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“LA SCIENZA 
INTERA NON 
É ALTRO CHE 
UN MODO PIÚ 
SOFISTICATO 
DEL PENSARE 
QUOTIDIANO”

 
ALBERT EINSTEIN
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Biomolecular Diagnostic è un laboratorio di analisi che, grazie al know-how acquisito, al perso-
nale altamente specializzato e agli ultimi investimenti strutturali e in strumentazioni tecnologi-
che, è leader nella diagnostica e ricerca scientifica nel settore odontoiatrico. Un’azienda giovane 
e all’avanguardia che punta al continuo aggiornamento delle proprie tecniche, nonché sull’inno-
vazione e informatizzazione dei processi. 
Biomolecular Diagnostic offre all’odontoiatra varie tipologie di test allo scopo di affiancare il cli-
nico nelle fasi di prevenzione, diagnosi, terapia e follow-up di importanti patologie del cavo orale 
quali la malattia parodontale e la carie: 

1) test Microbiologico (BPA), 

2) test di Valutazione del Rischio Parodontale (GPS), 

3) test di Valutazione del Rischio della Carie (CRA), 

4) Antibiogramma. 

Il laboratorio collabora con imprese, clinici e Istituti di Ricerca nell’allestimento di progetti di 
ricerca o protocolli sperimentali in ambito odontoiatrico. 
Biomolecular Diagnostic Srl, assoggettato ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di 
Firenze, offre qualsiasi tipologia di consulenza scientifica nei seguenti ambiti: microbiologia, bio-
logia molecolare e cellulare.

CHI SIAMO 

Laboratorio Biomolecular Diagnostic
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LA RICERCA 
SCIENTIFICA
I laboratori di ricerca Biomolecular Diagnostic si avvalgono di un team scientifico qualificato 
che vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della microbiologia, della biologia molecolare 
e cellulare. I nostri ricercatori lavorano quotidianamente per offrire servizi sempre più all’avan-
guardia e in continua evoluzione in base ai risultati della ricerca scientifica e dei dati di lettera-
tura. L’attività di ricerca decennale associata a consulenze specialistiche di altissimo livello in 
ambito odontoiatrico/parodontale, ha consentito a Biomolecular Diagnostic di integrare i risultati 
biologici con i dati clinici di migliaia di pazienti affetti da parodontite, valutando sul campo sia 
la corrispondenza dei prodotti offerti con le esigenze dell’operatore, sia l’esistenza di un reale 
riscontro tra i parametri considerati nei test e l’aspetto clinico. Di estrema importanza ed innova-
zione scientifica è la ricerca che Biomolecular Diagnostic porta avanti relativamente allo studio 
del microbioma delle tasche parodontali e l’insorgenza di importanti malattie sistemiche quali 
ad esempio cardiopatie e diabete, oltre a problematiche legate alla fertilità o a parti pre-termine. 

Microscopio

a scansione 

elettronica

Incubatore

Microscopio

invertito

a fluorescenza



Parodontite 
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Gengivite

Dente in salute
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COSA É LA 
PARODONTITE?
Il termine Malattia Parodontale o Parodontite identifica la patologia orale comunemente cono-
sciuta come “piorrea” e tecnicamente definita come “perdita dell’attacco parodontale”. In un 
primo tempo si manifesta con un quadro clinico di gengivite marginale (gengive sanguinanti, 
arrossate, tumefatte e dolenti). La malattia parodontale è ubiquitariamente diffusa nella popo-
lazione mondiale e studi recenti stimano che nel 25% dei casi essa abbia andamento più o meno 
rapidamente distruttivo ed altamente invalidante. Secondo i dati pubblicati dalla Società Italiana 
di Parodontologia (SidP) nel 2003, emerge che in Italia il 60% degli adulti sia affetto da vari gradi 
di malattia parodontale, di cui il 10-14% in forma grave ed avanzata. L’aumento dell’incidenza è 
drastico nel range di età tra i 35 ed i 44 anni.

Come si sviluppa?
La parodontite è una malattia infiammatoria multifattoriale nella quale l’infezione batterica dei 
tessuti  parodontali costituisce la causa sufficiente e necessaria allo sviluppo e la progressione 
della patologia. 
Vi sono poi tutta una serie di concause quali ad esempio fumo, variazioni ormonali, patologie 
endocrine e sistemiche, norme igieniche, che associate alla presenza dei patogeni parodontali, 
sono in grado di favorire ed accelerare notevolmente l’evoluzione in senso negativo della ma-
lattia stessa. 
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I NOSTRI TEST
DIAGNOSTICI
PARODONTALI
TEST MICROBIOLOGICO BPA (Bacterial Periodontal Assessment)
Il test microbiologico BPA, eseguito da Biomolecular Diagnostic con metodica RealTime PCR, 
fornisce un risultato qualitativo e quantitativo relativamente ai principali agenti patogeni paro-
dontali:
 
1) Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
2) Tannerella forsythensis, 
3) Porphyromonas gingivalis, 
4)Treponema denticola, 
5) Fusobacterium nucleatum ssp, 
6) Prevotella intermedia.

TEST DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PARODONTALE GPS (Genetic Periodon-
tal Screening)
Il test GPS prende in esame, oltre ai polimorfismi relativi a IL-1, altri mediatori chiave del pro-
cesso infiammatorio quali: IL-10, IL-6, COX-2 e VDR. GPS è l’unico test esistente in linea con la 
più moderna ricerca scientifica internazionale, che cerca di sviluppare lo specifico concetto di 
“Infettogenomica Parodontale”. L’Infettogenomica è la disciplina che studia le correlazioni tra di-
versi profili genetici individuali, la presenza di una determinata microflora patogena e lo sviluppo 
di importanti malattie quali: l’ulcera peptica, il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa.

Kit Biomolecular Diagnostic
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I VANTAGGI
DEI TEST
A cosa serve il test microbiologico BPA? 

• In fase diagnostica consente di identificare e quantificare i principali patogeni respon-
sabili della malattia parodontale e della perimplantite.

• Eseguito durante e al termine del trattamento parodontale, consente un controllo og-
gettivo dell’efficacia dell’ intervento terapeutico e del protocollo di mantenimento. 

• É utile al miglioramento della compliance del paziente che, adeguatamente informato 
riguardo al suo personale profilo microbiologico, aderirà in maniera più consapevole al 
piano terapeutico. 

A cosa serve il test di valutazione del rischio parodontale GPS?
• Effettuare uno screening in soggetti giovani e sani per valutarne la suscettibilità a 

sviluppare la malattia parodontale, permettendo l’allestimento di adeguati protocolli di 
prevenzione personalizzati.

• Ottimizzare il piano terapeutico in pazienti affetti da parodontite grazie all’integrazione 
delle informazioni cliniche e dei risultati microbiologici del test BPA.

• Valutare il rischio di sviluppo di perimplantite e/o di insuccesso implantare in soggetti 
che si sottopongono a riabilitazione implanto-protesica.

ANTIBIOGRAMMA
Nel referto microbiologico vengono sempre riportate indicazioni in merito alla tera-
pia antimicrobica standard relativa ai batteri parodontali presenti nel campione. Su 
richiesta del clinico, in caso di pazienti parodontali recidivi alla terapia, Biomolecular 
Diagnostic può effettuare un antibiogramma dei campioni di placca subgengivale del 
paziente. L’analisi permetterà di valutare la sensibilità o la resistenza dei batteri paro-
dontali al fine di fornire al medico indicazioni in merito al principio attivo antimicrobico 
più efficace da utilizzare per attuare una terapia parodontale di successo. 

Utilizzo cappa flusso laminare
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L’EFFICACIA
DEI TEST
EFFICACIA DEL TEST BACTERIAL PERIODONTAL ASSESSMENT (BPA)
I laboratori di ricerca Biomolecular Diagnostic nascono con lo scopo di fornire un servizio di ana-
lisi altamente specifico in ambito odontoiatrico. Il test microbiologico parodontale BACTERIAL 
PERIODONTAL ASSESSMENT è il risultato di un protocollo validato e standardizzato su migliaia 
di analisi e rappresenta un prodotto indispensabile per il clinico parodontale. L’identificazione 
e la quantificazione dei principali patogeni parodontali supporta e guida il clinico nella fase di 
diagnosi della malattia e consente di redigere un piano terapeutico parodontale personalizza-
to biologicamente guidato. BACTERIAL PERIODONTAL ASSESSMENT rappresenta, inoltre, uno 
strumento di controllo oggettivo dell’intervento terapeutico e del protocollo di mantenimento. 
Studi retrospettivi condotti dai nostri ricercatori hanno evidenziato che esiste una corrispondenza 
statisticamente significativa tra i risultati delle analisi microbiologiche e il quadro clinico. Inoltre il 
ripristino post terapia di un assetto microbiologico associabile ad uno stato di salute parodontale, 
corrisponde ad un miglioramento dei parametri clinici in termini di rigenerazione ossea, diminu-
zione della profondità di tasca, assenza di sanguinamento e suppurazione.

EFFICACIA DEL TEST Genetic Periodontal Screening (GPS)
I ricercatori Biomolecular Diagnostic sono stati pionieri nel creare un test di valutazione del 
rischio parodontale unico al mondo (Genetic Periodontal Screening) che consente al clinico 
di personalizzare il piano terapeutico in base all’assetto genico relativo alle principali molecole 
coinvolte nella regolazione del processo infiammatorio e del metabolismo osseo. Genetic Perio-
dontal Screening rappresenta, inoltre, un valido strumento di screening da utilizzare in soggetti 
non affetti da parodontite al fine di testare la loro suscettibilità allo sviluppo della parodontite.
L’utilizzo combinato del test GPS e del test BPA costituisce uno strumento innovativo e indispen-
sabile per un approccio personalizzato e biologicamente guidato al trattamento parodontale.

RISULTATI MICROBIOLOGICI E IMMAGINI RADIOGRAFICHE
PRE-TRATTAMENTO PARODONTALE  

RISULTATI MICROBIOLOGICI E IMMAGINI RADIOGRAFICHE
POST-TRATTAMENTO PARODONTALE  



CARIES RISK 
ASSESSMENT
(CRA)
La carie rappresenta una delle patologie più diffuse a livello mondiale sia nella popolazione 
adulta che nei bambini. Si tratta di una malattia ad eziologia multifattoriale e trasmissibile che 
provoca la distruzione dei tessuti duri dentali con conseguente dolore, eventuale perdita degli 
elementi dentali interessati e costosi trattamenti clinici. 
Dati scientifici evidenziano che i fattori di rischio necessari all’insorgenza della carie sono:

• La presenza nel cavo orale di particolari specie microbiche (Streptococcus mutans).
• Caratteristiche dell’ospite relative alla quantità di saliva prodotta e alla sua capacità di 

mantenere un pH del cavo orale che protegga i denti dalla demineralizzazione e quindi 
dall’attacco batterico.

• Una dieta che prevede un’assunzione frequente di carboidrati fermentabili dai batteri.

CARIES RISK ASSESSMENT (CRA) è un test indolore e non invasivo che permette di stabilire il 
rischio individuale di sviluppare la carie, semplicemente attraverso un’analisi della saliva e l’uti-
lizzo di un tampone microbiologico. CARIES RISK ASSESSMENT permette al dentista di allestire 
un programma di prevenzione personalizzato e sensibilizza il paziente all’osservanza di corrette 
norme igieniche e alimentari limitando il rischio di insorgenza della carie. 
CARIES RISK ASSESSMENT rappresenta pertanto un’indispensabile strumento di prevenzione 
della carie.
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LA NOSTRA 
STRUMENTAZIONE
Offrire prodotti diagnostici all’avanguardia e sempre al passo con la ricerca scientifica richiede 
l’utilizzo di strumentazioni avanzate e continuamente aggiornate. Per questo, i laboratori Bio-
molecular Diagnostic sono dotati della più moderna strumentazione scientifica supportata da 
sistemi informatici che permettono l’automatizzazione dell’intero processo di lavorazione dei 
campioni biologici, minimizzando l’intervento dell’operatore e garantendo alti standard di qualità 
ed affidabilità dei risultati. 
Anche i risultati dell’attività di ricerca, alla base dei servizi offerti da Biomolecular Diagnostic, 
sono il frutto dell’impiego di sofisticate tecnologie nell’ambito della microscopia, della microbio-
logia, della biologia molecolare e cellulare. 

Rotor-Gene Q

QIAsymphony

QIAgility

Spettrofotometro 

e lettore ELISA
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Via Nicola Porpora, 5

50144 Firenze

tel. +39 055 570762 - fax +39 055 0501112

info@biomoleculardiagnostic.com

biomoleculardiagnostic@pec.it

www.biomoleculardiagnostic.com
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