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INTRODUZIONE

Presentiamo un aggiornamento del Rapporto LAV “La Vivisezione in Italia Regione per Regione”.
La LAV ha elaborato i dati raccolti dal Ministero della Salute relativi al biennio 2008-2009 in materia
di:

1) nuovi stabilimenti utilizzatori autorizzati a effettuare test su animali per il 2008 e il 2009 (ai sensi
dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 116 del 1992);

2) esperimenti in deroga, ovvero:
�  utilizzo di specie particolari quali cani, gatti e primati non umani (ai sensi dell’articolo 8

D.lgs.116/92)
�  utilizzo di qualsiasi specie per fini didattici (ai sensi dell’articolo 8 D.lgs.116/92);
�  non ricorso ad anestesia (ai sensi dell’articolo 9 D.lgs.116/92).

La situazione rispetto al biennio precedente è gravemente peggiorata, sia per l’aumento del numero
di stabulari, che arrivano a 609, che per l’aumento del numero di sperimentazioni in deroga, soprat-
tutto nel non ricorso ad anestesia. Infatti, in questi due anni son state effettuate ben 350 procedure
senza anestesia, esperimenti che hanno comportato intensi e prolungati livelli di dolore senza alcuna
forma di lenizione, solo per citarne alcuni: fratture, incisioni, innesti, investigazioni sul cervello, studi
psichiatrici, trapianti di organi, lesioni del midollo, stress acuto e stimolazioni cerebrali profonde con
elettrodi.
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1. NUOVI STABILIMENTI UTILIZZATORI

Nel biennio 2008-2009 sono state rilasciate 48 autorizzazioni, anche se la maggior parte sono inte-
grazioni di quelle precedenti; i nuovi stabulari effettivi sono 11, con un totale di 609 laboratori attivi
che utilizzano animali. Numeri troppo alti se si considera che, sia il Decreto vigente che la nuova Di-
rettiva 2010/63UE, scoraggiano ogni ricorso al modello animale vedendo prioritari i metodi alternativi. 
Le statistiche dovrebbero, perlomeno, mostrare un’inflessione del numero di animali coinvolti nel fe-
nomeno vivisezione e la conversione degli stabulari in laboratori che ricorrono a tecniche alternative,
un trend non in atto nel nostro Paese dove si continua ad investire in metodi scientificamente superati
e con un’alta percentuale di fallimento.

Elenco nuovi stabilimenti utilizzatori 
di animali autorizzati nel 2008-2009.

Art. 12

totale
Lombardia 3
Friuli V, Giulia 1
Toscana 1
Lazio 1
Piemonte 1
Liguria 1
Molise 1
Veneto 1
Trentino A. Adige 1
Totale 11

Situazione attuale stabilimenti 
utilizzatori regione per regione

N° stabulari
Lombardia 136
Emilia Romana 99
Lazio 62
Toscana 56
Veneto 40
Sicilia 29
Campania 29
Piemonte 28
Marche 24
Sardegna 23
Liguria 18
Abruzzo 17
Friuli V. Giulia 17
Puglia 14
Umbria 6
Calabria 5
Basilicata 2
Trentino A. Adige 2
Molise 2
Totale 609

Presenza stabulari in % 

Lombardia  

Emilia Romagna 

Lazio  

Toscana  

Veneto 

altre  
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2. ESPERIMENTI IN DEROGA

Purtroppo anche le sperimentazioni in deroga
sono straordinariamente in aumento: tali pro-
cedure dovrebbero essere autorizzate solo in casi
eccezionali, mentre i dati forniti dal Ministero
rilevano come siano, ormai, una prassi, passando
da 286 (biennio 2006-2007) a 407 nel 2008 e
2009. Primeggiano, negativamente, Lazio (sede
dell’Istituto Superiore di Sanità), Toscana, Emilia
Romagna e Veneto.
I campi di applicazione degli animali sono mol-
teplici, la maggior parte viene impiegata per lo
sviluppo di nuovi farmaci e apparecchiature, ma
è sbagliato fare una relazione univoca tra mo-
dello animale e farmaci, infatti vengono impie-
gati anche per altre indagini come: ricerca di
base, studi di tossicità, diagnosi di malattie e
formazione universitaria; ambiti che spesso non
richiedono nessun vincolo normativo e nei quali,
quindi, ci si aspetterebbe un drastico calo nel ri-
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Sperimentazioni in deroga: medie al confronto dal 2000 al 2009  

art.8 (cani, ga  e prima! 
non umani) 

art.8 (dida ca) 

art.9 (senza anestesia) 

totale (media per anno) 

Autorizzazione in deroga per regione
2008-2009

2008 2009
Piemonte 10 8
Liguria 8 4
Lombardia 22 15
Veneto 31 19
Friuli V. Giulia 2 3
Emilia Romagna 33 27
Toscana 28 27
Marche 0 1
Umbria 3 11
Lazio 52 52
Abruzzo 1 1
Campania 4 15
Puglia 0 1
Sicilia 5 13
Sardegna 4 4
Basilicata 0 1
Calabria 1 1
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corso alle cavie come previsto dalla Direttiva europea e dal Decreto Legislativo 116/92 vigente nel
momento in cui sono stati resi noti i dati dal Ministero della Salute.
Tale decreto nonostante sia datato, già si pronunciava in vari articoli e successive circolari a favore
dei metodi alternativi e in maniera fortemente restrittiva verso il ricorso agli animali, ma nei fatti la-
sciando la possibilità di eseguire qualsiasi procedura. Il risultato è che, ancora oggi, non esiste un con-
creto piano di sviluppo per le tecniche che non prevedono l’uso di animali e un’adeguata formazione
a livello universitario.
Invece esistono, e molti sono in fase di validazione, metodi alternativi alla sperimentazione animale;
essi vengono definiti tramite il principio delle 3R: Replacement, Reduction e Refinement. Tra i metodi
sostitutivi più noti ci sono le tecniche in vitro (il cui inquadramento nel mercato finanziario è al mo-
mento di 49.2 miliardi di dollari e diventerà di 69 miliardi entro il 2017), le analisi chimiche, la ricerca
clinica (su materiale biologico umano, analisi genetiche, tecniche di imaging), studi epidemiologici,
dimostratisi fondamentali nella lotta al cancro, modelli bioinformatici e nuove tecnologie come mi-
crocircuiti cellulari per indagini di tossico e farmaco cinetica o dinamica, organi bioartificiali (come
il programma Organ on a chip; NIH-DARPA-FDA di 132 miliardi di dollari) e il data sharing (infatti la
competitività aziendale in ambito chimico e farmaceutico, comporta, spesso, la mancanza di diffusione
di dati).
L’approccio verso tali metodi non deve essere concepito come rapporto 1:1 con quelli che si basano
su modelli animali, ma come una strategia integrata che prenda in esame un set di test. I metodi al-
ternativi seguono un iter di validazione lungo, che impiega mediamente 10 anni per essere approvato,
infatti il metodo deve essere riconosciuto a livello internazionale e validato dal Centro della Commis-
sione europea per la validazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale — ECVAM.
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3. C’È CHI DICE CHE LA VIVISEZIONE NON ESISTE PIÙ

Numeri così alti delle sperimentazioni autorizzate per non ricorso ad anestesia sono preoccupanti e
sconcertanti, infatti le statistiche riportate nella tabella di seguito fanno riferimento alla sperimen-
tazione per la quale spesso non viene impiegato un solo animale, quindi tale numero va moltiplicato
per N individui ottenendo valori molto più alti.

Chi fa sperimentazione afferma che la vivisezione non esiste più pubblicizzando le pratiche nei labo-
ratori come poco invasive, basate su prelievi e iniezioni dove gli animali vivono in ottime strutture di
mantenimento e vengono curati 24 ore su 24, ma questa immagine è ben lontana dalla realtà. Gli
stabulari sono luoghi freddi, bui, totalmente artificiali che odorano di paura, dove non vengono mi-
nimamente rispettate le necessità fisiche e comportamentali degli animali. Inoltre, per legge gli animali
dei laboratori, per essere definiti tali e rientrare nelle statistiche, devono essere utilizzati vivi. Per ag-
gravare il triste quadro, tramite l’elenco fornito dal Ministero della Salute, possiamo constatare quanto
siano profondamente invasivi gli esperimenti, solo per citare alcuni esempi:

� frattura chiodi centro midollari

� valutazioni psichiatriche sotto stati di ansia e paura

� schizofrenia

� termo ablazione

� degenerazione midollo spinale

� ulcere

� lesioni cerebellari

� reattività encefalo a contatto con colla

� xenotrapianti

� stimolazione profonda con elettrodi

� danni cerebrali acuti

� rigenerazione lesione spinale e nervo ottico
Un lugubre elenco che potrebbe essere interminabile, reso ancora più inammissibile dal fatto che sono
test dove il dolore non viene nemmeno minimamente attenuato dall’anestesia.
È importante sottolineare come si continuino a vedere autorizzati studi anacronistici e paradossali
come quelli eseguiti per i disturbi alimentari (anoressia, obesità, bulimia), le sostanze d’abuso (fumo,
alcol e droghe) e addirittura l’acne.

Sperimentazione in deroga

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Art. 8 specie 13 18 23 12 13 19 19 14 17 19
Art. 8 didattica 13 17 20 10 16 11 16 13 15 7
Art. 9 72 86 119 104 84 114 123 101 172 178
Totale 98 121 162 126 113 144 158 128 204 203



9

In questi campi di applicazione la componente psicologica e l’influenza ambientale, tipici della nostra
specie, diventano ancora più evidenti e sarebbe molto più utile (ed etico) impiegare questi fondi in
una seria e concreta campagna di informazione piuttosto che sperperarli cercando un “vaccino contro
il grasso”.

4. ARTICOLO 8: CHI USA CANI E SCIMMIE IN ITALIA

Di seguito l’elenco degli stabulari autorizzati tra il 2008 e il 2009 nel nostro Paese che utilizzano
cani:

� Ditta Wyeth lederle s.p.a. - Catania

� Università di Bari

� Ditta Babiogem Pharma-Pisa

� Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

� Università degli studi di Milano

� Ditta Sigma Tau-Pomezia

� Researcj Toxicology center - Pomezia

� Istituto ricerche P.Angeletti spa Pomezia

Nel biennio precedente 2006-2007 erano:

� Istituto Zooprofilattico Brescia

� Ditta GlaxoSmithKline – Verona

� Istituto Zooprofilattico Roma

� Ditta SIGMA-TAU – Pomezia

� Università di Bari

Le autorizzazioni sono triennali quindi non sono in sostituzione di quelle successive, ma in aggiunta.

Un particolare inciso va fatto nel ricorso a questa specie per fini sperimentali, infatti come per i gatti,
esiste una vasta disponibilità di animali padronali che devono essere sottoposti a cure e operazioni
perché naturalmente ammalati. Quindi, fermo restando il principio della non trasferibilità all’uomo
dei dati, il ricorso ai cani è ancor più ingiustificato vista la possibilità di intervenire e utilizzare animali
che andrebbero comunque sottoposti a investigazioni senza alcun tipo di allevamento, stabulazione
e soppressione.

Mentre, per quanto riguarda l’uso dei primati l’elenco degli stabulari autorizzati tra il 2008 e il
2009 nel nostro Paese è:

� Università degli studi di Bologna

� Università degli studi di Parma

� Università di Ferrara

� GlaxoSmithKline S.p.A - Verona

� CORIT c/o Istituto Zooprofilattico delle Venezie Legnaro (PD)
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� Istituto Zooprofilattico delle Venezie Legnaro (PD)

� Novartis Vaccines and Diagnostic r.r.l.-Siena

� Ditta Eurocoating S.p.a. c/o CNR-INMM Roma Casaccia

� Fondazione EBRI c/o CNR- INMN Casaccia Roma

� Istituto Superiore di Sanità

� CNR- Roma INMN

� Università di Roma 

� Istituto ricerche P. Angeletti spa Pomezia

� Università degli studi La Sapienza

Nel biennio precedente 2006-2007 erano:

� Ditta Nerviano Medical Sciences – Milano

� Corit Padova

� A. MARXER BM S.p.A. Colleretto Giocosa

� Università di Parma

� Università di Ferrara

� Unversità di Modena

� IRBM - Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P.Angeletti S.p.a. – Pomezia

� Istituto Superiore di Sanità

� C.N.R. Roma

� INMM del C.N.R. Roma

� Università La Sapienza – Roma
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5. I NUMERI LEGATI AL FENOMENO SPERIMENTAZIONE ANIMALE

La sperimentazione animale è un fenomeno italiano e globale, che non accenna a diminuire; infatti
nonostante lo scenario scientifico nazionale ed europeo sia sempre più rivolto alla promozione di me-
todi sostitutivi all’impiego di animali, i numeri legati alla sperimentazione, sono allarmanti, arrivando
a 2.603.671 animali utilizzati in Italia dal 2007 al 2009 (fonte GU n. 53 del 5 marzo 2011), 12 milioni
di animali nei laboratori europei e 115 milioni nel mondo; dati fortemente sottostimati in quanto non
includono invertebrati, forme fetali e animali, o parti di essi, utilizzati già soppressi.
Gli animali utilizzati in ambito sperimentale, appartengono alle più svariate specie; vengono usati so-
prattutto topi, ratti e  cavie, ma anche conigli, cavalli, pecore, uccelli, cani, gatti e primati non umani.
Nella maggior parte dei casi gli animali provengono da stabilimenti fornitori, che allevano animali
destinati esclusivamente ai laboratori e spesso geneticamente modificati, ma in altri casi, come per
alcune specie di primati, devono essere prelevati in natura; fatto che comporta un impoverimento
dell’ecosistema di origine, il finanziamento di tecniche di prelievo illegali e, ovviamente, condizioni
di  cattura, detenzione e trasporto gravemente impattanti sulla salute degli animali.

13,96 

1,49 0,47 3,12 
12,47 

5,88 1,39 0,25 0,05 0,07 

60,96 

% di animali u�lizza� dagli Sta� Membri UE 

Fonte: Settima relazione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o
altri fini scientifici nell’UE - Com (2013) 859 final
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CONCLUSIONI

Il quadro generale è, tutt’altro, che confortante. Nonostante la legge italiana sia tra le più severe nella
regolamentazione dell’utilizzo degli animali a fini sperimentali, il numero di procedure autorizzate e
il tipo di sperimentazioni non cambiano, continuando a esserci un frequente ricorso a test invasivi
che comportano livelli di dolore prolungati e intensi che non vengono alleviati in nessun modo.
Inoltre, il numero di nuovi stabilimenti utilizzatori dovrebbe essere zero, vista la chiara indicazione
della direttiva europea 2010/63UE e il decreto nazionale che vedono come prioritari i metodi alter-
nativi. Purtroppo invece di osservare una fioritura di laboratori che utilizzano tecniche innovative,
predittive per l’uomo e dalle grandi potenzialità basate su metodi non animali, continuiamo ad assi-
stere a un Paese che non vuole cambiare rimanendo ancorato a un modello di più di un secolo fa.
Per modificare radicalmente questi dati statistici è fondamentale che ci sia un cambiamento culturale,
e in questo ogni persona come singolo e/o come associazione può fare la differenza, oltre a un diverso
approccio scientifico che permetta la diffusione dei metodi alternativi insegnati già dall’inizio del
percorso universitario e concreti incentivi economici per convertire gli stabulari e favorire lo sviluppo,
la validazione e la diffusione di test senza animali.

Un ringraziamento ad Adriana Vicario Chavez per aver rappresentato, col suo ruolo di volontaria, un aiuto e un
esempio di come, ognuno di noi, può contribuire alla lotta contro la vivisezione.

Scimmie in uno stabulario
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APPENDICE 1

Nuovi stabilimenti utilizzatori autorizzati a effettuare test su animali per il 2008 e il 2009 (ai sensi
dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 116 del 1992):

ENTE ANNO STABILIMENTO UTILIZZATORE ANIMALI

PIEMONTE
Centro di Oncologia Comparata 2008 Strada provinciale 142, Candiolo-TO topi
Centro di Oncologia Comparata 2009 Strada provinciale 142, Candiolo-TO topi

LOMBARDIA
Università degli studi di Milano 2008 Dipartimento di scienze Animali, suini

sez. Zootecnica-Milano
Istituto di ricerche 2008 Istituto Mario Negri Milano ratti, topi,
farmacologiche ”Mario Negri” cavie, conigli,

criceti e
minipigs

Università degli studi di Milano 2008 Dipartimento di Biotecnologie e nuovi locali
Bicocca Bioscienze-Milano
Università degli studi di Milano 2008 Facoltà di medicina veterinaria ovi-caprini, 

bovini e suini
Università degli studi dell’Insubria 2008 Dipartimento di Biologia strutturale ratti e topi

e funzionale
TOP Lodi 2008 Via Einstein Lodi topi
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ENTE ANNO STABILIMENTO UTILIZZATORE ANIMALI

Nikem Research S.r.l. 2008 Nikem Research Baranzate Milano integrazione
con nuovo 
decreto

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto 2008 Istituto Neurologico Carlo Besta ratti, topi,
Neurologico “Carlo Besta” cavie e criceti
Sanofi Aventis 2008 Sanofi Aventis Via Sbodio Milano criceti (nuova 

struttura)
Rottapharma S.p.a. 2009 Via Valosa di Sopra 9, Monza ratti, topi, 

cavie, criceti
e conigli

Università degli studi di Brescia 2009 Via Gramsci 7, Brescia topi, ratti 
e cavie

Università degli studi di Milano 2009 Facoltà di medicina e chirurgia, cavie e
Polo Universitario S.Paolo Milano conigli

Accelera s.r.l. 2009 Neviano, Milano ratti, topi, 
cavie, criceti, 
conigli, cani 
e scimmie

Società Neviano Medical 2009 Società Neviano Medical ratti e topi
Sciences Sciences, Milano
Società IZO s.p.a. 2009 Via Bianchi, 9-Brescia topi, cavie

e conigli
Avantea 2009 Via Porcellasco-Cremona topi, 

ovi-caprini, 
bovini, equidi, 
suini

Fondazione Salvatore Maugeri 2009 Via Salvatore Maugeri 10, Pavia topi e cavie
Clinica del Lavoro e Riabilitazione

TRENTINO
Fondazione Edmund Mach 2008 Via Mach 1-San Michele all’Adige (TN) pesci

FRIULI
Scuola internazionale superiore 2008 Laboratorio di optical imaging, topi e ratti
di Studi avanzati Basovizza (TS)
S.I.S.S.A. Trieste 2009 Ospedale Gervasutta-Istituto topi e ratti

Medicina Fisica e Riabilitazione Udine
Università degli studi di Udine 2009 Stabulario F.M.C. Dipartimento di topi, ratti,

scienze e Tecnologie Biomediche cavie e conigli
Udine

Università degli studi di Udine 2009 Stabulario dell’Azienda Agraria ovi-caprini,
Universitaria “Servadei” Udine bovini
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ENTE ANNO STABILIMENTO UTILIZZATORE ANIMALI

EMILIA ROMAGNA
Università degli studi di Ferrara 2009 Via Savonarola 9 ratti, topi, 

cavie, conigli, 
suini, 
scimmie, 
pesci, anfibi, 
rettili

Istituto nazionale per lo studio 2009 Centro di ricerca sul cancro ratti, topi
e il controllo dei tumori e della ”Cesare Maltoni” Bentivoglio e criceti
malattie ambientali 
“Bernardino Ramazzini”
Università degli studi di Ferrara 2009 Via Savonarola 9

TOSCANA
Fondazione Toscana Life Sciences 2008 Via Banchi di sotto, Siena topi, ratti, 

conigli, cavie 
e criceti

Kedrion S.p.a. 2008 Kedrion S.Antimo (NA) cambio 
ragione 
sociale 

Università degli studi di Siena 2008 Nuovi Istituti Biologici, Siena nuovi locali
Siena Biotech s.p.a. 2008 Via del Petriccio e Belriguardo 35, ratti, topi, 

Siena criceti
ACOI, Scuola nazionale 2009 Ospedale della misericordia trasferimento
di chirurgia mininvasiva robotica. ragione
Azienda USL9. Grosseto sociale

VENETO
Istituto Zooprofilattico 2008 Viale dell’Università 10, pesci
sperimentale delle Venezie Legnaro (PD)
Università degli studi di Padova 2009 Dipartimento di Anatomia e topi

Fisiologia, Sezione di Anatomia 
Padova

Istituto Zooprofilattico 2009 Viale dell’Università 11/A, Padova ratti, topi, 
sperimentale delle Venezie cavie, criceti,
“Agripolis” conigli, 

ovi-caprini, 
bovini, suini, 
avicoli e pesci

LIGURIA
Fondazione Istituto Italiano 2008 Via Morego, 30. Genova topi, ratti, 
di Tecnologia cavie e criceti
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ENTE ANNO STABILIMENTO UTILIZZATORE ANIMALI

Istituto Nazionale Ricerca 2009 Largo Benzi 10-Genova topi, ratti, 
sul cancro cavie e conigli
Fondazione Istituto Italiano 2009 Via Morego, 30. Genova ratti, topi e 
di Tecnologia cavie

LAZIO
Research Toxicology Center 2008 Via Tito Speri 12, Pomezia (Roma) adeguamento, 

nuovo 
decreto

Università degli studi 2009 Dipartimento di Fisiologia anfibi
“La Sapienza” e Farmacologia
NSA-Nuclear Specialists 2009 NSA Ardea (RM) topi e ratti
Associated
C.R.A. 2009 C.R.A. sede di Biella (PZ) ovi-caprini, 

bovini e suini

MOLISE
Istituto Zooprofilattico 2009 Sede di Terano topi, ratti, 
Sperimentale dell’Abruzzo cavie, conigli 
e Molise ovi-caprini, 

bovini e suini
Istituto Zooprofilattico 2009 Sezione di Termoli topi
Sperimentale dell’Abruzzo 
e Molise

CAMPANIA
Centro di Biotecnologie 2008 Polo Imaging Metabolico topi, ratti, 
A.O.R.N.-A.Caldarelli Strutturali (IMS) Napoli cavie, criceti, 

conigli e suini
C.N.R. di Napoli 2009 Istituto di Biofisica-Napoli topi, ratti, 

cavie, conigli, 
suini, 
scimmie, 
pesci, anfibi 
e rettili

PUGLIA
Università degli studi di Foggia 2009 Dipartimento Scienze Biomediche topi e ratti
F.M.C.,-OO.RR. 

SICILIA
Università degli studi di Catania 2009 Dipartimento di Scienze Fisiologiche, modifiche

Catania strutturali
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APPENDICE 2

Autorizzazioni concesse in deroga 

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

PIEMONTE
Università degli Studi 2008 topi capacità migrazione,
di Torino tossicità, cellule 

staminali emopoietiche 
e mesenchimali

Università degli Studi 2008 topi CD38 migrazione ricircolo 
di Torino leucemia linfatica cronica

Università degli Studi 2008 ratti circuiti cerebrali processi di 
di Torino apprendimento
Istituto di Ricerche 2008 topi e efficacia terapia patologie 
Biomediche “A. Marxer” ratti demielinizzanti
RBM S.p.A
Istituto di Ricerche 2008 topi e efficacia terapia patologie 
Biomediche “A. Marxer” ratti neurodegenerative
RBM S.p.A



18

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

Istituto di Ricerche 2008 topi, efficacia terapia patologie 
Biomediche “A. Marxer” ratti ed neuroinfiammatorie
RBM S.p.A altri 

roditori
Società Bracco Imaging 2008 topi,  prove di efficacia ed
S.p.A Colleretto Giacosa ratti, innocuità di nuove
(TO) cavie, molecole o formulati

conigli per la diagnosi e/o terapia
e suini di patologie tumorali e 

vascolari e imaging 
patologie cardiovascolare, 
nervoso e gastroenterico

Università degli Studi 2008 topi variazione metodiche 
di Torino sperimentali
Università degli Studi 2008 cavalli, cambiamenti morfo-
di Torino asini e funzionali desmotomia

incroci legamento accessorio 
flessore profondo falangi

Università di Torino 2009 caprini efficacia vaccino vivo 
e ovini attenuato per l’infezione 

da caprine arthritis 
encephalitis virus (caev)

Università di Torino 2009 topi cellule staminali umane 
ricostruzione emopoietica 
e di homing e 
partecipazione 
formazione tessuti origine 
non emopoietica

Università di Torino 2009 topi localizzazione e 
differenziazione cellule 
staminali cirrosi e nuove 
strategie terapeutiche

Università di Torino 2009 topi Rnam proteine guaina 
mielinica SNC 
invecchiamento con e 
senza difetto genetico 
sfingomielinasi acida

Università di Torino 2009 topi trombopoietina danno 
multiorgano sepsi

Università di Torino 2009 topi terapia linfoma carcinoma 
polmonare e 
neuroblastoma 
tirosin-chinasi anaplastic 
lynphoma kinase (alk)
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Nicox c/o Harlan 2009 topi e aumento numero di animali 
Italy- Bresso ratti
Newron c/o Harlan 2009 topi, cura patologia del dolore
Italy-Bresso ratti, 

conigli, 
altri 
roditori 
e anfibi

LOMBARDIA
Ditta Nikem Research 2008 topi e farmaci

ratti
Ditta Nicox Research 2008 coniglio nuovi composti controllo 
Intitute s.r.l. Harlan glaucoma
Italy-Bresso
Ditta Nicox Research 2008 topi e determinazione 
Intitute s.r.l. Harlan ratti assorbimento, distribuzione, 
Italy-Bresso metabolismo escrezione 

farmaci
Università degli studi 2008 topi, ratti addestramento chirurgico
di Milano e maiali
Ditta Nicox Research 2008 conigli nuovi composti chimici 
Intitute s.r.l. Harlan retinopatie
Italy-Bresso
Università di Milano 2008 topi Istamina nel EAE e ruolo 
Bicocca recettore TrkB per BDNF 

negli astrociti
Università degli studi 2008 topi alterazioni morfologiche, 
di Brescia e ratti neurochimiche SNC e 

periferico di dolore 
neuropatico e 
infiammatorio

Ditta Italfarmaco Milano 2008 topi, tossicologia acuta, inibitori 
ratti e della coagulazione, 
conigli farmacocinetica

Prassis Istituto di 2008 topi, attività antipertensiva e 
Ricerche Sigma-Tau ratti, isottropa, insufficienza 
Milano conigli, cardiaca

cavie, 
hamster 

Ditta Nicox Research 2008 topi e effetti antinocicettivi/
Intitute s.r.l. Harlan ratti anti-infiammatori, dolore 
Italy-Bresso cronico
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Ditta Fatro Maclodio (BS) 2008 uccelli studi veterinari
Recordati Industria 2008 cani farmaci app.urogenitale e 
Chimica e Farmaceutica cardiovascolare
Recordati Industria 2008 topi, farmaci app.urogenitale e 
Chimica e Farmaceutica ratti, cardiovascolare

cavie,
hamster,
conigli e 
cani

Università degli studi 2008 ratti emorragia subaracnoidea
di Milano
Bioxell c/o Fondazione 2008 topi dolore cronico neuropatico
San Raffaele del Monte e ratti e infiammatorio
Tabor Milano
Università degli studi 2008 cani cani attività moxidectina 
di Milano inettabile contro la 

Dirofilaria repens
Rottapharm Monza 2008 ratti azione farmaci SNC
Fondazione Besta 2008 topi sclerosi multipla
I.R.C.C.S. Milano
Istituto clinico 2008 topi risposta tumorale, 
Humanitas Milano alterazioni colite 

sperimentale
Rottapharm Monza 2008 topi e farmaci attività 

ratti antinfiammatoria e/o 
iperalgesica

Ditta Nicox Research 2008 topi, composti chimici
Intitute s.r.l. Harlan ratti, 
Italy-Bresso cavie, 

conigli
Sanofi-Aventis Milano 2008 topi e farmaci patologie 

ratti intestinali
Istituto Neurologico 2009 topi proprietà riparative 
Besta Milano cellule staminali neuronali, 

ischemia
Ditta Areta c/o 2009 topi, generazioni anticorpi 
Fondazione Istituto ratti e monoclonali
Insubrico Varese conigli
Università di Brescia 2009 topi anticorpi monoclonali, 

linee tumorali
Sanofi-Aventis Milano 2009 topi e nuovi farmaci app.

ratti urogenitale, osteoartrite 
e neuropatie periferiche
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Ditta Rottapharm Monza 2009 topi e farmaci attivi sul sistema 
ratti cardiovascolare, attività 

antinfiammatoria, 
anti-iperalgesica e SNC

Nikem Research 2009 topi e riproduzione mutazioni 
Baranzate Milano ratti morte improvvisa per 

infarto/scompenso 
cardiaco

Università di Pavia 2009 topi e riparo lesioni miocardiche
ratti

Fondazione Istituto 2009 topi, nuovi farmaci 
Insubrico Varese ratti, attività infettiva

hamster 
e conigli

Merial Milano 2009 conigli vaccino leishmania
Istituto Neurologico 2009 topi encefalite allergica 
Besta Milano sperimentale
Università di Pavia 2009 ratti e trapianto intestino

suini
Istituto Mario Negri 2009 topi e malattie renali
Milano ratti
Istituto Mario Negri 2009 topi e tumori, danno cerebrale
Milano ratti acuto, farmacocinetica 

riparazione miocardica, 
danno polmonare

Università Milano 2009 topi efficacia antineoplastici 
Bicocca e soppressione oncogeni
Ditta Rottapharm Monza 2009 topi e farmaci attività analgesica 

ratti e antiartrosica

VENETO
GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi e valutazione sicurezza 
Verona ratti farmacologica: valutazione

del potenziale 
pro-convulsivante

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi, valutazioni di 
Verona ratti, farmacocinetica e 

cavie metabolismo: 
ed altri incannulazione cronica di 
roditori vasi sanguigni e cronica 

del coledoco
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GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi, studio malattie 
Verona ratti, psichiatriche: modelli di 

cavie ansia, metabolismo 
ed altri cerebrale locale glucosio
roditori 

Fidia Farmaceutica S.p.A 2008 topi, tollerabilità oculare 
cavie e oftalmici controlli biologici 
conigli qualità, innocuità preparati 

per uso umano e veterinario
Università degli Studi 2008 topi studio pilota modello 
di Verona glioblastoma con 

tecnologie di 
visualizzazione in vivo. 
Studio efficacia composti 
antitumorali

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 scimmie studio delle malattie 
Verona del psichiatriche: modello 

nuovo ansia, modello memoria e 
mondo apprendimento

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi e studio delle malattie 
Verona ratti psichiatriche: test 

valutazione comportamento
sessuale

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 scimmie studio delle malattie
Verona del nuovo psichiatriche: modello

mondo ansia, modello memoria e
apprendimento

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi, studio delle malattie
Verona ratti, psichiatriche: modello di 

cavie fear potentiated startle 
ed altri response e studi di 
roditori occupazione recettoriale

Università degli Studi 2008 topi e variazione modello 
di Verona ratti sperimentale
Università degli Studi 2008 topi e afferenze chemosensoriali 
di Padova ratti e comunicazione 

feromonale e modulazione 
comportamentale

Università degli Studi 2008 topi e meccanismi molecolari 
di Padova ratti fibrosi intestinale
Università degli Studi 2008 topi e cellule staminali cardiache: 
di Padova ratti mobilizzazione e ricircolo 

danno ischemia miocardio, 
marcatori transgenici
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GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi, studio delle malattie
Verona ratti, psichiatriche: valutazione

cavie, ripetute di risonanza
altri magnetica
roditori 
e scimmie 
del nuovo 
mondo

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 scimmie studio delle malattie 
Verona del nuovo psichiatriche: valutazione 

mondo ripetute di risonanza 
magnetica

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi, studio delle malattie 
Verona ratti, psichiatriche: valutazione

cavie elettrofisiologiche su 
ed altri animali consci
roditori 

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi e studio di attività 
Verona ratti locomotoria
GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi e studio delle malattie 
Verona ratti psichiatriche: proprietà 

rinforzanti, sostanze e loro 
modulazione

GlaxoSmithKline S.p.A 2008 topi e malattie psichiatriche: 
Verona ratti attività antidepressiva in 

vivo <forced swimming 
test>, apprendimento e 
memoria

Università degli Studi 2008 topi studio comparativo 
di Padova parametri funzionali 

muscolari in topi  
wild-type, knockout e 
sovra-esperimenti la 
proteina prionica

Università degli Studi 2008 topi infiltrazione eosinofili 
di Verona polmone asma allergico
Università degli Studi 2008 ratti fat-derived stem cell 
di Verona rigenerazione nervo sciatico
Università degli Studi 2008 ratti attività elettrica sincrona 
di Verona e asincrona nel processo 

competizione, eliminazione 
sinaptica in giunzioni 
neuromuscolari rigeneranti



24

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

Università degli Studi 2008 topi tumori xenograft, studi 
di Verona tumorigenicità e risposta 

a farmaci innovativi
Università degi Studi 2008 topi terapie anti-angiogenica 
di Padova neoplasie e sinergismo 

inattivazione del fattore 
HIF-l�

Università degli Studi 2008 ratti modello di bronchiolite 
di Padova obliterante
Università degli Studi 2008 topi ruolo sre kinase risposta 
di Verona infiammatoria
Università degli Studi 2008 conigli proteine stress abiotico
di Verona
Università degli Studi 2008 topi microambiente stromale 
di Verona cellule mesenchimali 

staminali
Università degli Studi 2008 topi e rigenerazione tessuto 
di Padova ratti corticosurrenalico ruolo 

promotore crescita, 
adrenomidullina endogena

Università degli Studi 2008 topi studio MRI lesioni 
di Verona polmonari
Glaxosmithkline Verona 2009 scimmie studio malattie 

del psichiatriche: ritmi 
nuovo circadiani modulazione 
mondo farmacologica

Glaxosmithkline Verona 2009 scimmie studio malattie 
del nuovo psichiatriche: ritmi 
mondo circadiani modulazione 

farmacologica
Glaxosmithkline Verona 2009 topi e studio malattie 

ratti psichiatriche: valutazione 
potenziale anti/
pro-convulsionante 
composti effetti stress 
acuto/cronico

Glaxosmithkline Verona 2009 topi, studio delle malattie 
ratti e psichiatriche: disturbi 
scimmie alimentari e loro 
del modulazione farmacologica 
nuovo 
mondo 



25

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

Glaxosmithkline Verona 2009 scimmie studio delle malattie 
del nuovo psichiatriche: disturbi 
mondo alimentari e loro 

modulazione farmacologia
Università di Verona 2009 topi rigenerazione tessuto osseo, 

nervoso cellule 
mesenchimali adulte 
malattie neurologiche 
acute

Università di Verona 2009 topi meccanismi infiltrazione 
cellule infiammatorie nella 
cavità peritoneale

CORIT c/o Istituto 2009 scimmie xenotrapianto - variazione 
Zooprofilattico delle del vecchio gruppo sperimentale senza 
Venezie Legnaro (PD) mondo aumento del numero degli 

animali
Università di Padova 2009 ovini trapianto cellule staminali 

mesenchimali degenerazioni 
disco intervertrebrale ed 
efficacia

Glaxosmithkline Verona 2009 topi, determinazione 
ratti e concentrazioni extracellulari
cavie neurotrasmettitori

CORIT c/o Istituto 2009 scimmie xenotrapianto - variazione 
Zooprofilattico delle del vecchio gruppo sperimentale senza 
Venezie Legnaro (PD) mondo aumento del numero degli 

animali
Università di Padova 2009 pesci tossicità acuta composti 

porfirinici
Istituto Zooprofilattico 2009 pesci malattie emergenti 
delle Venezie Legnaro iridoviridae
(PD)
Università di Verona 2009 scimmie meccanismi neuronali 

del vecchio elaborazione contrasto di 
mondo luminanza nell’area visiva 

v4d
Università di Verona 2009 scimmie meccanismi neuronali 

del elaborazione contrasto di 
nuovo luminanza nell’area visiva 
mondo v4d

Istituto Zooprofilattico 2009 altri presenza, quantificazione 
delle Venezie Legnaro roditori proteina prionica 
(PD) patologica prpsc ghiandole 

salivari e saliva



26

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

Glaxosmithkline Verona 2009 scimmie studi di farmacocinetica 
del e metabolismo
nuovo
mondo 

Glaxosmithkline Verona 2009 scimmie studi di farmacocinetica e 
del nuovo metabolismo
mondo 

Università di Padova 2009 ratti trattamenti preventivi o 
terapeutici displasia 
broncopolmonare 
trapiantologia omologa 
ed eterologa e/o 
somministrazione di farmaci

LIGURIA
Istituto Nazionale per 2008 topi recettori regolazione 
la Ricerca sul Cancro attività citotossica linfociti 
(IST) Genova antitumorali e/o 

sopravvivenza e 
proliferazione di linfociti 
malattie linfoproliferative

Istituto Nazionale per 2008 topi analisi genetica e 
la Ricerca sul Cancro funzionale geni codificanti 
(IST) Genova sinapsine nell’epilessia
Fondazione Istituto 2008 topi e determinanti molecolari 
Italiano di Tecnologia ratti epilessia e controllo ciclo 
(IIT) - Genova sonno-veglia, basi 

sinaptiche e morfologiche 
della plasticità sinaptica in 
vivo a seguito di 
apprendimento percettivo

Fondazione Istituto 2008 topi kinasi recettori accoppiati 
Italiano di Tecnologia alle proteine G (GRKs) e 
(IIT) - Genova arrestine nella Malattia di 

Parkinson e trattamento 
L-Dopa

Fondazione Istituto 2008 topi e neurofisiologia 
Italiano di Tecnologia ratti neuropatologia plasticità  
(IIT) - Genova comportamentale sostanze 

da abuso
Fondazione Istituto 2008 topi e endocannabinoidi, via 
Italiano di Tecnologia ratti traduzione, Ras/ERK 
(IIT) - Genova plasticità sinaptica
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Fondazione Istituto 2008 topi e basi sinaptiche plasticità 
Italiano di Tecnologia ratti esperienza-dipendente 
(IIT) - Genova nella corteccia visiva
Istituto Nazionale per 2009 topi determinazione biotossine 
la Ricerca sul Cancro algali, prove diagnostiche 
(IST) Genova mediche e 

medico-veterinarie
Fondazione Istituto 2009 topi meccanismi genetici/
Italiano di Tecnologia epigenetici controllo 
(IIT) - Genova comportamenti e processi 

cognitivi veglia e sonno
Istituto Nazionale per 2009 topi e cellule staminali 
la Ricerca sul Cancro ratti mesenchimali (csm) 
(IST) Genova applicazione trattamento 

malattie autoimmuni
Fondazione Istituto 2009 topi sviluppo e caratterizzazione 
Italiano di Tecnologia schizofrenia e disturbi 
(IIT) - Genova cognitivi

FRIULI VENEZIA GIULIA
Ditta Adriacell Srl c/o 2008 topi tossicità, MDT, 
Università di Trieste localizzazione intravitale di 

proteine ricombinanti 
purificate ad attività 
antibatterica e 
antineoplastica

Università degli Studi 2008 topi e attività latanoprost 
di Trieste ratti glaucoma tossicità, 

efficacia antitumorale di 
bioconiugati con acido 
ialuronico

ICGEB Trieste 2009 topi e screening library di vettori 
ratti adeno associati (aav) 

identificazione nuovi geni 
rigenerazione cardiaca

Università di Trieste 2009 ratti prostaciclina fibrogenesi 
epatica

Università di Trieste 2009 topi attività antitumorale 
neuroblastoma carcinoma 
polmonare e tumore solido 
lewis lung
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EMILIA ROMAGNA
Università di Bologna 2008 suini procedure diagnostiche e 

operative di videochirurgia 
in Medicina Veterinaria

Università di Bologna 2008 ratti riparazione danno renale 
cronico

Università di Bologna 2008 coniglio stabilizzazione frattura 
chiodi centro midollari

Università di Bologna 2008 suini corso alta formazione 
Urologia Laparoscopica

Università di Ferrara 2008 rettili uso polarization compass 
occhio parietale 
orientamento direzionale

Università degli studi 2008 ratti nuovi farmaci analgesico-
di Parma antinfiammatori e tossicità 

gastrointestinale
Università degli studi 2008 bovini digeribilità foraggi
di Bologna
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Univesità degli studi 2008 topi, saggi biologici
di Ozzano Emilia ratti, 

cavie, 
conigli 
e pesci

Università degli studi 2008 scimmie correlati neuronali 
di Bologna del vecchio pianificazione, esecuzione 

mondo del movimento degli arti
Università degli studi 2008 scimmie correlati neuronali 
di Bologna del pianificazione, esecuzione 

vecchio del movimento degli arti
mondo

Ditta Immuno 2008 topi anticorpi monoclonali e 
Biological Saludecio (RN) liquidi biologici di 

derivazione murina
Università degli studi 2008 ratti matrici di multi elettrodi, 
di Ferrara derivazione attività 

neuronale
Università degli studi 2008 topi e attività antiamnestica, 
di Parma ratti effetti comportamentali 

molecole di sintesi
Università degli studi 2008 topi efficacia di PNA inibitori 
di Bologna del proto-oncogene 
Univesità degli studi 2008 ratti effetti antinfiammatori
di Bologna
Università degli studi 2008 topi meccanismi riparazione 
di Bologna infiammazione e di 

protezione intestinale
Università degli studi 2008 topi marcatori specifici 
di Bologna patologie cardiovascolari 

legate all’obesità
Università degli studi 2008 topi e rischio ischemico e 
Modena e R.Emilia ratti rimodellamento ventricolare
Università degli studi 2008 cavalli, lesioni cutanee
di Bologna asini e 

incroci
Università degli studi 2008 suini degenerazioni retiniche
di Bologna
Università degli studi 2008 suini chirurgia resettiva 
di Bologna addominale
Università degli studi 2008 ratti strategia impianto isole 
di Bologna del Langherans
Università degli studi 2008 ovini impianto sistemi per 
di Bologna disfunzione cardiaca
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Università degli studi 2008 topi obesità
di Bologna
Università degli studi 2008 topi efficacia antitumorale 
di Ferrara molecole
Università degli studi 2008 ratti neurochimica disturbi del 
di Ferrara movimento
Chiesi Farmaceutici 2008 topi e esposizione cronica fumo
S.p.a. (PR) ratti di sigaretta
Università degli studi 2008 topi e neuropeptidi meccanismi 
di Bologna ratti tossicodipendenze, processi 

neurodegenerativi e dolore
Università degli studi 2008 ratti ipertensione
di Bologna
Università degli studi 2008 ratti antiossidanti naturali, 
di Modena e R.Emilia patologie infiammatorie/

neurologiche
Università degli studi 2008 scimmie meccanismi corticali
di Parma del vecchio 

mondo
Università degli studi 2008 suini proroga 
di Bologna
Universitò di Parma 2009 topi alimenti probiotici, 

infiammazione tratto 
gastrointestinale

Università di Bologna 2009 gatti misurazione ACTH
Università di Bologna 2009 suini e trattamento ulcere  

ovini cutanee, tollerabilità 
sfintere artificiale

Università di Bologna 2009 suini degenerazioni retiniche
Università di Bologna 2009 suini chirurgia 
Università di Parma 2009 topi candidosi e immunizzazione 

attiva e/o passiva
Università di Bologna 2009 suini reattività dell’encefalo a 

contatto con colla 
glubran 2

Università di Parma 2009 ratti rigenerazione miocardio
Università di Bologna 2009 scimmie dinamiche neurali 

del vecchio variabilità corticale 
mondo intrinseca

Università di Bologna 2009 suini biomeccanica mandibolare 
sostituzione bilaterale 
condilo scaffolds

Università di Bologna 2009 ratti impianti intestino 
eterotopico decellularizzato
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Università di Bologna 2009 coniglio uremia attività cardiaca
Università di Ferrara 2009 topi attività antitumorale
Università di Ferrara 2009 topi e epilessia

ratti
Università di Bologna 2009 suini sanguinamento in chirurgia
Università di Bologna 2009 ratti interazione attività 

metabolica-vegetativa e 
stati comportamentali

Università di Ferrara 2009 topi mantenimento risposta 
infiammatoria

Università di Parma 2009 ratti farmaci colite
Università di Modena 2009 ratti sistema nocicettina/

orfanina fq-recettore nop
Università di Ferrara 2009 topi effetto analgesico 

cannabinoidi
Università di Ferrara 2009 hamster osteosarcoma
Università di Ferrara 2009 scimmie centri corticali e 

del vecchio sottocorticali 
mondo riconoscimento movimenti 

arto superiore
Università di Bologna 2009 suini riparazione infarto, 

costrutti polimerici
Ditta Fatro Ozzano 2009 suini, prove medicamenti, saggi 

caprini, biologici di sicurezza, 
ovini, attività e innocuità
bovini e 
uccelli

Istituto Spallanzani 2009 suini chirurgia robotica
Rivolta d’Adda

TOSCANA
Novartis Vaccines and 2008 topi e attività antitumorale, 
Diagnostic r.r.l. - Siena conigli linfociti citotossici 

intra-midollare
Novartis Vaccines and 2008 topi e vaccino contro sepsi 
Diagnostic r.r.l. - Siena conigli neonatale
Novartis Vaccines 2008 topi e vaccino contro sepsi 
Diagnostic r.r.l. - Siena conigli neonatale e infezioni del 

tratto urinario
Ditta Biotech Siena c/o 2008 ratti modelli demenza, alzheimer
Università di Firenze e malattia Huntington
Università degli studi 2008 conigli angiogenesi cornea 
di Siena avascolare
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Novartis Vaccines and 2008 topi, test di innocuità, pirogeni
Diagnostic r.r.l. - Siena cavie e 

conigli
Novartis Vaccines and 2008 scimmie colture tessuto rene 
Diagnostic r.r.l. - Siena del vecchio vaccino antipolio

mondo 
Novartis Vaccines and 2008 topi e vaccino anti-streptococco
Diagnostic r.r.l. - Siena conigli
CNR Pisa 2008 topi e farmaci antidepressivi, 

ratti epilessia
CNR Pisa 2008 suini protocollo cardiochirurgico
CNR Pisa 2008 topi e rigenerazione miocardio

ratti
CNR Pisa 2008 conigli sostituti durali
CNR Pisa 2008 suini aumento numero animali
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CNR Pisa 2008 ratti danno ischemico e 
rimodellamento ventricolare

Università degli studi 2008 topi distrofia muscolare
di Firenze
Università degli studi 2008 topi e alterazioni metaboliche 
di Firenze ratti cardiomiopatia diabetica, 

efficacia tossicità inibitori 
MMP, adenine e asma 
allergico, emostasi e 
terapia EMO-LED

Università degli studi 2008 ratti interazioni 
di Firenze neurotrasmettitori SNC
Università degli studi 2008 ratti alterazioni elettrofisiologica
di Firenze insufficienza cardiaca
Università degli studi 2008 topi, cancro, antiossidanti 
di Firenze ratti e naturali, dolore 

cavie neuropatico, alzheimer
Università degli studi 2008 ratti strutture neurali 
di Firenze endocraniche, processi 

memorizzazione
Università degli studi 2008 topi, antinfiammatori
di Firenze ratti e 

hamster
Università degli studi 2008 ratti antinfiammatori
di Firenze
Università degli studi 2008 topi e ischemia cerebrale focale
di Firenze ratti
Università degli studi 2008 topi e infiammazioni danno 
di Firenze ratti fegato
Università degli studi 2008 topi, tumori testicolari
di Firenze ratti e 

conigli
Ditta Babiogem 2008 ratti antidepressivi
Pharma-Pisa
Ditta Babiogem 2008 cani tossicità ripetuta, enfisema, 
Pharma-Pisa antiossidante, ansiolitico e 

antidepressivo
Ditta Babiogem 2008 cani tossicità ripetuta, enfisema, 
Pharma-Pisa antiossidante, ansiolitico e 

antidepressivo
Università degli studi 2008 topi infezioni streptococchi
di Siena
Novartis Vaccines and 2008 topi vaccini antinfluenzali
Diagnostic r.r.l. - Siena
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CNR Pisa 2009 suini modelli aterosclerosi 
coronaria, restenosi per 
validazioni dispositivi 
rilascio locale terapia 
genica

Novartis Vaccines Siena 2009 topi e valutazione nuovi candidati 
conigli vaccini staphilococcus 

aureus e streptococco
Siena Biotech Siena 2009 topi e attività antitumorale 

ratti composti attivi pathway 
wint e pathway hedgedog

Siena Biotech Siena 2009 topi e composti agonisti nicotinici 
ratti ad attività procognitiva e 

neuroprotettiva Alzheimer
Azienda Ospedaliera 2009 suini prevenzione insufficienza 
Careggi Firenze epatica dopo epatectomia 

shunt porto-cavale e/o 
arterializzazione vena  
porta; emodinamica 
epatica e rigenerazione

Novartis Vaccines Siena 2009 topi e sviluppo vaccino neisseria 
ratti meningitidis identificazione 

geni patogenesi del 
microrganismo

Università di Siena 2009 ratti plasticità neuronale stimoli 
naturali e/o farmacologica; 
trattamento leucemie

CNR Pisa 2009 suini nuovi approcci terapeutici 
tecniche di imaging ed 
indagini bioumorali 
scompenso cardiaco indotto 
da ischemia; sviluppo 
terapie miocardio 
scompenso cardiaco

Università di Pisa 2009 suini training chirurgico 
laparoscopico avanzato 
apparato gastro-enterico

Università di Firenze 2009 topi gene etv4 carcinoma 
prostatico

Università di Firenze 2009 topi citochine infiammatorie e 
progressione melanomi

Università di Firenze 2009 topi valutazione crescita 
carcinoma renale
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Università di Firenze 2009 topi valutazione target 
metabolici crescita 
neoplastica; complessi 
organici poliammino-
policarbossilici farmaci 
antiossidanti ad attività 
antinfiammatoria 
antidolorifica ed 
antiosteoartritica

Università di Firenze 2009 topi ingegneria genetica e 
produzione di modelli 
animali

Università di Firenze 2009 topi effetto rosiglitazone 
crescita carcinoma 
corteccia surrenale

Università di Firenze 2009 topi ruolo di cxcr4 e cxcr7 
invasione e metastasi 
carcinoma della corteccia 
surrenalica

Università di Siena 2009 topi peptide antimicrobico 
batteri gram-negativi 
efficacia infezione 
polmonare da 
pseudomonas aeruginosa

CNR Pisa 2009 suini training chirurgico 
laparoscopico chirurgia 
esofagea

Novartis Vaccines Siena 2009 topi ed vaccini contro 
altri streptococcus pneumonie
roditori 

Università di Siena 2009 topi trattamento meningite 
meningococcica

CNR Pisa 2009 ratti cardiotossicità antracicline 
angiogenesi coronaria

CNR Pisa 2009 topi e studio plasticità corticale 
ratti visiva maturazione del 

sistema visivo; sviluppo 
normale e patologico della 
retina; trattamento cronico 
fluoxetina recupero 
funzionalità 
invecchiamento
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CNR Pisa 2009 topi studio comportamentale e 
neuropatologico malattia 
da prioni

CNR Pisa 2009 topi e acetilcolina fattori 
ratti neurotrofici sostanza 

bamiloide processi ossidativi
e fattori che regolano 
l’infiammazione processi 
neurodegenerativi; Ruolo 
dei fattori neurotrofici nella 
retina adulta degenerazioni 
retiniche; Meccanismi 
cellulari della plasticità 
corteccia cerebrale adulta

Università di Firenze 2009 ratti training in chirurgia
CNR Pisa 2009 ovini valutazione dispositivo 

riparazione ferite
CNR Pisa 2009 ratti diabete complicanze 

vascolari terapie cellulari 
con cellule staminali

MARCHE
Università di Camerino 2009 ratti strategie farmacologiche 

innovative 
tossicodipendenza, abuso 
farmaci, disordini 
alimentari e obesità

UMBRIA
Università degli Studi 2008 suini XXI Congresso Nazionale 
di Perugia Società Polispecialistica 

Italiana Giovani Chirurghi
corso unico

Università degli Studi 2008 topi immunologia Candida 
di Perugia albicans, terapia Aspergillus
Università degli Studi 2008 topi elettrofisiologia e 
di Perugia comportamento deficienza 

sinapsi corticostriatali
Università di Perugia 2009 topi RAGE rabdomiosarcomi 

metastasi
Università di Perugia 2009 topi meccanismi molecolari 

stress ossidativi
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Università di Perugia 2009 topi diabete autoimmune 
recettori toll-like

Università di Perugia 2009 topi e identificazione e 
ratti caratterizzazione geni 

coinvolti rigenerazione 
epatica

Università di Perugia 2009 topi e modelli Parkinson e 
ratti discinesie indotte da 

L-dopa caratterizzazione 
alterazioni cellulari 
molecolari ed 
elettrofisiologiche

Università di Perugia 2009 topi studio trattamento 
leucemie umane

Università di Perugia 2009 topi risposte immuni, 
patogenesi infezioni da 
streptococco di gruppo 
b (gbs) biochimici e 
molecolari e interazione 
cellule sistema immune

Università di Perugia 2009 topi trattamento di sepsi e 
shock settico mediante 
antigeni microbici

Università di Perugia 2009 ratti tessuti ingegnerizzati 
tumore vescica

Università di Perugia 2009 topi meccanismo biomolecolare 
carcinosi peritoneale del 
cancro gastrico

Università di Perugia 2009 topi infezione da streptococchi 
del gruppo b (gbs) basi 
molecolari e cellulari 
interazione 
ospite-patogeno

LAZIO
Fondazione Parco 2008 topi Ipoglimizzanti orali ormone 
Biomedico di Roma GLP-1 su fenotipo diabetico
San Raffaele modello di PNDM umano
Università degli studi 2008 topi e terapia malattie retiniche 
della Tuscia conigli e ruolo del peptone 

sostanza P
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Università degli studi 2008 topi linfociti citotossici 
La Sapienza intramidollari ad attività 

antitumorale mieloma 
multiplo

Ditta Eurocoating S.p.a. 2008 scimmie cura osteoporosi sistema 
c/o CNR - INMM Roma del vecchio biomeccanico
Casaccia mondo
Ditta Eurocoating S.p.a. 2008 scimmie cura osteoporosi sistema 
c/o CNR - INMM Roma vecchio biomeccanico
Casaccia mondo 
Fondazione Santa Lucia 2008 topi e fattore trascrizione CREB
EBRI Roma ratti formazione memoria, 

plasticità sinaptica sistema 
cerebello-striale

Fondazione Santa Lucia 2008 topi e indagini neurologiche 
EBRI Roma ratti farmacologiche, 

rigenerazione muscolare
Università Cattolica 2008 suini chirurgia laparoscopica 
Sacro Cuore ostetricia ginecologia
“Agostino Gemelli” Roma
Università di Roma 2008 ratti e corso microchirugia
La Sapienza conigli
Fondazione EBRI 2008 scimmie neurogenomica corteccia, 
c/o CNR - INMN vecchio e tossicità biodistribuzione 
Casaccia Roma nuovo di NGF endonasale

mondo
Fondazione EBRI 2008 scimmie neurogenomica corteccia, 
c/o CNR - INMN vecchio tossicità biodistribuzione 
Casaccia Roma e nuovo di NGF endonasale

mondo 
Ditta Sigma Tau-Pomezia 2008 cani nuovi farmaci
Ditta Sigma Tau-Pomezia 2008 cani nuovi farmaci
Researcj Toxicology 2008 topi, innocuità, qualità, farmaci 
center - Pomezia ratti, chimici, biocidi, pesticidi, 

cavie, additivi, dispositivi medici
hamster, 
conigli, 
suini, 
bovini e 
uccelli

Centro sviluppo materiali 2008 suini corso microchirugia
C.S.M. c/o Fondazione 
Parco biomedico Roma
San Raffaele
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Università degli studi 2008 ratti e analisi strutturale e 
di Roma La Sapienza topi molecolare cambiamenti 

indotti da 
decentralizzazione, 
assotomia e mancanza di 
distrofina neuroni galglio 
cervicale superiore

Researcj Toxicology 2008 cani innocuità, qualità, farmaci 
center - Pomezia chimici, biocidi, pesticidi, 

additivi, dispositivi medici
Researcj Toxicology 2008 cani innocuità, qualità, farmaci 
center - Pomezia chimici, biocidi, pesticidi, 

additivi, dispositivi medici
Università Cattolica 2008 suini corso laparoscopia 
Sacro Cuore 
“Agostino Gemelli” Roma
Sigma-tau Industrie 2008 topi, terapia patologie 
farmaceutiche riunite ratti e neurodegenerative, farmaci 
S.p.a. conigli antidiabetici, anoressizanti 

e tereapia antitumorale
Sigma-tau Industrie 2008 topi e L-carnitina e associazione
farmaceutiche riunite ratti farmaci diabete, obesità, 
S.p.a. sindrome metabolica
Researcj Toxicology 2008 ratti valutazione attività 
center - Pomezia antitumorale
Università degli studi 2008 topi e differenziamento cardiaco e
di Roma La Sapienza ratti tecniche cardiochirurigiche
Università degli studi 2008 topi terapie antivirali per la 
di Roma La Sapienza vaginite erpetica
Università degli studi 2008 ratti effetti sierologici, 
di Roma La Sapienza immunologici e metabolici 

cicatrizzazione dopo 
impianto

Istituto Superiore 2008 topi e variabili epigenetiche 
di Sanità ratti eziopatogenesi disturbi 

neurocomportamentali in 
età evolutiva

Istituto Superiore 2008 conigli osteointegrazione di 
di Sanità protesi titanio
Fondazione Parco 2008 topi meccanismi molecolari 
Biomedico di Roma differenziamento 
San Raffaele linfocitario precoce



40

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

Fondazione Parco 2008 suini termoablazione 
Biomedico di Roma EUS-guidata con Nd: 
San Raffaele YAG laser pancreas
ENEA - Casaccia topi e piante ingegnerizzate 
Roma ratti vaccini, effetto 

radiofrequenze sull’apparato
uditivo, efficacia 
farmacologica molecole 
sintesi in Graft Versus Host 
Desease

Fondazione Santa Lucia topi e corso scienze animali 
EBRI Roma ratti da laboratorio
Istituto Superiore 2008 topi e farmacologia, ipertrofia 
di Sanità ratti insufficienza cardiaca, 

sostanze neuroattive
Istituto Superiore 2008 topi geni riparazioni DNA danno 
di Sanità ossidativi sostanze 

chimiche, radiazioni
Istituto Superiore 2008 topi, prevenzione e terapie 
di Sanità ratti, allergeni inalanti, 

conigli mantenimento Leishmania 
e bovini produzione antigeni

Istituto Superiore 2008 topi, cellule staminali tumorali, 
di Sanità ratti e regressione cirrosi e fibrosi 

conigli epatica, talassemia
Istituto Superiore 2008 topi e epatoblastoma sviluppo 
di Sanità ratti fegato, effetto ac.grassi 

patologie demielinizzanti
Istituto Superiore 2008 topi nuovi vaccini 
di Sanità papillomavirus
Istituto Superiore 2008 topi immunomodulanti 
di Sanità trattamento 

bio-chemioterapico
Istituto Superiore 2008 scimmie interazioni virus-cellula 
di Sanità del vecchio livello muconasale virus 

mondo chimerici SIV/HIV
Istituto Superiore 2008 scimmie interazioni virus-cellula 
di Sanità del livello muconasale virus 

vecchio chimerici SIV/HIV
mondo

Università degli studi 2008 topi ruolo di IGF-1 e fattori di 
La Sapienza crescita
Researcj Toxicology 2008 cani aumento numero animali
center - Pomezia
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Fondazione Santa Lucia 2008 topi topi trans-genici 
EBRI Roma N-terminale, proteina TAU 

ottenimento e 
caratterizzazione 
molecolare e funzionale

Università degli studi 2008 maiali tecniche chirurgiche 
di Roma La Sapienza 
c/o UCSC
Università Cattolica 2008 maiali tecniche endoscopiche
Sacro Cuore 
“Agostino Gemelli” Roma
Ditta Sigma Tau-Pomezia 2008 topi, variazione modelli 

ratti, sperimentali
cavie, 
hamster 
e conigli 

Università Cattolica 2008 ratti tossicità e farmacologia
Sacro Cuore 
“Agostino Gemelli” Roma
Università Cattolica 2008 maiali tecniche chirurgiche 
Sacro Cuore 
“Agostino Gemelli” Roma
CNR- Roma 2008 topi obesità e disturbi del 
c/o Fondazione 
Santa Lucia - EBRI comportamento
CNR - Roma INMN 2009 scimmie aumento numero animali

vecchio 
mondo

Fondazione EBRI 2009 topi e fenomeni infiammatori, 
ratti degenerazione midollo 

spinale
Università di Roma 2009 scimmie plasticità neuronale 

vecchio post-lesionale stimolazione 
mondo corticale localizzata

ENEA- Casaccia - Roma 2009 topi controllo genico sviluppo 
cervelletto e insorgenza 
medulloblastoma

ENEA- Casaccia - Roma 2009 topi piante ingegnerizzate 
vaccini, regolazione 
ormonale insorgenza 
tumori cutanei. Sistema 
immunitario esposizione 
campi elettromagnetici 
WIFI
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Sigma TAU Pomezia 2009 topi e attività molecole inibizione 
ratti processi infiammatori, 

valutazione nuove molecole 
attività antiparkinsoniana. 
Trattamenti sostanze 
neurotrasmissione centrale 
e periferica

Fondazione S.Lucia 2009 topi ruolo proteina Sor
EBRI Roma La malattia Alzheimer
Università di Roma 2009 topi e funzioni cognitive spaziali 

ratti lesioni cerebellari
CNR-EMBL 2009 topi generazione topi 
Monterotondo geneticamente modificati 

recettori tirosino-kinasici
Sigma-Tau Pomezia 2009 topi e modelli neuropatie

ratti
Sigma-Tau Pomezia 2009 ratti metodologia modifica 

ritmi cicardiani
CNR-Emma 2009 topi produzione mutanti geni 

neurocettoriali sindromi 
parkinsoniane, abuso 
sostanze psicoattive e 
sviluppo nuove tecnologie 
modificazione mRNA

CNR -Emma 2009 topi generazione topi 
geneticamente modificati 

Istituto ricerche 2009 cani ADME composti preclinici.
P. Angeletti spa Pomezia Revocato
Istituto ricerche 2009 cani cani ADME composti preclinici.
P. Angeletti spa Pomezia Revocato
Istituto ricerche 2009 scimmie sviluppo vaccino.
P. Angeletti spa Pomezia vecchio Revocato

mondo
Istituto ricerche 2009 scimmie sviluppo vaccino.
P. Angeletti spa Pomezia vecchio Revocato

mondo
Fondazione Santa Lucia 2009 topi interazioni ormoni sessuali 
EBRI Roma reelin sviluppo SNC effetti 

esposizione mercurio 
cronica

Fondazione Santa Lucia 2009 topi manipolazioni ambientali 
EBRI Roma e/o farmacologiche defecit 

emozionali cognitivi
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Istituto Superiore 2009 topi, encefalopatie spongiformi 
di Sanità altri trasmissibili, vaccini e 

roditori stimolazione ultrasonica 
e maiali assorbimento tossina 

botulinica
Istituto Superiore 2009 topi e inibitori pompa terapia 
di Sanità cavie anti-tumorale e misurazione

plasmatica di esosomi 
umani. Sostanze attive 
dolore, mmotilità intestinale

Istituto Superiore 2009 ratti crescita tumori cerebrali e 
di Sanità manganese
Istituto Superiore 2009 topi e malattie prioni nell’uomo 
di Sanità hamster e negli animali, 

encefalopatie spongiformi
Istituto Superiore 2009 topi e produzione antigeni
di Sanità bovini
Istituto Superiore 2009 topi melanoma, base molecolare 
di Sanità malattie mieloproliferative 

croniche e nuove terapie. 
Produzione piastrine

Istituto Superiore 2009 topi e regolazioni neuroendocrine 
di Sanità ratti stress psicofisico e 

suscettibilità 
psicopatologica, modelli 
tumorali, strategie 
immunoterapeutiche.
Ipertensione arteriosa, 
alzheimer e demenza senile

Researcj Toxicology 2009 topi attività antitumorale 
center - Pomezia cancro al colon
Researcj Toxicology 2009 ratti meccanismi azione 
center - Pomezia cinacalcet prevenzione 

calcificazioni vascolari 
eremia

Università La Sapienza 2009 topi molecole attività 
di Roma anti-biofilm patogenesi 

infezione da c.e. 
stafilococchi

CNR EMBL 2009 topi meccanismo molecolari 
Monterotondo percezione somatica
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ENEA - Casaccia - Roma 2009 topi metabolismo poliammide a 
scopo diagnostico e 
terapeutico infiammazioni 
croniche

Fondazione Santa Lucia 2009 topi e meccanismo molecolari 
EBRI Roma ratti cellulari spinogenesi e 

competizione eterologa 
sinaptica

Fondazione Santa Lucia 2009 topi ruolo proteina prongf 
EBRI Roma alzheimer
Ditta Eurocoating S.p.a. 2009 scimmie aumento numero animali
c/o CNR-INMM Roma vecchio 
Casaccia mondo 
Fondazione Santa Lucia 2009 topi e alterazioni basi neuronali 
EBRI Roma ratti processi cognitivi malattie 

SNC; processi 
apprendimento e memoria 
meccanismi molecolari 
informazione olfattiva 
spaziale ed emozionale

Fondazione Santa Lucia 2009 topi basi molecolari e neuro 
EBRI Roma anatomiche abitudine 

motoria
Istituto Regina Elena 2009 ratti molecola gherlino-mimetica
Roma anoressia neoplastica
Università L’Aquila 2009 topi potenziali farmaci per 
e ISS Roma metastasi osse carcinoma 

della mammella o prostata
Università della Tuscia 2009 topi secrezione genica leptina e 
Viterbo adiponectina
Università degli studi 2009 scimmie codifica obiettivi, azione, 
La Sapienza vecchio selezione strategie 

mondo corteccia frontale
Università degli studi 2009 scimmie codifica obiettivi, azione, 
La Sapienza vecchio selezione strategie 

mondo corteccia frontale
Università degli studi 2009 ratti meccanismi molecolari 
La Sapienza patogenesi non alcoholic 

fatty liver desease
Università cattolica 2009 topi e rigenerazione sistema 
Roma ratti nervoso spinale e nervo 

ottico



45

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

Istituto Superiore 2009 topi e efficacia antivirale/
di Sanità conigli antinfiammatoria molecole 

naturali o di sintesi 
infazione virus influenzale 
e cheratite erpetica

Istituto Superiore 2009 topi studi preclinici vaccino HIV
di Sanità
Istituto Superiore 2009 topi patologie metaboliche 
di Sanità sost.naturali ad attività 

anticolinesterasica
Istituto Superiore 2009 topi xenobiotici e sviluppo 
di Sanità effetti 

neurocomportamentali, 
retinopatia diabetica

Istituto Superiore 2009 topi, immunità virus enterici
di Sanità hamster 

e conigli
Istituto Superiore 2009 topi, virus influenzali, malaria, 
di Sanità ratti e pollini e HBV

altri 
roditori

Istituto Superiore 2009 topi, candidosi vaginali, 
di Sanità ratti e meningite

conigli
Istituto Superiore 2009 topi tumori prostata e 
di Sanità gastrointestinali
Researcj Toxicology 2009 topi attività antiacne
center - Pomezia

ABRUZZO
Università di Chieti 2008 ratti espressione genica

mediatori infiammazione 
endometriosi, calcolosi 
uretrale Iperalgesia 
muscolare, processo 
invecchiamento calcolosi 
uretrale

Università L’Aquila 2009 topi e effetti analogo 5-asa e
ratti 9 tetraidrocannabinolo 

(acido ajulemico) fibrosi 
intestinale



46

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

BASILICATA
Osp. San Carlo Potenza 2009 suini tecniche di chirurgia 
c/o CRA - ZOE endoscopica
Muro Lucano (PZ)

CAMPANA
Centro di Biotecnologie 2008 suini corso teorico-pratico di 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” chirurgia generale e 
Napoli specialistica, 

videolaparoscopia e 
videotoracoscopica

Centro di Biotecnologie 2008 ratti corso teorico-pratico di 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” microchirurgia
Napoli
Università degli Studi 2008 ratti malattie infiammatorie 
di Napoli Federico II intestinali, sistema 

immunitario e 
localizzazione della flogosi 
mediante PET

Fondazione Telethon 2008 topi studio comportamentale 
TIGEM c/o CNR IGB inattivazione gene Mid1
Napoli
Università Federico II 2009 topi scompenso cardiaco, 
Napoli diabete mellito con insulino 

resistenza, esercizio fisico
Università Federico II 2009 topi e lipidi endogeni sistema 
Napoli ratti nervoso centrale e 

periferico modulazione 
dolore

Centro di Biotecnologie 2009 ratti ingegneria tissutale neurale 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” cellule staminali adulte 
Napoli applicazioni 

clinico-chirurgiche
Centro di Biotecnologie 2009 ratti correlazione 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” somministrazione gadolino 
Napoli e fibrosi nefrogenica 

sistemica (nfs) insufficienza 
renale cronica ecografia 
(micro-us, micro-tc, 
micro-rm, microscopia 
elettronica



47

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
SPECIE DIDATTICA

Seconda Università 2009 topi e ruolo prochinetici 
di Napoli ratti regolazione release di 

glutammato e gaba area 
grigio periacqueduttale

Centro di Biotecnologie 2009 suini precisione spaziale target 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” cerebrali profondi mediante 
Napoli elettrodi stimolazione 

profonda
Biogem Ariano Irpino 2009 topi e dose range finding tossicità 

ratti epatica, efficacia farmaci 
colestasi

Biogem Ariano Irpino 2009 topi efficacia di composti 
antitumorali cellule 
tumorale in sede orto ed 
eterotopica

Biogem Ariano Irpino 2009 topi produzione liquido ascitico 
contro epitopi proteine 
ricombinanti

Centro di Biotecnologie 2009 topi caratterizzazione MPSII 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” (sindrome di hunter) e 
Napoli terapia
Centro di Biotecnologie 2009 topi imaging RM sclerosi 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” multipla recettori 
Napoli metabotropici glutammato
Università Federico II 2009 topi biotossine marine in 
Napoli plankton marino e in 

prodotti ittici
Centro di Biotecnologie 2009 ratti cellule progenitrici 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” cardiache (cpc) 
Napoli cardiomiopatia dilatativi
CEINGE Napoli 2009 topi geni sviluppo normale e 

patologico evoluzione 
cervello

Università Federico II 2009 topi produzione anticorpi 
Napoli monoclonali virus 

dell’epatite C

PUGLIA
Università degli Studi 2008 cani proroga di un anno.
di Bari Valutazione innocuità ed 

efficacia stipite attenuato 
di canine coronavirus
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Università di Bari 2009 cani prova clinica di campo 
efficacia dell’imidacloprid e 
permetrina prevenzione 
malattie da artropodi 
(zecche e flebotomi)

CALABRIA
Università degli Studi 2008 ratti corso di microchirurgia di 
della Magna Graecia base
di Catanzaro
Università di Catanzaro 2009 topi anticorpi monoclonali 
“Magna Graecia” mieloma multiplo

SICILIA
Università degli Studi 2008 topi recettori cannabinoidi 
di Catania meccanismi memoria
Wyeth Lederle S.p.A 2008 cani studio di tossicità a 1 mese, 
Catania 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 

mesi
Wyeth Lederle S.p.A 2008 cani studio di tossicità a 1 mese, 
Catania 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 

mesi
Wyeth Lederle S.p.A 2008 topi, cancerogenesi, tossicità 
Catania ratti e materna e fetale

conigli
Wyeth Lederle S.p.A 2008 topi, tossicità acuta, tossicità 
Catania ratti e materna e fetale, 

conigli irritazione e tollerabilità
Università di Palermo 2009 suini valutazione esiti a 

medio-lungo termine 
elementi anatomici 
funicolo spermatico protesi 
dinamica orificio inguinale 
interno

Is. Me.TT Palermo 2009 suini corso Chirurgia trapianti 
d’organo e chirurgia 
mininvasiva

Is. Me.TT Palermo 2009 suini reazione epatiche maggiori 
insufficienza epatica

Ditta Wyeth lederle 2009 cani aumento numero animali 
s.p.a. - Catania all’autorizzazione Decreto 

n. 51/2008-C 
del 21/04/2008



49

UTILIZZATORE ANNO ART.8 ART.8 ART.9 CAMPO D’IMPIEGO
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Università di Catania 2009 topi e pannessina II sulla 
ratti macro/micro-glia attacco 

epilettico
Università di Catania 2009 ratti e basi biologiche trasmissione

cavie dolorifica
Università di Catania 2009 topi sonic-hedgedog notch-1 e 

bmp-4 proliferazione 
differenziamento cellule 
staminali lesione spinale

Università di Messina 2009 topi antigeni protettivi sviluppo 
vaccino innovativo 
staphylococcus aureus

Università di Catania 2009 topi recettori metabotropici 
glutammato gruppo II 
(mglu r2/r3) trasmissione 
nocicettiva

Is. Me.TT Palermo 2009 suini dialisi con albumina 
trattamento insufficienza 
epatica; ipertensione 
portale

Università di Catania 2009 ratti citochine encefalite 
allergica sperimentale

Università di Palermo 2009 topi e effetti agonisti/antagonisti 
ratti recettori metabotropici 

glutammato effetti 
neuroprotettivi; espressione 
e regolazione fattori 
neurotrofici plasticità e 
rigenerazione nervosa e 
connessine SNC e muscolo 
Nuovi pro farmaci con 
azione antiepilettica 
Transattivazione del 
recettore fgfr-1 dopo 
trattamento con 
antidepressivi 
Differenziamento neuronale 
cellule staminali nel 
cervello adulto ed anziano

Università di Palermo 2009 ratti ruolo ossido nitrico 
modulazione firing 
neuronale in condizioni 
fisiologiche e patologiche
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SARDEGNA
Università degli Studi 2008 ratti depressione e diabete 
di Sassari mellito di tipo 2
Università degli Studi 2008 topi acetaldeide nella 
di Sassari dipendenza psichica 

etanolo: indagine 
multidisciplinare

Centro Consortile 2008 topi e valutazione farmaci 
Ricerche ratti antipsicotici catalessia, 
Neuropsicofarmacologiche variazioni morfologiche 
Pharmaness scarl Cagliari fattori di trascrizione nel 

cervello. Valutazione nuove 
molecole attività analgesica 
sistema oppiodergico, 
sistema cannabinoidergico.
Effetto antipsicotico nuove 
molecole attività motoria 
spontanea, e iper-attività 
motoria

Università degli Studi 2008 topi biotecnologie spaziali 
di Sassari meccanismi cellulari 

molecolari 
immunosenescenza

Università di Sassari 2009 ratti sistema endocannabinoide 
neurobiologia dei disturbi 
umore

Università di Sassari 2009 ratti sistema endocannabinoide 
neurobiologia disturbi 
dell’umore

Università di Sassari 2009 ratti sviluppo, validazione 
modello animale nuovi 
farmaci antipsicotici

Neuroscienze Pharmaness 2009 topi e farmaci antidepressivi 
scarl Pula (CA) ratti modello ansia, antipsicotici. 

Tossicità acuta cannabinoidi 
di nuova sintesi e 
antiossidanti
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