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Il Corso fornisce un aggiornamento per la
formazione teorico-pratica di futuri
ricercatori e di coloro che fanno già attività
di ricerca, per incrementare l’utilizzo dei
metodi alternativi e la possibilità di
allestire nuovi modelli scientificamente
validi, per sostituire quelli sugli animali.
Il Corso è focalizzato su come le nuove
emergenti tecnologie possano rafforzare
l'interpretazione e l'applicazione di metodi
in vitro nella ricerca tossicologica.
ll Corso prevede una cospicua parte pratica
dove ogni singolo partecipante, sotto la
guida di esperti qualificati, potrà allestire
test di tossicità su modelli 3D di tessuti
umani ricostituiti, come richiesto dalle
leggi europee (es. REACH) e
colture
tridimensionali su nuovi supporti dedicati.
Le competenze che i partecipanti
acquisiranno, potranno avere una ricaduta
applicativa sui laboratori che svolgono non
solo attività di ricerca ma anche di analisi
su tematiche legate ai rischi per la salute
umana, animale e per l’ambiente.

1a edizione
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DARE UN SENSO AI
METODI ALTERNATIVI
ALLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE
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INFORMAZIONI
L’iscrizione dovrà essere effettuata online entro il
10/09/2014
collegandosi
al
sito
www.gallerygroup.it/iscrizioni,
compilando la
relativa scheda anagrafica e specificando se si
posseggono conoscenze delle tecniche base delle
colture cellulari.
Corso di aggiornamento riservato a 16 partecipanti.
N° minimo di partecipanti non inferiore a 14.
La quota d’iscrizione comprende kit congressuale,
materiale didattico (cartaceo e in formato digitale)
attestato di partecipazione e coffee break.
entro il 10/09/2014: € 220 (ECM, IVA compresa)
€ 140 (no ECM)
Dopo il 10/09/2014: tutte le quote saranno maggiorate
di 20€
NB: verrà effettuata una selezione sulla base della
documentata conoscenza delle tecniche base
delle colture cellulari
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