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SPERIMENTAZIONE ANIMALE - CORSO BASE: DAL CONCETTO DELLE 3RS ALLA NORMATIVA 
VIGENTE (FAD) - Edizione Unica  

 
 
Obiettivi:  metodi alternativi alla sperimentazione animale 
 
Acquisizione competenze di processo:  Il corso si propone come scopo principale la divulgazione dei 
concetti inerenti la sperimentazione animale e dei metodi alternativi, con particolare riferimento alle 
metodiche in vitro ed alle loro applicazioni pratiche. Tale disseminazione è rivolta agli studenti dei corsi 
Universitari inerenti le materie scientifico-biologiche (Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, 
Biologia, Tecnologie Biomediche, etc). 
Il corso si pone nell'ottica di fornire le informazioni inerenti la reale applicazione dei metodi alternativi 
all'impiego degli animali da laboratorio nell'ambito della ricerca scientifica. Inoltre, si propone di 
approfondire la tematica relativa alla sperimentazione in vivo ed alle metodiche applicate alla stessa. 
La disseminazione a studenti orientati allo studio di materie scientifico/biologiche, si propone di 
informare in modo univoco e completo relativamente alla reale possibilità di utilizzo delle metodiche in 
vitro. La possibilità di approfondire tale tematiche consentirà anche di fornire un panorama 
interdisciplinare applicativo all'interno di un argomento particolarmente ampio e ricco di sfumature anche 
di tipo etico/morale. 
Categorie professionali:  studenti universitari 
Durata dell’evento ore:  4 

 
 
 

Metodi alternativi alla sperimentazione animale tra attualità e futuro   SILVIA DOTTI 
 
Bioetica della sperimentazione animale  PAOLA FOSSATI  
 
Il Decreto Legislativo 26/2014 e sua applicazione  GIULIANO GRIGNASCHI  
 
Attività di vigilanza e controllo sulla  Sperimentazione animale NICOLETTA SCHIAVINI   

 
 

 
Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 
 
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI : 
 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
 
• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 
 
 

 
 
 


