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DESCRIZIONE E SETTORI DI APPLICAZIONE  

 

Dispositivo microfluidico per l’effettuazione di un saggio diagnostico su di un campione biologico 

comprendente uno stadio di estrazione/purificazione degli acidi nucleici di tale campione e uno 

stadio di amplificazione e rivelazione di detti acidi nucleici, comprendente almeno un primo 

substrato di silicio in cui è ricavato un solco definente un canale microfluidico e un secondo 

substrato accoppiato a detto primo substrato in relazione di sovrapposizione per la chiusura di detto 

canale, ove detto canale microfluidico comprende: 

- una sezione di estrazione/purificazione degli acidi nucleici di detto campione; 

- una regione di amplificazione e rivelazione di detti acidi nucleici, consecutiva e in 

comunicazione di flusso con detta regione di estrazione/purificazione; 

- mezzi per l’introduzione e il prelievo di fluido da detto canale microfluidico, caratterizzato 

dal fatto che detto canale microfluidico è ricavato in detto primo substrato mediante 
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procedimento di Deep Reactive Ion Etching e presenta una superficie provvista di uno strato 

di ossido di silicio, ottenuto mediante procedimento di Low Pressare Chemical Vapour 

Depositino (LPCVD), la superficie del anale microfluidico nella suddetta sezione di 

estrazione essendo rivestita con uno strato di 3-amminopropiltrietossisilano (APTES). 

 

 

VANTAGGI 

 

Il dispositivo secondo l’invenzione trova utilizzo particolarmente come sistema diagnostico 

avanzato, sia per l’indagine molecolare nell’ambito della genetica medica, sia per la rivelazione di 

microrganismi patogeni. In generale, gli ambiti applicativi riguardano test molecolare nell’ambito 

della diagnostica genetica, test di predittività, genotipizzazione (individuazione di singoli 

polimorfismi nucleotidici); inoltre, più in generale, il dispositivo trova utilizzo nell’ambito della 

medicina molecolare, farmacogenomica, nutrigenomica e medicina personalizzata. 
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