
Scienza senza animali
in Europa?

Martedi 28 giugno 2016 
12:30 - 14:00  
stanza ASP3G3 

Parlamento Europeo

Con il patrocinio dell’europarlamentare On. Isabella De 
Monte (S&D), le Autorità italiane del Ministero della Sa-
lute insieme a esperti di CAAT-Europe, dell’Università La 
Sapienza di Roma e di Research4life si confronteranno 
su come intraprendere in Italia la strada delle nuove tec-
nologie senza animali, comprendendo i metodi cellulari, la 
modellistica al computer e i sistemi integrati di bio-organ-
oidi.  La discussione tratterà sia temi scientifici che legali e 
sarà orientata a capire i vantaggi e le possibilità concrete 
che questa nuova strategia può offrire per arrivare a una 
scienza più predittiva per l’uomo e per generare un nuovo 
impulso per la crescita economica del nostro Paese.

Informazioni e registrazioni  
entro il 23 giugno 2016: 

caat-eu-policy@uni-konstanz.de

Center for Alternatives  
to Animal Testing

http://caat.jhsph.edu

(Science Without Animals in Europe?)

Tuesday, June 28th, 2016 
12:30 - 14:00  
Room ASP3G3 

European Parliament

Information and Registration  
Before June 23rd: 

caat-eu-policy@uni-konstanz.de

Under MEP Isabella De Monte’s (S&D) sponsorship, rep-
resentatives of the Italian Ministry of Health, experts from 
the University La Sapienza in Rome, CAAT-Europe, and Re-
search4Life will discuss the legal support in Italy for a road-
map that embraces new non-animal technologies such 
as in silico/in vitro tools and mini-brains to create a new 
economy built upon human-based models.

In Italian with English Translation



Introduzione ai lavori:
On. Isabella De Monte

Dr S. Borrello, Ministero della Salute
 

Oratori:
•   Dr.ssa N. Ibba, Ministero della Salute 
 L’impegno del governo nel promuovere le nuove tecnologie    
 senza animali

•   Dr.ssa C. Rovida, CAAT-Europe 
 Le prospettive economiche e di sviluppo offerte dalla Scienza  
 senza animali

•   Prof M.V. Ferroni, Dipartimento di Scienze Politiche  
 dell’Università La Sapienza 
 La Direttiva europea n.63/2010 ed i suoi riflessi nella  
 disciplina di recepimento nell’ordinamento italiano

•   Dr G. Grignaschi, Research4life 
 Applicare il replacement secondo la Direttiva 63/2010:  
 opportunità e limiti 

http://caat.jhsph.edu

Programma/Program

Center for Alternatives  
to Animal Testing

Informazioni e registrazioni  
entro il 23 giugno 2016: 

caat-eu-policy@uni-konstanz.de

Information and Registration  
Before June 23rd: 

caat-eu-policy@uni-konstanz.de

Introduction
On. Isabella De Monte

Dr Silvio Borrello, Health Ministry, Italy
 

Speakers:
•   Natalia Ibba, Health Ministry, Italy 
 The committment of the Italian government to promote  
 the new non-animal technologies

•   Costanza Rovida, CAAT-Europe 
 New opportunities of development and economic growth  
 derived from non-animal science

•   Maria Vittoria Ferroni, Political Science Dept., University La  
 Sapienza, Rome, Italy 
 Impact of the Directive EU 63/2010 on the general legal     
 framework and new aspects of the Italian implementation

•   Dr. G. Grignaschi, Research4life 
 Doing replacement according to the EU Directive 63/2010:    
 opportunities and challenges

A debate will follow and is open to all participants.  
Conclusions and greetings by On. Isabella De Monte 

Segue discussione aperta a tutti i partecipanti, con le  
conclusioni e i saluti dell’On. Isabella De Monte


