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Il centro 3R 
compie 3 anni

Martedì 2 Febbraio 2021, dalle
ore 15 alle 18, si svolgerà, in
modalità telematica, l’evento
dedicato al terzo compleanno
del centro 3R: «3 anni, 3R:
didattica, ricerca e le
prossime sfide».
È possibile partecipare
all’evento registrandosi al
seguente link.

Save the date: «L’era delle 3R»
Dal 30 Settembre al 1 Ottobre 2021 si terrà il
congresso «L’era delle 3R: modelli in silico, in
vitro e in vivo per promuovere la ricerca
traslazionale».

Il congresso si svolgerà presso il Politecnico di
Torino.

Per ulteriori informazioni e per inviare abstract
consultare il sito web.

Network EU3Rnet
Siamo parte del network EU3Rnet, una rete di
centri 3R europei istituita al fine di rafforzare la
cooperazione tra i centri situati in diverse nazioni.

Lo statement è stato pubblicato in
Altex (link).

https://www.centro3r.it/it/events/3-anni-3r-didattica-ricerca-e-prossime-sfide
https://www.centro3r.it/it/events/il-convegno-annuale-lera-delle-3r-modelli-silico-vitro-e-vivo-promuovere-la-ricerca
https://doi.org/10.14573/altex.2010061


Benvenuto a 
UNICAMPUS e ai 
nuovi membri 
del Centro 3R

Articolo del mese, a cura dei membri 
dell’Università degli Studi di Pavia
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Promemoria
Ricordiamo a tutti gli afferenti che e ̀ possibile inserire nei
propri lavori scientifici l'affiliazione al Centro 3R:
Interuniversity Center for the promotion of the 3Rs
principles in teaching and research, Italy. Inoltre, invitiamo a
segnalare i propri articoli scientifici, interventi ed eventi
attinenti ai principi delle 3R tramite il sito web, i canali
social e la prossima newsletter del Centro 3R al seguente
indirizzo email news.[AcronimoAteneo]@centro3r.it (ad
esempio, news.unipi@centro3r.it).

È possibile segnalare eventi organizzati da non-membri del
Centro3R all’indirizzo: redazione@centro3r.it.

News dal JRC
Il Joint Research Centre (JRC) ha intrapreso uno studio per
esaminare i modelli non animali, disponibili ed emergenti nel
campo della ricerca del cancro al seno. Lo studio contiene
descrizioni dettagliate di 935 modelli non animali utilizzati per
la ricerca sul cancro al seno. È disponibile gratuitamente per il
download a questo link.

The Open Challenge of in vitro Modeling Complex and Multi-Microbial Communities in Three-Dimensional
Niches. Oriano et al.

Standardization of antimicrobial testing of dental devices. Camilleri et al.

2nd Centro3R Annual Meeting: 3Rs in Italian universities. Bassi et al.

10th International Conference of Nanotoxicology (link). Online edition, 20-22 Aprile 2021

11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Science (link), MECC Maastricht,
22-26 Aprile 2021

Altri eventi

info@centro3r.it

È possibile promuovere i 
propri articoli scientifici 
taggando il Centro 3R su 

Facebook, Twitter e 
Linkedin inserendo i 
seguenti hashtag: 
#3Rs, #Centro3R

mailto:redazione@centro3r.it
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/advanced-non-animal-models-biomedical-research-0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33195112/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31928776/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32686839/
https://nanotox2021.org/
https://wc11maastricht.org/

