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7.8 - STRUMENTI AD AMPIO SPETTRO: I BIOSENSORI  

Per “biosensori” s’intendono sistemi biochimico-fisici costituiti da mediatori biologici, 
anche viventi (anticorpi monoclonati, enzimi, microrganismi, cellule eucariote), 
immobilizzati secondo particolari schemi operativi ed accoppiati ad idonei trasduttori di 
segnale capaci di registrare, selettivamente e reversibilmente, la concentrazione o l’attività di 
analiti presenti nel campione [BriggsJ., 1987. Scheller F., Schubert F., 1992].  

Il trasduttore può essere di uno dei quattro tipi principali:  

• ottico 

• colorimetrico 

• piezoelettrico 

• elettrochimico (potenziometrico / amperometrico)   

I biosensori combinano i vantaggi della sensibilità dei sistemi biologici con la risposta 
quantitativa e veloce dei trasduttori (per lo più elettrochimici).  

Una caratteristica che differenzia i biosensori da altri tipi di misura bioanalitica è la 
possibilità di realizzare misure real-time, perché non prevedono meccanismi di interazione 
multistep, come in altre misure di tipo biologico.  

O ggi sono già in commercio strumenti di misura che appartengono a questa categoria: ne è 
un esempio il sistema Mitrotox-OS  della Siemens, che utilizza come biosensori dei batteri 
luminosi che, introdotti nell’acqua, si offuscano in presenza di tossine. Q uesto sensore è 
impiegato con successo da alcuni gestori in Gran Bretagna sin dal 1998.  

Sono disponibili sul mercato anche biosensori per il BO D, ma anche per il TN T e l’RDX, 
che possono essere applicati sia per il monitoraggio delle acque reflue sia di acque di falda e 
acque potabili. 

I biosensori si prestano efficacemente per il controllo dell’inquinamento accidentale, 
generato da agenti tossici, metalli pesanti, pesticidi ed erbicidi. Il loro comportamento non 
dipende da quale specie ha determinato l’inquinamento, poiché sono in grado di controllare, 
indirettamente, la presenza di cationi Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, H g2+, Fe3+, Cr3+, composti 
azotati (nitrati, nitriti, ammoniaca), fosfati e tutte quelle sostanze che danneggiando il 
sistema biologico impiegato come sensore.e che risultano dannose anche per la salute 
umana.  

Q uesto giustifica l’interesse sempre crescente verso questo tipo di strumenti che, seppur 
costosi, sono dei sensori a largo spettro, che racchiudono in sé le prestazioni raggiungibili 
solo mediante l’impiego di più sensori contemporaneamente.  

Nel corso degli ultimi decenni sono stati impiegati come biosensori vari organismi animali e 
vegetali (pesci, mitili, alghe, batteri fluorescenti). Spesso, tuttavia, fungono solo da allarme, 
non riuscendo a dare informazioni riguardo l’identità e la quantità dell’inquinante: al 
massimo si arrivano a fare distinzioni tra inquinanti di tipo organico ed inorganico, acidi o 
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basi, polari e non polari. A causa dei diversi modi con cui si può manifestare l’azione di un 
inquinante, può esser necessario utilizzare più tipi di bioallarmi: in genere la pulce d’acqua è 
più sensibile agli insetticidi e a certi metalli pesanti (Rame), le alghe sono più sensibili agli 
erbicidi, etc. 

La ricerca oggi è volta ad estendere l’uso dei biosensori per la misura di più parametri, 
poiché danno la possibilità di rilevare la presenza di sostanze indesiderate anche a basse 
concentrazioni e in tempi molto ridotti. Tali strumenti sono più vicini alla logica dell’early 
warning di quanto lo siano i sensori tradizionali. Devono, tuttavia, essere fatti degli ulteriori 
passi avanti per la corretta interpretazione dei fenomeni che coinvolgo l’elemento sensibile 
di tali strumenti (gli organismi): la conoscenza relativa alla relazione tra causa ed effetto, 
ossia tra natura e entità del fenomeno di inquinamento e la risposta biologica dei 
microrganismi è, tutt’oggi, ancora da approfondire.  

7.8.1 - DYNAMIC FISH TEST 

Per effettuare questo test quattro esemplari della specie Leuciscus idus sono posti in una 
grossa gabbia ed esposti ad una corrente artificiale contro la quale dovrebbero normalmente 
nuotare. Se vengono a contatto con un inquinante, essi non nuoteranno più e sbattendo 
contro il fondo della gabbia, azioneranno un sensore, il cui segnale verrà registrato. 

Questo tipo di test era impiegato negli anni ’70, specialmente in Europa.  

7.8.2 - DyNAMIC DAPHNIA TEST 

La pulce d’acqua è un zooplancton che nuota in una colonna d’acqua. Un tipico esempio di 
questo test è riportata nella figura 7.6.  

Un certo numero di pulci nuotano in un vessel attraversato da raggi infrarossi, che vengono 
interrotti per il passaggio delle pulci: quest’interruzione viene registrata. Si avrà una certa 
frequenza d’interruzioni corrispondente ad un sistema senza inquinanti. Un contaminante 
produrrà l’effetto di aumentare improvvisamente questa frequenza per poi farla decrescere a 
causa della morte dei microrganismi.  
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Fig. 7.6 -  Dynamic Daphnia test. Da “An ilsi risk science institute workshop report”.      

7.8.3 - DYNAMIC MUSSEL TEST 

Alcuni mitili sono posti in una camera e vengono monitorati i movimenti delle valve che 
costituiscono la conchiglia. Un inquinante può provocare la chiusura completa della 
conchiglia ma soprattutto nel caso di quantità ingenti, la morte e quindi la completa 
apertura. Il rapporto tra il numero di conchiglie aperte e chiuse funge da indicatore 
d’inquinamento.  
Inizialmente le cozze avevano una valva fissata ad una parete e l’altra collegata ad un 
magnetino, vicino al quale era posto un interruttore chiuso o aperto a seconda della 
posizione del magnete e quindi della conchiglia. Il sistema è riassunto nella figura 7.7:             
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Fig. 7.7 - Dynamic Muffel test. Da “An ilsi risk science institute workshop report”.   

7.8.4 - METODO DELLE ALGHE FLUORESCENTI 

N ell’ultimo decennio sono stati sviluppati numerosi test basati sulla fluorescenza delle 
alghe.  La fluorescenza, infatti, diminuisce se le alghe entrano in contatto con degli 
inquinanti, soprattutto erbicidi, dopo essere state sottoposte ad un’intensa illuminazione. La 
diminuzione di fluorescenza è proporzionale alla concentrazione di erbicida.   

7.8.5 - LUMINESCENZA DEI BATTERI 

Su questo fenomeno si basa il sistema Microtox-OS  (fig. 7.8), che misura la tossicità di 
un’acqua. Il sistema viene utilizzato sin dal 1998 in un impianto di potabilizzazione in gran 
Bretagna presso il fiume Tyne.             

Fig. 7.8 - Sistema Microtox-OS. Catalogo Siemens.  
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Tale biosensore utilizza dei batteri che emettono luce, la cui intensità diminuisce in 
presenza di agenti tossici.  
I microrganismi sono inizialmente congelati ed essiccati e un nuovo campione viene 
reidratato con una soluzione salina ogni 12 ore. La luce emessa in tal caso viene misurata e 
tale soluzione di batteri viene usata per il test per almeno le dodici ore successive. I 
microrganismi devono essere sostituiti ogni 12 ore e le misure vengono effettuate ogni 15 
minuti. Gli addetti hanno un collegamento remoto al sensore via modem. Il sensore è anche 
dotato di un sistema di pulizia automatico, che entra in funzione ogni 12 ore e garantisce il 
funzionamento corretto di tutto il sistema. I batteri congelati sono testati ogni dodici ore 
sottoponendoli al contatto di una soluzione tossica per assicurarsi che conservino la loro 
attività. 

N el corso di un normale funzionamento si ottengono dei diagrammi tossicità-tempo del 
tipo riportato in figura 7.9, così come appare sul monitor di un computer ottenuti 
confrontando la luce emessa nel tempo con quella misurata subito dopo la reidratazione. 
N el raro caso che un venga rilevato un inquinante nel fiume il sistema provvede 
automaticamente a dare l’allarme per tempo, in modo che l’acqua contaminata non 
raggiunga l’impianto.                        

Fig.7.9 - Grafico di output: normali operazioni (da: Bio-Wise , impianto di potabilizzazione sul Tyne).      

7.8.6 - SVILUPPI FUTURI  
Tra i metodi attualmente in fase di ricerca, risultano di particolare importanza quelli che 
rilevano i parametri microbiologici.  
I metodi in fase di sviluppo sono i seguenti: 
• Metodi basati sull’uso di catene di DNA marcate con sostanze fluorescenti; 
• Metodi basati sulla separazione immunomagnetica (sostanze magnetiche vengono legate 

ad antibiotici); 
• Metodi basati sull’uso di cellule marcate con antibiotici fluorescenti. 
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