NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DATI NEL SETTORE
DELLA COMPONENTISTICA ELETTRONICA

AntibiOttica: nuove tecnologie
per l’automazione
dell’indagine
FINANZIAMENTO
CONCESSO:
€ 37.936,66
batteriologica
Totale progetto:
463.120,40
SPESAeuro
AMMESSA:
Totale contributo:
euro 318.854,16
€ 75.873,32

DESCRIZIONE

STATO DELL’ARTE

AntibiOttica è un progetto che unisce
tecnica, innovazione e ricerca per
rivoluzionare le attuali procedure di
diagnostica batteriologica.

L’indagine batteriologica tradizionale si
basa su tecniche colturali o biochimiche
che richiedono manualità, strumentazione
costosa e lunghi tempi di risposta per il
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