
Tecniche biofisiche basate su nanopori
-Pori di dimensione nanometrica

-Attraverso membrane lipidiche o inorganiche

-Di natura proteica o scavati con tecnologie top-down

Possono essere impiegati per 

-Caratterizzare macromolecole in soluzione (dimensione, struttura secondaria, 
sequencing)

-Rivelare molecole in soluzione (biosensore)



α-Emolisina di Staphilococcus aureus: una proteina con un β-barrel che 
protrude e che si inserisce nella membrana cellulare creando un buco 
che porta alla lisi della cellula.









α-Emolisina o altre proteine possono essere 
inserite in membrane artificiali formate su fori di 
dimensioni micrometrici che separano due 
camere piene di soluzione salina. 

Instaurando una differenza di potenziale tra le 
due camere, si può indurre un moto di cariche 
attraverso il foro, o il nanoporo proteico, che 
rappresenta l’unica apertura. 

Si può registrare la traslocazione di ioni 
attraverso la membrana, funzione della forza 
ionica e delle condizioni del poro.

Si può proficuamente indurre la traslocazione di 
oligonucleotidi, ottenendo informazioni di 
singola molecola dal loro passaggio. 
Informazioni riguardo la dimensione delle 
molecole e la loro struttura secondaria. 

L’obiettivo sarebbe sequenziare il DNA in 
modo automatico e senza etichettamenti. 



La sfida del sequencing con i nanopori
Una serie di problemi rendono difficile sequenziare il DNA con i nanopori:

L’ipotesi di base sarebbe che la corrente misurata (il segnale) deve essere 
diversa per il passaggio di ciascuna base (o sennò qualche altro segnale che 
dipende dal passaggio delle basi).

Il poro deve essere piccolo, sennò la differenza di corrente al passaggio è  
piccola (pori con proteine o buchi sempre più piccoli in membrane).

Il poro deve essere corto, sennò contemporaneamente diverse basi sono 
all’interno del poro e interferiscono con il passaggio della corrente: bassa 
risoluzione (idealmente, nanopori scavati in un materiale 2D)

Il DNA deve passare abbastanza lentamente. In esperimenti prototipici passano 
addirittura migliaia di nucleotidi nel tempo di qualche millisecondo: una velocità 
troppo alta perché si possa misurare bene la differenza di corrente in 
corrispondenza del passaggio di ciascuna base (rallentare il DNA che passa).





Oxford Nanopore – applications

- DNA sequencing
- Protein detection
- Protein DNA interaction
- Small molecule detection

- 96 well plates for 96 
samples

- Controlled time of 
sequencing

[www.nanoporetech.com]



Oxford Nanopore – new concepts 

MinION

GridION

- 150Mb per run
- Tested 48kb read length
-$900 per instrument
-500 pores per device

-2000 pores per device, 
soon 8000 pores
-Cost per human genome 
$1500.
(based on GridION specs)



Oxford nanopore: commercial nanopore sequencing

[www.nanoporetech.com]






(i) the open pore; (ii,iii) capture and 
translocation of the lead adaptor; 
(iv) translocation of the template 
strand; (v) translocation of the 
hairpin adaptor; (vi) translocation 
of the complement strand (giving 
two-directional or 2D sequence 
data); (vii) translocation of the 
tethering adaptor; and (viii) release 
of the DNA strand into the trans 
compartment and return to the 
open-channel ionic current.

[Jain et al. Nature Methods (2015) doi:10.1038/NMETH.3290]

Dati reali di nanopore sequencing



I risultati dei primi test con il MinION stanno arrivando (fine 2015) 

L’apparecchiatura è molto piccola e portatile. Ha dimostrato di poter funzionare 
con campioni reali. 
Legge (e tenta di distinguere) unità di 5 nucleotidi. Alcuni sono più facilmente 
leggibili di altri. Legge fino a 512 molecole di DNA contemporaneamente (512 
diversi amplificatori leggono la corrente). È in corso un forte sviluppo del software 
per interpretare la lettura (alcuni disponibili sul cloud di Oxford Nanopore). 
La fedeltà della lettura sembra già sufficiente almeno per alcuni test (pathogen
detection, bedside sequencing, environmental monitoring). Ci sono stati grandi 
miglioramenti anche solo nel giro di pochi mesi, grazie ad un forte sviluppo della 
tecnologia ancora in una fase iniziale. 
La lunghezza della lettura è notevole (e potrebbe essere la carta vincente della 
tecnologia): 42 kb! Questo permette ad esempio di leggere il numero di ripetizioni 
su sequenze cromosomiali. 
Attuali limitazioni: necessità di una grande quantità di DNA di buona qualità (>1 
microgrammo a metà del 2015) e il bisogno di tenere i reagenti a bassa 
temperatura.
Potenziale: essendo single-strand sequencing potrebbe sequenziare direttamente 
le metilazioni nel DNA o altre modifiche. Teoricamente potrebbe arrivare a 
sequenziare l’RNA o le proteine direttamente.

[Jain et al. Nature Methods (2015) doi:10.1038/NMETH.3290]





GENIA technology solution for sequencing

[www.geniachip.com]

Una polimerasi sintetizza DNA su un 
templato usando dNTP con un tag e 
tagliando il tag mentre procede. Il tag è 
catturato dal nanoporo e passandovi 
produce un segnale di corrente 
caratteristico che permette di leggere 
la sequenza

[PEG-Labeled Nucleotides and Nanopore 
Detection for Single Molecule DNA Sequencing 
by Synthesis by Shiv Kumar et al. Scientific 
Reports 2, Article number: 684 (2012) ] 



[www.nanoporetech.com]

Oxford nanopore: miRNA detection






Con tecniche top-down, si possono fabbricare nanopori su stato solido

[C. Dekker, Nature Nanotechnology, 2 (April 2007), 209.]



Di particolare interesse, i nanopori ottenuti perforando monostrati di grafene

FIGURE 5. Scatter diagram of the 
amplitude of the conductance blockade 
versus translocation time for DNA 
translocation through a 22 nm diameter 
nanopore in a graphene monolayer. 
The accompanying histograms for the 
nonfolded and fully folded data are 
included at the top and the right. Color 
coding is as Figure 4. Each point in this 
scatter diagram corresponds to a 
single translocation event. Applied 
voltage is 200 mV.

FIGURE 4. DNA translocation through a 
nanopore in a graphene
monolayer. (A) Translocation of 48 kbp double-
stranded λ-DNA
across a 22 nm nanopore within a graphene 
monolayer, showing
the baseline conductance (left) and blockade 
events upon addition of DNA (right). (B) 
Examples of translocation events of nonfolded 
(black), partially folded (red), and fully folded 
(blue) DNA molecules recorded at 200 mV in the 
22 nm pore represented in Figure 3. (C) 
Conductance histogram collected from 1222 
translocation events, including the open-pore 
conductance before and after the event.

FIGURE 2. Drilling of graphene 
nanopores. (A) Transmission electron 
microscopy (TEM) of some nanopores 
drilled into multilayer graphene (B) 
TEM image of a 22 nm diameter pore 
in monolayer graphene. Incrusted 
numbers indicate spots where the 
diffraction patterns were recorded. (C) 
Diffraction patterns measured across 
the monolayer nanopore of panel B. 
The diffraction pattern was measured 
at three spotssindicated in panel 
Bswith a 3 nmelectron beam. The 
hexagonal lattice of diffraction spots is 
highlighted by the solid lines for clarity. [Schneider et al. NanoLetters 2010]
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