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ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE ANIMALE 
FORMAZIONE E TRAINING DEL PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA’ DI 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE 
MAGGIO 2021 

Il corso si svolgerà in modalità telematica, su piattaforma Teams, all’indirizzo del corso MBPE.  
Gli interessati, non studenti di Medicina, sono tenuti a iscriversi, segnalando il loro interesse all’indirizzo: 

battagli@units.it, entro il 30 aprile 2021. Prima dell’inizio del corso verrà comunicato l’indirizzo a cui 
collegarsi. 

Alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato, richiedendolo a battagli@units.it. 
giorno ore argomenti docente 

5 14-16 

Legislazione Europea e nazionale 
- Principio delle 3R 
- Legislazione europea principi generali 
- Legislazione italiana struttura e particolarità 
- Compiti e responsabilità delle figure operanti negli impianti di 

allevamento utilizzo di animali ai fini scientifici ed educativi 

Alberto PETROCELLI 

5 16-18 Allevamento e Organizzazione dello Stabulario UNITS 
Alessandra 

BRAMANTE, Alba 
FASOLO, Paola 

ZARATTINI 

12 14-16 

Biologia di base, specifica per specie 
- Anatomia, fisiologia e caratteristiche biologiche dei roditori 
più comuni (topo, ratto)  
- Etologia 

Alberto PETROCELLI 

12 16-18 Utilizzo di organoidi come sistemi modello alternativi 
all'uso di animali da esperimento 

Giovanni 
SORRENTINO 

19 14-16 

Cura, salute e gestione degli animali, specifico per specie 
(teoria) 

- Allevamento stabulazione e cura di animali (roditori e 
lagomorfi) 

- Igiene, risanamento, contenimenti microbiologici e controllo 
dei parametri ambientali (roditori) 

- Organizzazione dello stabulario e importanza del programma 
di cura e mantenimento degli animali (roditori) 

- Controllo sanitario e Sicurezza degli operatori 

Alberto PETROCELLI 

19 16-18 Criopreservazione: Riduzione, Risparmio e Resistenza Simone VODRET 

20 14-16 

Riconoscimento del dolore 
- Sofferenza animale: riconoscere, valutare e prevenire 
- Dolore, sofferenza e identificazione degli stressors 
- Valutazione danno/beneficio 
- Cenni su gravità delle procedure 
- Analgesia e anestesia 
- Eutanasia e Metodi di Soppressione umanitaria degli animali 

Alberto PETROCELLI 

20 16-18 Approcci di Imaging ottico in vivo Paolo MACOR 
26 14-16 Zebrafish come modello per la ricerca biomedica Giuseppe DI MAURO 
26 16-18 Statistica - ... ma cosa deve esserci a monte? Lucio TORELLI 

28 14-17 

Workshop AISAL-FELASA su Severity Assessment 
L’orario sarà definito per tempo. Il workshop è a numero chiu-
so. Per manifestazioni di interesse scrivere a battagli@units.it 

entro il 19.5. 

Livia D’ANGELO, Ana 
CRIADO 

 
Per superare il corso, bisognerà sostenere una prova scritta, in modalità telematica: domande con 

risposta multipla V/F. 
Per gli studenti di Medicina, la prova scritta si terrà su Moodle2 nelle date indicate in esse3. 

Per gli studenti non di Medicina, La prova scritta si terrà giovedì 3 giugno alle ore 14 con le modalità che 
verranno comunicate per tempo. 


