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Sviluppo e validazione di dispositivi lab-on-a-chip basati su onde acustiche di superficie per 
applicazioni industriali, salute e sicurezza 
 
Background 
L’analisi delle presenza o dell’alterata concentrazione di determinate sostanze (biomarker) che 
può indicare la presenza di una specifica patologia  è usualmente effettuata all’interno di strutture 
dedicate, a seguito del prelievo di campioni biologici (tipicamente fluidi, quali sangue o saliva) e 
tramite l’utilizzo di procedimenti di analisi basati su macchinari spesso costosi in un processo che 
richiede diverse ore e che in molti casi non fornisce la sensibilità o accuratezza desiderabili. In 
questo contesto trovano particolare importanza dispositivi che permettano di effettuare la 
rivelazione precoce delle patologie unendo a un’alta sensibilità e la possibilità di una diagnostica 
decentrata (POC, point-of-care). Questo consente di incrementare il numero di diagnosi precoci 
con notevoli vantaggi per la salute dei pazienti, oltre a ridurre sensibilmente i costi e i tempi di 
attesa. La realizzazione di sistemi POC in grado di eseguire una diagnosi precoce è uno dei grandi 
obbiettivi della ricerca sui sistemi Lab-on-a-Chip (LoC) e di biosensing. 
 
Obiettivo Formativo 
Lo/la studente/essa seguirà il percorso di dottorato di ricerca in Nanoscienze della Scuola Normale 
Superiore (SNS) in collaborazione con l'istituto Nanoscienze del CNR di Pisa e l'azienda INTA 
Systems (www.intasystems.net), spin-off dei due enti.  
L'attività sperimentale verrà svolta principalmente al Laboratorio NEST (www.laboratorionest.it) di 
Pisa. Lo/la studente/essa si occuperà di progettazione, design, fabbricazione e test di dispositivi 
microfluidici basati su onde acustiche di superficie per la manipolazione e analisi di fluidi on-chip, 
con particolare attenzione sulla scalabilità dei processi fabbricativi a livello industriale. L’obiettivo 
è quello di sviluppare Lab-on-Chip nanostrutturati innovativi per applicazioni di biosensing e 
diagnostica precoce. 
L’attività sperimentale dello/a studente/essa prevede la caratterizzazione elettrica e meccanica di 
dispositivi elettroacustici, l’utilizzo di tecniche di micro/nanofabbricazione, di biofisica molecolare 
per lo sviluppo di funzionalizzazioni avanzate di superfici per la rilevazione selettiva e ultra-
sensibile di analiti di interesse. Laureati in fisica, biologia, chimica, ingegneria e altri settori 
scientifici affini, con una forte motivazione alla ricerca e all'innovazione, sono invitati a partecipare 
a questo programma.   
 


