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Sensori chemoresistivi

GAS
Segnale

elettrico

Materiale 

semiconduttore

(ossido o solfuro 

metallico)

Bulk: difetti 

stechiometrici (vacanze 

di ossigeno)

Superficie: stati 

superficiali (donori o 

accettori)

Sfruttati per 

rivelare i gas



Regione di svuotamento: 

all’interno dei grani si crea un guscio 

superficiale in cui non ci sono cariche 

libere

Si genera un campo elettrico e, quindi, 

una barriera di potenziale (qVs), la 

quale modula la CONDUTTANZA:

kT

qVS

eGG
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NANO-GRANI

Principio di funzionamento



L’ossigeno è adsorbito sulla superficie e 

cattura e- aumentando la barriera di 

potenziale.

Quando un gas riducente entra in 

contatto con la superficie, si lega 

all’ossigeno, liberando e- che ritorna 

nella banda di conduzione. La barriera 

si riduce ed aumenta la conduttività.
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Meccanismo



VOC: Volatile Organic Compounds

TUMORE

(adenoma o carcinoma) 
Perossidazione lipidica della

membrana cellulare

Alterazione dei processi

metabolici cellulari

 I VOC si possono trovare sia direttamente nell’ambiente circostante le cellule

 Possono essere rivelati direttamente tramite il respiro (vengono trasportati ai polmoni dal sangue)

 Ciascun tipo di cancro ha i suoi VOC specifici

Noi siamo interessati al CANCRO AL COLON RETTO (CCR) allo

stadio di POLIPO



Biomarcatori

(Altomare et al., 2012)(Peng et al., 2010)

METHANE (3-26-120 ml/24h)

HYDROGEN (361ml/24h)

CO2 (68ml/24h)

NITROGEN (213ml/24h)

(Tomlin, Rowis, Read, 1991)



Il dispositivo SCENT A1

Sensori per gas a 

base di materiali 

semiconduttori

Attualmente RSO immunologico 

consente di diagnosticare una 

lesione precancerosa in circa il 35% 

dei casi...obiettivo della ricerca è 

individuare un sistema che migliori 

la performance del test di primo 

livello permettendo quindi 

l'esecuzione di un maggior numero 

di colonscopie operative



Risultati preliminari (2014-2015)
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CdS2/SnS2 (350 - 300)

ST20 650 (450)

SnO2 (450)ZnO 850 (450)

ST25 650+Au (450)

Diagramma a stella

Analisi PCA

Matrice di confusione Curva di ROC
True Positive Rate (TPR) = sensitivity = 95%

True Negative Rate (TNR) = specificity = 95% 



VALIDAZIONE CLINICA

(da maggio 2016)

Tutti i positivi al 

FOBT sono invitati a 

sottoporsi al test 

SCENT A1, prima della 

colonscopia
I pazienti ricevono un 

contenitore aggiuntivo 

per le feci che deve 

essere conservato in 

congelatore

I risultati di SCENT 

A1 sono poi confrontati 

con il gold standard 

(COLONSCOPIA)
Collaborazione con i gastroenterologi

dell’Ospedale Universitario S. Anna di

Ferrara (UNIFE) ed l’Unità Operativa

Igiene Pubblica, Dipartimento Sanità

Pubblica (AUSL)



Il dispositivo SCENT B1

OBIETTIVI

• Medicale: monitoraggio post operatorio di tumori mediante un semplice prelievo di sangue

• Ricerca: studio dei biomarcatori tumorali all’origine mediante l’analisi del respiro cellulare

Analisi esalazioni prodotte da: 

COLTURE

CELLULARI
SANGUE

Patent number:

102015000057717



Numeri:

• 6 tests

• 27 different samples

CELLS:
• Fibroblasts (connective tissue)

• CHO (hamster ovary, immortalized)

• HEK (human embryonic kidney, 

immortalized)

BREEDING GROUNDS:
• Water

• DMEM

• Enriched DMEM

Test su cellule



Functionalized Graphene Oxide

(FGO)-based film resulted selective to

humidity at room temperature and low

concentrations with performance better

than the commercial humidity sensor

Graphene-Oxide (GO) nanosheets possess a quite large

number of epoxy groups that provide some active sites on

the basal plane for chemical reactions. Here, the amine

groups of aza-crown moieties react easily with the epoxy

sites on GO through the nucleophilic addition reaction

resulting in the formation of carbon-nitrogen covalent

linkage.

New Materials: Graphene-based sensors



Realizzazione di un hardware per il monitoraggio multi-

temporale di gas e radiazione gamma provenienti dal suolo, 

validato attraverso misurazioni sperimentali in situ

Fase 1 – Progettazione, sviluppo e validazione di una piattaforma tecnologica 

composta di unità sensibili ai gas ed ai raggi gamma.

• Validazione delle misure di spettroscopia gamma con i risultati delle 

rilevazioni agronomiche e ambientali (TRL>5) 

• Misure in situ dei gas emessi dalle colture (TRL>5) 

Unità 

sensibile

Tecnologia 

convenzionale

Tecnologia 

innovativa

Radiazione 

gamma

Gas

Misura dell’umidità del suolo e 

dei raggi gamma emessi dai 

radionuclidi in esso contenuti 

Studio, sviluppo e calibrazione in 

laboratorio della centralina per 

misure di gas emessi dalle colture di 

interesse: pomodoro e mais

Fase 2 – Sperimentazione e validazione nell'ambiente della piattaforma

tecnologica e sviluppo di processo per il trattamento del dato.

Progetto agroalimentare
POR-FESR 2014-2020

Progetti di ricerca industriale
strategica

Asse1, Azione 1.2.2
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