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IL PRINCIPIO DELLE 3R

Russell & Burch 
The Principles of Human Experimental Technique
Methuen ed, London, 1959

“If we are to use a criterion for choosing
experiments to perform, the criterion of
humanity is the best we could possibly invent”

David Henry Smyth

Alternatives to animal experiments
Scolar Press [for] the Research Defence Society

3R Metodi Alternativi  



I METODI ALTERNATIVI 

qualsiasimetodo in grado di

Ridurre il numero di animali normalmente impiegato in una attività sperimentale

mantenendo inalterato il di informazione

Raffinare le procedure sperimentali con lo scopo di diminuire dolore, sofferenza,

angoscia o danno prolungato durante l’intero esperimento. Promuovere il benessere

animale durante l’intero arco della vita

Sostituire (Replace) gli animali con metodi che consentano di ottenere

informazioni scientificamente valide



IL DIBATTITO ETICO NELLE 
ALTERNATIVE

I metodi alternativi rappresentano il punto di partenza di un dibattito 
etico-scientifico in cui l’animale viene considerato come essere senziente 

e viene assegnato un valore preciso alla sua sofferenza

Il miglioramento della vita degli animali da 

laboratorio e l’uso di metodi scientificamente 

avanzati migliora la qualità del dato 

scientifico  e l’estrapolabilità dei risultati



LA DICHIARAZIONE DI BOLOGNA

I Metodi Alternativi necessitano di un approccio

multidisciplinare in quanto coniugano interessi e

professionalità diverse.

Per la prima volta nella Dichiarazione Finale del III

Convegno Mondiale sulle Alternative (1999) viene

formalizzata l’esigenza di creare Piattaforme Nazionali con

lo scopo di promuovere, comunicare e informare sui Metodi

Alternativi per rendere più rapida la loro accettazione

normativa.

Per raggiungere con maggiore efficacia ed incisività questi

obiettivi viene considerata prioritaria la collaborazione tra

4 aree:

Ricerca – Industria – Istituzioni Governative - Associazioni

per il benessere animale



IPAM - LA PIATTAFORMA ITALIANA

promuovere la ricerca e l’informazione sui metodi alternativi 

alla e nella sperimentazione animale

contribuendo alla loro accettazione regolatoria

Accordo, dialogo e confronto tra le 4 aree

Associazione Nationale no-profit

Fondata nel 2003



LE QUATTRO AREE

ACCADEMIA

F. CALONI Univ. Milano          P. COSTA    3Rs Consultant

INDUSTRIA

F. FASSIO MerckSerono P. GRANATA  Federchimica

ENTI PUBBLICI DI RICERCA  

M. T. IELA   ISS A. VITALE   ISS

ASSOCIAZIONI PER IL BENESSERE ANIMALE

M. KUAN   LAV



COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI 
INTERNATIONALI

Network di National Consensus 
Platform (NCPs) e altre 
organizzazioni similari



UN PERCORSO DIDATTICO-DIVULGATIVO SUL 
TEMA DELLE ALTERNATIVE 

NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE





OBIETTIVI DELLA MOSTRA



STRUTTURA DELLA MOSTRA



PASSATO



PRESENTE



ALTERNATIVE E DIDATTICA



ALTERNATIVE NELLA LEGISLAZIONE



FUTURO




