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SPERIMENTAZIONE 
PRECLINICA 

IN VIVO
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•Livello molecolare: legame 
recettoriale, attività 
enzimatica, biotrasformazioni
•Colture cellulari
•Organi isolati

Animali sani o animali che 
riproducono la malattia

Sperimentazione preclinica

Modelli 
in vitro – ex vivo

Modelli 
in vivo
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L’effetto di un farmaco può derivare dalla combinazione 
di fattori genetici,biochimici,fisiologici,patologici ed 
ambientali

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA 
INTEGRATA

Sperimentazione in vivo
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Sperimentazione in vivo

Vantaggi Svantaggi

•Valutazione di effetti sistemici

•Monitoraggio di più parametri 
biologici contemporaneamente

•Possibilità di studiare per un 
periodo di tempo prolungato 
processi biologici complessi 
(cancerogenesi, teratogenesi, 
comportamento, ecc)

•Valutazione dei meccanismi di 
tossicocinetica

•Costo elevato

•Necessità di strutture e processi 
di stabulazione adeguati

•Elevata variabilità biologica delle 
rilevazioni sperimentali

•Fattore bioetico
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Sperimentazione in vivo

Le ragioni del sì

Numerose scoperte medico-scientifiche sono passate attraverso 
l’utilizzo di animali (es: Fleming sperimentò l’attività antibiotica della 
penicillina sui topi)

Miglioramento delle tecniche di chirurgia a cuore aperto (es: innesto di 
bypass), test di materiali chirurgici (fili di sutura, protesi per la 
sostituzione di valvole cardiache)

Comprensione dei meccanismi immunitari coinvolti nel rigetto di organi 
trapiantati

Sperimentazione dei vaccini
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Le ragioni del no

Sperimentazione in vivo

I fallimenti della sperimentazione animale (es:Talidomide negli anni 
’60).

Nessuna specie animale è paragonabile in toto all’uomo. Di 
conseguenza alcuni farmaci risultati sicuri sull’animale si sono 
rivelati letali nell’uomo, rendendo vana la sperimentazione 
sull’animale.

Lo stress cui sono sottoposti gli animali da laboratorio invaliderebbe 
i risultati degli esperimenti rendendo tutto inattendibile

Carriera e ricerche inutili: la sperimentazione sull’animale (piuttosto 
che sull’uomo) sarebbe un modo per pubblicare più facilmente, 
consentendo una carriera accademica più rapida. La vita di un 
roditore è molto più breve e le malattie si sviluppano più in fretta.

Tutela giuridica delle case farmaceutiche in caso di inaspettato 
effetto nocivo sull’uomo di nuovi farmaci messi in commercio
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Sperimentazione 
in vivo

Sperimentazione 
in vitro

IMPIEGO COMPLEMENTARE

SVILUPPO DI TERAPIE EFFICACI CHE UTILIZZINO IL 
MINOR NUMERO POSSIBILE DI ANIMALI NELLA 

SPERIMENTAZIONE
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Russell & Burch: REGOLA delle 3 ’R’

Russell, W. M. S. and Burch, R. L. 1959. 
The principles of humane experimental 
technique

Integrata dall’UE nella Direttiva 2010/63/UE: ‘Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici’
Decreto Legislativo n.26 del 04/03/2014 recepimento italiano

REDUCTION - riduzione al minimo del numero degli 
animali utilizzati per gli esperimenti  (Statistica!!)

REFINEMENT - miglioramento delle procedure sperimentali 
al fine di ridurre la sofferenza degli animali (GLP, Good 
Laboratory Practices)

REPLACEMENT - sostituzione degli esperimenti in vivo con 
esperimenti in vitro, modelli computerizzati, etc., ogni volta 
l’esperimento lo consenta
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Negli ultimi anni, l’andamento temporale del
numero degli animali utilizzati per la ricerca si
è stabilizzato.

La sperimentazione animale in Europa

Collaudo di nuove armi 
balistiche, chimiche, 
nucleari e biologiche
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Metodi alternativi all’utilizzo di animali

SIMULAZIONI AL COMPUTER (modelli matematici complessi che 
non sono in grado di considerare tutte le variabili di una matrice 
biologica)

SAGGI BIOCHIMICI (che rappresentano una semplificazione del 
sistema)

COLTURE CELLULARI: Colture primarie, Linee cellulari 
‘immortalizzate’, Cellule tumorali, Cellule staminali

TESSUTI SINTETICI: es: EpiDerm è un modello di pelle umana 
ricostituita, utilizzato per identificare possibili effetti di corrosione 
cutanea

ORGANI ISOLATI: Ileo di cavia, digiuno di coniglio, muscolo 
addominale retto di rana, ecc.
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CRASH TEST, DIDATTICA E PROVE TOSSICOLOGICHE NEL 
SETTORE COSMETICO hanno abolito l’utilizzo di animali.

Validazione dei metodi alternativi all’utilizzo di animali

2010/63: Direttiva europea sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici

ECVAM: European Centre for the Validation of Alternative 
Methods

2003: Ipam, Italian Platform of Alternative Methods
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Sperimentazione in vivo

•Uso di animali di piccola taglia, facile maneggevolezza, robustezza, 
prolificità, facile stabulazione, facile alimentazione

•Animali maggiormente utilizzati: topo, ratto, cavia, coniglio, cane, 
scimmia.

•Caratteristiche omogenee negli animali: patrimonio genetico (ceppo), 
età, peso, sesso, stato di salute.

•Condizioni di stabulazione costanti: temperatura (22-24°C), 
ventilazione, umidità, ritmo circadiano.

•Dieta: standard di facile conservazione (pellets), composizione 
costante
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TIPI DI ANIMALI DA ESPERIMENTO

RATTO

TOPO

ALTRE SPECIE

PESCI

UCCELLI

ALTRI RODITORI

CONIGLIO

Circa il 95% degli animali utilizzati nella ricerca biomedica è 
rappresentato da roditori:

topi e ratti 90 % 
criceti 2%
cavie 2%
altre specie 1% 
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La maggioranza degli animali da esperimento è costituita
da roditori, in particolar modo da topi e ratti:

ALTRE SPECIE UTILIZZATE NELLA SPERIMENTAZIONE

Mammiferi
� Primati non umani

o Macaca mulatta (scimmia Rhesus)
o Macaca fascicularis (Cynomolgus)
o Callithrix (marmoset)
o Pan troglodytes (scimpanzé)

� Cane (Canis familiaris)
� Gatto (Felis catus)
� Furetto (Mustela putorius)
� Maiale (Sus scrofa)

o mini- e micro-pig
� Pecora (Ovis aries)
� Capra (Capra hircus)
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I roditori utilizzati nella sperimentazione preclinica:
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Mus Musculus: organismo modello nella ricerca biomedica
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Confronto tra il genoma del topo e dell’uomo

�Entrambi contengono circa 30.000 geni codificanti proteine 

�80% dei geni in omologia 

�Genoma murino 14% più piccolo (2.5bilioni di basi versus 2.9)

Il genoma del topo è facilmente manipolabile
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�Incroci tra fratello e sorella (o genitori e figli) per > 20 generazioni 
consecutive
�Identità genica pari a circa il 98%
�Minima variabilità genetica, possibilità di fissare uno specifico fenotipo
�Caratteristiche di istocompatibilità
�Necessità di programmare e registrare gli incroci in modo rigoroso

CEPPI INBRED

CEPPI OUTBRED

�Accoppiamenti random per eliminare il più possibile ogni grado di 
parentela
�Animali con max variabilità genica osservabile in una popolazione
�Le diverse caratteristiche degli animali sono un ottimo modello per 
studi applicati ad animali eterogenei
�Progenie molto robusta e numerosa
�Molto economici
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CEPPI IBRIDI

� F1: incrocio tra due diverse linee inbred
� Animali eterozigoti per i caratteri che differenziano le linee parentali
� Molto apprezzati nella ricerca biomedica per la riproducibilità genetica 

all’interno della linea
� Alto vigore riproduttivo
� Non possono essere propagati come linea
� Esempi: topi BDF1 [DBA/2 (m) x C57BL/6 (f)]

topi CDF1 [DBA/2 (m) x BALB/c (f)]
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DATI BIOLOGICI DI BASE DEL TOPO
Durata vita 1-3 anni
Peso da adulti 20-40 g
Cromosomi 40
Consumo di alimenti 16g/100g/day
Consumo di acqua 16ml/100g/day
Maturità sessuale 50 giorni
Durata estro 4-5 giorni
Gestazione 20 giorni
Peso alla nascita 1,5 g
Numerosità della progenie 10-12
Età allo svezzamento 21-28 giorni
Temperatura corporea 36.5°C
Frequenza cardiaca 600 battiti/min
Volume del sangue 80ml/Kg
Frequenza respiratoria 84-230/min
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LEGISLAZIONE ITALIANA (DL. 116 27/1/1992)

Regolazione delle condizioni e modalità di sperimentazione animale (solo 
vertebrati)

Art. 2 - possono essere utilizzati per esperimenti solo animali allevati in 
stabilimenti specializzati

Art. 3 - l’uso di tali animali è consentito solo per le prove di efficacia e 
tossicità dei farmaci, per lo studio di effetti tossicologici ambientali e 
per studi di fisiologia generale

Art. 4 - la sperimentazione è legittima solo quando non esista altro modo 
valido per ottenere i risultati previsti

� gli esperimenti devono essere condotti in anestesia generale o locale
� gli animali non possono essere utilizzati per più di un esperimento
� solo i laureati in medicina, veterinaria, biologia, farmacia e CTF possono 
essere abilitati all’esecuzione di sperimentazione su animali

Art. 8 - necessità di deroghe speciali per la sperimentazione su cani, 
gatti, primati e per esperimenti a scopo didattico

Recepimento di una direttiva europea sulla protezione degli animali (1986)
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Legge 12 Ottobre 1993, n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Art. 1. - Diritto di obiezione di coscienza

Art. 2. - Effetti della dichiarazione di obiezione di 
coscienza  I medici, i ricercatori e il personale sanitario nei ruoli dei 
professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari
interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti 
a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e 
necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 4. - Divieto di discriminazione
3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle 

esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno 
dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata 
in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o 
interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di 
facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla 

sperimentazione animale.
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LO STABULARIO

⇒ Localizzazione
⇒ disegno dei locali
⇒ divisioni funzionali principali

� area ricevimento animali
� locali di condizionamento/quarantena
� locali di mantenimento
� locali per la sperimentazione e il trattamento
� locali di supporto

• lavaggio e sterilizzazione
• locali per lo stoccaggio dei rifiuti
• locali per lo stoccaggio del cibo e della lettiera
• locali dedicati al personale

Stabilimento specializzato per l’allevamento degli animali da esperimento

Art. 2 - possono essere utilizzati per esperimenti solo animali allevati in stabilimenti specializzati
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LO STABULARIO

CONFIGURAZIONE DELLA STRUTTURA
Area convenzionale: comprendente 12 locali di stabulazione, 4 laboratori e 
1 saletta chirurgica. 
Area barrierata di allevamento interno costituita da: 4 locali di 
stabulazione ed 1 laboratorio 
Area servizi, isolamento e quarantena: 3 locali 
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DIVISIONI FUNZIONALI PRINCIPALI
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CONTROLLO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DELLO STABULARIO

FATTORI AMBIENTALI:
� temperatura
� umidità
� ventilazione
� illuminazione
� rumore
� contaminanti chimici
� lettiere
� densità della popolazione e limitazioni di spazio
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SISTEMI DI BARRIERA

� sistema aperto (nessuna barriera)
� barriera assoluta (isolatore)
� barriera classica per SPF (Specific pathogen-free) 
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USO DELL’ANIMALE DA ESPERIMENTO 
NELLA RICERCA FARMACOLOGICA

• TEST DI TOSSICITÀ

• STUDI FARMACOCINETICI 

• PRELIEVO DI ORGANI

• MODELLI DI PATOLOGIE
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Metodo di studio basati su una serie di rilievi ed un punteggio atti ad 
ottenere dati costanti e riproducibili

IRWIN (anni ‘60)
STUDIO 

DELLA RISPOSTA GLOBALE
DELL’ANIMALE AI FARMACI

STUDIO OSSERVAZIONALE

Punteggio Risposta fisiologica (A) Risposta patologica (B)

0 Assente Assente (normale)

1 Marcata dimunzione Leggerissima

2 Moderata diminuzione Leggera

3 Leggera diminuzione Leggera-moderata

4 Normale Moderata

5 Leggero aumento Moderata-marcata

6 Moderato aumento Marcata

7 Marcato aumento Marcata-estrema

8 Estremo aumento Estrema
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Il test di Irwin può svelare molecole ad attività:

sedativa

ipnotica

tranquillante

stimolante psicomotoria

convulsivante

analgesica

miorilassante

bloccante neuromuscolare

parasimpaticomimetica

simpaticomimetica

antipiretica
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Modello sperimentale
Approssimazione di una malattia umana nell’animale
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Grado di comprensione 
della patogenesi

ELEVATO BASSO

Modello sperimentale 
semplice

Modello sperimentale 
difficile

Esempi:
-infezione batterica
-infezione fungina
-(infezione virale…)

Esempi:
-psicosi
-morbo di Alzheimer
-(depressione…)
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� Spontanei
� Comportamentali
� Indotti per via biologica
� Indotti per via farmacologica
� Indotti per manipolazione chirurgica
� Neoplasie
� Indotti tramite ingegneria genetica

TIPOLOGIE DI MODELLI ANIMALI UTILIZZATI 
NELLA SPERIMENTAZIONE PRECLINICA DI UN 

FARMACO
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modelli sperimentali spontanei
L’animale sviluppa naturalmente una patologia simile a quella 

dell’uomo. Da tale animale viene selezionata una colonia.
ESEMPI

Topo nude - atimico congenito/immunodeficienza

Caratteristiche:
Coat: Albino
Foxn1nu autosomal recessive mutation on chromosome 11
Only homozygous mutants exhibit nu phenotype
Thymic aplasia
T-lymphocyte deficiency 
Normal B-lymphoctye function
Increased Natural Killer (NK) cell population
Phenotypically hairless (sparse, intermittent hair growth possible)

APPLICAZIONI
Oncology
Transplantation
Tumor cell growth
Immunology

SCID mice: mutation results in severe combined immunodeficiency affecting 
both the B and T lymphocytes. 
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Topo NOD (nonobese diabetic) – IDDM, insulin-dependent 
diabetes mellitus; T1D, type 1 diabetes

Model Description
Exhibits destructive autoimmune pancreatic insulitis as early as four 
weeks of age 
Insulin-dependent diabetes is found in some females beginning at 
three months of age and in approximately 80% of females and 
approximately 30% of males by six months of age 
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Topo MRL/Mp-lpr/lpr: 
modello per il “Systemic Lupus Erythematosus”

CARATTERISTICHE

Mutant stock gene - lpr. The lpr mutation has been shown to be a
deletion, probably in the second intron, in the structural gene for Fas 
antigen. Homozygotes develop massive generalised enlargement of the 
lymph nodes and autoimmunity, and usually die at 14-16 weeks of age. 
The spleen weight of MRL-lpr/lpr mice is sevenfold larger than that of 
controls.

Coat colour: albino.

Histocompatibility - H-2k.
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ORIGIN
Okamoto, Kyoto School of Medicine, 1963, from outbred 
Wistar Kyoto male with marked elevation of blood pressure 
mated to female with slightly elevated blood pressure. 
Brother x sister mating with continued selection for 
spontaneous hypertension was then started. To NIH in 1966 
from Okamoto at F13. To Charles River from NIH in 1973 at 
F32.
COAT COLOR White (albino)
RESEARCH APPLICATION
genetic hypertension, hypertensive drug research, safety and 
efficacy testing

- Spontaneous Hypertensive Rats (HSR)- ipertensione
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L’induzione di alcuni comportamenti nell’animale può
essere assimilata ad alcune patologie umane del SNC

-MODELLO DELL’ANSIA
-MODELLO DELLA DEPRESSIONE

In questi modelli normalmente si usa il ratto e non il topo

modelli sperimentali comportamentali
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Modello della depressione
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TAIL SUSPENSION TEST
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-INFEZIONE BATTERICA

-INFEZIONE FUNGINA

-INFEZIONE VIRALE (molto difficile, a causa della 
specie-specificità dei virus)

Es: HIV, human immunodeficiency virus, infetta solo l’uomo; come 
modello si usano i macachi infettati con SIV, simian immunodeficiency 
virus

modelli sperimentali indotti per via biologica
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-STZ,streptozotocina, nel topo o nel ratto per il T1D
-
- MPTP* per il MORBO DI PARKINSON

-Vaccinazione con antigene self MOG + adiuvante per 
l’induzione di EAE **, modello sperimentale della 
SCLEROSI MULTIPLA

-Vaccinazione con antigene nonself OVA (ovalbumina), + 
adiuvante e richiamo per via inalatoria per l’ASMA

*MPTP (N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine)
**EAE, Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

modelli sperimentali indotti per via 
farmacologica
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-Asportazione timo e/o milza per l’IMMUNODEFICIENZA

-ALLOTRAPIANTO (donatore e ricevente appartenenti alla 
stessa specie, ma genotipicamente differenti)

-XENOTRAPIANTO (donatore e ricevente appartenenti a 
specie differenti)

-Cannulazioni vascolari (arterie carotide e femorale, vene 
portale e giugulare)

-Cannulazioni intracerebrali 

modelli sperimentali indotti per 
manipolazione chirurgica
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Neurological Models:

Samaritan Alzheimer's Rat Model
Brief Summary of Surgery: 
Alzheimer’s is induced in the rat by slow release of ferrous sulfate heptahydrate, L-
Buthionine-(S,R)-sulfoximine and Beta-Amyloid (1-41) peptide into the lateral ventricle of 
the brain. Over the course of 4 weeks, the animals develop memory impairment 
accompanied by increased hyperphosphorylated Tau protein levels in the CSF. FAB-infused 
animals display thioflavin-S-positive amyloid deposits, hyperphosphorylated Tau protein, 
neuronal loss and gliosis. 
General Applications: 
Alzheimer’s research 

Anesthetic: Isoflurane to effect 
Analgesic: Buprenorphine (SQ): Rat Dose 0.025 mg/kg

Endocrine Models:

Asportazione di ghiandole: ipofisi , tiroide, ecc.
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Reproductive Models:

Castrazione, isterectomia,vasectomia, ovarioectomia, 
legatura degli ovidotti, ecc 

Renal Disease Models:

Nefrectomia
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-Tumori spontanei dell’animale

-Tumori indotti con sostanze carcinogene

-Trapianto di cellule tumorali singeniche

-Trapianto di cellule tumorali umane nel topo “nude”

-Tumori indotti tramite ingegneria genetica

modelli sperimentali oncologici
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L’ oncotopo è un topo transgenico nel cui embrione è stato 
inserito un gene (c-myc) per stimolare lo sviluppo di un 

tumore.

ONCOTOPO
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Definizione di animale transgenico

Gli animali che sono stati ingegnerizzati per inserzione
di un gene, delezione di un gene o sostituzione di un gene
si chiamano ORGANISMI TRANSGENICI
e qualunque gene estraneo o modificato che è stato
aggiunto si chiama transgene
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TOPI TRANSGENICI: 
DNA estraneo (transgene) viene incorporato nel genoma

TOPI KO (knock-out)
un gene endogeno (allele wild-type) è stato reso inattivo 
per sostituzione con un allele nullo

TOPI KI (knock-in)
un gene endogeno è stato sostituito con un allele mutato

TOPI TRANSGENICI/KO CONDIZIONALI:
espressione/delezione di un gene è regolata in modo 
spazio-temporale

modelli sperimentali ottenuti per ingegneria 
genetica
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Modalità di ottenimento di topi transgenici

Capecchi MR*
Trends Genet. 1989 Mar;5(3):70-6.
The new mouse genetics: altering the genome by gene targeting
Science 1989 Jun 16;244(4910):1288-92

Altering the genome by homologous recombination.

*Nobel 2007

MICROINIEZIONE di zigoti appena fecondati

.
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Modalità di ottenimento di topi transgenici

Trasfezione di cellule staminali embrionali 
(Embryonic Stem Cells, ES cells).

Le ES cells sono la parte della blastocisti di mammifero che dara’ luogo 
all’embrione

Le ES cells sono totipotenti 
ovvero possono dare origine a 
tutti gli istotipi dell’organismo
(applicazione nei trapianti)
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Stem cell cultures

ES cells spontaneously differentiate 

in several cell types when exposed

to different factors
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Cellule ES per ottenere topi transgenici
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ES cell Culture Targeted ES Cells
Pure Population of
Targeted ES Cells

Targeted ES 
Cells  Injected 
into Blastocyst

ΨΨΨΨ Pregnant 
Foster Mother

X

Chimera

Blastocyst derived
from mouse with 

white coat.

Breed to WT white mouse

Uterine Transfer
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-Nei topi transgenici in cui si ha l’inserzione di nuove copie 
geniche, il DNA esogeno puo’ inserirsi casualmente nel 
genoma ospite (a patto che non modifichi altri geni o sia 
silenziato)

-Nei topi Knock-out il DNA esogeno deve ricombinare 
esattamente con il gene che deve essere inattivato presente 
nel genoma ospite (TECNICA DEL GENE TARGETING)

Dove si deve inserire il DNA nella cellula
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Problemi del metodo di 
ricombinazione omologa

Spesso si può verificare una ricombinazione random non 
omologa 

Soluzione: il gene della timidino chinasi (tk) dell’HSV!

ES cellule  sono selezionate per l’integrazione del gene NeoR
e la non integrazione di HSVtk*  (NeoR+/ HSVtk-) con gancyclovir
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NeoR

HSVtk Linearized 

replacement plasmid

NeoR

Homologous

recombination

NeoR+/ HSVtk-

Random integration

NeoR+/ HSVtk+

HSVtk will convert gancyclovir into a 
toxic drug and kill HSVtk+ cells

Replacement vectors
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LIMITAZIONI TOPI 
GENETICAMENTE 
MODIFICATI CLASSICI

EFFETTO LETALE

ATTIVAZIONE DI 
EFFETTI 
COMPENSATORI

A causa di tali limitazioni nuovi approcci sperimentali 
sono stati messi a punto al fine di permettere un 
controllo sia TEMPORALE (transgenesi/KO 
condizionale) che di SPAZIO (promotore tessuto-
specifico) di un certo gene.
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Transgenesi condizionale
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Topi geneticamente modificati in cui un gene chiave ADMET 
è stato sostituito dall’ortologo umano oppure ne è stato 
fatto il KO come controllo.

Topi umanizzati per 
alcuni recettori 

nucleari

Topi umanizzati per lo studio 
farmacologico preclinico delle 
caratteristiche faramacocinetiche e 
tossicologiche (ADMET) delle molecole

Sono disponibili essenzialmente tre categorie di 
topi transADMET

Topi umanizzati per 
alcuni enzimi 

CYP450

Topi umanizzati per 
alcuni trasportatori 

di farmaci

TOPI UMANIZZATI
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APPLICATIONS

Dissecting mechanisms and consequences of human drug 
induction. 

Demonstrating the relevance of rodent non-genotoxic 
carcinogenicity to man.

Improved Cytochrome P450 (CYP) induction screening.

Pxr-Car Knockout Mouse 
Humanized PXR-CAR Mouse 

Car Knockout Mouse 
Humanized CAR Mouse 

Ahr Knockout Mouse  
Humanized AHR Mouse 

Pxr Knockout Mouse 
Humanized PXR Mouse 

Topi umanizzati per alcuni recettori nucleari
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Citocromo P450

Mice which lack murine Cyp3a genes but which express human CYP3A4 
can be used as bioreactors to generate human-specific CYP3A4 
metabolites, and to study their effects in an in vivo system before 
entering the clinic. 

Responsible for phase I metabolic pathway

Human CYP3A enzymes metabolize more than half of drugs in clinical use.

CYP3A represents 40% of total immunoquantified P450 in the liver and 
80% of total immunoquantified P450 in the intestine.
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Humanized Liver CYP3A4 Mouse: CYP3A4 is constitutively expressed solely in 
the liver, in order to investigate formation of human-specific metabolites.

Humanized CYP3A4 Mouse: CYP3A4 is under control of the human CYP3A4 
promoter, resulting in more physiologically relevant levels of expression in 
both liver and intestine, allowing the effects of compounds on CYP3A4 
regulation to be measured 

APPLICATIONS

•Studying human-specific metabolites in vivo

•Assessing the impact of gut vs. liver CYP3A4 metabolism on 
bioavailability 

•Dissecting the contribution of the Cyp3a family to total 
bioavailability. 

Topi umanizzati per alcuni enzimi CYP450
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Drug Transporter
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Drug transporters play important roles in the absorption and tissue 
distribution of various compounds and their metabolites and thus can 
significantly affect their efficacy and safety. The impact of transporters 
on drug disposition and drug-drug interactions is an area of increasing 
concern to regulators.

Topi umanizzati per alcuni trasportatori di farmaci

Humanized MRP2 Mouse
Bcrp Knockout Mouse 
Mdr1a Knockout 
Mouse dr1a/b Knockout Mouse 
Mdr1a/b-Bcrp Knockout Mouse 
Mrp1 Knockout Mouse 
Mrp2 Knockout Mouse 
Oct1/2 Knockout Mouse 
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CONCLUSIONI
�I modelli animali ci permettono di studiare la malattia in numerosi 
individui con un background omogeneo

�La progressione della malattia può essere seguita in ambiente 
altamente controllato

�Anche quando il modello animale non ricapitola pienamente la 
malattia umana, può comunque fornire importanti indicazioni 
riguardanti il target farmacologico


