
 (c) IW2BSF  2008 
 
 
 

ANALISI DEL DNA SU UN CHIP. 
 
 
Prototipo di un laboratorio su un chip di silicio per l'individuazione del DNA .Il nuovo dispositivo sfrutta l'esperienza  
acquisita da STM nella gestione dei fluidi all'interno di chip di silicio per realizzare una soluzione rapida, compatta ed e 
conomica per la diagnosi. 
 
 
 
 

      Chip "Lab-on-chip" 
 
 
 
 
L'ottobre  dell'anno  scorso al   congresso di  Filadelfia  "Chip-on-Hit"  l'italiana STMicroelectronics, 
terzo produttore più grande al mondo di  semiconduttori, ha presentato il prototipo di un chip di silicio 
per l'analisi del DNA, che integra sullo stesso dispositivo le funzioni di  amplificazione e   
individuazione del DNA.  
 
L'uso principale per cui è stato pensato questo chip è nel settore della diagnostica medica, per 
individuare malattie genetiche direttamente in ambulatorio senza i tempi lunghi dei test di laboratorio e 
a costi più bassi. Altre applicazioni del chip per l'analisi del DNA sono nel settore della ricerca 
farmaceutica (per verificare l'efficacia di nuovi farmaci), nel controllo di malattie genetiche negli 
animali da allevamento e il monitoraggio delle forniture idriche per eventuali contaminazioni 
biologiche. 
 
 
 
 
Tecnologia MEMS  
 
 Questo dispositivo è basato sulla tecnologia MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System, sistemi 
micro-elettro-meccanici) che utilizza le tecnologie per la produzione di chip di silicio per realizzare 
dispositivi miniaturizzati, con un insieme di elementi meccanici, elettrici, fluidici e ottici. Il vantaggio 



di utilizzare il silicio al posto della plastica o del vetro per questa funzione deriva soprattutto dalle 
eccellenti proprietà termiche di questo materiale, che risultano particolarmente utili nelle tecniche di 
analisi come la cosiddetta reazione a catena della polimerasi (PCR, Polymerase Chain Reaction) che è 
basata su cicli termici. Inoltre è possibile costruire "micromacchine" di questo tipo utilizzando le 
consolidate ed economiche tecniche di produzione, a cui normalmente si ricorre per i chip al silicio. 
 
Rispetto ai tradizionali test, il dispositivo MEMS al silicio della ST rappresenta una soluzione 
estremamente compatta che riduce i costi complessivi di diagnosi e permette di dare risultati nel giro di 
qualche minuto. Usando questa tecnologia, è possibile analizzare quantità estremamente ridotte di 
fluido. Il dispositivo è naturalmente usa e getta, a ulteriore garanzia dei risultati dell'analisi, cosa che 
rende interessanti i volumi futuri di produzione.  La ST sviluppa e produce dispositivi MEMS al silicio 
sfruttando tecnologie impiegate dalla società per una vastissima gamma di applicazioni. La tecnologia 
microfluidica utilizzata nel dispositivo per l'analisi del DNA si basa sulla lunga esperienza che 
l'azienda ha acquisito nella produzione di chip per le stampanti a getto di inchiostro, mettendo insieme 
sia elementi elettronici sia fluidici. La ST attualmente collabora con aziende leader per lo sviluppo 
congiunto di dispositivi MEMS per stampanti a getto di inchiostro e per commutatori ottici. Il 
dispositivo prototipale per l'analisi del DNA presentato a Chips-To-Hits è in grado di eseguire 
l'amplificazione del DNA in canali microscopici sepolti nel silicio, identificando poi i frammenti di 
DNA presenti nel campione.  
 
L'amplificazione del DNA viene effettuata con la tecnica della PCR. Un campione costituito dal DNA 
mescolato con appositi reagenti fluisce nei canali sepolti nel chip e viene sottoposto a diversi cicli 
termici ognuno dei quali ha tre diverse temperature. Ad ogni ciclo la quantità di DNA viene 
raddoppiata. Quando il campione è stato sufficientemente amplificato, fluisce verso l'area di 
rilevazione, presente sullo stesso chip, nella quale sono presenti elettrodi d'oro precaricati con 
frammenti di DNA. I frammenti del campione si attaccano ai frammenti corrispondenti sugli elettrodi e 
il risultato è letto otticamente. 
 
 
  
 
 
I Personal Sensor 
 
Da questa innovativa tecnologia nascono  due nuovi sensori: 
 
-  SENSORE contro inquinamento del Crim di Pisa 
 
-  SENSORE per cibi OGM del CRM di Milano 
 
 
Il primo e’ una piastrina di due centimetri per tre,si applica all’occhiello della giacca come un distin- 
tivo, e nasconte una sensibilissima centralina di rilevamento atmosferico capace di monitorizzare le 
Ormai famose Polveri Sottili (PM-10),ossido di carbonio (CO2),benzene (cancerogeno),mercurio,ra- 
Dioattivita’ e tanti altri inquinanti dell’atmosfera. I ricercatori del CRIM (Centro di ricerca  micro-te- 
Enologie) della Scuola Superiore Sant-Anna di Pisa ritengono che tra qualche anno tale chip a forma 
Di medaglietta colorata e di “moda” finira’ sul petto di milioni di persone che in tempo reale sapran- 



no la qualita’ dell’aria che respirano in quel momento 
 
.E’ in studio anche un rivelatore per la presenza del gas Randon, il gas naturale e radioattivo,inodore e 
incolore, presente nelle case e nei luoghi di lavoro e che in alte concentrazioni e’cancerogeno. Il prezzo 
dei rilevatori? Difficilmente dicono i ricercatori potranno superare i 50 Euro. Mentre invece i 
ricercatori dell’Istituto di tecnologie biomediche del CNR di Milano, hanno messo a punto uno 
strumento in gradi di analizzare il DNA di un alimento e individuare la presenza di  OGM i tanto 
famosi organismi geneticamente modificati. 
 
Questa nuova tecnologia utilizza proprio il DNA Chip di STM e permettera’ agli organi di controllo 
ma anche alle varie aziende del settore alimentare di uniformarsi alle normative e direttive europee. 
La legge consente l’utilizzo e la distribuzione nel mercato comunitario di 5 OGM (quattro tipi di ma- 
Is e uno di soia)che pero’ devono essere specificati sull’etichetta se la loro presenza e’ superiore al 
Limite fissato del 0,9%. Sul mercato mondiale,sopra tutto negli USA, in Canada, in Cina ma anche  
Nel Est europeo,circolano molti altri OGM e questo nuovo test e’ in grado di rilevarli tutti contem- 
poraneamente. Per ora questo sistema funziona solo in laboratorio,ma il Cnr con la collaborazione 
della StMicroelectronics  realizzera’ dei sensori portatili per dare in futuro la possibilita’ a chiunque 
di analizzare il cibo alla ricerca di tracce transgeniche.  
 
 
 
Da questo e altri chip STM prevede anche di realizzarne in futuro per i vari test diagnostici, quindi in 
questo nuovo e promettente campo l'elettronica si prevede in futuro la fara' da padrona! Come avete 
capito il futuro dei chip-sensori e’ alle porte! 
 
 
 


