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Obiettivi:
 promuovere la ricerca sperimentale in campo chirurgico con particolare attenzione alle
nuove tecniche e tecnologie;
 stimolare la formazione degli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia, dei giovani
specializzandi, chirurghi e ricercatori al mondo della ricerca attraverso la conoscenza dei

modelli sperimentali animali e dei fondamentali meccanismi fisiopatologici alla base delle
nuove frontiere terapeutiche della medicina;
 fornire una palestra formativa del gesto e della tecnica chirurgica sull’animale da
esperimento piccolo (ratto) e grande (maiale), anche attraverso l’uso del microscopio
operatorio, facilitando così lo sviluppo delle “tecnical skills”e l’acquisizione di competenze
professionali avanzate
 approfondire, definire e condividere specifici argomenti quali:
 messa a punto di un modello murino di esofago di Barrett
 messa a punto di modelli animali di malattie infiammatorie intestinali
 valutazione dell’emodinamica e della rigenerazione epatica dopo epatectomia estesa
su modello animale
 studio dei meccanismi patogenetici della cancerogenesi intestinale con particolare
riferimento alle fasi precoci
 ruolo dei recettori estrogenici nella carcinogenesi colo rettale nel ratto
 utilizzo di cellule staminali in modello di ischemia indotta nel ratto
 tecniche chirurgiche di neurorrafia, anastomosi vascolari e tenorrafia in ortopedia e
traumatologia
 effetto protettivo di nuove molecole su modello di ischemia miocardica e diabete
indotti nel ratto

