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CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 

“Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli Animali  da Laboratorio”  

(Dirigente Responsabile dr. Guerino Lombardi) 

 

Sezione 1: “Relazione sull’attività dell’anno 2017/ 2018”  
 

1. Obiettivi strategici  

Nel periodo Ottobre 2017- Settembre 2018, il Centro di Referenza Nazionale dei Metodi 

Alternativi, Benessere e Cura degli Animali da Laboratorio, ha svolto l’attività relativa alla 

messa a punto e standardizzazione di tecnologie in vitro in accordo al principio delle “3Rs”, 

come indicato dalla Direttiva Europea 2010/63/UE e dal Decreto Ministeriale 4 Marzo 2014 

n° 26, recepimento della direttiva medesima. Entrambi sanciscono lo sviluppo di metodi 

innovativi quale potenziale alternativa alla sperimentazione animale. 

Il Centro è stato attivamente coinvolto da ECVAM, l’organismo europeo preposto alla 

validazione dei metodi in vitro, nella convalida di due metodiche inerenti la valutazione di 

interferenti chimici tiroidei e sviluppati utilizzando un sistema di bioluminnescenza e lo 

zebrafish, rispettivamente.  

L’attività inerente la valutazione dello stato igienico-sanitario degli animali da laboratorio, è 

stato ulteriormente sviluppato ed ha permesso di eseguire le relative analisi mediante 

l’utilizzo di kit standardizzati. 

Nel 2018, il Centro ha ulteriormente incrementato l’attività relativa alla divulgazione e 

formazione inerente le metodiche alternative ed il principio delle 3Rs sviluppando un piano 

specifico per la Regione Lombardia. Tale piano ha previsto l’organizzazione di giornate di 

aggiornamento e di corsi che hanno coinvolto centri di ricerca e università nel territorio 

lombardo.  
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2. Attività Diagnostica  

2.1. Standardizzazione e validazione di metodiche d iagnostiche 
 

Tabella 1: metodiche diagnostiche in uso presso il Centro di Referenza 
(MP = Metodi di prova) 

 

Prova/Tecnica  NORMA / SIGLA  

  
Prova di trasformazione in senso tumorigenico in vitro di colture cellulari MP02/310 

Test per la determinazione del potenziale cancerogeno di un composto 
o di un dispositivo medico mediante test in vitro su coltura cellulare 

MP02/391 

Prova di citotossicità in vitro MP02/365 

Metodica immunoenzimatica (ELISA) per la valutazione del siero di 
topo e ratto nei confronti di diversi agenti virali 

MP04/135, 149 e dal 
164 al 175 

Metodica di biologia molecolare (PCR e RT-PCR) per la ricerca in 
siero/sangue intero/feci di differenti agenti virali di topo e ratto 

Da MP 09/236 a 273 

 
 
 
 
 
 

2.2. Produzione e distribuzione di reagenti 

Il centro non fornisce reagenti specifici ha distribuito però tramite la biobanca le cellule per 
effettuare il Test MTT (tossicità su colture cellulari) nel quadro del progetto di ricerca sui 
metodi alternativi MINSAL3R – 2016. E’ stata anche fornita consulenza sulle modalità di 
svolgere il metodo  

 

2.3 Attività analitica 
 

Sierologia roditori:  Specie Numero 
campioni 

   

 Ratto 63    

 Topo 190    

 

 

2.4 Circuiti interlaboratorio organizzati dal C.d.R  

 

Il centro partecipa ad EUNETVAL, circuito interlaboratorio gestito da ECVAM (European 

Center for Validation of Alternative Methods), che prevede la validazione di metodi in vitro, al 

fine di poterli fornire come metodiche alternative all’utilizzo degli animali da laboratorio.  I 

metodi da validare sono decisi da ECVAM all’interno di un piano di validazione europeo. 

2.5 Ring test a cui ha partecipato il personale del  C.d.R. 

 

2.6 Altre attività  
 

3. Epidemiologia  

Non attinente alle attività del centro 

3.1. Creazione banca dati  
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3.2. Sviluppo e gestione di sistemi informativi  

3.3. Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorv eglianza, verifica e controllo  

3.4 Aggiornamenti epidemiologici sulle materie di c ompetenza 

 

4. Ricerca e sperimentazione  

4.1 Progetti di ricerca finanziati dal Ministero de lla Salute (titolo, stato dell’arte dei lavori, ecc .) 

Anno Tipologia Codice Interno IZSLER Committente Titolo Responsabile 
Scientifico Data Inizio Data Fine Ruolo Budget 

2016 Altro  MINSAL3R2016 MINSAL 

Creazione di un 
network 

nazionale di 
laboratorio degli 
IIZZSS coinvolti 
nello sviluppo e 
applicazione di 

Metodi Alternativi 
e 

implementazione 
del sistema 
qualità delle 

Buone Pratiche di 
Laboratorio.  

G.Lombardi 2016 30/09/2019 Capofila 500.000,00 

2017 Altro Minsal_zebrafish2016 MINSAL 

Sviluppo di 
modelli animali 

non 
convenzionali e 
applicazione in 

ambito 
neurologico-

zebrafish 

G. 
Lombardi 

01/08/2017 31/08/2019 Capofila 52.500,00 

2017 Corrente PRC2017010 MINSAL 

Valutazione 
dell'utilizzo del 

Lisato Piastrinico 
(LP) in Medicina 

Rigenerativa 
Veterinaria.  

G. 
Lombardi 

 
15/12/2017 14/12/2019 

Capofila 

 
83.000,00 

2016 Finalizzata GR-2016-02363646 MINSAL 

Development and 
validation of 

physiologically 
relevant  

3-dimensional co-
culture models of 

normal and 
pathological bone 
marrow as an in 
vitro platform for 

cancer drug 
discovery 

L.Mazzera  
(PI) Anno 2018 Anno 2020 Capofila 366.750,00 

2017 Corrente PRC2016003 MINSAL 

Isolamento e 
stabilizzazione di 
cellule primarie di 

zanzara e 
flebotomo per 

l’applicazione di 
test alternativi in 

vitro su virus 
isolati da insetti 

vettori 

G. 
Lombardi 

 

Dicembre 
2017 

Novembre 
2019 Capofila 100.000 

2018 Ministeriale  MINSAL 

Perfezionamento 
di test in vitro 
finalizzati alla 

determinazione 
delle condizioni 
sanitarie degli 

animali da 
laboratorio 

R. Villa Settembre 
2018 

Settembre 
2019 

Capofila 52.500 
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4.2 Progetti di ricerca finanziati dal altri Enti ( titolo, stato dell’arte dei lavori, ecc.)  

 

5. Aggiornamento e formazione professionale  

5.1. Corsi che il C. d. R. ha organizzato o a cui h a partecipato come organizzatore  

Il Centro ha organizzato per l’università di Pavia 4 giornata pratiche sui metodi alternativi e sull’uso 
delle colture cellulari in laboratorio come attività di orientamento professionale per giovani ricercatori. 

 

5.2 Convegni/congressi che il C. d. R. ha organizza to o a cui ha partecipato 

TITOLO  
Convegno-Corso etc.  

ENTE  
organizzatore  

LOCALITA'  
evento  DATA  TITOLO 

relazione  
3Rs Winter School: Oltre le 
barriere…… modelli in vitro 

per la tossicologia 

IZSLER IPAM 
UNIMI Brescia 27 Novembre 

2017  

Gestione del dolore nei 
Farm animals nella ricerca IZSLER, AISAL Brescia 09 Marzo 

2018  

Xenotrapianti e modelli 
animali in oncologia IZSLER, AISAL Brescia 

18 Maggio 
2018  

Dibattiti aperti nella 
sperimentazione animale 

Dove, come e cosa 
comunicare 

IZSLER UNIMI Gargnano 
24-25 

Settembre 
2018 

Comunicare meglio i progetti di ricerca: come 
fare? Replacement 

Scienza e coscienza: 
viaggio all’interno delle 3rs 

 
IZSLER IPAM Brescia NA 

Scienza e coscienza: viaggio all’interno delle 
3Rs 

 

 

5.3 Comitati scientifici e gruppi di lavoro ai qual i ha partecipato il personale del C. d. R.  

• Collaborazione nel “Tavolo Tecnico di Concertazione sui Metodi Alternativi alla 

Sperimentazione Animale” convocato dal Ministero della Salute 

• Collaborazione nel “Gruppo di lavoro di Dispositivi Veterinari” del Ministero della Salute 

• Collaborazione con regione Lombardia per il Piano di Formazione Regionale del personale 

addetto alla sperimentazione animale e per l’applicazione dei Metodi Alternativi 

• Partecipazione al gruppo di lavoro internazionale EU-NETVAL per la validazione di metodi 

alternativi 

• Partecipazione al gruppo del Centro Europeo per la Validazione dei Metodi Alternativi – JRC 

PARERE 

6. Consulenze, attività di docenza, collaborazioni nazionali  

6.1 Consulenze richieste a esterni  

6.2 Consulenze e pareri tecnici forniti a esterni 

6.3 Attività di docenza 

6.3.1 Relazioni ad invito in occasione di Convegni e Congressi 

TITOLO 
Convegno-Corso etc. 

ENTE 
organizzatore 

LOCALITA' 
evento 

DATA  
evento 

TITOLO  
relazione 

Dibattiti aperti nella 
sperimentazione animale 

Dove, come e cosa 
comunicare 

IZSLER UNIMI Gargnano 
24-25 

Settembre 
2018 

Comunicare meglio i progetti di ricerca: come 
fare? Replacement 
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6.3.2 Relazioni in occasione di Incontri tecnici e di aggiornamento  

TITOLO 
Convegno-Corso etc. 

ENTE 
Organizzatore 

LOCALITA' 
evento 

DATA 
evento 

TITOLO 
relazione 

Dibattiti aperti nella 
sperimentazione 

animaleDove, come e cosa 
comunicare 

IZSLER UNIMI Gargnano 
24-25 

Settembre 
2018 

Comunicare meglio i progetti di ricerca: 
come fare? Replacement 

     

 

6.3.3 Docenza a livello Universitario  
 
 
7. Consulenze e Collaborazioni  

7.1 Consulenza e collaborazioni nazionali  

7.2 Consulenze e collaborazioni europee  

7.3 Consulenze e collaborazioni internazionali  
 

8. Pubblicazioni scientifiche e divulgative  

8.1 Come articoli completi  

 

8.2 Come abstract e/o Atti di Convegni  

IL-1beta: A POTENTIAL indicator of the TOXICITY of autogenous vaccines, SISVET 

An alternative in vitro method to evaluate IL-1beta for toxicity test of autogenous vaccines, 

NICEATBIAMS 

 

8.3 Tesi di laurea e di specialità  

Scuola di specialità in scienza e medicina degli animali da laboratorio 

Dr. L.J.Vinco The killings of animals in the EU context 

Dr.ssa F. Battioni l’organismo preposto al benessere animale 

Correlatore dr. G.Lombardi 
 
 

9. Sito Web  

Il sito viene mantenuto aggiornato relativamente ai corsi di formazione proposti, alla legislazione 
vigente e a tutto ciò che è inerente i metodi alternativi e l’utilizzo di animali ai fini scientifici ed 
educativi. 

10. Newsletter  

 

Brescia 19 novembre 2018  

 
   


