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PRODOTTI E BREVETTI

1.  “HELIATTACK”: deposito USA di  “Monoclonal Antibody Cross-

Reactive Against Infective agent”

2.   “SMART CLOT”: deposito Italiano, ed Europeo via PCT, di una 

“Apparecchiatura capace di monitorare e prevenire il processo di 

formazione del trombo”. Nel 2006 è stata costituita una società 

che si occuperà della produzione e commercializzazione

dell'apparecchiatura

3.  “READY-CHEMIO”: Apparecchiatura per la preparazione 

automatica di un farmaco e relativo procedimento per la 

preparazione

4.  Alcuni ricercatori del CRO hanno prodotto inoltre, nell'ambito di 

una collaborazione con Areta International s.r.l., una proteina 

ricombinante che la società produrrà in clinical grade. Areta 

International s.r.l. ha proceduto al Deposito Italiano.



  



  

SMART CLOT

Strumento per il monitoraggio “in vitro” della 

formazione del trombo in diverse situazioni 

patologiche sia emorragiche che trombotiche.
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READY-CHEMIO:

Apparecchiatura per la preparazione 

automatica dei farmaci chemioterapici.
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Friulchem
Area Obiettivo 2 –Vivaro (PN)

Progetto: Applicazione delle nanotecnologie per 

potenziare l’efficacia di terapie 

farmacologiche in oncologia.

Patners: CRO Aviano

 Università di Trieste



  

Collaborazione tra CRO e Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica Gestionale e 
Meccanica dell’Università di Udine

Studio e sviluppo di un sistema “in vitro” per il 
monitoraggio tridimensionale della cinetica e 
formazione del trombo all’interno di microcapillari 
artificiali (diametro inferiore ai 200 µm) utilizzando 
una delle seguenti tecniche:
-Accoppiamento capacitativo
-Correnti iniettate 
-Correnti indotte/accoppiamento induttivo



  

Risultati Attesi:

Analisi della formazione del trombo nella sua 

reale tridimensionalità identificando con buona 

risoluzione spaziale e temporale l’evolvere 

dell’occlusione nel canale di vetro o di 

materiale plastico rivestito internamente con 

proteine della matrice extracellulare perfuse 

con sangue intero SMART CLOT 2



  

In Conclusione …………


