
Dalla ricerca di base allo sviluppo di biosensori 

commerciali in applicazioni agrifood



Descrizione
Fondata Settembre 2003

Sede Formello (Rome)

Amministratore Dr. Giovanni Basile

Campi di attività Monitoraggio Ambientale
Analisi Agroalimentare
Analisi Biomedicali
Ricerca Spaziale

Staff Composto da dottorati di 
ricerca nel campo delle 
biotecnologie  
dell’ingegneria 
elettronica, della 
meccanica e informatica

Contatti Email: info@biosensor.it
telefono: +39069075116
website: 
www.biosensor.it

mailto:info@biosensor.it
http://www.biosensor.it/




L’attività sociale della Biosensor riguarda la produzione e la

commercializzazione di sensori e biosensori e l'utilizzo degli stessi

per varie attività quali il monitoraggio ambientale and in agrofood,

biomedicale e per finalità di ricerca scientifica, sia in proprio che

per conto terzi, l'attività di ricerca scientifica, la predisposizione dei

servizi inerenti la compilazione e la presentazione di progetti di

ricerca per conto proprio e per conto terzi, di trasferimento

tecnologico e sviluppo industriale, l'addestramento, messa in opera

e manutenzione dei biosensori l'organizzazione di congressi ed

eventi espositivi, la preparazione di audiovisivi tecnici e

divulgativi, la produzione e commercializzazione di materiale

biologico non patogeno, lo svolgimento di tutte le attività connesse

e correlate quali la produzione, lo sviluppo o la sola

commercializzazione di appositi software, circuiti elettronici, parti

meccaniche, componenti e kits. La società potrà svolgere le attività

di cui sopra, nei casi in cui ciò sia consentito dalle vigenti leggi,

servendosi quando sia previsto dell'opera di professionisti.



Poiché il mercato dei biosensori in campo agroalimentare è

stato identificato come un mercato in costante crescita, con

applicazioni che aumentano progressivamente con

l'identificazione di ogni nuovo biomediatore, la Biosensor Srl

negli ultimi anni, a fronte della continua richiesta a livello

internazionale di sistemi di controllo in agroalimentare, si è

dedicata al lancio di biosensori innovativi in tale campo.

Quindi il core-business della Biosensor è principalmente

orientato alla protezione dell'agro-alimentare attraverso la

produzione e commercializzazione di dispositivi biosensori,

progettati ad hoc tecnologicamente avanzati. Questi

dispositivi sono in grado di rilevare la presenza di metaboliti

specifici ed inquinanti. La struttura generale è costituita da un

elemento di ricognizione biologica collegato ad un sistema di

trasduzione: la reazione biologica viene rilevata ed è

trasformata in un segnale leggibile.



Che cos’è un Biosensore

I biosensori sono dispositivi che 

utilizzano un elemento di 

riconoscimento biologico mantenuto 

a contatto spaziale diretto con il 

sistema di trasduzione

(definizione IUPAC)



La maggior parte della produzione si concentra sulla progettazione, fabbricazione e

ingegnerizzazione di strumenti portatili modulari miniaturizzati adatti per

applicazioni di monitoraggio agroalimentare. Questi dispositivi utilizzano moduli a

trasduzione ottica, amperometrica o di impedenza idonei a rilevare il segnale

generato da proteine, enzimi, batteri, cellule, estratti vegetali, RNA, DNAenzymes,

DNA marcate con sonde fluorescenti ed in generale da biomolecole usate come

biomediatori nei dispositivi biosensori. La Biosensor.srl ha sviluppato negli anni

tecniche di rilevamento basate su laser, LEDs, fotodiodi con diversi tipi di filtri,

elettrodi serigrafati usa e getta, nanofili o array di microelettrodi planari, per

misurare l'attività di materiale biologico. Recentemente sono stati sviluppati array di

differenti biomediatori, microrganismi ed enzimi, integrati in un sistema di

trasduzione combinato ottico-elettrochimico per la rilevazione di molteplici sostanze

quali lattosio, acido lattico, urea, polifenoli e pesticidi in campioni alimentari. Il

concetto di base di tutti i biosensori è la produzione di strumenti di dimensioni

portatili, a multifunzione in grado di integrare le caratteristiche di rivelazione uniche

dei biomediatori quali alta sensibilità, specificità, riproducibilità di analisi e rapidità.

I prodotti attualmente disponibili, alcuni dei quali basati su propri brevetti industriali,

coprono efficacemente diversi settori del mercato ambientale, nel quale l’azienda

commercializza alcune linee di prodotti biosensori portatili miniaturizzati per

applicazioni di analisi in laboratorio tramite biomediatore immobilizzato in vari

materiali e nanoparticolati.



Biomediatori Analiti

Tyrosinase Composti Fenolici

Laccase Composti Fenolici

Acetylcholinesterase Carbamati e Insetticidi
Organofosfati

Butyrylcholinesterase Carbamati e Insetticidi
Organofosfati

Glucose Oxidase -Perosxidase Glucosio

Glucose Oxidase/β-
galactosidase/Peroxidase

Lattosio

Urease Urea

Esempi di Biomediatori enzimatici sviluppati dalla Biosensor S.r.l. 



Biomediatori Analiti

Cellule intere di alghe (Chlamydomonas
reinhardtii)

Erbicidi

Metalli
Pesanti

Cellule intere di Protozii (Euglena gracilis)

Tilacoidi (da Spinacio)

Tilacoidi (da Chlamydomonas reinhardtii )

Centro di Reazione (Rhodobacter sphaerodes)

Esempi di biomediatori fotosintetici sviluppati da Biosensor Srl





Metodi di Trasduzione degli strumenti 
•Ottico: Fluorescenza
Fluorescenza è definita come una emissione di radiazioni
elettromagnetiche, in particolare nella luce visibile, da una sostanza che
è stata eccitata da una radiazione incidente.
I biomediatori possono essere o non essere autofluorescenti (in questo
caso si aggiungono fluorofori specifici): quando l’analita si lega il segnale
di fluorescenza viene emessa o cambia intensità (o lunghezza d'onda)

•Elettrochimico: Amperometrico
Quando l’analita interagisce con il biomediatore produce una corrente (a
un determinato potenziale) che è correlata alla concentrazione della
sostanza da individuare

•Elettrochimico: Conduttometrico
Quando avviene la reazione fra biomediatore ed analita si ha una
variazione di conducibilità del soluzione elettrolitica in cui essi sono
immersi



 I sensori comprendono anche l'analisi e la trasmissione dei dati per

determinare se sono raggiunte determinate soglie generando un'azione

appropriata, come l'aumento di un allarme o della frequenza di misura.

Alcuni esempi sono: i) Linea Ampbio-SPE, biosensori amperometrici

basati su eletrodi printati per accommodare biomediatori elettrogenici.

Ampbio-spe ps parallele sample che ha due celle di misura indipendenti. ii)

Linea OPTICBIO analizzatori sensori di fluorescenza a multiarray per

accommodare biomateriali fluorescenti. iii) Linea OpticBIO-MiniFluo,

biosensore ottico a 3 diverse lunghezze d’onda d’eccitazione con

contemporanea misura amperometrica, che si suddivide in linea a due

microcelle e linea a 6 microcelle.

 Alcuni biosensori sono già in uso e commercializzati (es. biosensori per

monitorare la qualità di acqua potabile, sensori per il controllo della qualità

delle olive), altri ancora in fase di sviluppo o in attesa di trovare adeguate

partnership commerciali e industriali (es. biosensori per il controllo e la

sicurezza del latte vaccino, biosensori per il controllo di istamina in matrici

alimentari).








