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"The role of 3Rs in the age of One Health: 
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IV Convengo Centro 3R, 13-15 settembre 2023

Scadenza abstract: 15 luglio 2023
Tutte le info sul nostro sito! www.centro3r.it

IN PRESENZA



Parte la Cost Action IMPROVE

Articolo del mese:

Centro 3R @Centro3R info@centro3r.it www.centro3r.it

Il Centro 3R e’ pienamente coinvolto sia come management committee che co-chair.  
Invitiamo i membri a aderire ai working groups, mandando una richiesta dal sito.

Magliaro C. Ahluwalia A. 
Biomedical Research on Substances of Abuse: 
The Italian Case Study.  

L’articolo discute il divieto posto dalla
legislazione italiana sulla ricerca sulle sostanze
’abuso usando la sperimentazione animale,.
È stato scelto come highlight dalla rivista ALTEX!

3Rs concepts to improve the quality of biomedical science 

Promemoria Segnalate i vostri articoli scientifici, interventi ed
eventi attinenti ai principi delle 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!

CONGRATULAZIONI A:

Anna Maria Bassi che ha ricevuto l’importante
riconoscimento di membro onorario del Centro
3R per il suo continuo e instancabile impegno sui
principi delle 3R.
Sonia Scarfi, la nuova responsabile per UniGE
all’interno del Centro 3R.

Eventi:
(1) Congresso Mondiale sulle Alternative e Uso
degli Animali nelle Scienze della Vita, WC12 che si
terrà in Canada, 27-31 agosto 2023.
Scadenza abstract: 10 febbraio 2023.
https://www.wc12canada.org/

(2) 3D Cell Culture Congress, 25 - 26 Aprile
2023, Londra, https://www.oxfordglobal.co.uk/3d-
cell-culture/
(3) I Convegno Nazionale SIOoC, OoCs in Italy-
The Roadmap, 4-5 Maggio 2023, Roma. Scadenza
abstract: 1 Marzo 2023. www.siooc.it/siooc2023/
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