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Team  
  
Dott.  Massimiliano  Bergallo,  FONDATORE,  Assistant  Professor  (MED/07).  
Biologo   specialista   in  Microbiologia   e   Virologia   presso   la   Facoltà   di  Medicina   dell'Università   di   Torino.   Ha  
conseguito  l’abilitazione  alla  professione  di  biologo  e  risulta  iscritto  all'Ordine  Nazionale  dei  Biologi.  È  autore  e  
coautore  di  oltre  140  pubblicazioni  internazionali  indicizzate  nel  campo  della  virologia,  della  pediatria  e  della  
biologia  molecolare.  
  
Valentina   Daprà,   CO-‐FONDATRICE   e   CHAIRMAN,      assegnista/borsista   di   ricerca   presso   il   DSSPP   Scuola   di  
Medicina  dell’Università  di  Torino.    
Biologa  specialista  in  Patologia  Clinica  presso  la  Facoltà  di  Medicina  dell'Università  di  Torino.  Ha  conseguito  
l’abilitazione  alla  professione  di  biologo  e  risulta  iscritta  all'Ordine  Nazionale  dei  Biologi.  È  autrice  e  co-‐autrice  
di  26  pubblicazioni  indicizzate  nel  campo  della  Nefrologia,  della  Pediatria  e  della  Biologia  Molecolare.    
  

Prodotto/servizio  offerto  
  
Oggi  BioMole  incontra  le  aspettative  di  un  mercato  in  crescita  e  in  continua  evoluzione  sia  nel  campo  della  
ricerca  che  della  diagnostica,  si  prefigge  di  incrementare  il  suo  potenziale  giornalmente,  rafforzare  i  suoi  servizi  
e  innovare  la  sua  tecnologia  sia  nella  ricerca  che  nella  produzione.    
I  nostri  prodotti  di  diagnostica  molecolare,   sviluppati   con   le   soluzioni   tecnologiche  più  avanzate,   sono  una  
soluzione  completa  per  laboratori  di  analisi  pubblici  e  privati  che  svolgono  attività  genetiche  diagnostiche  di  
secondo  o  terzo  livello.  Le  innovazioni  scientifiche  sono  state  trasferite  in  kit  diagnostici  pronti  all'uso  che,  per  
la  facilità  d'utilizzo  e  la  qualità  operativa,  sono  ottimali  per  i  laboratori  diagnostici  di  routine.  
  

Mercato  e  applicazioni  

  
Oggi  BioMole  è  in  grado  di  soddisfare  le  aspettative  di  un  mercato  in  rapida  crescita  e  di  evolversi  sia  nella  
ricerca  che  nella  diagnostica,  punta  ad  aumentare  il  suo  potenziale  quotidiano,  a  rafforzare  i  suoi  servizi  e  ad  
innovare  la  sua  tecnologia  sia  nella  ricerca  che  nella  produzione.  
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