
Perché fare microscopia?

A volte è meglio osservare gli individui che fare misure 
mediate di un singolo osservabile (approccio delle singole 
molecole). La statistica collega la distribuzione dei parametri 
dei singoli individui con i risultati dei metodi convenzionali che 
operano su grandi popolazioni.



Il microscopio ottico sfrutta l’interazione della luce 
visibile (o nel vicino ultravioletto) con il campione per 
produrre un’immagine.

Sono disponibili moltissime tecniche e tipi di strumenti 
per studiare campioni trasparenti o opachi, per 
visualizzarne la superficie, per studiarne la 
composizione.

I campioni biologici possono essere utilizzati nel loro 
stato nativo (in ambiente liquido) e si possono seguire 
le evoluzioni temporali di un campione. 

Per avere contrasto, il campione non deve essere 
omogeneamente trasparente (o riflettente): nei casi in 
cui il campione non lo sia, si utilizzano dei coloranti 
che si legano al campione o preferenzialmente a 
certe sue parti permettendo all’osservatore di 
distinguerle rispetto al resto del campione o del 
fondo. 

Fibroblasti in microscopia 
ottica (varie tecniche)
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La diffrazione della luce pone il limite della risoluzione spaziale del 
microscopio, come funzione della lunghezza d’onda 
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Esistono molte varianti della microscopia ottica, tra cui notevoli 
sono la microscopia a fluorescenza e la microscopia 
confocale. Spesso le tecniche sfruttano i progressi nei campi 
delle videocamere e dei laser per ottenere segnali sempre migliori, 
fino a poter rilevare la fluorescenza di singole molecole. 

Nella microscopia a fluorescenza, particolari coloranti fluorescenti 
sono legati al campione in modo selettivo. Il campione è illuminato 
con una lunghezza d’onda di eccitazione per il colorante, che 
emette luce per fluorescenza in un particolare campo di lunghezze 
d’onda (più lunghe di quelle di eccitazione). Con opportuni filtri 
l’osservatore riesce a vedere solo la luce di fluorescenza e quindi 
può rilevare facilmente l’oggetto desiderato anche in mezzo a tanti 
altri oggetti diversi che non emettano. Si possono registrare 
fluorescenze molto deboli dovute a poche molecole di colorante, 
grazie a coloranti molto efficienti, intensificazione dell’immagine 
video e particolari schemi costruttivi del microscopio. 
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l’osservazione in tempo reale di molecole di DNA in 
soluzione
Per lo stesso fenomeno per cui vedete le stelle nel cielo notturno, la 
microscopia a fluorescenza può rilevare oggetti molto più piccoli del limite di 
risoluzione della microscopia ottica, se questi sono molto luminosi e posti su 
uno sfondo molto scuro (non fluorescente).
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Queste sono immagini di DNA a doppia elica. Si possono osservare i 
movimenti delle molecole.

Una molecola di DNA di T2 
durante elettroforesi

Immagini di S. Gurrieri e collaboratori



Fluorescence microscopy movie of T2 DNA undergoing 
electrophoresis (by Morris et al.)

[film/animazione]




Il microscopio confocale
nacque nel 1961 grazie a Marvin Minsky (noto come il “padre” dell’intelligenza 
artificiale), poi per 17 anni il brevetto di Minsky venne totalmente trascurato. A 
distanza di 40 anni esistono tante varietà di microscopi confocali e l’importanza della 
tecnica è ampiamente riconosciuta.

Il problema che vuole risolvere è che, cercando di osservare la profondità di un 
campione, la luce riflessa dalle particelle circostanti il punto desiderato rende 
l’immagine offuscata. Si dovrebbe raccogliere la luce riflessa solo da un piano 
orizzontale alla volta. I fenomeni diffusivi complicano ulteriormente la situazione. 

Il microscopio confocale focalizza la luce su una zona molto piccola del campione, 
alla profondità desiderata: solo quella zona riceve l’illuminazione (questo riduce la 
luce diffusa dalle altre zone del campione). 

Ma la luce viene comunque riflessa anche dagli strati del campione sopra e sotto il 
fuoco dell’illuminazione. Per eliminare queste riflessioni spurie, basta inserire un 
diaframma (uno schermo con un forellino) nel punto in cui la luce riflessa viene 
focalizzata, lontano dal campione, dallo stesso obiettivo che si usa per illuminarlo. 
Solo la luce riflessa dal punto desiderato passa per il forellino, mentre quella riflessa 
dagli altri piani focali non viene messa a fuoco sul forellino e non passa. La luce che 
passa il forellino raggiunge poi un rivelatore. L’immagine risultante è estremamente 
nitida. 

La scansione consente di ottenere immagini di zone estese di un campione.



Lo schema di funzionamento di un microscopio confocale 
a scansione



Con la microscopia confocale laser a scansione, si possono effettuare 
della sezioni ottiche di un campione trasparente. Si basa sulla scansione di 
tipo “raster” del fuoco di una radiazione laser su un punto del campione. La 
radiazione emergente dall’altra parte del campione dipende soprattutto da 
quello che succede nel punto del fuoco e solo marginalmente da quello che 
non è sul piano focale. Sovrapponendo le varie sezioni si ottiene 
un’immagine tridimensionale. L’indagine sfrutta la presenza di sonde 
fluorescenti, di cui può evidenziare la collocazione nello spazio, ad esempio 
all’interno di cellule. Può effettuare scansioni risolte nel tempo per 
permettere di studiare l’evoluzione temporale del campione o della 
localizzazione della sonda fluorescente. 

Sezioni ottiche diverse 
permettono di 
ricostruire l’informazione 
tridimensionale

Una scansione di tipo “raster” 
genera l’immagine di una 
sezione planare



L’aspetto di un microscopio confocale a scansione



Alcune immagini tipo di microscopia confocale.

Immagine della distribuzione della tubulina in fibroblasti



L’osservazione 
risolta nel 
tempo di cellule 
in mitosi
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Come andare oltre il limite della lunghezza d’onda della luce?
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Microscopia a deplezione mediante emissione stimolata
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The stronger the STED beam the narrower the fluorescent spot!Depletion 
(STED)
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La strumentazione è commerciale, prodotta dalla Leica

http://www.mpibpc.mpg.de/abteilungen/200/publications/pdf/Opt._Lett._19_780-782.pdf
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Imaging 40 nm fluorescence beads:

... just physics !



...just physics !Confocal: STED:

Imaging protein distribution on cell 
membrane: SNAP 25



Molti nuovi strumenti nascono dall’integrazione della microscopia 
ottica con altre tecniche. 

Negli ultimi anni sono stati progettati sistemi per studiare le forze di 
interazione tra le macromolecole biologiche. Integrando la video- 
microscopia ottica con le optical-tweezers e le micropipette, ad 
esempio, si possono studiare le forze applicate dai motori molecolari, 
come nel caso della RNA polimerasi

L’esperimento di John 
Davenport e collaboratori per 
la misura della forza 
applicata dalla RNA 
polimerasi e delle forze 
necessarie per bloccare la 
sintesi dell’RNA [film/animazione]




What are Optical Tweezers?
• A low power, continuous 

wave laser that is focused 
through a high N.A. 
objective can trap particles 
of diameter ∼10 μm.

• Can move the trapped 
particle by moving the laser 
or stage, hence the laser 
acts as a “tweezer” by 
picking up and moving an 
individual particle.



…and what they look like



…and what they are beginning to look like

Mini-tweezers by Steve Smith (UC Berkeley)



Comparison of forces with other techniques and biological 
processes:

Optical traps 10-13-10-10 N
Electric fields (electrophoresis) 0-10-12 N
AFM 10-11-10-7 N

Kinesin step 3-5 pN
RNA polymerase stalling 15-30 pN
Virus motor stalling ~50 pN
DNA conformational change ~65 pN
Biotin-streptavidin binding 300-400 pN

Characteristics of optical traps



Pro’s and Con’s optical traps for Biophysics

Pro’s:
Measurable forces and distances are well suited for enzyme dynamics 
and molecular motors

They work in normal buffer conditions

Con’s:
Radiation damages of samples

Slow throughput

Limited commercial availability (often, a significant customization is 
desired)



What can we do with optical tweezers?

1) Pull or displace microscopic particles

2) Measure microscopically small forces like:

• Studying the strength of biological materials such as 
cells, membranes, proteins or DNA.

• Detection of force generation in molecular motors such 
as kinesin (the protein responsible for pulling apart 
chromosomes during cell division) or RNA polymerase.

• Elucidation of the microscopic properties of complex 
solutions (for example: polymer solution).



Optical tweezers can be used together with other force 
transducers / positioners, such as micropipettes, magnetic 
traps, controlled hydrodynamic flows.



The DNA elasticity

Data from the Bustamante lab, http://alice.berkeley.edu

[film/animazione]
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