente esposti; dal momento dello
svezzamento (P21-24) gli animali verranno monitorati giornalmente per
osservare tempestivamente l'insorgenza di segni di sofferenza.
Particolare cura sarà posta nel monitorare possibili segni di crisi
epilettiche (immobilità con inarcamento del dorso, movimenti ripetitivi
del muso, crisi toniche e/o cloniche) e in generale a comportamenti
come inattività o letargia, l’iperattività, aggressività eccessiva, andatura
anormale, ridotto comportamento esploratorio; dal punto di vista fisico
valuteremo la postura della testa, alla posizione degli occhi e alla
presenza di secrezioni o croste, alle secrezioni nasali, al pelo, al respiro
dell’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

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

Effetti neuroprotettivi dell’inalazione di acque sulfuree nella
progressione della malattia di Alzheimer

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Idrogeno solforato, acque termali, inalazione, Alzheimer,
neuroprotezione
Ricerca di base
SI
Ricerca traslazionale o applicata

NO

Prove di tipo regolatorio

NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della
Finalità del progetto di ricerca ai sensi
salute o del benessere degli esseri umani o degli
dell’articolo 5
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO
NO

Insegnamento 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 gli effetti neuroprotettivi della inalazione di acque sulfuree
termali in modelli sperimentali di Alzheimer (AD) (topi con 3/5
mutazioni geniche che determinano AD) ad età (3 mesi) che riflettono
una gravità lieve moderata della malattia, visto che l’H2S è un gas
endogeno con ruolo neuromodulatorio, e la sua sintesi cerebrale è
ridotta nei pazienti con AD .

Descrivere quali sono i potenziali 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’AD è la più comune causa di demenza negli anziani e rappresenta un
reale allarme sociale ed economico, e una terapia con le acque termali
somministrate per via inalatoria potrebbe rappresentare una strategia
neuroprotettiva innovativa con importanti benefici sanitari e socioeconomici

Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di Specie animale: topi
utilizzare ed eventuale numero di animali da
Numero di animali da utilizzare: 330
riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Applicazione del principio delle “3R”

Livello sofferenza atteso: grave in quanto le mutazioni genetiche dei
3xTg-AD e 5XFAD possono manifestare, in una piccola percentuale
(circa il 1.5%), un fenotipo di sofferenza grave (postura asimmetrica,
movimento circolare e tremori) alla manifestazione di questi segni
l’animale sarà prontamente soppresso con CO2.

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

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

L’utilizzo del modello animale è fondamentale poiché consente di
ottenere informazioni riguardanti la funzionalità dei singoli neuroni o
di reti neuronali estese ed integre. Tali informazioni non possono
essere ottenute mediante colture cellulari. A nostra conoscenza, non
esistono metodiche che utilizzino a questo scopo modelli non su
animali.

Il numero di 330 topi è dovuto dal numero di prove necessarie per la
valutazione dei 5 trattamenti farmacologici (280 topi), dal
mantenimento della colonia (45 riproduttori), e dalla mortalità (5
unità).
Ipotizzando una riduzione dei valori, dei vari parametri che si
considereranno, di circa il 28% (effect size) tra gli animali transgenici
+fisiologica e gli animali transgenici +Acqua termale, con una
deviazione standard pari a 14.5 e un alfa di 0.151 (per tenere in
considerazione i confronti multipli) si stima una potenza (power) del
test pari a 0.98.
La specie Mus musculus è quella a più basso sviluppo neurologico
utile per lo studio della malattia di Alzheimer, mantenendo una elevata
affinità con la specie umana e quindi essenziale per una successiva
valutazione di potenziali strategie terapeutiche.
I modelli di topi transgenici per l'AD permettono di visualizzare un
ampio reticolo di funzioni legate alla condizione umana, a livello
istopatologico, biochimico, cognitivo e comportamentale

Descrivere le misure che si intendono attuare Il grado di sofferenza sarà monitorato giornalmente usando la Tabella
per ridurre al minimo il danno inflitto agli per la valutazione della sofferenza (Direttiva 2010/63/EU)
animali
e alla comparsa di una sofferenza grave gli animali saranno
prontamente soppressi.

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

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

ALLEGATO IX

Studi di efficacia di nuovi agenti terapeutici per il cancro del colon e del
polmone in modelli preclinici di cellule staminali tumorali
36 mesi

Cancro, cellule staminali tumorali, xenograft
Ricerca di base

Ricerca traslazionale o applicata
Prove di tipo regolatorio

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell’interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso
Applicazione del principio delle “3R”

NO

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

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
Indagini medico-legali

Descrivere gli obiettivi del progetto di

SI

NO

NO

NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo del progetto è quello di identificare nuovi agenti terapeutici
per il tumore del colon e del polmone mediante lo screening
hightroughput di un pannello di cellule staminali tumorali (CSC) isolate
da tumori primari di pazienti. Dallo screening in vitro intendiamo
identificare un gruppo di candidati terapeutici attivi, da sottoporre a
validazione preclinica nel modello animale, consistente in xenograft
sottocutanei di CSC in topi immunodeficienti.
La possibilità di valutare la potenzialità di nuovi agenti terapeutici su un
pannello di CSC rappresenta un’opportunità unica per individuare
terapie innovative di maggiore efficacia rispetto a quelle attualmente
disponibili.
Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 1440

Il livello di sofferenza è moderato relativamente all’insorgenza di tumori
sottocutanei e al trattamento farmacologico. Gli effetti avversi che
possono verificarsi nell’animale sono relativi all’inoculo sottocutaneo e
al trattamento farmacologico

1. Sostituzione

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

2. Riduzione

Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Il topo è la specie animale a più basso sviluppo neurologico che è
possibile utilizzare per le finalità del progetto. Sebbene un certo numero
di parametri biologici e molecolari possano essere misurati e studiati con
l’aiuto delle tecniche di colture cellulari o della modellistica
computerizzata, l’attività farmacologica degli agenti antitumorali non
può che essere analizzata nel contesto di un organismo vivente come
tappa obbligatoria e propedeutica alla successiva sperimentazione
nell’uomo.
Solo un ristretto numero di candidati terapeutici, scelti sulla base dei dati
provenienti dagli screening effettuati in vitro verranno testati sugli
animali, in modo da limitare il più possibile il numero di animali da
utilizzare che sarà, comunque, il minimo compatibile con l’ottenimento
di risultati statisticamente significativi.
L’animale d’elezione per la ricerca oncologica è il topo. In particolar
modo i topi immunodeficienti rappresentano un modello unico, per la
loro capacità di permettere l’attecchimento di tumori provenienti da
cellule umane.

Tutti gli esperimenti verranno pianificati in modo da ridurre il dolore, la
sofferenza e lo stress. Qualora le procedure utilizzate dovessero
provocare segni di sofferenza verrà immediatamente disposto il
sacrificio dell’animale.

Titolo del progetto di ricerca

La simbiosi come strumento per il controllo della malaria e lo studio della
sua epidemiologia

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

zanzara, malaria, simbiosi, controllo biologico

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

Ricerca di base
NO
Ricerca traslazionale o applicata
SI
Prove di tipo regolatorio
NO
Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della
NO
salute o del benessere degli esseri umani o degli
animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
NO
Insegnamento superiore o formazione professionale
NO
Indagini medico-legali
NO
Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo del progetto di ricerca è lo studio delle interazioni tra batteri
simbionti e diverse specie di zanzare vettrici, in particolar modo del
genere Anopheles (principali vettori di malaria) e del genere Aedes
(vettori di Dengue, yellow fever, chikungunya e zika virus) al fine di
individuare nuovi approcci di controllo contro le malattie trasmesse da
insetti vettori.

Descrivere quali sono i potenziali 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 ricerche condotte su questo progetto sono volte al miglioramento del
controllo di patologie umane ed animali, come Malaria, Dengue, Zika,
Filariosi etc., trasmesse da zanzare vettrici. Si è già detto delle possibili
ripercussioni di tipo sociale ed economico di avanzamenti dello stato delle
conoscenze riguardanti le strategie di controllo innovative di tali patologie.

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

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 300
Gli effetti avversi sono rappresentati dalle conseguenze della puntura della
zanzara. Per ridurre al minimo la sofferenza dell’animale, evitando quindi
stress e possibilità di anemie conseguenti al pasto di sangue, si userà
sempre un numero di topi congruo rispetto alla quantità di zanzare
femmine. Questo assicurerà la massima riduzione della probabilità di
incidenza di effetti avversi legati alle punture, quali reazioni da
ipersensibilità e/o sintomatologia legata a fenomeni anemici.

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

I topi saranno utilizzati solo per far effettuare il pasto di sangue a quelle
specie di zanzare che non riescono ad alimentarsi su membrane-feeding.
Nella nostra struttura tali membrane sono disponibili ma risultano non
utilizzabili per determinate specie di zanzare (come quelle che
necessariamente dovranno essere impiegate nel presente progetto) che non
si alimentano se non su modelli animali murini. La specie utilizzata è quella
a più basso sviluppo neurologico per tale tipo di impiego.

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

Il numero degli animali utilizzati corrisponde a quello minimo necessario
per il mantenimento dei ceppi di zanzare impiegati nella sperimentazione.
Il numero totale dei topi previsti, infatti, è conforme al numero di pasti di
sangue su singolo animale effettuati dalle zanzare. Una diminuzione
eccessiva della numerosità, potrebbe di fatto ripercuotersi negativamente
sul livello di sofferenza del singolo animale.
Nella sperimentazione vengono impiegate tecniche e metodologie per
ridurre al minimo la sofferenza dell’animale. Infatti i topi durante la
procedura (pasto di sangue) verranno sottoposti ad anestesia generale il che
annulla completamente la possibilità di sofferenze causate dalle punture o
di stress legato alle stesse. È previsto inoltre l’eventuale l’utilizzo di antiinfiammatori in quei soggetti che dovessero presentare effetti secondari
legati alle punture, cosa peraltro di raro riscontro. Al momento del risveglio
dall’anestesia, l’animale viene tenuto in una gabbia singola e mantenuto
sotto osservazione per individuare eventuali segni di disagio o malessere
legati alla procedura o al protocollo anestesiologico. Una volta
completamente ristabilito il soggetto viene reintrodotto nella gabbia
d’origine.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Conseguenze dell’attivazione immunitaria materna sullo sviluppo
neurologico della prole

36 mesi
Attivazione immunitaria materna

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Caratterizzazione dei fenotipi comportamentali della prole di topi
esposti a sostanze attive sul sistema immunitario durante la gravidanza
(Maternal Immune Activation - MIA);

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

- studio della risposta immunitaria e del suo impatto a livello
dell’encefalo nell’embrione e durante lo sviluppo
- studio dell’impatto funzionale del MIA sulla trasmissione neuronale
eccitatoria ed inibitoria (studio in vitro su fettine di encefalo e colture
primarie di neuroni);
- studio dell’impatto funzionale del MIA sul bilancio del cloro
intracellulare (studio in vitro su fettine di encefalo e colture primarie
di neuroni)

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

Recenti studi hanno stimato che il 14-21% dei casi totali di schizofrenia
sarebbero evitabili se si riuscissero a prevenire i fenomeni infiammatori
dovuti ad infezioni virali durante il periodo gestazionale (Penner &
Brown, 2007). Il virus influenzale non è il solo agente infettivo a
presentare forti correlazioni con patologie neurologiche della prole;
numerosi altri studi hanno vagliato differenti patogeni, constatando una
relazione diretta tra infiammazione e schizofrenia, a prescindere dal tipo
di patogeno coinvolto (Patterson, 2007; Sørensen, Mortensen, Reinisch,
& Mednick, 2009). Questo dato è ulteriormente rafforzato dalla
relazione tra episodi febbrili nella gestante ed aumentata insorgenza di
crisi epilettiche nella prole (Sun, Vestergaard, Christensen, Nahmias, &
Olsen, 2008). La vaccinazione contro l’influenza stagionale è
attualmente raccomandata in donne che prevedono di avere una

gravidanza a breve termine o che siano incinte. Tuttavia, sono limitati i
dati sull’incidenza di patologie del neurosviluppo nella prole di donne
che si sottopongono a tale procedura (O'Grady et al., 2014).

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

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 661

Livello di sofferenza atteso: Lieve
Descrivere gli effetti avversi e il 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
2. Riduzione
Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Una parte dello studio sarà sviluppato in vitro su colture cellulari
primarie, ma allo scopo di ottenere i risultati ricercati, non è possibile
utilizzare altro metodo scientificamente valido e praticamente
applicabile che non implichi anche l’impiego di studi in vivo. La scelta
della specie animale e della tipologia degli esperimenti è documentata
da una vasta bibliografia relativa agli scopi del progetto.
Compatibilmente con gli obiettivi del progetto di ricerca, 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.
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. A parità di risultati, saranno preferite le
procedure che inducano minore sofferenza e minore stress o danno
prolungato.
Si ritiene di infliggere lieve sofferenza per un tempo breve essendo
previsti punti finali umanitari per cui animali sofferenti saranno
immediatamente sacrificati. Al fine di evitare inutili sofferenze, è
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.

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

Molecole innovative che agiscono sulle dinamiche molecolari dell’enzima
IDO in un modello sperimentale di encefalomielite autoimmune (EAE)

Durata del progetto di ricerca

18 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO), cellule dendritiche, metabolismo del
triptofano
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata
Prove di tipo regolatori

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrizione degli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

SI
NO
NO

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o
NO
del benessere degli esseri umani o degli animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
NO
Insegnamento superiore o formazione professionale
NO
Indagini medico-legali
NO
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati
NO
con fenotipo sofferente non usati in altre procedure
Verificare in vivo in un modello sperimentale di encefalomielite autoimmune
(EAE), l’efficacia di una molecola di sintesi innovativa con attività
immunosoppressoria, proveniente da una libreria molecolare di noti
modulatori di IDO1 e selezionata mediante saggi integrati in vitro in una
precedente fase progettuale.
La caratterizzazione dell’efficacia terapeutica della nuova molecola di sintesi,
come enhancer dell’attività immunosoppressoria di IDO1, nel modello
sperimentale di EAE, costituirà una parte della fase preclinica di
sperimentazione di potenziali futuri farmaci contro la sclerosi multipla e/o di
altre patologie di carattere autoimmunitario.

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 480

E’ previsto un livello di sofferenza grave, derivante dall’utilizzo di un modello
sperimentale di sclerosi multipla (EAE). Gli studi farmacocinetici eseguiti in
una precedente fase progettuale non hanno messo in evidenza alcuna tossicità
acuta.

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

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

Le molecole di sintesi agenti sul target IDO1 sono state preliminarmente
saggiate con metodi alternativi alla sperimentazione animale che hanno
permesso di selezionare opportunamente un’unica molecola delle 200 iniziali,
da saggiare nel modello sperimentale di EAE. VIS110, la molecola
selezionata, ha dimostrato in una precedente fase progettuale, un’ottima
attività immunomodulatoria IDO1-mediata nelle cellule dendritiche murine
spleniche esprimenti l’enzima IDO1 WT. I risultati raccolti in queste
precedenti fasi e mediante una sperimentazione in vitro, hanno contribuito a
definire il profilo farmacodinamico della molecola, restringendo il campo di
indagine ad un unico modello sperimentale a carattere infiammatorioautoimmune, come l’EAE, e ad un’unica molecola, come VIS110. A seguito
dei risultati raggiunti in vitro, la sperimentazione animale nel modello
sperimentale di EAE si rende necessaria per lo sviluppo della molecola come
potenziale farmaco nel trattamento della sclerosi multilpla.
Lo studio preclinico in vitro insieme alle informazioni farmacocinetiche,
ottenute in una precedente fase progettuale, ha permesso di giungere alla
sperimentazione animale, restringendo il campo di indagine ad una sola
molecola ed ad un unico modello sperimentale di patologia, contribuendo a
ridurre il numero dei topi impiegati. La numerosità dei gruppi sperimentali è
calcolata, considerando che siamo interessati ad osservare una riduzione di
almeno il 20% dello score medio dei topi trattati farmacologicamente rispetto
al controllo e postulando una potenza dello studio pari a 0.8 in un modello di
patologia con un’incidenza pari al 100% degli animali immunizzati.
Per alleviare il grado di sofferenza procurato dall’inoculo sottocute delle
emulsioni immunogene, la fase di immunizzazione dei topi sarà condotta sotto
anestesia. La progressione della patologia, in termini di riduzione della
mobilità degli animali e misura del peso corporeo, sarà monitorata
giornalmente per i 30 giorni successivi all’insorgenza della prima
manifestazione clinica. Per ridurre il grado di sofferenza, gli animali che
raggiungeranno uno score di 4 (paralisi degli arti posteriori) saranno
immediatamente sacrificati, anche se ciò accadesse prima del termine previsto
per la fine dell’esperimento. Al fine di garantire un agevole accesso a cibo ed
acqua, per gli animali che manifesteranno una ridotta capacità motoria (ad es.
animali con uno score di 2 o 3), saranno posizionati direttamente all’interno
della gabbia appositi gel e mangime.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parole chiave (massimo 5 parole)

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

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

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

Valutazione del ruolo immunomodulatorio dell’enzima IDO2 e del suo
metabolita in un modello sperimentale di encefalomielite autoimmune (EAE)
24 mesi
indoleamina 2,3-diossigenasi 2 (IDO2), cellule dendritiche (DC),
metabolismo del triptofano
Ricerca di base
SI
Ricerca traslazionale o applicata
NO
Prove di tipo regolatori
NO
Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o
NO
del benessere degli esseri umani o degli animali
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
NO
Insegnamento superiore o formazione professionale
NO
Indagini medico-legali
NO
Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati
NO
con fenotipo sofferente non usati in altre procedure
L’obiettivo è la caratterizzazione dell’effetto immunomodulatorio
dell’enzima indoleamina 2,3-diossigenasi 2 e del suo metabolita principale,
sia attraverso esperimenti in vitro che in vivo, in un modello sperimentale di
encefalomielite autoimmune.

Verrà identificato il ruolo immunomodulatorio dell’enzima indoleamina
2,3diossigenasi 2 e del suo metabolita

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 1315

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

E’ previsto un livello di sofferenza grave, derivante dall’utilizzo di un
modello sperimentale di sclerosi multipla, l’encefalomielite sperimentale
autoimmune

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 dell’attività immunomodulatoria di indoleamina 2,3-diossigenasi 2,
dopo esperimenti preliminari in vitro su linee cellulari, richiede l'utilizzo di
topi inbred, come sorgente di DC spleniche per esperimenti in vitro o come
animali da trattare per esperimenti in vivo.

2.Riduzione

Per gli esperimenti di ipersensibilità ritardata (DTH), il peso stimato di ogni
zampa posteriore è 0.145±0.025 grammi, la differenza tra il peso delle zampe
posteriori di ciascun animale è 0.0014±0.0018 e vogliamo verificare una
differenza nel peso delle zampe posteriori destra e sinistra di almeno 0.003
grammi (alfa=0.05, power =0.80). Perciò utilizzeremo 5 animali per gruppo.
Per gli esperimenti in cui agli animali verrà indotta l’encefalomielite
sperimentale autoimmune, ci aspettiamo di vedere un aumento della
concentrazione del metabolita dell’enzima indoleamina 2,3-diossigenasi 2,
che nei controlli C57BL/6 è circa 2,8 ± 0,3 µM, di almeno il 40%,
rispettivamente nei tessuti e nel siero degli animali di ceppo indoleamina 2,3
diossigenasi 1 KO affetti da encefalomielite. Inoltre, ci aspettiamo di vedere
un miglioramento delle condizioni cliniche degli animali che non esprimono
l’enzima indoleamina 2,3-diossigenasi 2 (indoleamina 2,3-diossigenasi 2 KO)
che risulti in una diminuzione di circa il 50% del valore medio degli score
rispetto agli animali immunizzati di ceppo C57BL/6, od un peggioramento di
circa il 50% del valore medio degli score rispetto agli animali immunizzati di
ceppo C57BL/6, laddove verrà somministrato il metabolita di indoleamina
2,3-diossigenasi 2. Quindi, considerando che gli animali immunizzati che
sviluppano la malattia hanno un valore di score medio di 2,5±0,5 per poter
rifiutare l’ipotesi nulla che le medie degli score dei due gruppi siano uguali,
con power 0.8 avremo bisogno di studiare 5 animali per gruppo.
Per gli esperimenti in vivo di ipersensibilità ritardata (DTH-esperimento 2 e
3), gli animali dopo il trattamento sottocutaneo intrafootpad, verranno
monitorati; se manifestassero segni clinici di sofferenza (ad es. difficoltà nella
deambulazione), previa esclusione dal protocollo sperimentale, verranno
adeguatamente trattati per la loro risoluzione. Nel caso del modello di
encefalomielite sperimentale autoimmune, gli animali andranno incontro ad
un grado di sofferenza grave. Per ridurre il grado di sofferenza, l’end point
verrà considerato il raggiungimento di uno score pari a 4 (e quindi della
paralisi degli arti posteriori). Gli animali che raggiungeranno uno score di 4
verranno immediatamente sacrificati, anche se ciò accadesse prima del
termine previsto per la fine dell’esperimento (30 giorni dopo
l’immunizzazione per l’induzione della malattia). Al fine di garantire un
corretto accesso a cibo ed acqua anche agli animali che manifesteranno una
ridotta capacità motoria (ad es. animali con uno score di 2 o 3), verranno
utilizzati appositi gel, che, insieme al mangime, verranno posizionati
direttamente all’interno della gabbia.

Giustificare il numero minimo di animali da
utilizzare (giustificazione 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

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Studio di nuovi antagonisti purinergici P2X3 in un modello animale di
tosse.

18 mesi
Tosse, Infiammazione, Recettori Purinergici P2X3

Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di studiare l’attività
antitussiva di molecole di nuova sintesi (antagonisti dei recettori
purinergici P2X3), quali potenziali agenti terapeutici per la cura della
tosse cronica (tosse che persiste da 8 o più settimane) sia idiopatica che
refrattaria ai trattamenti correnti.

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

L’esigenza di identificare nuovi farmaci antitussivi deriva dal fatto che i
farmaci attualmente in commercio, come Destrometorfano, antagonisti
istaminici H1, codeina ed altri oppiacei, anestetici locali etc., non hanno
mai dimostrato una convincente attività in studi clinici controllati. Esiste
quindi un forte “medical need” in questo settore. D’altra parte i recettori
P2X3 purinergici, di cui da tempo si era ipotizzato un ruolo nel mediare
stimoli dolorosi ed altri riflessi iniziati da fibre nervose sensoriali, hanno
recentemente dimostrato di mediare riflessi tussigeni. Una prova
importante del ruolo di questi recettori si è avuta con la pubblicazione di
uno studio di fase II, in cui la somministrazione di un antagonista P2X3
(AF-219) a pazienti affetti da tosse cronica idiopatica, ha prodotto una
riduzione della frequenza della tosse pari al 75%. Tale composto,
successivamente rilevato ed avviato verso la fase III dello sviluppo
clinico, produce come effetto collaterale la perdita del gusto, ed è quindi
migliorabile sotto questo aspetto.
Lo scopo del progetto sarà quindi quello di caratterizzare l’efficacia
antitussiva in vivo di 36 composti chimici originali, antagonisti dei
recettori purinergici P2X3, al fine di selezionare i possibili candidati
farmaci per lo sviluppo clinico per la cura della tosse cronica. Tali
composti sono già stati sintetizzati e sono stati selezionati attraverso uno

screening multidisciplinare dalla stessa azienda, che li ha scelti per
essere avviati alle verifiche in vivo nell’animale da effettuare in
laboratori indipendenti per poter ottenere risultati il più possibile
oggettivi e riproducibili.

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

La tosse cronica è associate ad una morbilità significativa e colpisce
circa il 12-16% della popolazione. Una tosse prolungata influisce
negativamente sulla qualità della vita delle persone colpite ed è una delle
ragioni più comuni per cui i pazienti si rivolgono al medico curante.
Mancando ad oggi farmaci veramente efficaci contro la tosse, un
eventuale ingresso di nuovi farmaci attivi porterebbe un significativo
sollievo e migliorerebbe la qualità della vita a tutti coloro che ne sono
afflitti.
Specie animale: Cavie
Numero di animali da utilizzare: 777

Per il benessere animale durante la fase di acclimatazione (almeno 7
giorni) e permanenza in stabulario verrà utilizzata una stabulazione in
gruppo, che garantisca socialità. Lo stress da manipolazione e da
esplorazione di nuovi ambienti sarà ridotto al minimo grazie
all’esperienza degli operatori e all’acclimatazione eseguita nei giorni
precedenti la giornata sperimentale. Gli animali potrebbero riportare una
compromissione della respirazione (tachipnea, bradipnea, dispnea)
derivante dalla somministrazione dei nuovi composti e/o degli stimoli
tussigeni. Per minimizzare un possibile effetto broncocostrittivo da
componente β-andrenergica, 5 minuti prima dell’induzione della tosse
verrà somministrata terbutalina, (0.05 mg/kg, ip). Inoltre, durante la
procedura sperimentale, la funzionalità respiratoria degli animali (f,
breath/min) ed il loro comportamento, verranno monitorati
costantemente e, qualora si riscontrassero sofferenze o complicazioni,
l’esperimento verrà subito interrotto. Nel caso in cui l’animale mostri
segni di dispnea o sofferenza acuta con vocalizzazioni si procederà alla
soppressione dell’animale (HEP). Nel caso in cui invece i segni di
sofferenza, secondo tabelle di valutazione clinica redatte, siano
sostanziali si coinvolgerà il veterinario designato per stabilire il destino
dell’animale. Il livello di sofferenza atteso è GRAVE.

Applicazione del principio delle “3R”

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

Nonostante lo sviluppo di numerosi test e tecniche alternative in vitro,
lo studio delle patologie respiratorie, in relazione alla complessità e
all’integrazione dei sistemi coinvolti non può esimersi completamente
dalla verifica su modelli animali. Pertanto per ottenere i risultati ricercati
non sarà possibile avvalersi esclusivamente di metodi alternativi
scientificamente validi e compatibili con gli obiettivi del progetto che
non implichino l’impiego di animali. I composti chimici in studio sono
già stati selezionati attraverso uno screening multidisciplinare in vitro,
adesso, allo scopo di avviarli alla sperimentazione clinica, dovranno
necessariamente essere testati in modelli animali in vivo, in quanto non
esistono metodi alternativi validati a tale scopo.

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

Nella pianificazione del progetto è stata ricercata la massima riduzione
del numero di animali compatibile con gli obiettivi del progetto. A tal
fine è stata svolta un’accurata revisione della letteratura sull’argomento,
con riferimento anche ai dati precedentemente ottenuti nel nostro
laboratorio, è stata applicata una randomizzazione per impedire
l'introduzione di errori sistematici, ed è stata svolta un’analisi di potenza
a priori per garantirne la solidità dei risultati con il minor numero
possibile di soggetti coinvolti. Il calcolo ha tenuto conto della ridotta
variabilità derivante dall’utilizzo di animali ad elevata qualità e
standardizzazione genetica. Il principio di riduzione è stato applicato
anche nella scelta di testare in vivo esclusivamente quei composti che
hanno già superato determinati standard in test in vitro precedentemente
svolti.. Questa selezione ha consentito di ridurre il numero di composti
da testare in vivo da parecchie centinaia a soli 36 candidati. Infine,
mediante l’utilizzo del software statistico G power, la numerosità
sperimentale calcolata, in modo da poter evidenziare una differenza
staticamente significativa (p<0.05), risulta essere di 6 animali per gruppo
sperimentale.
Come riscontrato dalla letteratura scientifica internazionale, la specie
animale prescelta è quella più comunemente utilizzata nello screening di
molecole a potenziale attività antitussiva e, nell'ambito delle specie di
mammiferi, è tra quelle con il più basso sviluppo neurologico ma che
soddisfa le finalità stesse del progetto di ricerca. Le metodiche impiegate
sono state selezionate tra quelle che, compatibilmente con gli obiettivi
del progetto, causano il minor grado di dolore, sofferenza, stress o danno
prolungato agli animali e offrono le maggiori probabilità di risultati
esaurienti. Gli animali saranno monitorati prima e durante gli
esperimenti per garantire il successo della procedura sperimentale e
ridurre al minimo la sofferenza. La procedura di induzione del riflesso
tussigeno avverrà su animali opportunamente acclimatati alla
strumentazione per ridurre al minimo lo stress. Inoltre, la funzionalità
respiratoria ed il comportamento spontaneo, in corso di sperimentazione,
verranno costantemente monitorati per individuare segni di sofferenza o
distress dell’animale.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

IMPATTO DELL’INFIAMMAZIONE SISTEMICA SULL’
INDUZIONE /PROGRESSIONE DEL CARCINOMA
EPATOCELLULARE
24 mesi

Epatocarcinoma, PAMPs , Permeabilià intestinale, Linfociti T,
Infiammazione Intestinale
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
In un modello sperimentale murino si studierà il ruolo
dell’infiammazione sistemica, causata dall’aumentata permeabilità della
barriera mucosale intestinale alla microflora enterica, nello sviluppo e la
progressione dell’HCC. Più precisamente si testerà l’ipotesi che, al
processo patogenetico della neoplasia, oltre al danno epatocitario e la
flogosi, concorra anche l’effetto a distanza di una disfunzione intestinale
causata dell’epatopatia stessa. Tale condizione alterata dell’intestino
risulta nella traslocazione eccessiva di derivati batterici proinfiammatori o PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns), come
il lipopolisaccaride (LPS), dal lume dell’organo al sangue, ed è
documentata nei soggetti epatopatici. L’accesso dei fattori microbici al
fegato tramite circolo portale potrebbe incidere significativamente sulla
patogenesi dell’HCC. Per queste ragioni, un modello in vivo in cui si
induce HCC in presenza di un background di livelli circolanti di PAMPs
intestinali elevati potrebbe aiutare a determinare se, e in che misura, il
rischio di evoluzione cancerosa della malattia epatica si possa attribuire
allo scompenso intestinale determinato dall'epatopatia.Nel nostro
modello sperimentale ci avvarremo di un ceppo murino controllo, e un
ceppo in cui è presente un’aumentata permeabilità, geneticamente
determinata, della barriera mucosale luminale, con risultante
riversamento nel circolo ematico dei derivati infiammatori del
microbiota enterico. Gli animali verranno esposti ad un carcinogeno
chimico per indurre l’HCC. Si valuterà nel modello se la condizione di
infiammazione sistemica influisca sull’incidenza, il numero dei noduli,
e la progressione della neoplasia.

Descrivere quali sono i potenziali 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 tale studio forniranno indicazioni sulla possibilità che la
disfunzione intestinale osservata nei soggetti epatopatici costituisca un
fattore di rischio per l’insorgenza e la progressione dell’HCC.Si
potrebbero quindi individuare potenziali target terapeutici intesi come
componenti del microbiota intestinale, la cui azione promotrice nella
progressione dell’HCC sarebbe resa rilevante nei soggetti con
epatopatie. Questa possibilità è supportata da studi in cui è dimostrata
l’efficacia della modulazione del microbiota intestinale tramite uso di
probiotici nel sopprimere la crescita dell’HCC in modelli murini (16).
L'intervento terapeutico volto a modificare il microbiota intestinale,
così come i fattori molecolari o immunologici che risultano alterati per
effetto delle epatopatie croniche, e che a loro volta determinano
l’aumentata permeabilità intestinale in queste patologie, sarebbe quindi
di notevole interesse per prevenire o contrastare la neoplasia epatica.
Questa sperimentazione potrebbe condurre all’identificazione di nuovi
target farmacologici a fini preventivi della patologia cancerosa epatica
in soggetti ritenuti a rischio.

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Specie animale:Topi
Numero di animali da utilizzare: 228

Tra gli effetti avversi si segnalano in particola modo: il prolasso del retto
ed il sanguinamento dell’intestino retto. Le procedure sperimentali previste
espongono l’animale ad un livello di sofferenza grave causato da uno stato
di infiammazione a livello intestinale e per l’induzione dell’HCC . Per
evitare distress gli animali saranno monitorati giornalmente ed i segni
clinici di sofferenza annottai sulla scheda dello score system, tra cui anche
i comportamenti e/o posture anomali . Qualora un soggetto mostri effetti
avversi precoci legati alle patologie indotte, verrà anticipato l’end point
dell’esperimento.
Livello di sofferenza: grave

Applicazione del principio delle “3R”
L’utilizzo del modello animale è giustificato dalla necessità di studiare
gli aspetti di concausalità/correlazione tra patologie complesse, quali
l’infiammazione cronica intestinale e l’epatocarcinoma. Studi condotti
in vitro non soddisferebbero i requisiti di complessità richiesti per
riprodurre tali aspetti.

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

Il protocollo da noi proposto punta a determinare il contributo
dell’infiammazione sistemica causata dall’aumentata permeabilità
intestinale conseguente alla malattia epatica cronica, nel promuovere lo
sviluppo dell’HCC.
A tale scopo, intendiamo utilizzare un modello murino di HCC in cui si
coniuga l'azione del danno epatico genotossico, con l’innalzamento dei
livelli intraepatici di derivati batterici pro-infiammatori riversati nel
sangue dal lume intestinale. Il danno epatico sarà indotto in accordo ai
protocolli descritti in letteratura (15), e simulerà l’azione di agenti
eziopatogenetici responsabili dell’insorgenza HCC (come HBV, HCV,
alcool, dismetabolismi). A differenza dei modelli usati in precedenti
studi (3, 4), nei quali si ricorre all'uso di composti chimici come CCl4
per incrementare i livelli intraepatici di LPS, il nostro modello si avvale

di una condizione in cui l’elevazione dei livelli epatici di LPS è
fenotipicamente costitutiva, in quanto geneticamente determinata.
Questa caratteristica ovvia ai potenziali imprevedibili effetti di composti
come CCl4, che non sono presenti nella patogenesi dell’HCC umano.

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

Il numero degli animali è stato calcolato considerando una potenza pari
all’80% ed una significatività dello 0.05, considerando una efficacia del
DEN stimata intorno al 70%. Non sarà possibile ridurre il numero degli
animali a meno di 20 soggetti per i gruppi trattati con DEN perché non
avremmo sufficienti dati confrontabili tra loro per una significatività
statistica. Mentre possiamo ridurre a 10 gli animali utilizzati come
gruppo controllo a cui non sarà somministrato il DEN.
Il modello animale scelto è quello maggiormente usato, in base ai dati della
letteratura, e, poiché riproduce più fedelmente rispetto agli altri la patologia
che vogliamo studiare, e consentirebbe di ottenere risultati scientifici
affidabili.
Gli animali transgenici che verranno utilizzati nel presente studio non
necessitano di particolari accortezze per la loro stabulazione.
Nelle gabbie del breeding (gabbie IVC) sarà aggiunto come arricchimento
materiale per creare il nido. Si eviterà di disturbare i topi in breeding se
non per le procedure standardizzate di cambio gabbia e lettiera e
rifocillamento di acqua e cibo .

3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta 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 gli animali al 15°giorno di vita, tempo stabilito per la
somministrazione del DEN, le procedure saranno accurate: i cuccioli
saranno allontanati dalla mamma con utilizzo di pinze , ed alloggiati in
una gabbia diversa, da un operatore specializzato che avrà anche incarico
di cambiare cibo e lettiera durante la gravidanza, in modo tale che i
produttori prendano confidenza con il suo odore. Per le iniezioni i.p. sarà
supportato da personale esperto nel maneggiare i cuccioli ed effettuare le
iniezioni, e sarà scelto un ago corto e sottile, ovvero siringhe da 0.5 ML:
30G x 5/16ˈˈ 0,3mm x 8 mm,.
Allo svezzamento gli animali con genotipo utile ed a cui è stato
somministrato il DEN saranno alloggiati in gabbie IVC nella stanza di
stabulazione, diversa da quella del breeding, e sistemati in modo random,
ma separando i maschi dalle femmine in numero di 3,4 o 5/ gabbia in
base alle nascite.
Per tutta la durata degli esperimenti i topi saranno monitorato
giornalmente e gli animali saranno pesati due volte a settimana fino
all’end point stabilito per tale progetto. Correlata alla perdita di peso ci
potrebbe essere la comparsa di diarrea o una minore assunzione di cibo.
Per cui oltre ad osservare le feci , peseremo il cibo consumato versus
quello dato.
Per monitorare il benessere generale dell’animale sarà comunque
necessario fare una valutazione osservazionale della progressione della
colite.
Il monitoraggio per garantire la qualità di vita dei topi durante tutta la
sperimentazione riguarderà l’osservazione di parametri riportati in uno
Score System

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

Titolo del progetto di ricerca

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

“Valutazione dell’attività di Selinexor (KPT-330) in combinazione con agenti
antineoplastici nei confronti di cellule primarie di leucemia linfatica cronica”

1 anno
Leucemia linfatica cronica, XPO1, microambiente, inibitori
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata
Prove di tipo regolatorio
Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obbiettivi del progetto di
ricerca

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

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

Ricerca ﬁnalizzata alla conservazione delle specie
Insegnamento superiore o formazione professionale
Indagini medico-legali
Mantenimento di colonie di animali geneticamente
modificati non usati in altre procedure

NO
SI
NO
NO

NO
NO
NO
NO

Il progetto ha 4 obiettivi principali :
a) Valutare in vitro gli effetti additivi o sinergici di Selinexor in combinazione
con chemioterapici convenzionali (fludarabina, bendamustina) e nuovi
inibitori molecolari (idelalisib) nei confronti di cellule primarie di LLC.
b) Valutare in vitro l’abilità di Selinexor di ripristinare la chemiosensibilità in
cellule di LLC intrinsecamente resistenti ai farmaci.
c) Studiare in vitro la capacità di Selinexor di contrastare la resistenza ai
farmaci indotta dal microambiente nelle cellule di LLC.
d) Valutare in vivo l’efficacia del trattamento con Selinexor, usato da solo o in
combinazione con chemioterapia e idelalisib.
La LLC è una malattia con andamento clinico molto variabile. Alcuni pazienti
sono caratterizzati da forme molto aggressive, che rispondono poco ai farmaci
o che sviluppano rapidamente fenomeni di chemio-resistenza. L’introduzione
nella pratica clinica degli inibitori del B-cell receptor (BCR) ha sicuramente
migliorato la prognosi dei pazienti con LLC. Tuttavia gli inibitori del BCR, se
utilizzati come agenti singoli, raramente determinano risposte cliniche
complete e fenomeni di resistenza sono stati descritti anche per questi farmaci.
Pertanto, regimi di combinazione che ne migliorino l’efficacia sono necessari.
In diverse patologie ematologiche la dimostrazione dell’efficacia antitumorale di selinexor, inibitore di XPO1, ha portato al suo utilizzo in ambito
clinico. La dimostrazione che nella LLC il gene che codifica per XPO1 sia
spesso mutato, o la proteina overespressa, fornisce il razionale per
considerarlo un potenziale bersaglio terapeutico. I risultati di protocolli clinici
sperimentali di fase I hanno fornito risultati promettenti in termini di efficacia
nella LLC. Questo studio si propone di valutare sia in vitro che in vivo, in un
modello murino di CLL, l’incremento dell’attività anti-tumorale di Selinexor
utilizzato in combinazione con altri farmaci, con l’obiettivo di identificare una
combinazione farmacologica da testare nell’ambito di studi clinici.
Specie animale: topi

utilizzare ed eventuale numero di
animali da riutilizzare

Descrivere gli effetti avversi e il livello
di sofferenza atteso

Numero di animali da utilizzare: 105
L'inoculo di cellule tumorali (sofferenza lieve a seguito dell'iniezione)
provocherà l'insorgenza della leucemia, che potrà portare a perdita di peso,
cachessia e ingrossamento della milza. La somministrazione dei farmaci
tramite gavage è una pratica che può causare lieve stress per l'animale con
possibile rigurgito, mentre la somministrazione per via endovenosa può
provocare sofferenza lieve a seguito dell'iniezione. Anche la procedure di
prelievo ematico tramite taglietto a livello della coda comporta una sofferenza
lieve. Il livello di sofferenza complessivo atteso è moderato.
Si porrà particolare attenzione a ridurre al minimo le sofferenze degli animali.
Le cellule verranno inoculate in sede intraperitoneale con protocollo già messo
a punto in laboratorio. La via di somministrazione e il dosaggio impiegati in
vivo (si veda il punto 5 della Proposta del Progetto di Ricerca e il punto 21
dell’Allegato 6) sono determinati sulla base di specifici protocolli già
pubblicati e riducendo al minimo il numero di inoculi. Nel corso degli
esperimenti, gli animali verranno monitorati strettamente, valutando la
crescita locale del tumore e i segni sistemici della malattia. In particolare, gli
animali saranno pesati almeno 3 volte alla settimana e prontamente sacrificati
alla comparsa dei primi segni di cachessia (perdita di peso ≥20%),
splenomegalia e malattia circolante superiore al 40%)In tutti gli esperimenti i
topi saranno sacrificati mediante eutanasia, praticata per inalazione di CO2 e
successiva dislocazione cervicale.
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

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

Nella LLC è largamente dimostrato il ruolo del microambiente nel
supportare la sopravvivenza ed espansione delle cellule tumorali. I risultati
ottenuti con esperimenti in vitro ricapitolano solo in parte le condizioni
che si creano in vivo e non sono in grado di valutare il ruolo fondamentale
del microambiente nel conferire farmaco-resistenza alle cellule tumorali.
Nella LLC è consolidato l’utilizzo preclinico del modello murino EµTCL-1, transgenico per il gene umano TCL1 e che sviluppa una forma
aggressiva di leucemia cronica a cellule B CD5+, e dal quale vengono poi
prelevate tali cellule trasferite in topi C56BL6 wilde tipe utilizzati nei
progetti sperimentali. Numerosi studi suggeriscono che topi singenici
trapiantati con cellule leucemiche isolate da topi transgenici Eµ-TCL-1,
sviluppano una forma di leucemia che ricapitola le caratteristiche cliniche
e le risposte terapeutiche della LLC umana. Questo modello è pertanto uno
strumento fondamentale per lo studio preclinico in vivo della sicurezza ed
efficacia di nuovi farmaci o nuove combinazioni farmacologiche per il
trattamento della LLC.
Il progetto prevede di utilizzare 120 topi, il numero minimo necessario per
evidenziare differenze statisticamente significative tra topi non trattati,
topi trattati con le combinazioni di farmaci selezionate e topi trattati con
gli stessi farmaci utilizzati come agenti singoli. Lo scopo degli esperimenti
preclinici in vivo è validare i dati di efficacia ottenuti in vitro con le
combinazioni farmacologiche, tenendo conto del ruolo protettivo
esercitato dal microambiente tumorale.
Gli obiettivi principali sono:
- verificare che i topo trattati con le combinazioni farmacologiche abbiano
una ridotta progressione tumorale, rispetto ai controlli non trattati e
rispetto ai topi trattati con i farmaci utilizzati come agenti singoli
- verificare che i topo trattati con le combinazioni farmacologiche abbiano
un aumento della sopravvivenza, rispetto ai controlli non trattati e rispetto
ai topi trattati con i farmaci utilizzati come agenti singoli.

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

Il numero di topi impiegato per ciascuna fase rappresenta il numero
minimo per poter raggiungere la significatività statistica degli esperimenti.
La scelta di utilizzare topi C57/BL6 trapiantati con cellule leucemiche
derivate dal modello murino Eµ-TCL-1, è dettato dai numerosi studi
scientifici, già pubblicati su riviste internazionali di elevato impatto
scientifico, che dimostrano che gli animali sviluppano una forma di LLC
che presenta forti similitudini con la LLC umana.
Durante lo svolgimento degli esperimenti in vivo, gli animali saranno
strettamente monitorati (valutazione del peso corporeo 3 volte a settimana)
e saranno prontamente sottoposti ad eutanasia alla comparsa di segni
evidenti di malattia, stress e sofferenza dell’animale (cachessia, calo
ponderale ≥20% , splenomegalia, malattia circolante).

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

Titolo del progetto di ricerca

Ruolo di rictor/mTORC2 nell’omeostasi e risposta allo stress
dell’epidermide

Durata del progetto di ricerca

36 mesi

Parole chiave (massimo 5
parole)

rictor/mTORC2, Akt, stress, epidermide, UV

Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai
sensi dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del
progetto di ricerca

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

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

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

1) Definire i meccanismi che caratterizzano la risposta dei cheratinociti
alle radiazioni UV analizzando gli effetti specifici dell’esposizione a
raggi UV-B; 2) Studiare il ruolo di mTORC2 nella risposta a radiazioni
UV-B in relazione al fenomeno di mito-ormesi; 3) Studiare il
coinvolgimento delle singole isoforme Akt1 ed Akt2 nell’attivazione
della risposta Akt-dipendente in seguito ad esposizione a radiazioni UV.

I potenziali benefici di questo progetto sono rilevanti per la salute
dell’uomo. Infatti il completamento positivo degli obiettivi porterà ad un
notevole incremento della conoscenza dei danni e relativi meccanismi
collegati a sovraesposizione a raggi UV-B e potrà eventualmente favorire
lo sviluppo di strategie preventive per contrastare lo sviluppo di patologie
ad essi correlate.

Specie animale: TOPI
Numero di animali da utilizzare: 582

Descrivere gli effetti avversi e il
livello di sofferenza atteso

Le procedure previste per l’attuazione della sperimentazione oggetto di
questa richiesta 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. Il livello di sofferenza tuttavia è moderato. L’utilizzo di
farmaci analgesici è previsto per ridurre al minimo tali sofferenze.

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 razionale di questo progetto di ricerca si è consolidato anche
utilizzando sistemi alternativi alla sperimentazione animale, come test
di resistenza a stress in vitro in modelli di colture cellulari di
cheratinociti primari (risultati preliminari in nostro possesso). Tuttavia
l’uso di animali non può essere evitato a questo punto della ricerca, in
quanto il processo di risposta a stress acuti o ambientali non può essere
adeguatamente modellato in vitro, a causa della sua estrema
complessità. Usiamo il topo come modello animale poichè
l’organizzazione del suo genoma e l’espressione dei geni sono simili a
quelle dell’uomo; il 98% dei geni dell’uomo ha un omologo nel topo.
Inoltre è il mammifero con più basso sviluppo neurologico idoneo a
questo tipo di studio.
Il numero di animali è stato ridotto al minimo, sufficiente per avere una
significatività statistica.

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

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 topo è l’animale di riferimento per questa tipologia di esperimenti in
campo internazionale.
Le procedure previste per l’attuazione della sperimentazione in oggetto
di questa richiesta, prevedono l’esposizione a raggi UV che possono
portare ad effetti negativi sull’animale, quali limitata perdita di peso e
lievi alterazioni comportamentali. Per manipolazioni degli animali si
prevede la somministrazione di blandi anestetici.
I controlli giornalieri della salute degli animali porteranno tuttavia a
identificare l’eventuale superamento dei livelli di sofferenza previsti. In
questa eventualità gli animali saranno portato all’attenzione del
veterinario per determinare se sia opportuno istituire un trattamento
farmacologico o sopprimere l’animale.

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

Titolo del progetto di ricerca

Studio del ruolo delle mutazioni genetiche de novo associate al disordine
dello spettro autistico (ASD) nello sviluppo della corteccia cerebrale

Durata del progetto di ricerca

24 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Neuro-sviluppo, corteccia
migrazione neuronale.

cerebrale,

autismo,

Ricerca di base

Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Prove di tipo regolatorio

specificazione,
SI

NO

NO

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

NO

Insegnamento superiore o formazione professionale

NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie

NO

Indagini medico-legali

NO

Descrivere gli obiettivi del progetto di

Mantenimento di colonie di animali geneticamente
NO
modificati non usati in altre procedure
Mediante elettroporazione in utero di femmine di topo gravide si intende
studiare l'effetto di 3 geni associati a ASD nelle alterazioni neuronali
tipiche di questa patologia. In particolare gli obbiettivi sono lo studio in
vivo del ruolo dei geni mutati NSD1, TCF4 e MEF2C associati ad ASD
a) sulla migrazione radiale dei neuroni di proiezione eccitatori callosi;
b) sulla specificazione neuronale e sui profili di proiezione assonale dei
neuroni eccitatori callosi; c) sulla regolazione trascrizionale ed
epigenetica dei neuroni eccitatori callosi.

Descrivere quali sono i potenziali 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’ASD è una devastante e, al momento, incurabile malattia del neurosviluppo. Non sappiamo cosa influenzi l’insorgenza né come prevenirla
o diagnosticarla né tantomeno come intervenire per migliorare le
condizioni di vita dei pazienti e delle persone che li assistono. Anche dal
punto di vista sociale, è importante identificare nuove strategie per
implementare approcci di diagnosi e di sostegno e per allargare le nostre
conoscenze sui meccanismi molecolari e cellulari che provocano il
disturbo dello spettro autistico.

ricerca

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

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare:642

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Livello di sofferenza classificato come 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

2. Riduzione

Giustificare il numero minimo di animali
da utilizzare (giustificazione 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

Si dichiara che, allo scopo di realizzare gli obiettivi del progetto di
ricerca, non è possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido e
praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali. Il topo,
oltre a costituire la specie animale con più basso sviluppo neurologico
idonea allo studio descritto, rappresenta al momento l’unico modello per
poter studiare, in un organismo in sviluppo, l’effetto delle mutazioni
associate ad ASD sulla formazione dei circuiti cerebrali. L’uso di questi
modelli inoltre è indispensabile per procedere a successivi studi che
possano aprire nuove vie di ricerca diagnostica e clinica nell’uomo.
L’elettroporazione in utero proposta nel progetto consente di ottenere un
grande numero di risultati affidabili senza dover ricorrere alle
complicazioni che spesso la genetica degli animali transgenici comporta.
In particolare, l’impiego dell’ecografo durante le iniezioni nel cervello
embrionale consente di individuare e riprodurre con molta precisione il
sito di iniezione all’interno del parenchima. La precisone di iniezione,
collegata alla sofisticata tecnica chirurgica finemente controllata,
consente di massimizzare il numero di replicati sperimentali, riducendo
al minimo il numero di femmine gravide impiegate. Inoltre, l’analisi
della variabilità e del minor numero di animali necessari per ottenere dei
risultati solidi sarà ottenuta mediante l’analisi della potenza statistica.

Il nostro studio prevede un’ottimizzazione delle metodiche per ridurre la
sofferenza imposta all’animale durante l’esecuzione delle procedure
(l’uso di anestetici locali o sistemici; l’impiego di miorilassanti prima
delle chirurgie in utero; l’esclusione degli embrioni più distali per ridurre
il rischio di parto prematuro; l’applicazione di unguenti per ridurre la
disidratazione delle membrane oculari durante le anestesie; impiego di
tappetino termostatato per mantenere costante la temperatura corporea
durante la procedura sperimentale; la somministrazione di analgesici
sistemici per alleviare gli animali dal dolore post-operatorio anche nel
follow-up). Gli animali in sperimentazione verranno monitorati
giornalmente in termini di benessere generale, riceveranno acqua e cibo
ad libitum e beneficeranno di cure veterinarie appropriate
all’occorrenza. Inoltre 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.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Studio della modulazione dell’asse Neuregulina/ERBB2 nella
rigenerazione del cuore, nella cardiotossicità indotta da chemioterapici
e nella progressione del tumore mammario
60 mesi
Neureguline, ERBB2, rigenerazione cardiaca, infarto miocardico,
crescita tumorale
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

NO
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
NO
modificati non usati in altre procedure
Il progetto si propone di comprendere il ruolo dell’asse NRG/ERBB2
nel tessuto cardiaco a seguito di infarto o somministrazione di farmaci
chemoterapici, così come sulla progressione del tumore mammario. Lo
scopo finale è migliorare le possibilità terapeutiche per pazienti che
hanno subito danni al cuore (infarto miocardico) o per pazienti affetti da
carcinoma mammario, aumentando l’efficacia terapeutica di farmaci
anti-ERBB2 e chemioterapic simultaneamente riducendone gli effetti
collaterali cardiotossici.
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

1.
valutare l’effetto di danni cardiaci a seguito di infarto
miocardico o somministrazione di farmaci anti-tumorali (antracicline)
sull’attivazione dell’asse NRG1/ERBB2 a diverse fasi dello sviluppo
post-natale.
2.
valutare l’effetto della modulazione farmacologica dei
glucocorticoidi in combinazione con la somministrazione di
Neuregulina 1 (NRG1) sulla rigenerazione cardiaca a seguito di infarto
miocardico.
3.
valutare l’effetto della somministrazione di Neureguline in
combinazione con farmaci anti-ERBB2 e chemioterapici (antracicline)
sulla progressione del tumore mammario.

Attualmente la pratica clinica non dispone di strategie efficaci per
rigenerare danni cardiaci causati da infarto miocardico o per prevenire
e/o contrastare la cardiotossicità indotta da chemioterapici o terapie
biologiche. Di conseguenza, attivare vie di segnalazione di
proliferazione o sopravvivenza cellulare nei cardiomiociti può
rappresentare un’opportunità per rigenerare il cuore a seguito di infarto
miocardico o ridurre il danno cardiovascolare delle terapie anti-cancro.

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

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

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

L’asse NRG1/ERRB2 costituisce una via di segnalazione cellulare
importante per lo sviluppo e rigenerazione del cuore. Con questo studio
vogliamo (i) dimostrare che l’asse NRG1/ERBB2 si attiva nei
cardiomiociti a seguito di danni cardiaci (indotti da infarto o
chemioterapia), nonostante ciò non sia abbastanza forte da proteggere o
rigenerare il cuore in fase adulta; (ii) esplorare i meccanismi molecolari
sottostanti, (iii) sviluppare protocolli per la rigenerazione del cuore
basati sulla modulazione farmacologica dei glucocorticoidi associata a
somministrazione di NRG1; (iiii) sviluppare protocolli di
cardioprotezione basati sulla somministrazione di Neureguline per
aumentare l’efficacia terapeutica di farmaci anti-ERBB2 e
chemoterapici in modelli preclinici di carcinoma mammario, sottoposti
a trattamento chemioterapico (antracicline). Questi risultati ci
permetteranno di definire nuovi protocolli di rigenerazione o riduzione
del danno cardiaco, basati sulla somministrazione di Neureguline e
modulatori di ERBB2 (ormoni steroidei) in modelli preclinici di infarto
miocardico. Ci aspettiamo inoltre che la somministrazione di
Neureguline possa aumentare l’efficacia antitumorale di farmaci antiERBB2 e chemioterapici in modelli preclinici di carcinoma mammario.
Considerando l’impatto clinico, sociale ed economico delle patologie
oggetto di studio di questo protocollo (insufficienza cardiaca e tumori),
i dati ottenuti da questo studio saranno fondamentali per l’avanzamento
delle conoscenze della comunità scientifica e, infine, per una migliore
gestione del paziente cardiologico e oncologico.
Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 486

L’attuazione della sperimentazione oggetto di questa richiesta causa un
livello GRAVE di sofferenza nell’animale legati allo sviluppo dei tumori
mammari e al danno cardiaco causato dai farmaci antineoplastici, o gravi
come conseguenza dell’infarto miocardico. Alcune sofferenze lievi
saranno causate dalla manipolazione dell’animale per le iniezioni o dalle
procedure di genotipizzazione. Controlli giornalieri della salute degli
animali porteranno a identificare tempestivamente eventuali sofferenze
che saranno trattate opportunamente

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 valutazione del ruolo di molecole per il trattamento della cardiopatia
indotta da infarto miocardico o da farmaci antitumorali, così come la
valutazione della crescita di carcinomi mammari, è predominantemente
basata su modelli in vivo, dato che i complessi processi biologici e
molecolari alla base di queste patologie coinvolgono diversi tipi
cellulari/tessuti, sono dipendenti da molti fattori microambientali e

sistemici e risentono dell’interazione del sistema immunitario. Ricreare
tali condizioni fisio-patologiche tramite l’uso di colture cellulari in vitro
o in silico risulta impossibile; l’animale, quindi, è insostituibile per la
nostra ricerca. Si dichiara quindi, ai sensi del DL26/14, che al fine del
raggiungimento degli obiettivi del presente studio si rende inevitabile il
ricorso alla sperimentazione in vivo.

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

Il numero di animali che si pensa di utilizzare è il minimo compatibile
con gli obiettivi del progetto di ricerca e con il raggiungimento di una
significatività statistica. Il numero di topi previsto è adeguato al
raggiungimento della ripetibilità del dato. Si procederà comunque ad
analisi intermedie, e si utilizzeranno meno animali di quelli previsti
qualora le differenze nei trattamenti risultassero statisticamente
significative.
La specie da utilizzare, ovvero il topo, è stata scelta per le analogie con
l’uomo e rappresenta quella a più basso sviluppo neurologico tra quelle
disponibili. Allo stesso tempo, esso rappresenta il modello di elezione
per lo studio delle malattie umane poiché l’organizzazione del suo
genoma e l’espressione dei geni sono simili a quelle umane. Infine, il
topo è l’animale da esperimento di elezione per questo studio, per la
disponibilità sia di ceppi murini modificati geneticamente che di
tecnologie per l’analisi della funzionalità cardiaca.
Lo studio proposto porterà diversi benefici nel campo della salute
pubblica e in quello socio-economico, poiché l’insufficienza cardiaca
così come il carcinoma mammario, rappresentano attualmente
importanti problemi clinici con forte impatto sia in termini di qualità e
aspettativa di vita, sia dal punto di vista della spesa sanitaria.

3. Perfezionamento
Giustificare la scelta della specie e del
modello/i animale/i da utilizzare in
rapporto alla sofferenza indotta 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 previste da questo progetto causano un moderato, e in
alcuni casi grave, livello di sofferenza. Tuttavia, i risultati generati da
questo progetto consentiranno di ottenere informazioni fondamentali
sull’azione rigenerativa
delle Neureguline accoppiate ad
agonisti/antagonisti degli ormoni steroidei o antitumorale e
potenzialmente cardioprotettiva delle Neureguline accoppiate a farmaci
anti-ERBB2.
Le sofferenze più importanti, stimate di livello grave, saranno causate
dall’induzione di infarto miocardico attraverso una procedura altamente
standardizzata, ovvero tramite la legatura permanente dell'arteria
discendente anteriore sinistra coronarica. Inoltre, un livello moderato di
sofferenza nell’animale è previsto nei modelli sperimentali legati allo
sviluppo di tumore e danno cardiaco indotto da farmaci anti-cancro.
Alcune sofferenze di breve durata saranno causate dalla manipolazione
dell’animale per le iniezioni.. Negli esperimenti che prevedono l’inoculo
di cellule tumorali, gli animali saranno in ogni caso sacrificati prima che
i tumori raggiungano dimensioni eccessive. Al fine di ridurre la
sofferenza imposta all’animale, l’ecocardiografia (procedura non
invasiva) verrà effettuata in anestesia.
Controlli giornalieri della salute degli animali porteranno a identificare
precocemente eventuali sofferenze. Tale valutazione sarà fatta mediante
l’impiego di tabelle standardizzate basate sugli human-end point.
Eventuali sofferenze saranno portate all’attenzione del veterinario per

valutare la necessità di trattamento antidolorifico o di sopprimere
l’animale.

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

Titolo del progetto di ricerca

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

Proprietà rigenerative e staminali del muscolo nel modello murino
MDX, in assenza del gene REST

60 mesi
Muscolo, Cellule Staminali, Rigenerazione, Espressione Genica,
Differenziamento
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

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

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Lo scopo è studiare dal punto di vista funzionale il gene REST come
gene che promuove il turn-over e rigenerazione del muscolo. Questo
studio viene condotto nel contesto della mutazione MDX che, nell’uomo
ma non nel topo, causa la Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD). Si
ipotizza che la perdita di REST (condizionale nel muscolo) possa portare
a miglioramenti del turn-over e rigenerazione muscolare, anche in
presenza della mutazione causante la malattia, con importanti
implicazioni per futuri approcci di terapia cellulare di questa patologia,
al momento poco efficaci.
Il fine ultimo è quello di individuare strategie cellulari o farmacologiche
che, se non curative in modo definitivo, possano almeno alleviare la
gravità o ritardare l’insorgenza dei sintomi della malattia DMD, che
colpisce principalmente i muscoli scheletrici. Anche piccoli
miglioramenti in questa direzione porterebbero a un aumentato
benessere e allungamento dell’ aspettativa di vita di questi pazienti. Il
modello del topo, anche se non è il modello più prossimo alla specie
umana, risulta un buon compromesso tra specie animali “inferiori”
(pollo, pesce-zebra), con architettura muscolare non simile, ed i primati
non-umani, per quanto riguarda gli studi sui disturbi del muscolo.
Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 1340

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Gli animali adulti portatori della mutazione MDX, del tratto
condizionale REST-lox, e del tratto transgenico MyoD-cre, sia
eterozigoti che omozigoti, non presentano fenotipi osservabili, con
l’eccezione di MDX in età avanzata (oltre 12 mesi). Il fenotipo degli
animali con genotipo combinato non è noto, anche se si ipotizza un
miglioramento. viene valutata una sofferenza MODERATA, che
comporta un monitoraggio quotidiano dei sintomi muscolari.

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

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

La funzione dei geni di interesse nel riparo e nella staminalità del
muscolo viene studiata nell’ambito di un complesso di interazioni
cellula-cellula, cellula-substrato e cellula-ambiente, intendendo per
ambiente il corredo di molecole segnali che agiscono nelle 3-dimensioni
e nel tempo. Tutto questo non è riproducibile o simulabile correttamente
in vitro, e al momento soltanto i modelli in vivo possono riprodurre
fedelmente lo stato fisiologico. Quindi utilizziamo animali giovani e
adulti per il prelievo di tessuto muscolare a seguito di indotta
rigenerazione. In parallelo, si adotteranno colture di cellule staminali per
alcune misurazioni in vitro, a fianco dell’analisi in vivo.
Gli animali adulti utilizzati per ottenere gli animali con i genototipi
combinati, sono necessariamente piuttosto numerosi, dal momento che
il genotipo piu’ interessante (triplo transgenico) viene ottenuto tra tripli
eterozigoti, in proporzione attesa mendeliana di 1/32, considerando
anche che il gene MDX è sul cromosoma X e dovremo quindi esaminare
separatamente maschi e femmine (attesi al 50%). Almeno 5 animali per
genotipo e per sesso dovranno essere confrontati, per la significatività
statistica. I genotipi singoli che vogliamo incrociare sono portati da
ceppi di topi stabilizzati e commerciati, i quali non mostrano fenotipi di
sofferenza, almeno entro i 12 mesi di vita.
Non ci sono alternative al prelievo di tessuto muscolare, che viene
effettuato dopo sacrificio dell’animale, allo scopo di eseguire esami
istologici e istochimici. Le operazioni di prelievo dei muscoli vengono
eseguite da personale con esperienza, e sotto controllo veterinario.
Per quanto riguarda gli studi sulla rigenerazione muscolare, il modello
del topo, anche se non è il modello più prossimo alla specie umana,
risulta un buon compromesso tra specie animali “inferiori” (pollo, pescezebra), chiaramente non adatte in quanto troppo differenti, ed i primati
non-umani, i quali sarebbero ideali ma si preferisce evitare per evidenti
motivi etici e compassionevoli.
La sofferenza e lo stress a cui gli animali sono sottoposti a causa della
sperimentazione sono considerati LIEVI. Gli animali con genotipo
combinato hanno fenotipo ignoto, che in via precauzionale viene
valutato in MODERATO. Questi verranno monitorati quotidianamente
per l’insorgenza di sintomi quali debolezza e difetti motori.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto.
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parole chiave (massimo 5 parole)

Potenziale terapeutico degli antagonisti del growth hormone-releasing hormone
(GHRH) nel mesotelioma pleurico maligno.
18 mesi
GHRH antagonisti, mesotelioma pleurico maligno (MPM), linee cellulari,
farmaci antitumorali.
Ricerca di base
Ricerca traslazionale o applicata

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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

NO
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

Scopo dello studio è di verificare il potenziale effetto antitumorale dei GHRH
antagonisti MIA-602 e MIA-690 nel MPM, sia in vitro, in linee cellulari
umane, sia in vivo, in xenotrapianti di linee di MPM umano in topi
immunodeficienti NOD/SCID gamma. Obiettivi specifici: 1) determinare gli
effetti antitumorali di MIA-602 e MIA-690, in assenza o in presenza di
pemetrexed e/o cisplatino in linee cellulari di MPM umano e in cellule primarie
isolate da pazienti con MPM e identificare i meccanismi coinvolti in tali azioni;
2) determinare gli effetti di MIA-602 e MIA-690 in xenotrapianti (xenograft)
di linee di MPM umano in topi immunodeficienti NOD/SCID gamma.
I risultati preliminari ottenuti nel nostro laboratorio hanno indicato che
entrambi i GHRH antagonisti, MIA-602 e MIA-690, riducono la proliferazione
e la sopravvivenza, promuovono l’apoptosi e potenziano l’effetto citotossico e
antiproliferativo del pemetrexed nelle linee di MPM, oltre a promuovere la
sopravvivenza delle cellule primarie di MPM umano. Sulla base di questi
risultati, si prevede di confermare l’azione antitumorale di queste sostanze, da
sole o in combinazione con pemetrexed o cisplatino, sia in modelli in vitro, su
linee tumorali di MPM e su cellule primarie derivate da pazienti con MPM, sia
in vivo nel modello di xenograft nel topo NOD/SCID gamma. L’utilizzo di
xenograft murini per il MPM rappresenta un modello più accurato per studiare
le caratteristiche di interazione tra tumore e stroma, spesso determinanti in
diverse vie di segnale tumorali. Inoltre, consente di ottenere maggiori
informazioni sull’efficacia del trattamento con GHRH antagonisti e i
meccanismi coinvolti nella loro azione nel MPM. I benefici ottenibili dai
risultati di questo studio, in cui la parte sperimentale sugli animali riveste un
ruolo fondamentale, saranno particolarmente evidenti nel definire meglio i
meccanismi molecolari alla base di questo tipo di tumore, migliorando le

terapie attualmente a disposizione e offrendo innovative prospettive per la
creazione di nuovi approcci terapeutici, che in futuro potrebbero migliorare la
prognosi dei pazienti affetti da questa patologia. Tali benefici ottenibili
risultano superiori al danno inflitto agli animali, pertanto il rapporto
danno/beneficio risulta favorevole a quest’ultimo.
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare

Specie animale: topi
Numero di animali da utilizzare: 80

I topi verranno mantenuti e manipolati secondo i requisiti bioetici e seguendo
le linee guida dello stabulario dove verranno condotti gli esperimenti. Si porrà
particolare attenzione nel limitare al minimo le sofferenze degli animali. Le
cellule tumorali di MPM MSTO-211H saranno risospese in terreno di coltura e
Matrigel (1:1, Volume finale 200 microlitri) e inoculate sottocute, nel fianco
destro dell’animale con l’utilizzo di una siringa. Per evitare sofferenze agli
animali durante le procedure sperimentali è previsto l’utilizzo di un trattamento
anestetico a base di Zoletil e Rompun con una miscela 4:1 (20 mg/kg Zoletil e
5 mg/kg Rompun), per via intramuscolare. Nel corso degli esperimenti, gli
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
animali verranno monitorati strettamente, valutando la crescita locale del
sofferenza atteso
tumore e la comparsa di segni di eventuale sofferenza. Essendo la procedura
classificata come “grave”, se necessario verrà utilizzato come antidolorifico del
Rimadyl (5-10 mg/Kg) inoculato sottocute. In nessun caso verrà lasciato in vita
un animale presentante segni di sofferenza. Gli animali verranno monitorati
quotidianamente per la presenza di masse tumorali palpabili (≥0.5cm3), mentre
il peso verrà registrato 2 volte/settimana). Al raggiungimento dei primi segni di
sofferenza (cachessia; perdita di peso > 20% rispetto al peso iniziale o massa
tumorale ≥2cm3), gli animali verranno sacrificati per eutanasia attraverso
inalazione di CO2 e successiva dislocazione cervicale, in conformità con le
metodiche elencate nell’Allegato VI. Il livello di sofferenza atteso è grave
Applicazione del principio delle “3R”
Lo xenotrapianto di cellule tumorali umane in animali immunodeficienti
(topi di ceppo NSG) è uno strumento importante nella ricerca traslazionale
per la comprensione della biologia alla base dello sviluppo tumorale. Infatti,
le colture cellulari in vitro riassumono solo in parte le condizioni che si
creano in vivo (contributo dell’ambiente dell’ospite) e per questo offrono
1. Sostituzione
solo informazioni incomplete e parziali sullo sviluppo della patologia e
sull’eventuale effetto di terapie e trattamenti. L’impiego del modello
Giustificare la necessità dell’impiego di
animale consente quindi di definire meglio i meccanismi molecolari e
animali e perché non possono essere
biologici che si riscontrano nelle persone affette dalla patologia. Gli
utilizzati metodi alternativi all’impiego
xenotrapianti di cellule tumorali hanno il vantaggio, rispetto agli studi in
degli animali
vitro, di mantenere un’architettura tridimensionale del tumore d’origine,
preservando le interazioni cellulari e il microambiente tumorale con i tessuti
circostanti, non riproducibili in vitro e che sono alla base delle vie di segnale
spesso deregolate nelle patologie tumorali. Inoltre, in vitro è possibile
eseguire saggi biologici a breve termine, ma non è possibile studiare il
comportamento delle cellule tumorali in un contesto micro-ambientale che

spesso influenza i meccanismi di crescita del tumore, i processi di
metastatizzazione e di resistenza agli approcci terapeutici.
Il progetto ha una durata di 18 mesi e prevede l’utilizzo di un totale di 80
animali. Gli esperimenti sugli animali verranno suddivisi in due fasi:
FASE 1: Valutare gli effetti del trattamento con gli antagonisti del GHRH
MIA-602 e MIA-690. Gli effetti dei due antagonisti saranno studiati dopo
4 settimane di trattamento, per valutarne l’azione sulla crescita tumorale e
le vie di segnale coinvolte nella risposta al MIA-602 e al MIA-690. Gli
animali verranno suddivisi in maniera casuale in tre diversi gruppi
sperimentali comprendenti: un gruppo di controllo, trattato con solo
tampone veicolo, un gruppo trattato con MIA-602 e uno trattato con MIA690. Per ogni gruppo sperimentale sono previsti 5 animali e si prevede di
ripetere questi esperimenti tre volte nell’arco di tempo massimo di 12 mesi,
per un numero totale di 45 topi.
FASE 2: Test di sopravvivenza per valutare gli effetti degli antagonisti del
2. Riduzione
GHRH sulla progressione della malattia. Gli animali verranno suddivisi
Giustificare il numero minimo di animali da negli stessi gruppi sperimentali della FASE 1. Verranno utilizzati 9 topi per
il gruppo di controllo, 13 topi per il gruppo trattato con MIA-602 e 13 topi
utilizzare (giustificazione statistica)
per il gruppo trattato con MIA-690. Il numero totale di animali per questa
fase risulta quindi essere di 35 in un tempo massimo di 6 mesi. In entrambe
le fasi, gli animali saranno prontamente sottoposti ad eutanasia in caso di
comparsa di evidenti segni di stress e sofferenza (cachessia; perdita di peso
>20% rispetto al peso iniziale o massa tumorale ≥2cm3). Il numero di topi
impiegato in questo studio è ridotto in quanto i protocolli previsti sono già
stati adottati ed ottimizzati in base a vari lavori presenti in letteratura,
condotti sullo stesso modello, e all’esperienza del gruppo di ricerca stesso,
maturata nel corso di progetti precedenti. Il numero totale di animali da
utilizzare e la loro suddivisione nei gruppi sperimentali sono necessari per
ottenere la validità statistica dei risultati ottenuti, in modo da non dover
ripetere altri esperimenti di conferma e per utilizzare il minor numero
possibile di animali.
La scelta di utilizzare topi severamente immunocompromessi come il ceppo
NSG è dettata dal fatto che questo modello sperimentale permette un
maggior grado di attecchimento dei tumori impiantati. La comprovata
esperienza lavorativa del responsabile degli esperimenti nella
manipolazione di questi animali e l’adozione di protocolli ottimizzati in
progetti
precedenti, permetterà di limitare le sofferenze causate agli animali
3. Perfezionamento
che verranno impiegati in questo studio. In particolare, il metodo scelto per
Giustificare la scelta della specie e del
la somministrazione (via sottocutanea) delle cellule tumorali è stato
modello/i animale/i da utilizzare in
ottimizzato in precedenza ed è caratterizzato da una limitata sofferenza
rapporto alla sofferenza indotta e agli
degli animali. Inoltre, durante lo svolgimento degli esperimenti in vivo, gli
obiettivi scientifici del progetto di ricerca.
animali saranno strettamente monitorati (valutazione del peso corporeo 3
volte a settimana) e prontamente sottoposti ad eutanasia in caso di
Descrivere le misure che si intendono
attuare per ridurre al minimo il danno
comparsa di evidenti segni di stress e sofferenza (cachessia, calo ponderale
inflitto agli animali
≥ 20% o presenza di una massa tumorale palpabile ≥ 1cm). In caso di
necessità verrà utilizzato il Rimadyl (5-10 mg/Kg) come antidolorifico. Il
personale che condurrà gli esperimenti in vivo è altamente addestrato alla
manipolazione degli animali, dalla fase dell’inoculo delle cellule, al
monitoraggio delle condizioni degli animali fino al sacrificio per eutanasia
e all’esecuzione delle autopsie.Per valutare gli effetti dei diversi trattamenti
in termini di sopravvivenza degli animali, si precisa che in accordo con la

letteratura internazionale, gli animali sacrificati per eutanasia al
raggiungimento di chiari evidenze di malattia, verranno considerati come
“soggetti non sopravvissuti, morti per malattia”e i dati saranno utilizzati per
generare curve di Kaplan-Meier. In nessun caso verrà lasciato in vita un
animale presentante segni di sofferenza. Gli animali verranno monitorati
quotidianamente per la presenza di masse tumorali palpabili (≥0.5cm3),
mentre il peso verrà registrato 2 volte/settimana). Al raggiungimento dei
primi segni di sofferenza (cachessia; perdita di peso > 20% rispetto al peso
iniziale o massa tumorale ≥2cm3), gli animali verranno sacrificati per
eutanasia attraverso inalazione di CO2 e successiva dislocazione cervicale.
Inoltre, si considera l’eventuale impiego di terapia analgesica (Rimadyl 510 mg/kg, sottocute) qualora l’animale presentasse segni di dolore o
sofferenza durante l’esperimento. Se dopo 24 ore, l’animale non presenterà
segni di sollievo o ripresa, verrà prontamente sottoposto ad eutanasia.

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

Titolo del progetto di ricerca

Polifenoli della mela: studio di potenziali effetti benefici nella terapia
del cancro colorettale

Durata del progetto di ricerca

18 mesi

Parole chiave (massimo 5 parole)

Polifenoli, cancro colorettale, chemioterapici
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Valutazione dell’efficacia dell’estratto polifenolico di mela annurca
nella terapia, da solo e/o in associazione a chemioterapici, del CCR,
mediante verifica della riduzione della crescita tumorale.
End point secondario è la valutazione del miglioramento della
compliance al trattamento chemioterapico nei topi trattati con la
combinazione di chemioterapico + estratto polifenolico di mela annurca
(in termini di perdita di peso e stato di alopecia che verrà registrato ogni
5 giorni).

Descrivere quali sono i potenziali 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 progetto sono la valutazione della possibilità di
ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia (che spesso costringono
ad una riduzione di dose con conseguente riduzione di efficacia), oltre
che la valutazione dell'eventuale efficacia dell'estratto polifenolico di
mela nella riduzione della massa tumorale.

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

Specie animale: Topi
Numero di animali da utilizzare: 36

Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

Livello di sofferenza: grave, trattandosi di uno studio oncologico. Le
osservazioni dei topi saranno giornaliere per monitorare l’insorgenza di
eventuali segni di sofferenza e/o malessere; sarà controllato il peso due
volte a settimana.
Nello studio si considera un endpoint il raggiungimento di 1500 mm3 di
volume della massa ectopica, si farà attenzione alle condizioni della cute
(rischio comparsa ulcera). Anche se non ci si attende la comparsa di
difficoltà funzionali (motorie e/o organiche) nell’arco di un periodo
sperimentale relativamente breve (30 giorni), sarà accuratamente
osservato ciascun animale al fine di individuare qualsiasi segno clinico
di sofferenza (calo del peso corporeo, riduzione appetito, letargia, ecc.)

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

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

L'efficacia dell'estratto polifenolico di mela è già stata valutata in vitro
su cellule di cancro del colon.
Per poter raggiungere l’obiettivo dello studio (testare gli eventuali effetti
sinergici di APE nella terapia antineoplastica) è necessario ricorrere al
modello in vivo.

Il numero del campione del presente studio è stato scelto sulla base
dell’endpoint principale, ovvero la valutazione della riduzione della
crescita tumorale nei topi nudi atimici trattati con estratto polifenolico di
mela annurca o chemioterapico. Un calcolo della numerosità
campionaria è stata effettuata con un test per medie e deviazioni standard
per campioni indipendenti, atta a valutare una significativa riduzione del
tempo di raddoppio della massa tumorale, di almeno il 25%, sulla scorta
dei risultati riportati in letteratura sull’argomento (voce bibliografica 9).
Tale calcolo ha riportato un numero di soggetti necessario a cogliere una
significatività statistica, in un test a due code, con un errore alfa di 0,05
ed una potenza (1-beta) del 80%, di 6 topi per braccio di studio, per un
totale di 36 topi.
Il modello murino prescelto rappresenta il modello a più basso sviluppo
neurologico indicato per la concretizzazione dei suddetti obiettivi.
Inoltre, a nostra conoscenza in seguito a consultazione del sito
https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/ non risulta nessun metodo
alternativo per il raggiungimento degli scopi del progetto.
I topi AthymicNude-Foxn1nu si caratterizzano dall’essere omozigoti
per una mutazione del gene Foxn1 che causa un difettivo sviluppo
dell’epitelio del timo, tessuto fondamentale per le risposte immunitarie.
La condizione risultante (immuno-compromissione) rende gli
AthymicNude-Foxn1nu il modello di elezione per l’attecchimento di
cellule tumorali umane e il conseguente sviluppo di una massa ectopica
nel punto di inoculo.
Si prevede di disporre l’eutanasia dei soggetti che abbiano masse
ulcerate o di un volume maggiore di 1500 mm3, per i soggetti che
raggiungono una riduzione superiore al 20% del peso corporeo o che
mostrano difficoltà motoria o gravi alterazioni metaboliche.

ALLEGATO IX
Modello di sintesi non tecnica di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto
Titolo del progetto di ricerca
Durata del progetto di ricerca
Parole chiave (massimo 5 parole)

L’adattatore p140Cap come oncosoppressore nei tumori mammari
60
Carcinoma mammario, oncogene ERBB2, p140Cap
Ricerca di base

Finalità del progetto di ricerca ai sensi
dell’articolo 5

Descrivere gli obiettivi del progetto di
ricerca

Descrivere quali sono i potenziali benefici
che deriveranno dal progetto di ricerca e
come contribuisce al progresso scientifico
o tecnologico nell'interesse della salute
dell'uomo o degli animali
Indicare le specie animali da utilizzare, il
numero di animali che si prevede di
utilizzare ed eventuale numero di animali
da riutilizzare
Descrivere gli effetti avversi e il livello di
sofferenza atteso

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
NO
modificati non usati in altre procedure
Ogni anno in Italia si riscontrano 50.000 nuovi casi di tumore mammario.
A fronte di chiari protocolli terapeutici, circa il 15% delle pazienti va
incontro a resistenza ai farmaci. La sovra-espressione del recettore
tirosina chinasi ErbB2 caratterizza circa il 20% dei tumori mammari
umani. Nel nostro laboratorio abbiamo caratterizzato un meccanismo di
protezione dagli effetti dannosi dell’oncogene ERBB2, dovuto alla
presenza della proteina adattatrice p140Cap. Questa proteina, espressa in
circa il 50% delle pazienti di tumore ErbB2, correla con una maggiore
sopravvivenza ed un minor rischio di metastasi, individuando un nuovo
marcatore predittivo in questa patologia. In questo progetto vogliamo
capire il ruolo di p140Cap nella tumorigenesi, in particolare studiando il
suo impatto sul microambiente tumorale, un tipo di esperimenti che
richiedono l’uso di sperimentazione in vivo, tramite l’inoculo di cellule
tumorali nel fat-pad mammario murino.
Individuazione di nuovi meccanismi di formazione del tumore
mammario ERBB2, e di conseguenza, di nuovi bersagli terapeutici.
Individuazione di nuovi marcatori diagnostici. L’identificazione di un
nuovo marcatore diagnostico e/o prognostico avrebbe una forte ricaduta
economica, con la generazione di kit o sistemi diagnostici utili per
orientare meglio le scelte terapeutiche.
Specie animale: TOPI
Numero di animali da utilizzare: 600
Il livello di sofferenza atteso è classificato come “ grave”.
Verranno effettuate verifiche quotidiane di tutti gli animali utilizzati, per
monitorare le condizioni degli animali stessi e valutare il grado di intensità
di eventuali manifestazioni di sofferenza, per le quali è prevista
l’identificazione delle cause e l’attuazione di idonee contromisure. Nei
casi di manifestazioni algiche verrà effettuata terapia analgesica. Qualora
non ci fosse risposta alle contromisure terapeutiche o alla
somministrazione di antidolorifici gli animali saranno soppressi mediante
eutanasia entro 24 ore dall’insorgenza dei sintomi.

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

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

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

L’uso di animali è indispensabile in questa ricerca, in quanto il
microambiente stromale, necessario per la progressione del tumore, non
può essere adeguatamente modellato in vitro. Il topo è un modello di
malattie umane poiché ha in comune il 98% dei geni con l'uomo. Inoltre il
topo è un mammifero ancora relativamente primitivo da un punto di vista
psichico ed emotivo, che ben si adatta alle condizioni di stabulazione dove
si riproduce con vigore.
Verrà utilizzato il minimo numero possibile di animali, compatibilmente
con il conseguimento di risultati statisticamente significativi la cui
mancanza vanificherebbe il lavoro svolto. Allo scopo di minimizzare la
variabilità biologica, e quindi di limitare i numeri necessari per ottenere
quanto sopra, si utilizzeranno animali il più possibile omogenei per sesso
ed età, tra loro e con i rispettivi controlli. Le procedure sono
sufficientemente standardizzate e quindi non richiederanno esperimenti di
messa a punto. Inoltre verranno utilizzate procedure analitiche che
permettano l’estrazione del maggior numero possibile di dati da un unico
esperimento, ottimizzando così il numero di animali coinvolti. Infatti, gli
stessi animali utilizzati per gli esperimenti condotti per lo studio dello
sviluppo tumorale nei diversi ceppi murini serviranno anche per
l’isolamento di cellule tumorali, da utilizzare per altri esperimenti in vitro.
Per il calcolo della numerosità campionaria degli esperimenti, abbiamo
utilizzato test statistici da cui abbiamo ricavato che bastano 5 topi per
ciascun gruppo sperimentale.
Gli esperimenti saranno eseguiti solo da personale competente ed esperto,
con metodiche sperimentali che minimizzano le sofferenze.
L’impostazione delle strategie di controllo, gestione e tutela degli animali
utilizzati nel presente protocollo prevede la distinzione delle diverse
manipolazioni a cui gli animali andranno soggetti, delle differenti
conseguenze da queste provocate e degli specifici accorgimenti che si
intendono adottare allo scopo di tutelare il benessere degli animali.

