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E’ consentito l’uso della calcolatrice 

 
(rispondere alle domande in modo sintetico, trattando solo il problema richiesto avvalendosi di grafici, schemi, 
diagrammi e formule; snellendo quindi la trattazione testuale) 
 
Esercizio 1 

Elettrodi a membrana. Rispondere con una trattazione estesa o per punti curandosi di dare risposta alle seguenti domande 

[totale 15]:  

 Principio di funzionamento e schema concettuale [4] 

 Gli ioni H
+
 passano la membrana? Come si genera il potenziale? [3] 

 E’ necessario il ponte salino? a cosa serve? [2] 

 Il pH metro e la relativa formula per il calcolo del potenziale [2] 

 Gli elettrodi a membrana sono altamente iono-selettivi? Questo cosa comporta? [2] 

 Gli elettrodi a membrana sono realizzabili solo con membrane in vetro? Motivare la risposta [2] 

 

Esercizio 2 

Proprietà ottiche del sangue, descrizione e indicazione delle conseguenti applicazioni cliniche, definizione di pulsi-

ossimetria e di foto-plestimografia [6] 

Esercizio 3 

Compilare un tabella come quella mostrata in esempio con almeno 5 sensori per uso biologico [5] 

Sensore Principio di trasduzione primaria Principio di trasduzione secondaria Esempi di utilizzo clinico/medico o affine 

pH-metro Elettrochimico potenziometrico Nessuno Analisi sangue, ingegneria tissutale, 

produzione cibi e bevande 

 

Esercizio 4 

Biosensori catalitici. Rispondere con una trattazione estesa o per punti curandosi di dare risposta alle seguenti domande 

[totale 12]: 

 Principio di funzionamento e schema concettuale [4] 

 Sistemi di trasduzione secondaria utilizzati [3] 

 Descrizione del fenomeno e indicazione dell’equazione che permette di ricavare la concentrazione di prodotto sulla 

superficie dell’elettrodo in funzione del substrato disponibile (si ipotizzi [S]L<<Km) [5] 

 

Esercizio 5  

Immunosensori. Rispondere con una trattazione estesa o per punti curandosi di dare risposta alle seguenti domande [totale 

18] 

 Definizione e principio di funzionamento generale [4] 

 Descrizione delle tipiche configurazioni di funzionamento [4] 

 Indicare i metodi di trasduzione tipicamente utilizzati e descriverne in dettaglio uno a scelta [5] 

 Descrivere un esempio di applicazione esistente o in corso di studio che preveda l’utilizzo di un biosensore nella 

pratica clinica [5] 

 

Esercizio 5  

Quali sono le principali categorie di sensori a DNA e quali sono le differenze fra le due e le relative peculiarità [4] 


