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Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da 

acquisire): 

Il corso è progettato affinché lo studente acquisisca competenze inerenti l’allevamento, la 

gestione ed il benessere degli animali utilizzati per fini scientifici, sia quelli propriamente 

indicati come “da laboratorio” che quelli di allevamento impiegati nella ricerca nel settore 

agricolo. Particolare attenzione viene posta a quanto previsto dalla normativa vigente sulla 

protezione degli animali utilizzati per finalità scientifiche a salvaguardia del benessere 

animale. 

Poiché il benessere animale è dipendente anche dallo stato di salute, verranno sinteticamente 

fornite alcune indicazioni sulle principali patologie degli animali di maggior interesse con 

riferimento al rischio zoonosico. 

 

Programma del Corso: 

Didattica frontaleCenni alla biologia delle principali specie animali utilizzate nella ricerca 

scientifica. 

Concetto di benessere animale, omeostasi, eustress e distress. 

Allevamento e gestione delle principali specie animali, comunemente indicate come “da 

laboratorio”, utilizzate a fini scientifici e delle specie di allevamento impiegate nell’ambito della 

ricerca nel settore agricolo. 

Contenimento, manipolazione e principali procedure sperimentali. 

Normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e 

sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. 

Cenni di etica nella sperimentazione animale, principio delle 3 R e tecniche alternative. 

Principali patologie degli animali da laboratorio, con particolare riferimento al rischio 

zoonosico. 

Esercitazioni Visite aziendali a strutture di allevamento delle specie trattate, esercitazioni di 

laboratorio sulla valutazione del benessere animale. 

 

 

Testi di riferimento: 

AA.VV. (2007). The welfare of laboratory animals (Ed. by E. Kaliste). Springer. 

Cozzi, Ballarin, Peruffo, Carù (2005). Anatomia degli animali da laboratorio. Casa 

EditriceAmbrosiana. 

Howard,Nevalainen, Perretta (2010). The COST manual of laboratory animal care and use: 

refinement, reduction and research. CRC Press. 

Van Zutphen, Baumans, Beynen (1996). Principi di scienza dell’animale da laboratorio. La 

Goliardica Pavese. 

Appunti  di lezione ed eventuale altro materiale didattico fornito dal docente. 

 

Propedeuticità consigliate: Genetica Generale e applicata, Zoologia Generale e Applicata 

con Elementi di Ecologia, Biochimica.   

 

Denominazione insegnamento in lingua inglese: 

 

Breeding and Management of Laboratory Animals 

 

 
Esame integrato          SI                    NO 

Modalità d’esame       Prova scritta     Prova orale      Prova scritta e orale 


