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Save the Date! 
I giorni 22 e 23 Giugno 2022, presso il Laboratorio Didattico DIMES
dell'Università di Genova, si terrà un corso teorico-pratico "Applicazione di
modelli sostitutivi all'animale nell'ambito cosmetologico, in ottemperanza con
le linee guida europee".

Il corso è accreditato ECM.

SCARICA IL PROGRAMMA 
DEL CORSO QUI

Pre-registrazione

Kudos a Maurizio Lodi Rizzini, dottorando a POLITO, per il secondo posto nel 
Young Researcher Prize ESVB2021 e a Vanessa Alimonti, dottoranda
a UNIGE per il premio IPAM 2021. Bravi!

http://www.centro3r.it/it/events/applicazione-di-modelli-sostitutivi-allanimale-nellambito-cosmetologico-ottemperanza-con-le
https://www.centro3r.it/it/events/applicazione-di-modelli-sostitutivi-allanimale-nellambito-cosmetologico-ottemperanza-con-le
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Bioprinting Winter School, 14-17 
Febbraio, Pavia. Sconto per i nostri
membri!

Immunotherapy for infectious Diseases 
Conference, 20-23 Giugno, Pavia

Biofabrication 2022, 25-28 Settembre, 
Montecatini (PI). Special session dedicato
alle 3R

European Society for Alternatives to 
Animal Testing (EUSAAT), 26-28 
Settembre 2022, Linz, Austria

Promemoria

CONGRATULAZIONI ALL’UNIVERSITA’ DI PISA E UNIVERSITA’ DI GENOVA
PER IL FINANZIAMENTO OTTENUTO  PER LO SVILUPPO DI METODI ALTERNATIVI

I progetti, finanziati dal Ministero della Salute, riguarderanno lo sviluppo di un modello in
vitro basato sull’utilizzo di materiale biologico umano per l’identificazione di eventi alla base
della patogenesi del glaucoma e per lo screening di strategie terapeutiche neuro protettive, e
lo sviluppo di un metodo in vitro – in silico sostitutivo ai test di inalazione forzata per la
valutazione del rischio di nanomateriali. Leggi la news completa qui.

UN CALOROSO BENVENUTO AI NUOVI 
MEMBRI DEL NOSTRO CENTRO

Segnalate i vostri articoli scientifici, interventi ed eventi attinenti alle 3R
al seguente indirizzo email news.[AcronimoAteneo]@centro3r.it (ad esempio, news.unipi@centro3r.it) per
promuoverli tramite il nostro sito web e i nostri canali social! Ricordate di taggarci inserendo i seguenti
hashtags #3Rs, #Centro3R

Abbiamo una nuova sezione
sul sito dove rispondiamo

alle vostre domande!

Segnaliamo un articolo
interessante sul futuro di 

“organ on a chip” e 
“organoidi” 

HYPOTHESIS 
& THEORY 
article 
Front. Med. 13 
September 
2021 
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