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Il Centro Interuniversitario per la Promozione dei Principi delle
3R nella Didattica e nella Ricerca (Centro 3R) nasce nel 2018.
Attualmente ne fanno parte 6 atenei, con oltre 250 membri e una
vasta gamma di competenze in discipline quali biologia,
farmacologia, medicina, ingegneria, filosofia e diritto. Obiettivo
principale del Centro 3R è la promozione di metodi di
sperimentazione aderenti ai principi delle 3R, cioè riduzione,
raffinamento e sostituzione dell’uso di animali per fini
scientifici. Caratteristica fondativa del Centro 3R è l’applicazione
di un approccio scientifico, critico e basato sull’evidenza dei
risultati. A questo, si accompagna una attenta e costante
consapevolezza delle implicazioni e dell’impatto che la ricerca ha
sulla società e sull’ambiente. Pur riconoscendo che la
sperimentazione animale è ancora necessaria in particolari ambiti
di ricerca, il Centro 3R ritiene che sia oggi auspicabile
sensibilizzare i ricercatori a impiegare tra le loro metodologie la più
recente innovazione tecnologica in grado di garantire risultati
affidabili, riproducibili, rapidi e con un basso impatto economico, e
quindi garantire una ricerca di elevata qualità scientifica. Grazie a
questo approccio inclusivo e aperto, il Centro 3R sta diventando un
punto di riferimento per la didattica e la ricerca nel mondo
accademico italiano e una attiva piattaforma di discussione.

Programma
10 Giugno
08.30 – Registrazione e caffè di benvenuto
09.30 – Apertura del congresso
10.00 – Normative ed etica
11.00 – Modelli animali in vivo
12.20 – Pranzo e sessione poster
14.00 – Modelli in vitro: Modelli di ingegneria tissutale e bioreattori
15.50 – Caffè
16.20 – Modelli in vitro: Modelli 2D, microfluidica e organoidi
18.10 – Fine della sessione
19.00 – Visita di Torino
20.30 – Cena sociale
11 Giugno
08.30 – Caffè di benvenuto
09.30 – Modelli in silico
11.20 – Educazione nelle 3R
12.20 – Pranzo e sessione poster
13.45 – Cerimonia di premiazione
14.45 – Tavola rotonda e chiusura lavori
L’esposizione degli sponsor avrà luogo nell’area destinata a
Pranzo/Caffè/Sessione poster.
Il Centro 3R incoraggia i giovani ricercatori under 35 a partecipare
inviando i propri abstract nell'ambito delle 3R. I migliori verranno
selezionati per presentazioni in forma di poster o di brevi talk. Sono
previsti premi per i tre migliori poster e le tre migliori brevi talk.
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