
CENTRO RICERCA E SERVIZI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E BENESSERE 

ANIMALE UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 

 

SEMINARI SUL BENESSERE E SULLA SCIENZA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO  

AA 2020/2021 

 

Attività al Centro SPBA (mese di luglio) in modalità seminariale e telematica 

moduli formativi: Legislazione nazionale Etica, benessere, tre R 

 

1° luglio ore 17-19 

Prof. Simone Pollo (Università degli Studi di Roma La Sapienza): Etica del rapporto uomo 

animale. 

 

8 luglio ore 17-19 

Prof. Simone Pollo (Università degli Studi di Roma La Sapienza): Etica della sperimentazione 

animale. 

 

9 luglio ore 14-16 

Dott. Giovanni Botta (Ministero della Salute): Legislazione in materia di sperimentazione 

animale  

 

14 luglio ore 14-17 

Dott.ssa Silvia Dotti (Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia): Metodi alternativi alla 

sperimentazione animale   

 

16 luglio ore 14-16 

Dott. Giovanni Botta (Ministero della Salute): Autorizzazioni per operare in qualità di 

utilizzatore, allevatore o fornitore di animali  

 

22 luglio ore 10-12 

Dott. Vincenzo Appicciutoli (ASL Roma1): Alcuni aspetti pratici del D.lgs 26/2014: dalla sua 

autorizzazione all'OPBA 

 

23 luglio ore 14-16 

Dott.ssa Emanuela D’Amore (Istituto Superiore di Sanità): Valutazione dei protocolli 

sperimentali 

 

27 luglio ore 14-17 

Dott. Fabio Faiola (Università degli Studi di Roma La Sapienza) Riconoscimento del dolore e 

cenni di chirurgia negli animali stabulati a fini sperimentali  

 

28 luglio ore 14-17 



Dott. Marcello Raspa (CNR) Criopreservazione degli embrioni 

 

 

REGISTRAZIONE ATTIVITA’ DI LUGLIO: obbligatoria, inviando una mail con richiesta di 

ammissione entro il 20 giugno a: cristina.limatola@uniroma1.it 

Nella richiesta di ammissione dovrà essere inviato il CV e una lettera di motivazione 

controfirmata da un docente Sapienza. Il numero massimo di partecipanti è 250 (capienza 

Zoom) e il 10% dei posti sarà riservato agli esterni. 

 

Tariffe per le attività di luglio 

Gratuito per gli studenti di corsi di studio Sapienza.  

Gratuito per personale Sapienza e equiparato afferente al Centro 

50 euro per personale Sapienza esterno al Centro e equiparato  

300 euro per i Corsi di dottorato di corsi di dottorato non afferenti ai Dipartimenti afferenti 

al Centro (forfettario) 

100 euro per personale esterno 

Al termine delle attività sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 

  



CENTRO RICERCA E SERVIZI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E BENESSERE 

ANIMALE UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 

 

SEMINARI SUL BENESSERE E SULLA SCIENZA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO  

AA 2020/2021 

 

Attività al Centro SPBA (mese di settembre) in modalità seminariale e telematica 

moduli formativi: Concezione di procedure e progetti con modelli animali 

 

7 settembre ore 16-19 

Dott.ssa. Antonella Lauri (Ospedale Bambino Gesù di Roma): Uso di modelli animali Il modello 

sperimentale di zebrafish 

 

14 settembre ore 16-19 

Prof. Antonio Musarò (Università degli Studi di Roma La Sapienza): Uomini e topi: Il topo come 

modello di studio di patologie umane 

 

15 settembre ore 16-19 

Dott. Gianluca Cestra (Consiglio Nazionale delle Ricerche): Uso di drosophila melanogaster come 

sistema modello per lo studio di patologie umane 

 

20 settembre ore 16-19 

Dott. Simone Martinelli (Istituto Superiore di Sanità) Il modello sperimentale di C. Elegans: in 

quali attività sperimentali è utile  

 

22 settembre ore 10-13 

Prof.ssa Eleonora Palma (Università degli Studi di Roma La Sapienza): Uso dello Xenopus laevis 

come modello di espressione eterologa: basso rischio, alto guadagno 

 

22 settembre ore 14-17 

Prof. Roberto Caminiti (Istituto Italiano di Tecnologia): Uso dei primati non umani nella 

sperimentazione biomedica  

 

29 settembre ore 16-19 

Dott.ssa Maria Emiliana Caristo (Università Cattolica Sacro Cuore Roma): Uso di grandi animali 

nella sperimentazione biomedica 

 

        

 

 

 



REGISTRAZIONE ATTIVITA’ DI SETTEMBRE: obbligatoria, inviando una mail con 

richiesta di ammissione entro il 20 luglio a: cristina.limatola@uniroma1.it 

Nella richiesta di ammissione dovrà essere inviato il CV e una lettera di motivazione 

controfirmata da un docente Sapienza. Il numero massimo di partecipanti è 250 (capienza 

Zoom) e il 10% dei posti sarà riservato agli esterni. 

 

Tariffe per le attività di settembre 

Gratuito per gli studenti di corsi di studio Sapienza.  

Gratuito per personale Sapienza e equiparato afferente al Centro 

50 euro per personale Sapienza esterno al Centro e equiparato  

300 euro per i Corsi di dottorato di corsi di dottorato non afferenti ai Dipartimenti afferenti 

al Centro (forfettario) 

100 euro per personale esterno 

Al termine delle attività sarà rilasciato attestato di partecipazione 
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