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Modello di sintesi non tecnica (ai sensi dell'articolo 34, comma1 e dell’allegato IX del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.26)

CANCELLARE IL TESTO EVIDENZIATO, UNA VOLTA COMPILATO!
Note utili per la compilazione
Non devono essere riportate informazioni personali o indirizzi degli utilizzatori.
Il testo DEVE essere anonimo e NON devono essere riportate informazioni riservate, di interesse commerciale o di proprietà intellettuale.
Il testo NON deve superare le 500 parole utilizzando il font Times New Roman 10.
Considerare che tale documento verrà pubblicato e diffuso, pertanto dovrà essere utilizzata una terminologia facilmente comprensibile.
Nel riquadro “Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell’ Articolo 5” si deve indicare una sola finalità (quella prevalente) lasciando l’opzione SI (rimuovere l’opzione NO) mentre per le altre finalità lasciare l’opzione NO (rimuovere l’opzione SI).
Compilare il modello sia in formato PDF, sia in formato Word.



Titolo del progetto di ricerca



Durata del progetto di ricerca

Parole chiave (massimo 5 parole)





Finalità del progetto di ricerca
(ai sensi dell'articolo 5)
Ricerca di base
SI
NO

Ricerca traslazionale o applicata
SI
NO

Prove di tipo regolatorio
SI
NO

Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali
SI
NO

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
SI
NO

Insegnamento superiore o formazione professionale
SI
NO

Indagini medico-legali
SI
NO

Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati  non usati in altre procedure
SI
NO
Descrivere gli obbiettivi del progetto di ricerca:

Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali:

Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare:

Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso:


Applicazione del principio delle "3 R"

1. Sostituzione/Replacement

Giustificare la necessità dell'impiego di animali e perché non possano essere utilizzati metodi alternativi all'impiego degli animali.

2. Riduzione/Reduction

Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica).

3. Perfezionamento/Refinement

Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali.





