
   
 

    

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

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DATI NEL SETTORE
DELLA COMPONENTISTICA ELETTRONICA

FINANZIAMENTO CONCESSO: 
€ 37.936,66

SPESA AMMESSA: 
€ 75.873,32

DESCRIZIONE

Il progetto che l‘azienda Tech-

nocare ha voluto attuare riguar-

da una più completa gestione 

delle informazioni dei materia-

li e quindi la tracciabilità degli 

stessi. Tale implementazione 

avviene essenzialmente trami-

te la creazione e l’installazione 

di un sistema gestionale perso-

nalizzato secondo le necessi-

tà dell’azienda, che potrà così 

offrire ai clienti un un ulteriore 

servizio ove richiesto.

OBIETTIVO

Il rinnovo della piattaforma riguardante l’im-

plementazione della gestione delle informa-

zioni dei materiali e quindi la tracciabilità degli 

stessi consentirà all’azienda un’offerta quali-

tativa di servizio ulteriore ai propri clienti, ol-

tre che la possibilità stessa di proporsi a nuovi 

mercati. 

La tracciabilità dei componenti consentirà la 

capacità di tracciare la cronologia, l’applicazio-

ne o la posizione di un componente mediante 

identificazioni registrate; dalla costruzione del 

componente all’apparato dove è stato montato, 

rispettando le norme di gestione della qualità. 

RISULTATI

Il progetto porterà un miglioramento 

dell‘offerta qualitativa dell‘azienda, 

offrendo questo servizio ulteriore ai 

propri clienti. La tracciabilità darà 

informazioni fondamentali che po-

tranno essere usate per svariati sco-

pi quali miglioramento dei processi, 

soluzioni dei difetti, conformità alle 

normative. Questo porterà ad un effi-

centamento sia interno, per l’azienda, 

che esterno, per il cliente, volto ad in-

crementare costantemente l’aspetto 

qualitativo per entrambe le parti.


