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Biosensori ad affinità basati su DNA e RNA

� Il biorecettore è rappresentato da tratti di DNA o RNA

� La ricerca per la cura di malattie genetiche ha subito una grande 
rivoluzione con lo sviluppo di nuove tecniche di biologia molecolare come 
la PCR (la reazione a catena di polimerasi che permette la replicazione di 
una determinata sequenza di DNA) ed il sequenziamento di DNA. 

� Ad esempio, se le mutazioni genetiche che causano una malattia 
sono conosciute , è possibile diagnosticare un portatore della malattia 
tramite sonde di oligonucleotide con una sequenza complementare alla 
sequenza difettosa. 

� Inoltre, i sensori a DNA/RNA possono essere utilizzati per la rivelazione di 
virus e cellule tumorali. 

� I biosensori a sonda genica che usano l'ibridazione di acidi nucleici sono 
un alternativa agli immunosensori per l'identificazione e l'analisi 
quantitative di materiali biologici. 

� I metodi di trasduzione sono analoghi a quelli utilizzati per la rivelazione 
della reazione immunologica.
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Biosensori a DNA e RNA

� I sensori di DNA sono basati sulla capacità di cate ne singole di DNA o 
RNA di ibridizzarsi con catene che hanno una sequenza complementare. 

� È ben noto che l’accoppiamento di catene singole di DNA, che avviene con la 
formazione di legami idrogeno tra basi complementari (A-T e G-C per DNA e 
A-U e G-C per RNA) è altamente specifico.

� I dispositivi richiedono che vengano immobilizzate de lle catene singole 
di DNA (chiamate sonde) che possono ibridizzarsi con una catena 
complementare (il “target”) nella soluzione di campion amento

� La specificità di questi sensori dipende innanzitutto dalla selettività della 
sonda, che dovrebbe rispondere unicamente ad un target, anche nella 
presenza di catene molto simili. Utilizzando reazioni a catena di polimerasi 
(PCR) per replicare un singolo campione di DNA, si possono ottenere 
sensibilità elevate.

Il sequenziamento del DNA è un processo che serve a mettere in fila le basi 
(Adenina, Citosina, Guanina e Timina) che costituiscono il frammento di DNA 
in analisi, in modo da poterlo leggere propriamente ed analizzare. La 
sequenza del DNA contiene tutte le informazioni genetiche ereditarie che 
sono alla base per lo sviluppo di tutti gli organismi viventi. 
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Biosensori a DNA e RNA

� A differenza degli immunosensori, i sensori a DNA non hanno problemi di 
rigenerazione perchè l’ibridizzazione di DNA è reversibile con la 
temperatura. 

� Tipicamente la denaturazione avviene intorno a 80ºC. Infatti, la specificità 
delle sonde geniche può essere controllata modulando la temperatura 
della reazione. A temperature elevate, solo sequenze specificamente 
ibridizzate con un accoppiamento perfetto di basi rimangono appaiate, 
mentre le catene con interazioni più deboli tendono a denaturarsi prima. 

� Inoltre i problemi di immobilizzazione non sono critici come nel caso delle 
proteine dato che il riconoscimento di una catena complementare di DNA 
di media/bassa lunghezza non dipende in maniera critica dalla 
conformazione e orientazione della molecola. 

� Tutto ciò fa si che i biosensori di DNA siano fra i più interessanti 
nell’ambiente della ricerca medica sia per quanto riguarda la moltitudine di 
possibili applicazioni, sia per la relativa facilità di manipolazione del DNA. 

� Inoltre i sensori di DNA, essendo utilizzati soprattutto per l’identificazione 
di malattie genetiche, non hanno le esigenze di altri tipi di biosensori, ad 
esempio veloci tempi di risposta, uso in-vivo ecc.
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Sensori di DNA Classici

� Fino ad 10 anni fa, i sensori di DNA erano molto simili agli 
immunosensori, in quanto veniva immobilizzato un solo tipo di DNA su 
una superficie solida e veniva misurata la sua interazione con una 
soluzione contenente la sequenza complementare da identificare. 

� E’ ovvio che in un sistema di questo genere bisogna conoscere sia la 
sequenza di DNA in questione che il suo significato  (ad esempio per 
quale proteine codifica, o in quale malattie genetica viene mutata ). In 
altre parole, la sequenza e il suo ruolo devono essere già identificati. 
Quindi sensori per una singola sequenza di DNA avevano poca 
potenzialità, tranne per indagini mirate, e con un alta precisione 
quantitativa.

� I sensori di DNA comprendevano un trasduttore ed una membrana o 
superficie solida con immobilizzato DNA avente una specifica sequenza 
nucleotidica. L'ibridizzazione del DNA-sonda con il DNA da analizzare 
portava ad un cambiamento di massa, di carica elettrica o di proprietà 
ottiche della membrana che era rilevata da trasduttori gravimetrici, elettrici 
od ottici. Tuttavia, questi primi tipi di sensore non hanno avuto gran 
successo, soprattutto perché non offrivano particolari vantaggi in termine 
di tempi o facilità di uso.
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La tecnica dei microarray utilizzata nel monitoraggio
dell’espressione genica, è stata descritta per la prima volta nel
1994.

La tecnologia Microarray permette l’analisi simultanea di migliaia 
di geni, in seguito a ibridizzazione di cDNA (complementare) o 
cRNA marcati ad un substrato contenente migliaia di cDNA o 
oligonucleotidi

L’intensità di fluorescenza rilevata per ogni spot gene-specifico, è 
correlata all’ammontare di mRNA presente nel campione originario

Sensori di DNA Classici
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Generalmente costruiti su una superficie di vetro perché:

• il vetro è un materiale duraturo, stabile ad alte temperature e a
lavaggi ad alta concentrazione ionica

• è un materiale non poroso e consente di ridurre al minimo il volume di
ibridizzazione

• non contribuisce significativamente al background essendo materiale
scarsamente fluorescente

• consente l’ibridizzazione simultanea con due diversi fluorocromi

Sensori di DNA Classici
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1. Microarray spottati : DNA a singolo o doppio filamento pre-sintetizzati 
sono fissati su vetrini. I geni sono rappresentati da singoli frammenti, 
aventi dimensioni tra 50 e diverse centinaia di paia di basi

2. Array di oligonucleotidi ad alta densità : set di oligomeri sintetizzati 
in situ su un supporto di vetro mediante un processo di fotolitografia. I 
geni sono rappresentati da 10 - 20 diversi oligonucleotidi di 25 paia di 
basi (Tecnologia Affymetrix)

Due tipi diversi di tecnologia microarray
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Microarray a DNA spottato: Produzione

Il DNA spottato viene definito “probe ”

I probe vengono scelti sia da database (GenBank, dbEST and
UniGene), sia da librerie di cDNA o collezioni di cloni

Gli array a DNA possono essere fabbricati usando:
•Oligonucleotidi (50-120 pb)
•cDNA amplificato
I probe per array di cDNA sono generalmente prodotti di PCR (0.6-2.4
kb), ottenuti amplificando sequenze geniche mediante primers vettore
specifici, e successivamente stampati come ds-cDNA su vetrini in
posizioni predefinite (spot)
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Gli spot (sia oligonucleotidi che cDNA) sono di circa 150 µm, e sono
tutti alla stessa distanza tra loro. Più di 30,000 cDNAs possono essere
posizionati sulla superficie di un comune vetrino da microscopio

Prima dello spottaggio, il vetrino deve essere trattato in modo che
esponga sulla superficie molecole con cariche positive (Es. polilisina)

Le molecole di DNA che vengono depositate sul vetrino durante lo
spottaggio, vengono successivamente UV-crosslinkate alle cariche
positive del vetrino

Microarray a DNA spottato: Produzione
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Microarray a DNA spottato: Produzione
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Microarray a DNA spottato: Produzione
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L’RNA estratto da tessuto o linea cellulare è utilizzato per generare il
“target ” marcato, che viene poi ibridizzato con i probe immobilizzati
sul vetrino

Questo tipo di tecnologia in genere prevede l’ibridizzazione
contemporanea su ogni vetrino di due cDNA marcati, generati da due
diversi campioni di RNA (confronto tra campione e controllo)

L’utilizzo di diverse molecole fluorescenti (Cy3 e Cy5) permette di
marcare i due cDNA con colori diversi; in questo modo è possibile
miscelarli e ibridizzarli sullo stesso vetrino. Si parla di “legame
competitivo” dei target ai probe

Microarray a DNA spottato: Legame competitivo
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I vari campioni di un set sperimentale devono
essere ibridizzati con lo stesso controllo

L’RNA di controllo deve essere correlato al
campione sperimentale

Per esperimenti in vitro il controllo può essere RNA
estratto da cellule non trattate, ecc…

Per campioni di pazienti, si può utilizzare l’RNA del
tessuto normale corrispondente

Se viene analizzato un largo numero di campioni, il
controllo può consistere in una miscela di tutti
i campioni usati

Microarray a DNA spottato: Scelta dell RNA di 
controllo
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Microarray a DNA spottato
Disegno sperimentale: numero di replicati e ibridiz zazione 

La marcatura dei target con diverse molecole fluorescenti può produrre una 
differente efficienza di incorporazione. Quindi è importante avere:

• La marcatura reciproca dello stesso campione con entrambi i fluorescenti

• Repliche dei campioni di esperimenti diversi, da utilizzare come controllo per la 
variabilità sperimentale

• Più di una ibridizzazione: replicati su vetrini diversi

Cy3- Cy3-Cy3-Cy3-Cy5- Cy5- Cy5- Cy5-
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• L’RNA totale (circa 20 µg) dei due campioni da ibridizzare viene retrotrascritto
e il cDNA marcato rispettivamente con Cy3 (verde) e Cy5 (rosso)

• Controllo e campione vengono uniti in un’unica miscela di ibridizzazione e il
vetrino posto in camera di ibridazione overnight

• Il vetrino viene lavato e la fluorescenza emessa da ogni target è rilevata dallo
scanner

• Il rapporto tra le intensità dei segnali rilevati nei due canali (R/V) rappresenta
una misura dell’ammontare relativo di specifici mRNA in ogni campione

Microarray a DNA spottato
Marcatura del target e ibridizzazione
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Microarray a DNA spottato
Processo completo
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Microarray a DNA spottato
Scannerizzazione del vetrino
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Microarray a DNA spottato
Background

Una buona ibridizzazione deve essere caratterizzata da alta specificità e
basso background. Purtroppo è molto facile in ogni step della procedura
introdurre segnale aspecifico (lo stesso vetrino può avere fluorescenza
intrinseca aspecifica).

Per migliorare il segnale:

• lavorare con materiali puliti e privi di fluorescenza intrinseca

• ridurre i legami aspecifici del target al probe utilizzando

•introdurre durante l’ibridizzazione molecole che competono con il target per
rendere i legami più specifici

• fare lavaggi accurati del vetrino prima della scannerizzazione, per evitare il
deposito di sali sulla superficie
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Array di oligonucleotidi ad alta densità
Fotolitografia

Array di oligonucleotidi
GeneChip sono costruiti utilizzando 
un processo di sintesi di luce-
diretta chiamato fotolitografia

Linker sintetici modificati con 
gruppi protettivi rimuovibili 
mediante la luce, sono attaccati alla 
superficie del vetrino. La luce viene 
diretta attraverso una maschera per 
deproteggere e attivare i gruppi 
selezionati. Nucleotidi protetti 
possono così accoppiarsi ai siti 
attivati
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Array di oligonucleotidi ad alta densità
GeneChip
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Array di oligonucleotidi ad alta densità GeneChip
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La fotolitografia permette la costruzione di array c on alto contenuto di
Informazione

E’ possibile avere 500,000 probe in uno spazio di 1. 28 cm2

Ogni singolo probe è costituito da milioni di oligo nucleotidi identici

Un singolo array di 1.28 cm 2 contiene probe set per circa 40,000 geni
umani e EST 

Array di oligonucleotidi ad alta densità
Dimensioni dell’array

Dimensioni probe Geni/array *

50 µµµµm 1,600 – 6,400

20 µµµµm 10,000 – 50,000

2   µµµµm > 1 million

* Assumendo 4 – 20 probe pairs per gene



Page � 25

Array di oligonucleotidi ad alta densità
Marcatura del target e ibridizzazione

Il sistema Affimetrix 
viene anche definito 
“chiuso” perché 
prevede l’utilizzo 
esclusivo di reagenti 
e strumenti messi a 
punto dalla ditta
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Array di oligonucleotidi ad alta densità
Ibridizzazione

La scannerizzazione del 
chip ci fornisce 
un’immagine in cui il 
grado di ibridizzazione 
viene evidenziato da una 
diversa intensità di 
emissione nel rosso. La 
rilevazione dell’immagine 
infatti è possibile grazie al 
legame alla biotina di un 
composto fluorescente 
(streptavidina-ficoeritrina)
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Array di oligonucleotidi ad alta densità
Ibridizzazione

A differenza degli 
array a DNA 
spottato, il sistema 
Affimetrix prevede 
l’ibridizzazione di un 
singolo campione 
su ogni genechip
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• Produzione dei vetrini: spottaggio vs. fotolitografi a

• Lunghezza del DNA target: unica sequenza vs. una serie  di frammenti

• Numero di trascritti per array: 6,000/cm 2 vs. 40,000/cm 2

• Gli array spottati possono essere prodotti in labor atorio o acquistati, 

mentre gli array ad alta densità di oligonucleotidi  sono disponibili solo 

in commercio

• Costi diversi

• Ibridizzazione: competitiva vs. assoluta

• Quantificazione dell’espressione genica: rapporto di  segnali vs. 

segnale assoluto

Array a cDNA vs. array di oligonucleotidi
Differenti aspetti
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Tecnologia Microarray
Potenziali applicazioni

La tecnologia degli array a DNA può essere utilizzata per due
principali applicazioni:

• Profili di espressione genica ⇒ da mRNA: fornisce i livelli di
espressione di determinati geni in un campione biologico

• Sequenziamento e genotipizzazione del DNA ⇒ da DNA genomico:
è possibile ottenere sequenze geniche e identificare polimorfismi
(anche SNPs) in specifici geni di sequenza già nota
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La valutazione di profili di espressione genica, può trovare impiego in

diverse applicazioni, quali:

• Caratterizzazione di marcatori diagnostici
• Classificazione molecolare di differenti sottotipi di malattia
• Identificazione di specifici target terapeutici
• Identificazione di vie di segnale regolate da geni chiave
• Drug discovery e studi tossicologici

Tecnologia Microarray
Potenziali applicazioni
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Applicazioni
� Espressione Comparativa 

– Il principio di funzionamento dei biochip è il confronto tra due gruppi di DNA o 
RNA, ad esempio da due pazienti diversi o da due cep pi cellulari. I risultati di 
questo saggio forniscono un indicazione qualitativa delle differenze del 
contenuto di materiale genetico tra un campione e u n riferimento, ad esempio 
da una persona sana e un paziente con una malattia g enetica . E’ anche 
possibile confrontare due tipi di cellule diverse.

� Diagnostica

– Per malattie genetiche in cui la mutazione è già stata identificata, i sensori di DNA 
permettano una diagnosi molto rapida. Possono anche essere utilizzati per 
diagnosticare malattie in cui vengono espressi certi geni caratteristici.

� Screening dei Farmaci e Farmacogenica

– I batteri mutano rapidamente per sviluppare resistenza ai farmaci. Un’analisi del 
DNA dei batteri esposti a vari antibiotici è un mod o molto veloce per 
identificare farmaci efficac i. Probabilmente una delle applicazioni più interessanti 
è quella della individualizzazione delle terapie a seconda della risposta in termini di 
espressione genica nei pazienti (farmacogenomica). 

– Un caso particolarmente importante è quelle delle persone afflitte da AIDS. In quasi 
tutti i casi il virus si sviluppa in maniera diversa da individuo a individuo. Avere un 
profilo genetico del singolo paziente e la sua risposta genetica a farmaci o tossine 
può essere di grande utilità per razionalizzare e personalizzare le terapie a malattie 
di tipo virale o dovute ad altri agenti patogeni.
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Tecnologia Microarray
Applicazioni cliniche

Alcune delle possibili applicazioni cliniche dei microarray:

• Oncologia: in particolare nel settore delle leucemie questa tecnologia ha
trovato buone possibilità di utilizzo in ambito diagnostico.

Un lavoro pubblicato nel 2003 su Seminars in Hematology, dimostra l’applicabilità
della tecnologia Microarray alla classificazione molecolare di leucemie. Sulla base
dei differenti profili di espressione genica, si prospetta la possibilità di utilizzare gli
array come strumento sia diagnostico (identificando anche nuovi sottotipi di
malattia), sia prognostico (predizione risposta a terapie, rischi di recidiva, ecc…).

La tecnologia microarray può trovare impiego anche nell’identificazione di
trattamenti individuali in accordo con il profilo di espressione genica del paziente e
di nuovi target malattia-specifici per scopi di drug discovery.
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Tecnologia Microarray
Applicazioni cliniche

• Microbiologia: sono stati sviluppati array in grado di rilevare sequenze
geniche di diversi tipi di patogeni.

Sono stati realizzati array a oligonucleotidi, contenenti sequenze virali di 70 pb
altamente conservate all’interno della stessa famiglia, in modo da rilevare anche
varianti virali non conosciute (PNAS 2002). Lo studio propone l’impiego di
questa nuova tecnologia in diagnostica e nell’identificazione di malattie di
eziologia sconosciuta.

Altri studi hanno portato alla realizzazione di diversi tipi di chip, il cui impiego può
spaziare dalla diagnosi di infezioni batteriche (con rilevazione di geni per la
resistenza ad antibiotici), agli studi sulle relazioni filogenetiche tra diversi
microorganismi.
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• Farmacogenomica: studio della variazione individuale di risposta ai
farmaci sulla base del corredo genetico.

Alcuni polimorfismi genetici causano risposte differenti nei confronti di
determinati farmaci. La tecnologia microarray può trovare impiego nello
sviluppo di farmaci paziente-specifici.

• Microarray di SNP sono stati recentemente utilizzati anche per
valutare il chimerismo dopo trapianti allogenici di cellule staminali
(Leukemia 2004).

Tecnologia Microarray
Applicazioni cliniche
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Il disegno sperimentale di esperimenti di microarray richiede speciale attenzione,
perché piccole variazioni delle condizioni possono indurre cambiamenti
significativi nell’espressione genica.

Possibili fonti di variabilità:
• prelievo e conservazione del tessuto
• estrazione e conservazione dell’RNA
• metodo di amplificazione del cDNA
• marcatura
• condizioni di ibridizzazione (ibridizzazione non specifica) e lavaggi
• differenze genetiche tra i campioni

In generale la variabilità biologica rappresenta la maggiore fonte di variazione
negli esperimenti di espressione genica. L’aumento del numeri di campioni e
l’utilizzo di controlli adeguati possono aiutare ad individuare il grado di variabilità
in un esperimento.
Variazioni dovute a fattori tecnici possono essere monitorate attraverso i replicati
sperimentali.

Problemi sperimentali
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Problemi noti
� L’intera operazione è molto delicata e laboriosa e richiede numerosi passi preparativi 

(isolamento e amplificazione di DNA, marcatura, ecc). Ovviamente, dato che il RNA è 
una sostanza intercellulare, e il DNA si trova nel nucleo, non è possibile 
semplicemente prelevare una goccia di sangue ed esporlo al sensore. Il campione 
viene solitamente prelevato attraverso una biopsia , e le cellule devono essere 
soggette a vari trattamenti per isolare il DNA o RNA. RNA è particolarmente sensibile 
ai trattamenti perché ha una vita media abbastanza bassa ed esistono parecchi enzimi 
capace di degradarlo. Inoltre, dato che la quantità di DNA o RNA è molto piccola, le 
fonti di contaminazione sono numerosissime.

� L’interpretazione e gestione dei dati presenta ancor a un enorme sfida sia dal 
punto di vista tecnologico che informatico . Bisogna ricordare che l’organismo 
umano possiede un patrimonio genetico vastissimo e per catalogare tutta 
l’informazione contenuta nel genoma di un individuo abbiamo bisogno di almeno 1000 
biochip con circa 1000 sonde per ogni chip. In teoria, riducendo le dimensioni di ogni 
singolo punto a 1 micron, si può analizzare il genoma di un individuo utilizzando solo 
30 matrici.

� Per ora la maggior parte dei sensori non è in grado di rivelare mutazioni in punti singoli 
perchè il DNA è sempre in grado di accoppiarsi con una catena complementare 
leggermente ‘sbagliata’. L’abilità di rivelare un mismatch di un solo nucleo tide è 
richiesta ad esempio nella ricerca di predisposizion i genetiche per varie malattie, 
ad esempio il cancro del seno. Catene perfettamente complementari hanno una 
temperatura di denaturazione più elevata rispetto a catene con anche una piccola 
mismatch. Quindi, in principio, modulando la temperatura al momento della rivelazione, 
è possibile scegliere il grado di complementarietà. Data l’importanza di questo tipo di 
analisi, un gran numero di gruppi di ricerca stanno cercando di spingere questa 
tecnologia per rivelare singole mutazioni. 
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La fonte di RNA oggetto di studio dovrebbe essere isolata da una
popolazione omogenea di cellule, trattate in modo da preservarne la 
qualità

Le linee cellulari soddisfano nel modo migliore questo criterio, poichè 
si
originano per espansione clonale

Tessuti umani o animali sono più difficili da studiare per possibile 
perdita di omogeneità 

In sezioni di tumore infatti, la popolazione cellulare può essere 
facilmente rappresentata da una miscela di cellule tumorali 
e normali, comprendenti cellule infiammatorie e del tessuto 
connettivo

Importante è anche la qualità dell’RNA estratto, che non deve essere
contaminato da DNA genomico e proteine e deve essere conservato 
nel modoadeguato per evitarne la degradazione

Problemi sperimentali
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Gli esperimenti di microarray consentono di ottenere una grande quantità di
informazioni in poco tempo

Nell’ambito della ricerca le analisi microarray non forniscono una risposta finale ad un
problema biologico ma ci consentono di indirizzarci verso nuovi canali di ricerca che
permettono di analizzare il problema da differenti prospettive

In ambito clinico sono necessari ulteriori studi che consentano di allargare le
popolazioni di controllo. I dati fino ad ora disponibili ci rendono confidenti sulla
possibile introduzione dei microarray come indagine di routine in diagnostica entro i
prossimi tre o quattro anni

Un punto chiave di questa tecnologia è rappresentato dalla necessità di individuare
per ogni tipo di indagine sistemi adeguati e standardizzati per l’analisi dei dati

Tecnologia Microarray
Conclusioni


