
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm 

Sezione del sito ufficiale della Commissione Europea dedicata alla protezione degli 

animali utilizzati per scopi scientifici 

 

http://www.ibvr.org/Home.aspx 

Biobanca IZSLER 

 

http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1730 

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER I METODI ALTERNATIVI, BENESSERE E CURA DEGLI 

ANIMALI DA LABORATORIO 

 

www.Go3R.org  

BMBF Project Go3R. Go pubmed dal 2005. 

Studio pilota fondato da BfR Federal Institute for Risk Assessment (2007-2009)  

Progetto fondato da Ministero federale tedesco per la ricerca e l’istrizione (BMBF – 

German Federal Ministry for Research and Education) (2009 – 2012) 

Conferma e mantenimento (2012 in avanti) 

Vi sono partners di progetto e sponsors. 

E’ uno strumento di ricerca semantica che conta 20000 termini di rilevanza per le 3 Rs con 

90000 sinonimi, raggruppati in 22 categorie. Vi è un riconoscimento automatico dei 

sinonimi. Comprende e raggruppa le informazioni ed è in grado di recuperare i dati 

tossicologici per una data sostanza di test e le informazioni sulle 3 R nei metodi. 

Tra le  funzioni addizionali vi è la ricerca delle alternative nella ricerca di base. 

Comprende argomenti diversi dalla tossicologia regolatoria: intelligent table of content.  

 

www.nc3rs.org.uk  

Informazioni dal NC3Rs che comunica attraverso sito web, simposi, workshop, linee guida, 

pubblicazioni, stampa ecc. 

Il sito web riceve visitatori da tutto il mondo ed ha una sezione news ed una newsletter 

elettronica. 

“Procedures with care” (www.procedureswithcare.org.uk/alt/2010/general-introduction/ )è 

una sezione dedicata a somministrazione di sostanze, tecniche asettiche in chirurgia dei 

roditori. 

NC3Rs  è presente anche su Twitter (//twitter.com/NC3Rs) e Linkedin (//linkedin/TnBAWC) 

e segue una filosofia dell’informazione volta ad assicurare alta qualità, adeguatezza 

all’audience target, facilità di accesso ed utilizzo. 

 

http://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines  

Linee guida ARRIVE Pubblicazione originale in PlosBiology nel 2010 

 

//3rs.ccac.ca  

“Three Rs microsite” del “CCAC – Canadian Council on Animal Care” attraverso cui 

avviene la  promozione delle 3 R in Canada. 

 

www.SYRCLE.nl 
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“Systematic Reiew/Meta-analysis – University of Nijmegen” 

Medicina traslazionale evidence-based come concetto chiave. 

 


