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Biosensori ad affinità 

 Rappresentano la seconda generazione di biosensori per applicazioni 

biomediche 

 Sfruttano la capacità di anticorpi, recettori, acidi nucleici di legarsi in modo 

specifico alle molecole di interesse 

 Immunosensori  

– prima generazione biosensori ad affinità 

– Basati su anticorpi (Ac): sfruttano il legame specifico che si crea tra Ac e il 

relativo Antigene (Ag) 

 Biosensori ad acidi nucleici (DNA/RNA) 

– sfruttano il legame con sequenze complementari 
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Immunosensori 

 Gli immunosensori sono un tipo particolare di biosensori basati sulla 

capacità tipica degli anticorpi di riconoscere e legare a sé antigeni.  

 Gli anticorpi sono proteine globulari che giocano un ruolo fondamentale 

nel sistema immunologico dei organismi viventi.  

 Produzione: tramite tecniche di ibridizzazione e clonazione è attualmente 

possibile produrre anticorpi monoclonali che riconoscono e sono capaci di 

legarsi praticamente a qualsiasi tipo di molecola o antigene. 

  È quindi possibile realizzare immunosensori per la rivelazione di una 

vasta gamma di sostanze. 

 Gli anticorpi (Ac) reagiscono in maniera reversibile con gli antigeni, (Ag) e 

l’affinità fra i due è determinata dalla costante di dissociazione Kd. 

Ac+Ag Ac-AgdK


  

 
d

Ac Ag
K =

Ac-Ag
Legame reversibile di tipo non 

covalente (interazione debole su 

una piccola porzione di Ac 
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Immunosensori 

 Kd ha un valore tipicamente compreso tra 10-4 e 10-12  moli/litro,  

 Valori più piccoli indicano un affinità più elevata 

– Maggiore concentrazione di anticorpi legati a parità di concentrazione iniziale 

(equilibrio della reazione più spostato a destra) 

 Nella risposta immunitaria la molecola dell’antigene non è interessata in 

tutto, bensì solo in piccolissime aree della sua superficie, chiamate siti 

antigenici o epitopi. Il legame che si instaura tra anticorpo ed antigene è di 

tipo non covalente. Le forze che agiscono sono forze elettrostatiche, ponti 

di idrogeno, legami idrofobici e forze di Van der Waals. 
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Immunosensori 

 Il recettore (ovvero l’anticorpo) viene immobilizzato su un supporto che 

viene posto in contatto con la soluzione contenente l’analita da misurare 

 

 

 

 

 L’anticorpo reagisce con gli antigeni in soluzione (si creano i siti di 

legame). Maggiore la concentrazione di Ag più alto sarà il numero di Ac 

legati.  
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Immunosensori 

 In sintesi (I principi sono analoghi agli altri sensori di affinità) 

– Ag sostanza target (analita) 

– Ac immobilizzato su una superficie e immerso in soluzione 

– Si forma il complesso Ag-Ac sullo strato anticorpale 

• La percentuale di Ac legato è funzione della concentrazione di Ag in soluzione e di Kd 

 

 

 

 

 

– p piene rilevata con tecniche tradizionali 

– Necessità di un modello  

 

p =
NAc-Ag

NActot

Numero anticorpi legati 

Numero anticorpi totali 

[Ag]= f (p)
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Immunosensori 

 La quantità di Ag legati  viene misurata con tecniche tradizionali (ottiche, 

gravimetriche, elettrochimiche) e messa in relazione con la 

concentrazione di Ag in soluzione 

 Come nel caso dei biosensori catalitici, occorre trovare un modello che 

leghi la quantità di Ag legati (percentuale di Ag-Ac sul totale di di Ac 

iniziali) alla concentrazione dell’analita (Ag) in soluziuone) 

 Classificazione immunosensori 

– Diretti 

• L’evento di riconoscimento e la formazione del legame viene rivelato direttamente. I 

sensori diretti consistono in un anticorpo, o un antigene, immobilizzato su una 

superficie solida. Il legame fra antigene ed anticorpo provoca un cambiamento in 

proprietà quali potenziale, capacità o massa, che un trasduttore converte in un 

segnale misurabile. 

– Indiretti 

• Richiedono un certo numero di passaggi in più rispetto agli altri (tempi di misura più 

lunghi). Marcatura (labelling) di Ag o Ac . Hanno però il vantaggio di sfruttare metodi 

di trasduzione più vantaggiosi dal punto di vista dell'acquisizione del segnale 

(Immunosensore competitivo, Immunosensore sandwich) 
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Configurazione Immunosensori 

 Diretto: processo 2 passi 

Immobilizzazione 

Ac sul supporto 

Esposizione all’analita 

(Ag) e misura 

dell’interazione Ac-Ag 

(percentuale di 

anticorpi legati) 
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Configurazione Immunosensori 

 Competitivo: metodo indiretto, 4 passi  

Immobilizzazione 

Ac sul supporto 

Marcatura (labelling) di 

una certa quantità di Ag 

Inserimento Ag marcato 

e attesa del tempo 

necessario all’equilibrio Esposizione all’analita 

(Ag) e attesa tempo di 

equilibrio. 

Si misurano i siti occupati dall’antigene 

marcato che risulta in competizione con 

Ag. Minore legame con Ag marcato 

maggiore è Ag in soluzione. 
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Immunosensore competitivo 

 Nella configurazione competitiva l'anticorpo viene immobilizzato su una 

superficie solida.  

 La misura viene effettuata facendo interagire il campione (che contiene 

l'antigene in concentrazione incognita) con una concentrazione nota di 

antigene preventivamente marcato con ad esempio, un fluoroforo.  

 Tale antigene viene intrappolato in un vano adiacente alla guida d'onda 

(nel caso di immunosensore ottico) grazie ad una membrana semi-

permeabile che permette il passaggio all’antigene da misurare.  

 L'antigene marcato compete con il campione da analizzare 

nell'occupazione dei siti anticorpali ed il segnale così ottenuto è 

inversamente proporzionale alla concentrazione incognita.  

 Tipicamente, questa tecnica viene utilizzata in casi in cui l’antigene è 

troppo piccolo per essere rivelato con metodi diretti. La molecola marcata 

è una proteina coniugata con l’antigene, ad esempio albumina 

derivatizzata con il fluoroforo rodamina. 
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Configurazione Immunosensori 

 Sandwich: metodo indiretto, 4 passi  

Immobilizzazione 

Ac sul supporto 

Marcatura (labelling) di 

una certa quantità di Ac 

Inserimento Ac marcato 

e attesa del tempo 

necessario all’equilibrio 

Esposizione all’analita 

(Ag) e attesa tempo di 

equilibrio. 

Si misurano i siti occupati dall’anticorpo 

marcato. Maggiore legame con Ag marcato 

maggiore è Ag in soluzione. 
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Immunosensore Sandwich 

 Nel metodo sandwich, invece, una volta che l'antigene ha reagito con 

l'anticorpo inmobilizzato, viene introdotto un secondo anticorpo marcato 

che si lega con l'antigene già attaccato all'anticorpo sulla superficie, 

creando appunto una sorta di sandwich di cui l'antigene occupa lo strato 

centrale. 

  Il sistema a sandwich richiede due anticorpi monoclonali in grado di 

riconoscere due epitopi su due zone diverse del antigene. Quest’ultima 

configurazione può essere utilizzata solo nei casi in cui l’antigene è 

grande abbastanza per presentare due epitopi diversi. 

  Sono evidenti il maggior numero di operazioni richieste e la necessità 

della presenza di un operatore (o di una accresciuta complessità nel caso 

di ingegnerizzazione automatica della procedure).  

 In compenso, però, è così possibile analizzare qualsiasi tipo di antigene 

con sistemi ottici, marcando opportunamente l’anticorpo secondario 

mentre per sensori gravimetrici, la tecnica a sandwich può aumentare la 

sensibilità della misura. 
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ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (Saggio 
Immuno-Assorbente legato ad un Enzima). 

Si tratta di un versatile metodo 

d'analisi immunologica usato in 

biochimica per rilevare la 

presenza di una sostanza 

usando uno o più anticorpi ad 

uno dei quali è legato un 

enzima.  

Se invece di un enzima, viene 

usato un radionucleide 

(spesso l'iodio-125) per 

rilevare la positività del test, si 

parla di RIA dall'inglese (radio-

immuno assay). 

 
http://it.wikipedia.org/wiki/ELISA 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/ELISA
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ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (Saggio 
Immuno-Assorbente legato ad un Enzima). 
 

• L’anticorpo è legato ad un enzima.  La lettura viene effettuata, una volta atteso il 

tempo di legame Ag Ac, iniettando il substrato relativo all’enzima e misurando la 

conseguente reazione come visto per i biosensori catalitici. 

• Problematiche 

– Lunghi tempi di preparazione 

– Labelling dell’anticorpo 

– Tempi di risposta troppo elevati 

– Necessità tecnologica 

• Sviluppare una tecnica di analisi per la diagnosi in situ (point of care) che sia specifica, 

sensibile, a basso costo e veloce utilizzabile direttamente e in modo semplice nel point 

of care (ambulatorio medico, ambulanza..etc) 
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Metodi di trasduzione 

 Percentuale di Ag legati  può essere rivelata con tecniche ottiche, 

elettriche, o gravimetriche (variazione di peso). 

 I sistemi di trasduzione elettrica (potenziometrico, amperometrico e con gli 

“immuno” FET) sono simili a quelli visti per i sensori enzimatici.  

 I metodi più utilizzati sono quelli ottici 

– fluorescenza indotta da un onda evanescente (TIRF) 

– risonanza di plasmoni superficiali (SPR) 

– accoppiatore a reticolo 
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Immunosensori ottici 

Gli immunosensori ottici utilizzano una guida d’onda, che viene a contatto con 

la soluzione contenente l'antigene da analizzare. La parte sensibile di tali 

dispositivi è costituita dalla superficie su cui è immobilizzato l'anticorpo. La 

formazione del composto antigene-anticorpo provoca una variazione nei 

parametri ottici che caratterizzano il film anticorpale, tra cui l'indice di 

rifrazione complesso e lo spessore dello strato. Generalmente viene 

analizzata la luce riflessa dalla superficie sensibile e da tale misura si risale 

alla variazione delle costanti ottiche. 
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Immunosensore TIRF (Total Internal Reflection 
Fluorescence) 

 Riflessione interna 

– Si genera tra due mezzi trasparenti aventi indice di rifrazione diverso 

– Immunosensori TIRF 

• riflessione interna totale 

– Avviene all’interfaccia tra un mezzo più denso  (indice di rifrazione n1) e uno meno denso 

(indice di rifrazione n2, n1>n2) quando l’onda incide con un angolo maggiore dell’angolo critico θc 

(sen(θc)=n2/n1) 

– Analizzando il fenomeno con le equazioni di Maxwell si ottiene nel mezzo meno denso un 

campo evanescente diretto perpendicolarmente all’interfaccia 

– L’intensità del campo evanescente decade esponenzialmente con la distanza (z) dall’interfaccia 

stessa 

 

 

 

– dp  è detta profondità di penetrazione (il campo iniziale è attenuato di 1/e) ed è funzione della 

lunghezza d’onda λ, degli indici di rifrazione, e dell’angolo di incidenza. La profondità di 

penetrazione è una frazione della lunghezza d’onda della luce incidente.  

• Le caratteristiche dell’onda riflessa sono modulate dalla struttura fisica, nello strato 

limitato dalla profondità di penetrazione, dell’interfaccia a più basso indice di rifrazione 
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Immunosensore TIRF 

 Guida d’onda sulla quale sono immobilizzati gli anticorpi 

– Le guide d’onda rappresentano l’elemento di riflessione interna in cui la luce 

incide ad un angolo superiore all’angolo critico in modo tale da avere riflessioni 

interne multiple 

– La reazione antigene- anticorpo avviene all’interfaccia anticorpo soluzione e il 

composto che si forma ha uno spessore notevolmente inferiore rispetto alla 

lunghezza d’onda della luce incidente 

– L’onda evanescente penetra nel mezzo meno denso per frazioni della 

lunghezza d’onda 

• Le razioni antigene anticorpo vengono rilevate tramite parametri significativi del raggio 

riflesso 

– L’onda evanescente interagisce con le molecole fluorescenti 

– Le molecole colpite emettono con la loro fluorecenza che viene catturata 

dalla guida d’onda che ora funge da rilevatore 

• Il limite maggiore dei dispositivi a fluorescenza è la necessità di avere molecole ad alta 

fluorescenza. 

• Utilizzando un sistema con guide d’onda a doppio canale (uno di riferimento) per 

sottrarre il sottofondo, e con l’aiuto dei indicatori fluorescenti molto efficaci, è possibile 

rivelare concentrazioni addirittura femtomolari. 
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Immunosensore TIRF con labeling competititvo 

guida d’onda 

indice di 

rifrazione n1 

cladding indice 

di rifrazione n2 

F1 

fotorivelatore 

Filtro ottico F2 alla lunghezza 

d’onda tipica della 

fluorescenza della particella 

attaccata all’antigene marcato 
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Immunosensore TIRF 

Si sfrutta il fenomeno della riflessione totale interna: 

•n1>n2 

•θi>θc (angolo critico) qi =qr

n1×sin(qi) = n2 ×sin(q2)

sin(q2) =
n1

n2
×sin(qi)

θi 

θ2 

n1 n2 

Normale 

all’interfaccia 
Raggio 

incidente 

Raggio  

riflesso Raggio rifratto 

θr 

Essendo n1>n2 il raggio rifratto si 

allontana dalla normale 

 
n1

n2
×sin(qc) =1

qc = arcsin
n2

n1

æ

è
ç

ö

ø
÷

θi>θc non c’è onda rifratta: 

riflessione totale interna 
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Immunosensore TIRF 
 Nel caso di riflessione totale interna esiste un campo evanescente che 

penetra nello strato meno denso 

 L’intensità del campo evanescente diminuisce all’aumentare della 

distanza tra interfaccia guida/cladding 

 dp profondità di penetrazione 

 dp è una frazione della lunghezza d’onda 

della luce incidente 

 Spessore strato anticorpale < dp 

 L’onda evanescente interagisce con lo  

strato anticorpale e quindi con Ag marcato 

 Per questo motivo l’onda riflessa all’interno della guida conterrà una 

lunghezza d’onda tipica della fluerescenza 

 Il filtro ottico F2 estrae questa lunghezza d’onda e l’intensità associata 

viene letta da un fotorilevatore 

 

F1 

E = E0e
-
x

dp

All’aumentare di [Ag] diminuisce 

(nel competitivo) l’intensità del 

segnale luminoso associato 
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Immunosensore SPR  
Surface Plasmon Resonance (SPR) 

 I plasmoni rappresentano i quanti delle oscillazioni delle cariche 

superficiali. Possono essere eccitati otticamente se una luce incidente 

viene riflessa da un sottile strato metallico. 

 Esiste un angolo di incidenza (θ0) per cui si instaura  la risonanza dei 

plasmoni superficiali che corrisponde ad una drastica caduta di intensità 

della luce riflessa 

 
Strato metallico 

Luce incidente Luce riflessa 

θi θr 
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Sensore SPR (Risonanza di Plasmoni Superficiali) 

Diretto   

(no labelling) 

θi 

I 

Δθ 

θi0 θiAg 

Si osserva una traslazione del picco 

di risonanza che cresce all’aumentare 

degli Ac legati 
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Immunosensore a risonanza plasmoni superficiali 
(SPR) 

 La grandezza fisica che può essere rivelata è l’intensità luminosa (I) in 

funzione dell'angolo di incidenza. 

–  La risonanza si manifesta come una brusca caduta dell'intensità luminosa 

riflessa.  

• Dapprima si studia il sistema in assenza del campione da analizzare. Con tale 

configurazione la posizione e la profondità del picco dipendono dalle caratteristiche 

ottiche del metallo.  

• Introducendo il campione da analizzare vengono alterate le condizioni di risonanza. La 

traslazione  angolare del minimo dipende dallo stato dei legami dello strato anticorpale 

• Tale proprietà ha consentito una vasta applicazione dei dispositivi SPR in campo 

biomedico ed ambientale.  

• Lo svantaggio principale di questa tecnica è che la sensibilità dipende dal peso 

molecolare dell’antigene, e quindi basse concentrazioni di molecole molto piccole non 

sono facilmente rivelabili. 
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Immunosensore “grating coupler” 

 Sempre utilizzando il fenomeno dell’onda evanescente, l’accopiatore a 

reticolo o il “grating coupler” sfrutta la sensibilità dei modi di 

propagazione guidata in film sottili a cambiamenti all’interfaccia tra una 

guida d’onda e una soluzione  
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Immunosensore “grating coupler” 

una luce incidente viene 

accoppiata in una guida sottile 

circa 150 nm, di solito di 

ossido di titanio, tramite un 

reticolo ottico. L’angolo a cui 

viene accoppiata dipende 

dalle condizioni superficiali, e 

lo shift dell’angolo viene 

rivelato tramite un fotodiodo 

montato sopra una tavola 

rotante. 
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Immunosensore “grating coupler” 

 Come prestazioni, il sistema a “grating coupler” è molto simile a quello 

SPR, con il vantaggio che l’intera cella può essere costruita con la 

tecnologia del silicio, ed è quindi più economico.  

 Un dispositivo per il monitoraggio di reazioni ad affinità è disponibile 

commercialmente (Artificial Sensing Instruments, Svizzera), e ha una 

sensibilità del ordine di qualche nanomolare. 
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Immunosensore a quarzo risonante 
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• Metodo gravimetrico basato  su cristalli di quarzo  

• Il principio di funzionamento è basato sul cambiamento di frequenza di 

risonanza di un cristallo di quarzo con variazione di peso, viscosità o densità del 

fluido a contatto con esse. Il cristallo di quarzo viene inserito in un circuito 

oscillante e la frequenza di risonanza del sistema rispetto ad un quarzo di 

riferimento viene rivelata con un frequenzimetro.  

 
massa viscosità temperatura umidità 

La variazione è dovuta solamente alla 

variazione di massa. dove  è la 

densità del quarzo, fo è la frequenza 

di risonanza senza presenza di 

antigene, e A e t sono rispettivamente 

l’area superficiale e lo spessore del 

quarzo. 
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Immunosensori gravimetrici MEMS 
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Immunosensori elettrochimici 

 Gli immunosensori elettrochimici possono essere potenziometrici, amperometrico, a 
semiconduttore o conduttimetrici. 

 Gli immunosensori amperometrici sono molto complessi e coinvolgono enzimi e reazioni 
redox a cascata a seguito della reazione immunologica. In alternativa sono stati sviluppati 
metodi competitivi tra antigeni marcati con mediatori e l’analita. Nei sistemi potenziometrici 
viene rivelato il potenziale di una membrana ionoselettiva. La reazione antigene anticorpo è 
in grado di modulare tale potenziale ma non in maniera specifica, e quindi la misura deve 
essere eseguita dopo aver eliminato ioni interferenti. Sistemi potenziometrici sono stati 
sviluppati per analisi dell’ormone hGC (corionico gonadotropina umana) e per l’anticorpo di 
Wasserman (un indicatore della sifilide), con sensibilità di circa 10 nanomolare. 

 I sistemi FET per il monitoraggio della reazione fra antigene e anticorpo consistono in uno 
strato di anticorpi immobilizzati sopra lo strato di Si3N4 di un ISFET. In pratica la reazione 
immunologica deve dar luogo ad una modulazione della carica superficiale della membrana 
sensibile, con un conseguente cambiamento delle cariche nella zona d’inversione. 

 Infine, la reazione immunologica può essere rivelata misurando la variazione di resistenza di 
un substrato conduttivo su cui sono stati immobilizzati anticorpi. Nei sensori conduttimetrici, 
solitamente basati su polimeri conduttori, la presenza di un antigene che abbia una carica 
può cambiare la conducibilità del sistema. Le misure devono essere eseguite applicando 
correnti alternate per evitare processi faradaici e l’elaborazione dei segnali d’uscita viene 
effettuata tramite l’analisi delle impendenze del sistema. 
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Immunosensore elettrochimico su FET 
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Esempi e dettagli 

Articoli: 

 

• Fundamentals and Applications of Immunosensors 

(Carlos Moina, Gabriel Ybarra) 

• Biosensors for biomarkers in medical diagnostics  

(M. Mascini, S. Tombelli) 
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Tecnica di tipo Sandwich 
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Applicazioni biomediche 

•Le applicazioni più rilevanti sono quelle legate alla diagnostica clinica  

 

•Il primo impulso per lo sviluppo di biosensori é venuto dalla necessità di eliminare o 

almeno minimizzare i tempi e le laboriose procedure delle analisi cliniche.  

•I metodi usati per misurare la concentrazione di specie chimiche nei fluidi biologici 

constano di prelievi di grossi volumi di sangue, sottoposti a centrifugazione.  

•I campioni vengono alla fine analizzati con tecniche elettrochimiche o 

immunoenzimatiche,  tramite elettrodi sensibili a ioni, spettrofotometri o dosatori di 

radioattività, con lunghi periodi di incubazione.  

Specie Chimica Esempi tipici Tipico valore 

fisiologi

co 

Ioni Na+, K+, Cl-, H+ 0.1 M 

Gas NH3, O2, CO, CO2 0.1 M 

Metaboliti Glucosio, urea, creatinina 10 mM 

Farmaci Salicilato, acetaminofina, gentamicina 0.1 mM 

Steroidi Cortisone 1 M 

Anticorpi IgM, IgG 100 nM 

Ormoni Insulina, prolattina, HCG 10 nM 

Antigeni Epatite, HIV, alfa-feto proteina 0.1 nM 

• Gli esami richiedono inoltre 

l'intervento di personale 

esperto e l'uso di 

strumentazione complessa, 

costosa e generalmente 

ingombrante. 
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Scenario del monitoraggio tramite 
biosensori 

Monitoraggio ex-vivo e discontinuo 

 

Monitoraggio continuo ex-vivo 

 

Monitoraggio continuo in-vivo 

 

Oggi 

Futuro 

Problematiche di biocompatibilità 
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Monitoraggio ex-vivo e discontinuo 

 Attualmente sono gli unici sensori disponibili a livello commerciale;  

 Nel senso più corretto della parola devono essere chiamati "saggi" 

anzichè sensori. 

 Generalmente sono nella forma di uno "stick" e sono di tipo "usa e getta“ 

 Tra questi si possono citare anche i sensori di DNA per studi 

sull’espressione genica. I saggi più diffusi sono senz'altro quelli per il 

monitoraggio del glucosio e gli indicatori della gravidanza o fertilità.  

 Tali saggi evitano le procedure di analisi di laboratorio, che possono 

essere laboriose e complicate, e forniscono un’unica lettura della 

concentrazione di analita (ad esempio glucosio o ormoni).  

 Rimangono meno affidabili delle analisi di laboratorio perché l'accuratezza 

dipende sia dal paziente che da fattori fisiologici, ad esempio il livello di 

ematocrito e di idratazione. 
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Monitoraggio continuo ex-vivo 

 Sistemi tipicamente previsti nelle terapie di cura intensiva.  

 Implicano necessariamente un sistema di monitoraggio “bed-side”, con 

l’uso di tecniche di prelievo,  eparinizzazione,  diluzione e dialisi, ed 

eventuale reinfusione.  

 Esempio applicativo: monitoraggio dello stato immunitario di un paziente 

recentemente sottoposto a un trapianto d’organo.  

 Per evitare eventuali problemi di rigetto e per somministrare giuste dosi di 

farmaci immmunosoppressivi sarebbe indispensabile avere a disposizione 

un sistema automatizzato di prelievo e analisi ex-vivo a regolari intervalli 

di tempo  
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Monitoraggio continuo in-vivo 

 Un dispositivo per monitoraggio ripetuto in-vivo richiede un piccolo 

sensore impiantabile o operante per via transcutanea con una lettura 

digitale, che dia un indicazione almeno ogni paio di minuti (esempio: 

glucosio). 

 L'esempio più importante, in cui é previsto un monitoraggio in-vivo di tipo 

continuo, é il caso del diabete.  

 Un controllo continuo dei livelli di glicemia é indispensabile sia per un 

sistema di pancreas artificiale ad anello chiuso che per un più rigoroso ed 

efficace monitoraggio di pazienti diabetici 
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Problematiche 

Aspetti dello sviluppo di biosensori associati con l'interfaccia biologica che 

devono essere considerati sono: 

L’orientazione - una superficie sensibile dovrebbe essere altamente 

impacchettata ed orientata, senza spazi vuoti o eccesso di materiale che danno 

origine a segnali spuri. Attualmente non esiste un metodo standard e ripetibile 

per l'immobilizzazione in un modo ordinato. 

Legami non-specifici - il legame di molecole estranee alla superficie sensibile. 

Questo può dare false informazioni sullo stato della superficie o contaminarla. 

Stabilità - la ricopertura superficiale deve essere stabile nel tempo ed avere un 

ragionevole tempo di vita. Questo è uno dei più importanti fattori limitanti lo 

sviluppo e la commercializzazione dei biosensori, dato che nel tempo molte 

proteine perdono la loro attività. 

Perdita o diminuzione di funzionalità - una proteina immobilizzata non avrà le 

stesse costanti di reazione di una proteina nel proprio ambiente naturale 

Reversibiltà – Problema per i sensori ad affinità che utilizzano gli anticorpi. 

Esclusi i sensori di tipo uso e getta, un sensore dovrebbe poter seguire i 

cambiamenti di concentrazione dell'analita in esame, e quindi reversibile. Nella 

maggior parte dei casi la biomolecola perde parte della la sua affinità e subisce 

denaturazione.  
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Analita Enzima Meccanismo di Trasduzione 

Glucosio Glucoso ossidasi Pressione parziale di O2, dissociazione H2O2, pH, ottico (es. 

quenching di fluorescenza), termico 

Urea Ureasi Pressione parziale di NH3,  pH, ottico (es. quenching di 

fluorescenza), termico 

Amino acidi Amino acido ossidasi Pressione parziale di NH3, termico 

Etanolo Alcol deidrogenasi Trasferimento di elettroni, termico 

Lattato Lattato deidrogenasi 

Lattato ossidasi 

Trasferimento di elettroni, termico, ottico, pH 

Penicillina Penicillinasi pH, termico 

Colestorolo Colesterolo ossidasi Pressione parziale di O2, dissociazione H2O2 

Enzimi utilizzati nei biosensori enzimatici,  

e meccanismi di trasduzione impiegati  
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Nel caso di un sensore impiantabile come si può prospettare in un 

pancreas artificiale, esso deve avere anche altre caratteristiche 

fondamentali:  

 

•"biocompatibile", oltre ad essere sterile, non tossico, stabile, deve 

anche essere piccolo, portabile senza fastidi per il paziente, senza 

necessità di particolari attenzioni o frequenti ricalibrazioni.  

Purtroppo l’insieme di questi aspetti relativi alla biocompatibilità in 

generale impediscono l'impiego di sensori per il monitoraggio in 

continuo e in vivo.  

 

•Inoltre, associati a quelli della biocompatibilità, bisogna anche 

considerare i problemi dovuti al ricondizionamento del sensore (ad 

esempio, nel caso di un biosensore enzimatico, esso deve essere 

ricaricato con l'enzima e risterilizzato). 

 

•I metodi principali utilizzati per monitorare il glucosio nel sangue e 

nell’urina hanno subito una grande evoluzione: dai saggi chimici 

generali per zuccheri riducenti, all'approccio biochimico più 

specifico, fino all’uso dei biosensori.  

Caso del pancreas artificiale 


