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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso prevede l’insegnamento delle basi razionali dell’' impiego
degli animali nella sperimentazione preclinica, del principio delle 3Rs, delle disposizioni
normative Europee e Nazionali che regolano questo uso, nonché i rischi potenziali per la
salute dell’' uomo e per il benessere animale.

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti prenderanno
consapevolezza delle differenze di esigenze fisiologiche, comportamentali, alimentari e
riproduttive delle più comuni specie animali impiegate. Saranno inoltre in grado di
riconoscere e classificare attraverso variazioni comportamentali presenza di condizioni di
stress dovuto ad alterazioni fisiopatologiche o di rapporto dominante/sottodominante.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente al termine
del corso, e dopo il superamento dell'esame, avrà appreso le basi per la compilazione di un
protocollo sperimentale con particolare attenzione rivolta al rispetto degli aspetti
fondamentali delineati dalla nuova normativa (applicazione delle 3R, valutazione
costo/beneficio, corretta applicazione di modelli statistici). Sarà inoltre in grado di applicare
un corretto atteggiamento per ridurre al mini lo stato di stress nelle diverse specie.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Le competenze acquisite con il corso, forniranno agli studenti
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un'autonomia di giudizio necessaria per gestire informazioni complesse, e per integrare
informazioni limitate o incomplete. L'acquisizione di autonomia del giudizio verrà sviluppata
anche attraverso l’'analisi di approcci alternativi e innovativi all'utilizzo degli animali nella
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LEARNING OUTCOMES: The course includes the teaching of the rational bases of the use
of animals in preclinical experimentation, of the 3Rs principle, of the European and National
normative dispositions that regulate this use, as well as the potential risks for human health
and for animal welfare.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will become aware of the differences in
Inglese physiological, behavioral, food and reproductive needs of the most common animal species
used. They will also be able to recognize and classify, through behavioral variations, the
presence of stress conditions due to physiopathological alterations or dominant /
subdominant relationships.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student at the end of the
course, and after passing the exam, will have learned the basics for the compilation of an
experimental protocol with particular attention to the respect of the fundamental aspects
outlined by the new legislation (application of 3R , cost / benefit evaluation, correct
application of statistical models). He will also be able to apply a correct attitude to minimize
Prerequisiti the state of stress in the different species.
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or incomplete information. The acquisition of independent judgment will also be developed
through the analysis of alternative and innovative approaches to the use of animals in
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research.
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question the validity of the results obtained. The exam will be used to verify if the student is
able to solve problems and provide appropriate solutions.

LEARNING SKILL :
Programma In addition to the acquisition of specific knowledge and understanding of the topics covered,
the student must be able to make logical deductions based on the concepts acquired, use
them in different situations and make connections between them.The course includes the
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necroscopia; Riconoscimento del dolore e del distress; Anestesia, analgesia ed eutanasia;
Italiano Le zoonosi; Cenni di tecniche alternative; Gestione del farmaco; Principali malattie degli
animali da laboratorio; Registrazione degli animali e rendicontazione; Anatomia comparata
uomo vs topo; Valutazione costi/benefici nella sperimentazione animale.
Visita presso il centro CIMETA (Centro Interdipartimentale di Medicina Comparata,
Tecniche Alternative ed Acquacoltura - ex-STA)
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Ethics in animal testing; Housing structures and environmental parameters, nutrition and
watering; Animal models and nomenclature; Biology of the main laboratory animals; The
relevant legislation (Legislative Decree 26/14) and Annex 6; Manipulation and necropsy;
Recognition of pain and distress; Anesthesia, analgesia and euthanasia; The zoonoses;
Inglese Outline of alternative techniques; Drug management; Main diseases of laboratory animals;
Registration of animals and reporting; Comparative anatomy man vs mouse; Cost/benefit
evaluation in animal sperimentation.
Visit to the CIMETA center (Interdepartmental Center for Comparative Medicine, Alternative
Techniques and Aquaculture - ex-STA)

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Insegnamento frontale con presentazioni multimediali

Italiano
Testo fisso 2
Frontal teaching with multimedia presentations

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
● Frequenza facoltativa

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Descrizione della modalità di frequenza
Come da regolamento del CdS la frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 70 %
delle lezioni frontali e delle esercitazioni di laboratorio ed esercizi in aula

Italiano
Testo fisso 2
As per CdS regulations attendance of courses is mandatory for at least 70% of frontal
lessons and laboratory exercises and classroom exercises

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Test a risposta multipla

Italiano

Giudizio - Voto/Domande corrette - Conoscenze
OTTIMO - 27-30 - Conosce in modo approfondito i contenuti richiesti
BUONO - 24-26 - Conosce in modo soddisfacente i contenuti richiesti
SUFFICIENTE - 18-23 - Conosce in modo sufficiente i contenuti richiesti
INSUFFICIENTE - <18 - Conosce in modo insufficiente i contenuti richiesti
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Multiple choice test
Judgment - Grade / Correct Questions - Knowledge
EXCELLENT - 27-30 - Knows the required content in depth
GOOD - 24-26 - Knows the required content satisfactorily
SUFFICIENT - 18-23 - Knows the required content sufficiently
Inglese INSUFFICIENT - <18 - Insufficient knowledge of the required content

Testi adottati

Italiano

Principi degli animali da laboratorio
Van Zutphen L.F.M. – Baumans V. – Beynen A.C.
La Goliardica Pavese.
Laboratory Animals
Tuffery A.A.
Wiley

Principles of Laboratory Animal Science
Van Zutphen L.F.M. – Baumans V. – Beynen A.C.
Inglese La Goliardica Pavese.
Laboratory Animals
Tuffery A.A.
Wiley

Bibliografia di riferimento
Altra bibliografia verrà indicata durante il corso

Italiano

Another bibliography will be indicated during the course

Inglese
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