TECHNOCARE ELECTRONIC SYSTEMS SRL
VERSO IL RIAVVIO POST COVID-19

IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
AMBIENTI DAL CORONAVIRUS

AntibiOttica: nuove tecnologie
per l’automazione
dell’indagine
FINANZIAMENTO
CONCESSO:
€ 10.078,35
batteriologica
Totale progetto:
463.120,40
SPESAeuro
AMMESSA:
Totale contributo:
euro 318.854,16
€ 20.156,70

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

STATO DELL’ARTE

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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OBIETTIVI
Scopo del progetto è lo sviluppo di nuove
tecnologie per l’indagine batteriologica,
con particolare riferimento alle fasi di
screening, identificazione batterica, test
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