
   
 

    

DESCRIZIONE STATO DELL’ARTE OBIETTIVI

AntibiOttica è un progetto che unisce 
tecnica, innovazione e ricerca per 
rivoluzionare le attuali procedure di 
diagnostica batteriologica.
I protagonisti: 
- Alifax srl: Azienda leader internazionale 
nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di strumentazione diagnostica clinica: il 
motore della innovazione
- CNR – IOM: Laboratorio di ricerca leader 
nel campo delle nanotecnologie e della 
nano-ottica e delle spettroscopie per 
lo studio dei materiali: il custode della 
conoscenza alla base dell’innovazione
- Technocare TES  laboratorio 
specializzato in attività di prototipazzione: 
la realizzazione della innovazione
- Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Trieste: uno fra i maggiori 
enti ospedalieri regionali: il validatore 
dell’innovazione.

L’indagine batteriologica tradizionale si 
basa su tecniche colturali o biochimiche 
che richiedono manualità, strumentazione 
costosa e lunghi tempi di risposta per il 
paziente (2-3 giorni). Tecniche avanzate 
di spettroscopia sarebbero in grado di 
ridurre i costi e aumentare la selettività 
dell’analisi cellulare, ma sono ancora poco 
diffuse nei sistemi diagnostici industriali. 
AntibiOttica si inserisce in questo settore 
per produrre innovazione e garantire 
nuove soluzioni per i pazienti.

Scopo del progetto è lo sviluppo di nuove 
tecnologie per l’indagine batteriologica, 
con particolare riferimento alle fasi di 
screening, identificazione batterica, test  
di sensibilità agli antibiotici.
AntibiOttica mira a realizzare uno 
strumento di analisi basato sulla 
combinazione di diverse tecniche 
spettroscopie, capace di individuare 
specie infettanti all’interno di un campione 
di fluido biologico. Il dispositivo andrà 
a implementare la strumentazione 
attualmente prodotta a livello industriale.

Totale progetto: euro 463.120,40
Totale contributo: euro 318.854,16

AntibiOttica: nuove tecnologie  
per l’automazione dell’indagine  
batteriologica

NEW DATA MANAGEMENT SYSTEM FOR  
THE ELECTRONIC COMPONENTS SECTOR

FINANCING GRANTED: 
€ 37,936.66

ELIGIBLE EXPENDITURE: 
€ 75,873.32

DESCRIPTION

Technocare wishes to imple-

ment a project to provide far 

more comprehensive materi-

als’ information and traceabil-

ity capability.

This implementation will be 

carried out mainly through the 

building and installation of a 

customized management sys-

tem tailored to the needs of in-

dividual businesses to enable 

them to offer customers addi-

tional services as required.

OBJECTIVE

The platform upgrade will involve deploying 

additional information management capabil-

ity, including materials traceability, which will 

enable the business to provide clients with a 

broader range of high-quality services, as well 

as also opening up opportunities to tap into 

new markets.

Component traceability will make it possible to 

trace the history, application  and location of 

a component by means of recorded identifica-

tions, from the manufacture of the component 

to the apparatus in which it has been installed, 

- all in full compliance with quality manage-

RESULTS

The project will lead to improved  qual-

ity of the business’s offering, by pro-

viding its clients with this additional 

service Traceability will provide fun-

damental information that can then 

be utilized for a variety of purposes 

such as process improvement, defect 

solutions, and regulatory compliance. 

This will lead to a major step-change 

in efficiency — both internally, for the 

business, and externally, for the client 

— which will constantly improve every 

aspect of quality for both partners.


