ALLEGATO 4 
(ai sensi dell’articolo 14)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 

 




* NON INSERIRE IN QUESTO MODULO INFORMAZIONI DI PROPRIETA’ RISERVATA






SEZIONE 1:	INFORMAZIONI RELATIVE AL DICHIARANTE 
 



Responsabile del Progetto 
 
Cognome_____________________
Nome________________________ 
Codice fiscale__________________
 


Titolo di studio (e posizione accademica qualora applicabile)  
 


Dipartimento o Istituto di afferenza ______________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________  




	Allegare curriculum vitae
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SEZIONE 2:  INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO



NUOVO (   )

		TIPO REGOLATORIO (  )
		
		RICERCA DI BASE       (  )
		
		ALTRO                            (  )


RINNOVO (  )


Se richiesta di rinnovo, specificare la motivazione

_____________________________________________

		



SEZIONE 3:   STABILIMENTO UTILIZZATORE 
 

Denominazione__________________________________ 
 
Ubicazione ______________________________________________ 
 
 Estremi dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 12 
______________________________________________ 



Responsabile dello stabilimento utilizzatore: 
 
Cognome    _____________________

Nome  _____________________ 
 
Titolo di studio_____________________ 
 
Dipartimento o Istituto di afferenza_______________________________________

Indirizzo_______________________________________ 
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SEZIONE 4 :  PROGETTO  

 
1. Titolo del progetto
______________________________________________ 


2. Obiettivi del progetto
(Descrivere gli obiettivi della ricerca proposta. Specificare l' importanza per la salute dell'uomo o degli animali o per il progresso scientifico o tecnologico)

_____________________________________________


3. Utilizzo degli animali
( spiegare perché per questo progetto è necessario ricorrere all’uso degli animali)


_____________________________________________



4. Impiego metodi alternativi
( spiegare come nella pianificazione del progetto sono stati affrontati e applicati  i metodi alternativi)


	a. Riduzione (riducendo il numero di animali usati)
	___________________________________

b. Sostituzione (sostituendo modelli animali con modelli in vitro) 				 ___________________________________

	c. Affinamento (sostituendo tecniche invasive con  modelli meno invasivi)					 	
	__________________________________________


4. Il progetto duplica altri progetti

	SI [ ]                   NO [ ]


Se SI, motivare la necessità della duplicazione

____________________________________________


5. Durata del progetto (soltanto della parte in vivo  massimo tre anni)  
____________________________________________ 

- 3 -
SEZIONE 5:   ANIMALI


1.  Specie di animali da utilizzare
 
	[ ] Cani

[ ] Gatti
[ ] Cavalli
[ ] Primati non umani

	[ ] Animali Geneticamente Modificati   (vedi Sezione 7)


	Altre specie:

[ ] Topo
[ ] Ratto
[ ] Coniglio
[ ] Altro (specificare) ______________________


	 



Numero Totale di Animali/ Specie  previsti per Anno*___________		 
						 
* è possibile fornire i range 


Fornitori degli animali/ specie: ______________________________________________   



2. Fornire giustificazione scientifica e/o regolatorie per l’utilizzo delle specie al punto 1

_____________________________________________


4.Giustificare il numero di animali utilizzati nel progetto 

___________________________________________


5. Qualora il numero di animali proposti sia il minimo richiesto per ottenere dei dati significativi, indicare se ciò si basa su: 

dati storici di supporto__________ 	
letteratura pubblicata___________	
criteri statistici_______________ 
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SEZIONE 6:  	PROCEDURE



Responsabile/i  dell’esecuzione delle procedure 
 

Cognome_____________________
Nome________________________ 
Codice fiscale__________________
 


Titolo di studio (e posizione accademica qualora applicabile)  


Dipartimento o Istituto di afferenza ______________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________  

*Allegare curriculum vitae



1. Descrivere sommariamente le procedure eseguite  sugli animali specificando, ove possibile:


i materiali e le tecniche, inerenti esclusivamente al progetto, che ci si propone di utilizzare

___________________________________________


tempistica per l'osservazione degli animali nel corso e a seguito delle procedure

__________________________________________



misure che saranno adottate nel caso in cui si verificassero reazioni avverse

__________________________________________
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2. Gli animali saranno utilizzati in più di una procedura

SI    _______
NO _______


Se SI, compilare i punti seguenti: 
 
	a. Qual è la durata dei periodi di riposo tra le procedure?  

 
	b. Quante procedure saranno condotte su un singolo animale? 


 

3. Gli animali saranno utilizzati in più di una procedura ai sensi del comma 11 dell’articolo 4

SI  ________ 
NO________
 


4. Gli animali saranno coinvolti contemporaneamente in altri progetti ?  
  
SI [   ]     
 
NO [   ] 
 

Se SI, fornire informazioni più dettagliate

_____________________________________________  




(SONO ESCLUSI DALLA COMPILAZIONE DEI PUNTI 2,3,4  I PROGETTI DI RICERCA DI TIPO REGOLATORIO)
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SEZIONE  7: ANIMALI GENETICAMENTE MODIFICATI	
 

Il progetto prevede : 

Generazione di animali GM          [  ]  vai a Capo 1	 
Produzione di animali  GM           [  ]  vai a Capo 2	 
Utilizzo di animali GM                   [  ]  vai a Capo 3	 
 

 
Capo 1.  GENERAZIONE 
 

Animale

	Specie:_____________
	Background genetico (in caso di roditori):___________	
Qualità microbiologica degli animali:   S.P.F. [ ]     Convenzionali [ ]




2.  E'stato consultato un data base internazionale  ?  

SI [  ]    NO [  ] 


3. Specificare il tipo di mutazione che si vuole indurre e con quale tecnica 

__________________________________________


4. Descrivere brevemente il fenotipo atteso  

Classe di sofferenza attesa : 1 [ ]    2 [ ]     3[ ]  Non conosciuta [ ]


5. Specificare il tipo di prelievo utilizzato per analizzare l’espressione genica nella progenie: 

Campione di sangue [ ] 
	Analisi del pelo          [ ] 
Biopsia caudale         [  ]     in anestesia [ ]    senza anestesia [ ] *      analgesia [  ] 
	Altro                            [  ] 

(*) fornire giustificazione
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6. Numero di animali che verranno utilizzati come colonie di supporto : 

Vasectomizzati                       N°
Maschi fertili                          N°
Femmine donatrici               N°
Femmine accettrici               N° 


7. Come saranno  identificati gli animali ? 

_________________________________________


8. Indicare il numero di animali eccedenti previsto e se questi verranno riutilizzati o sacrificati. 

_________________________________________


9. Nel caso in cui si ottenga una linea verrà effettuato uno studio pilota per valutare il benessere degli animali e la validità scientifica del modello ? 

SI [ ]         NO  [ ]


10. Descrivere come saranno monitorati gli animali e quali criteri oggettivi saranno usati per determinare se un animale debba essere  rimosso dal progetto prematuramente . 

______________________________________________


11. Se e' richiesto un livello di contenimento, illustrare il motivo , descrivere le procedure di contenimento e, in caso di rilascio accidentale,  i potenziali rischi  per la salute umana, per gli animali e per l'ambiente.  

_________________________________________


12. Verranno congelati gli embrioni ?

SI [  ]    NO [  ]

13. In caso di mutanti sofferenti quali strategie verranno utilizzate per ridurre al minimo la sofferenza ? 
__________________________________________
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14. Descrivere i potenziali vantaggi che il modello GM offre rispetto ad altri modelli  e come il ricorso a questo modello contribuisce al principio delle 3R. 

____________________________________________


15. I dati relativi al nuovo modello saranno pubblicati su database internazionali ? 
	 
____________________________________________  




NOTA : LA GENERAZIONE DI UN NUOVO MUTANTE RICADE IN UN LIVELLO DI SOFFERENZA 3 
DOPO 1 ANNO IL RICERCATORE DOVRÀ PRODURRE UNA RELAZIONE E  NEL CASO IN CUI IL MUTANTE GENERATO NON MOSTRI FENOTIPO SOFFERENTE IL LIVELLO DI SOFFERENZA VERRÀ RIVALUTATO.    
 



Capo 2.  PRODUZIONE  (Allevamento)
 

1.Specie :	

________________________________________


2.Origine degli animali e condizioni di trasporto
____________________________________    


3. Background genetico (in caso di roditori)

________________________________________


4. Qualità microbiogica degli animali: S.P.F. [ ]   Convenzionali [ ]

5. Qualità genetica degli animali in riproduzione: 

[ ] Eterozigoti 
[ ] Omozigoti
[  ] Per la mutazione  
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6. Se eterozigoti, specificare il tipo di prelievo utilizzato per analizzare l’espressione genica nella progenie:

Campione di sangue [ ] 
Analisi del pelo        [ ] 
Biopsia caudale        [ ]     in anestesia [ ]    senza anestesia [ ]  *      analgesia [  ] 
Altro                         [  ] 
	
(*) fornire giustificazione

7. Come saranno  identificati gli animali ? 


 __________________________________________________________


8 . Fenotipo 

[ ] Normale
[ ] Sofferente       Classe di sofferenza: 1[ ]  2 [ ]   3[ ]   Non conosciuta [ ]       


(Indicare se uno studio pilota ha già fornito indicazioni circa il fenotipo mostrato, il benessere degli animali e la qualità scientifica del modello)


9. In caso di fenotipo sofferente elencare le strategie per limitare la sofferenza e se tali informazioni sono già disponibili

___________________________________________   


10. Indicare orientativamente  il numero (ed il tipo) di animali che saranno allevati  ed il loro  patrimonio genetico. 

__________________________________________________


11. Specificare il destino degli animali eccedenti.  
   
____________________________________________


12. Descrivere come saranno monitorati gli animali e quali criteri oggettivi saranno usati per determinare se un animale debba essere rimosso dalla produzione prematuramente. 
 
________________________________________
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13. Se e’ richiesto un livello di contenimento, illustrare il motivo , descrivere le procedure di contenimento e, in   caso di rilascio accidentale,  i potenziali rischi  per la salute umana, per gli animali e per l’ambiente. 

__________________________________________


14. I dati relativi agli animali saranno pubblicati su data base internazionali ? 
	 
 	SI  	[  ]
  	NO 	[  ]
 


Capo 3.  UTILIZZO  
 

1. Specie :
	
___________________________________________ 


2.Origine degli animali e condizioni di trasporto  

__________________________________________


3.Background genetico (in caso di roditori)

__________________________________________


4. Qualità microbiologica degli animali: S.P.F.  [  ]   Convenzionali [  ] 


5. Fenotipo sofferente:

[ ] Normale
[ ] Sofferente      Classe di sofferenza [ ]  

Descrizione del fenotipo sofferente:
________________________________________


6. In caso di fenotipo sofferente elencare le strategie per limitare la sofferenza e se tali informazioni sono già disponibili.

______________________________________ 
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7.  Gli animali sono:

[  ] eterozigoti
[  ] omozigoti
[  ] per la mutazione


8. Come saranno  identificati gli animali ? 

______________________________________________        


9.  Numero di animali che saranno utilizzati.  

____________________________________


10.Specificare particolari condizioni di stabulazione o necessità di trattamento. 

______________________________________


11. Se è richiesto un livello di contenimento, illustrare il motivo , descrivere le procedure di contenimento e, in caso di rilascio accidentale,  i potenziali rischi  per la salute umana, per gli animali e per l’ambiente.

 __________________________________________  


12. Descrivere i vantaggi che il modello GM offre rispetto ad altri modelli  e come il ricorso a questo modello contribuisce al principio delle 3R. 
	 
_____________________________________________ 
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SEZIONE 8:  LIVELLI DI SOFFERENZA  

INDICAZIONI CIRCA LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI SOFFERENZA A CUI  SI PRESUME ANDRANNO INCONTRO GLI ANIMALI.

IN ASSENZA DI CONSIDERAZIONI SPECIE-SPECIFICHE CHE LO CONTRADDICONO, VALE IL PRINCIPIO CHE IL LIVELLO DI SOFFERENZA SPERIMENTATO DALL’ANIMALE SIA PARAGONABILE AL LIVELLO DI SOFFERENZA SPERIMENTATO DA UN ESSERE UMANO SOTTOPOSTO ALLA STESSA PROCEDURA.


1. Indicare i punti che trovano applicazione. 	

(N.B. A + B + C + D + E = 100%)                                            % Animali	 


CLASSE O: Sono considerate di classe 0 le procedure o tecniche che provocano un livello di dolore o sofferenza non superiore a quello prodotto da iniezioni di routine o venipunture, (esclusi i trattamenti intrartoracici o intracardiaci); procedure o interventi chirurgici condotti sotto anestesia  terminale; interventi chirurgici sotto anestesia generale.
	


CLASSI
INTENSITA’
DURATA
CLASSE 1 Procedure che possono
causare disagio o dolore di bassa/media intensità 
per brevi periodi di tempo.	 



	Bassa – Media



	Breve
	CLASSE 2 Procedure che possono

causare disagio o dolore di bassa/media intensità per periodi di tempo intermedi ovvero di intensità elevata per periodi di tempo brevi.	 



	Bassa –Media




	Intermedia

	



	Elevata



	Breve

	 
	CLASSE 3  Procedure che possono

causare disagio o dolore di intensità  bassa/media per periodi di tempo prolungati 
ovvero di intensità elevata per periodi di tempo intermedi o prolungati


	Bassa – Media



	Prolungata





	Elevata


	Intermedia




	Prolungata
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SEZIONE 9:	ANESTETICI, ANALGESICI, ANSIOLITICI 
 


OVE IL PROGETTO INCLUDA L’USO DI ANESTETICI, ANALGESICI O ANSIOLITICI, COMPILARE LA SEZIONE SEGUENTE: 
 
 

1. indicare la somministrazione di  anestetici, analgesici e/o ansiolitici in riferimento alle classi di sofferenza: 
 
CLASSE 1. 		SI[ ]	                         NO [   ]                          N° di animali/ Range [ ]

CLASSE 2 		SI[ ]	                         NO [   ]                          N° di animali / Range[ ]

CLASSE 3    	SI[ ]	                         NO [   ]                          N° di animali/ Range [ ]



2. Qualora si intenda effettuare procedure che possono causare livelli di sofferenza di classe 1, 2 o 3, senza la somministrazione di  anestetici e/o analgesici, fornire la giustificazione scientifica e le assicurazioni che la procedura dolorosa continuerà soltanto per il periodo di tempo minimo necessario.  

 
	Giustificazione scientifica o regolatoria  per la mancata somministrazione di anestetici e/o analgesici. 


__________________________________
 
	Assicurazione che la procedura dolorosa continuerà soltanto per il periodo di tempo minimo necessario.


______________________________________
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3. Elencare gli agenti antidolorifici, anestetici, analgesici che verranno utilizzati per ogni procedura: 


Procedura
Principio attivo
Frequenza
Specie di animali












 
SEZIONE 10:	RESTRIZIONI FISICHE 
 

OVE GLI ANIMALI VENISSERO IMMOBILIZZATI PER UN PERIODO SUPERIORE AD UN'ORA COMPLETARE LA SEZIONE SEGUENTE:  
 

1. Motivare l'uso della immobilizzazione  

 _____________________________________________


2. Descrivere il dispositivo di immobilizzazione

___________________________________________ 


3. Indicare la durata e frequenza della immobilizzazione e la durata dei periodi di riposo tra i periodi di restrizione. 
 
____________________________________________

4. Descrivere gli eventuali metodi di pre-condizionamento utilizzati. 

__________________________________________
 

5. Elencare le procedure eseguite nel corso del periodo immobilizzazione. 

 	_________________________________________


6. Elencare i criteri utilizzati per valutare il benessere degli animali nel corso del periodo di immobilizzazione. 

___________________________________________ 
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7. Durante la immobilizzazione degli animali, saranno utilizzati farmaci antidolorifici e/0 ansiolitici? 

   SI [   ]	       NO [   ] 
 



SEZIONE 11:	INTERVENTI CHIRURGICI 
 


OVE IL PROGETTO INCLUDESSE INTERVENTI CHIRURGICI, COMPLETARE LA SEZIONE SEGUENTE: 
 

1. Gli animali saranno sottoposti a: 
 

         Chirurgia che non prevede la sopravvivenza: Gli animali saranno sottoposti ad eutanasia prima della ripresa dall’anestesia. 
        
        Chirurgia che prevede la sopravvivenza:  Completare i punti  a) e b):  
 
		
			a) La procedura chirurgica sarà Minore o Maggiore?				
 
( ) MINORE: (ad es. inserimento di una cannula nei vasi periferici, incisione e sutura dermica, ecc.) 
 
( ) MAGGIORE: (ad es. intervento chirurgico che penetri ed esponga una cavità corporea o abbia il potenziale di produrre un handicap permanente, oppure qualunque procedura che produca un danno permanente delle funzioni fisiche o fisiologiche).  
 

			b) Saranno utilizzati interventi chirurgici multipli? 


 SI [   ]	       NO [   ] 
 

Se SI, giustificare:  
_____________________________________________________
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2. Nella fase post-operatoria, saranno somministrati agenti antidolorifici? 

   SI [   ]	       NO [   ] 
 
Se NO, giustificare: 

____________________________________________
 

3. Descrivere l’assistenza pre e post operatoria. 

____________________________________________


4. Frequenza delle osservazioni nel corso della ripresa dall’anestesia.

		_____________________________________________


5.  Criteri utilizzati per valutare il dolore

	______________________________________________________
 




SEZIONE 12:	EUTANASIA/DESTINAZIONE 
 

LA SEZIONE SEGUENTE DEVE ESSERE COMPLETATA ANCHE SE L’ESITO FINALE DELLA PROCEDURA NON È L’EUTANASIA. 

È NECESSARIO INDICARE IL METODO DI EUTANASIA CHE SI INTENDE UTILIZZARE QUALORA SI VERIFICASSE UN DETERIORAMENTO IRRISOLVIBILE NELLA SALUTE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI NELLA PROCEDURA. 
 

1.  Compilare la tabella seguente: 

 
Agente o metodo eutanasico
Dose
Via di Somministrazione
Specie di animali
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2. Se l’esito finale della procedura non è l’eutanasia, indicare la destinazione degli animali alla fine del progetto.
 
______________________________________________________________




  
SEZIONE 13:	ASSISTENZA VETERINARIA 
    

Medico veterinario responsabile del benessere animale 
 
Cognome    _____________________
Nome  _____________________ 
 
Dipartimento o istituto di afferenza_____________________  Indirizzo_____________________  
 

N° Iscrizione all’albo professionale _____________________                   
 
 

* Allegare curriculum vitae




SEZIONE 14:	PERSONALE 
 


ELENCARE TUTTO IL PERSONALE CHE ESEGUE PROCEDURE SUGLI ANIMALI:



Cognome e nome
Titolo di studio
Qualifica e mansione
Dipartimento/ Ist. di afferenza
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SEZIONE 15:  PARERE DEL COMITATO PER LA CURA E L’UTILIZZO DEGLI ANIMALI: 
 

IL PARERE DEL COMITATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA COME DOCUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DEL PROGETTO


      a) FAVOREVOLE (	)
	
NEGATIVO  (  ) 

ASSENTE    (   )
 


 Nel caso b) specificare le motivazioni 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






 
 


ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
	
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO ASSUME LA RESPONSABILITA’ DI QUANTO DICHIARATO NEL PRESENTE ALLEGATO. 

		 
Il Responsabile di Progetto 
 
Nome______________________
Cognome___________________

Firma ______________________  
 
 
Data, ______________
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ALTRI:
(compilazione  non obbligatoria)
 

Medico veterinario del benessere animale  
 

Nome______________________                                
Cognome____________________                               

Firma ______________________                                  
 



Responsabile dello stabilimento utilizzatore

Nome______________________                                
Cognome____________________                               

Firma ______________________                                  




Responsabile delle procedure

Nome______________________                                
Cognome____________________                               

Firma ______________________                                  




Data, 




IN CASO DI ASSENZA DEL PARERE DEL COMITATO PER LA CURA E L’UTILIZZO DEGLI ANIMALI LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DALLE FIRME DEL RESPOSNABILE DELL’ESECUZIONE DELLE PROCUDERE E DEL VETERINARIO RESPONSABILE.




* ( Ultimo aggiornamento 01/12/2004)
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