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Descrizione del 
progetto 

Lo scopo della proposta è fornire soluzioni tecnologiche per la rilevazione, 
l'identificazione, la protezione e la neutralizzazione delle minacce così 
come il contenimento e l'eliminazione delle sostanze pericolose, 
particolarmente le armi biologiche e chimiche di distruzione di massa.  
Ci concentreremo sulla rilevazione di agenti chimici (neurotossici e 
genotossici) e biologici mediante enzimi e acidi nucleici e in modo 
particolare sulla rilevazione e degradazione enzimatica degli organofosfati 
(OF). I nuovi sistemi saranno basati su mutanti specifici e superattivi 
ottenibili con la potente tecnologia dell’evoluzione molecolare in vitro da 
enzimi altamente stabili (estremozimi) già disponibili o da nuovi enzimi 
accessibili attraverso la clonazione ambientale del DNA da microrganismi 
adattati a prosperare su terreni contaminati. Tali enzimi saranno usati 
per:  

1. la produzione dei biosensori per rilevare in circostanze reali, 
specificamente e con alta sensibilità, agenti nocivi multipli; 

2. la produzione e validazione delle formulazioni enzimatiche per la 
degradazione di OF su apparecchiature, persone e superfici 
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