
LE MICROSCOPIE A SONDA
Scanning Probe Microscopies (SPM)

Una nuova classe di tecniche di microscopia per l’analisi delle superfici e degli 
oggetti su esse deposti

Sono basate su di una sonda microscopica  posta in prossimità
 

del campione: è
 

il 
tramite tra noi ed il “nano-mondo.”

 
Non

 
sono coinvolte lunghezze d’onda o lenti di 

alcun tipo. Sono profilografi
 

ad altissima risoluzione e molto più.  Funzionano 
secondo un principio simile al fonografo di Edison.

Sono nate negli anni ‘80:
nel 1982 la microscopia ad effetto tunnel
nel 1986 la

 
microscopia a forza atomica

Nel 1986 Gerd Binnig e Heinrich Rohrer hanno ricevuto il premio Nobel in Fisica 
per l’invenzione del microscopio a tunnel; nello stesso anno Ernst Ruska ha 
ricevuto il premio Nobel per l’invenzione del microscopio elettronico. 

Sono nate anche grazie alla nuova possibilità
 

di muovere oggetti nello spazio con 
precisione dell’ordine dell’Ångström

 
con l’ausilio dei piezoelettrici.

Danno informazioni tridimensionali di topografia di una superficie e possono lavorare 
in ogni tipo di condizione.



Il microscopio a sonda ed il campione
I microscopi a sonda sono strumenti per l’analisi di superficie. Sono progettati per studiare 
l’interazione localizzata tra una sonda solida microscopica ed una

 

regione piccola di una 
superficie (e degli oggetti su essa deposti)

Mediante una scansione di tipo raster della sonda rispetto al campione (realizzata grazie alla 
tecnologia dei piezoelettrici) l’interazione locale è

 

misurata su una griglia di punti della superficie, 
fino ad ottenere  una mappa, ovvero un’immagine della superficie e degli oggetti deposti. 

L’intensità

 

dell’interazione scelta è

 

spesso dipendente  dalla distanza tra la sonda ed il campione, 
per cui il microscopio riesce a studiare la topografia della superficie, ma molte sono le 
misurazioni possibili.

scansione di tipo raster

Immagini presentate con 
una scala di pseudo-colore



I modi operativi in 
SPM

ad altezza costante

ad interazione costante



Le varie tecniche della famiglia delle microscopie a sonda (SPM)
 

si differenziano 
per il tipo di interazione sonda-campione che possono misurare (e quindi per il tipo 
di sonda)

Il capostipite della famiglia è
 

il microscopio a scansione ad effetto tunnel, nato 
nel 1981. 
Il suo funzionamento si basa sul fatto che tra una sonda 
conduttrice ed una superficie anch’essa conduttrice posti ad 
una certa differenza di potenziale può passare una corrente 
elettrica misurabile anche se i due conduttori non sono a 
contatto, ma sono molto  vicini. L’intensità

 

della corrente 
dipende esponenzialmente dalla distanza tra i conduttori. 

Il segnale dipende dalla 
topografia del campione e 
dalla sua composizione

[film/animazione]




Nome Sonda Segnale Risoluzione Campioni Ambiente Applicazioni
STM Punta conduttrice Corrente

di
tunneling

1-2 Å Conduttori e
semiconduttori

fluidi Analisi di
superficie,
elettrochimica

SFM Cantilever
flessibile

Forza 1-2 Å Superfici solide Fluidi (varie)

NSOM Guida d’onda
sottile

Flusso di
fotoni

100-200 Å Superfici Fluidi (varie)

SICM (ion
conductance)

Micropipetta Flusso di
ioni

~200 Å Superfici Soluzione
elettrolitica

Membrane

SECM
(electro-
chemical)

Microelettrodi Corrente
faradica

~1000 Å Superfici Soluzione
elettrolitica

Elettrochimica

STPM
(thermal
probe)

Microtermocoppia Flusso
termico

~1000 Å Superfici Aria, fluidi (varie)

Alcuni tipi di microscopie a sonda



UN CONFRONTO CON ALTRE TECNICHE
Microscopio Microscopio SPM 
Ottico Elettronico 

Ambiente del campione
 

qualsiasi
 

vuoto
 

qualsiasi
Profondità

 
di campo

 
bassa

 
grande (SEM)

 
media

Profondità
 

di fuoco
 

media
 
bassa

 
bassa

Risoluzione x,y
 

0.2 µm
 
5 nm

 
(SEM)

 
0.1-3 nm

~0.1 nm
 

(HRTEM)
Risoluzione z

 
-

 
(TEM)

 
0.01 nm

Ingrandimenti
 

1 X -
 

2x103

 
X

 
10 X -

 
108

 

X
 

5x102

 

X -
 

108

 

X
Preparazione 
del campione

 
poca

 
freeze

 
drying, nessuna

coating, etc.
Caratteristiche del campione

 
non totalmente

 
resistente al non avere grosse

trasparente
 

vuoto e non deve
 

variazioni in 
accumulare carica;

 
altezza

sottile (TEM)
Ingombro/locali dedicati

 
basso/no

 
alto/si

 
basso/no

Analisi di superficie
 

si
 

si (SEM)
 

si
Analisi in profondità

 
si

 
si (TEM)

 
si (NSOM)

Danni a camp. Fragili
 
no

 
si (tranne cryo)limitata

Tempo di scala
 

veloce
 
veloce

 
lento

Possibilità
 

studi dinamici
 

si
 

no
 

si



La più
 

forte limitazione dell’STM è
 

quella di dover osservare campioni 
conduttori o semiconduttori, per cui ha un uso molto limitato per i 
campioni biologici (generalmente non conduttori). 

Ha una risoluzione orizzontale e 
verticale altissima, tale che può 
osservare gli atomi. Variando le 
correnti in gioco, la sonda 
dell’STM può anche manipolare i 
singoli atomi. 

Lega Pt/Rh: 
Rh

 
chiaro, Pt

 
scuro

Omino di CO su Pt



Il microscopio a scansione in campo prossimo Il microscopio a scansione in campo prossimo 
(NSOM)(NSOM):
luce oltre il limite della diffrazione

500 nm 200 nm



Schema di un NSOM commerciale

Un neurone 
dell’ippocampo

A: immagine della topografia (fibra NSOM come sonda AFM)

B: immagine di fluorescenza dovuta ad un indicatore della presenza di Ca2+



Il tipo di tecnica SPM più diffuso oggi è la 
microscopia a forza atomica (AFM o SFM)

Una sonda solida microscopica è
 posta a contatto con la superficie del 

campione. La sonda è
 

integrata su di 
una leva molto flessibile, che si flette 
quando la sonda nel suo moto incontra 
parti più

 
alte o più

 
basse del campione. 

Attraverso la deflessione della leva, lo 
strumento registra la forza di 
interazione tra la sonda ed il 
campione. 

È
 

necessario un rivelatore 
della deflessione della leva, 
oltre ad un sistema per 
muovere la sonda rispetto al 
campione



laser beam

cantilever

Piezoelectric
scanner

photodiode

probe (tip)
specimen

Schema di un AFM

Il funzionamento
 

in 
contact-mode
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apparato per osservazioni
in fluido

Come si presenta un AFM commerciale?



Cantilevers e sonde per SFM

Leva  (cantilever) e sonda integrata per AFM a vari ingrandimenti (foto SEM)



Deformazione delle dimensioni 
dovuta alla dimensione finita 
delle sonde

La risoluzione delle immagini 
dipende sia dalla 
geometria della sonda che da 
quella del campione

Più affilata è la sonda, migliore è la risoluzione

W =
4(Rc + Rm) Rm(Rc − Rm)

Rc

Diametro

 

apparente

 

di un oggetto

 

circolare

 

di raggio

 

Rm

 

osservato

 

con una
Punta parabolica

 

con raggio

 

di curvatura

 

Rc

 

(se Rc>Rm)



AFM image simulation of DNA



La tecnologia delle sonde: la sonda è
 

la parte più
 

importante, quella 
che determina l’interazione locale, cioè

 
quello che si misura

-più
 

è
 

sottile, maggiore è
 

la risoluzione!

sonde SFM affilate con un fascio di elettroni

nanotubi
come sonde SFM



Tecniche
 

SFM in corrente
 

alternata: il
 

tapping-mode
In tapping-mode il

 
sistema

 
di retroazione

 
mantiene

 
costante

 
l’ampiezza

 
di 

oscillazione
 

del cantilever, seguendo
 

così
 

la superficie
 

del campione. 

Vantaggi: minore
 

sensibilità
 

alle
 

vibrazioni
 

esterne, miglior
 

rapporto
 segnale/rumore, minore

 
danno

 
alle

 
superfici

 
soffici, maggiore

 
stabilità

 
di misura, 

anche
 

con alta
 

umidità.

In ultra-alto vuoto, il
 

corrispettivo
 

è
 

il
 

non-contact, ove
 

la sonda
 

oscilla
 

ad una
 distanza

 
dalla

 
superficie

 
tale da

 
risentire

 
delle

 
forze

 
di van der

 
Waals e produrre

 immagini
 

a risoluzione
 

atomica
 

su
 

campioni
 

piatti. 

Contact mode AFM

scan

Tapping mode AFM

scan



Una
 

visualizzazione
 

del tapping-mode

[film/animazione]




La microscopia SFM è una tecnica molto utilizzata per gli studi 
conformazionali degli acidi nucleici (anche nel nostro laboratorio)

•Campioni non colorati
•Osservati in uno stato idratato
•Risoluzione tridimensionale
•Risoluzione orizzontale ≈

 
EM

Immagini di plasmidi deposti su 
mica ed osservati dopo blanda 
disidratazione

[film/animazione]




È una delle migliori tecniche di studio microscopico per i 
complessi nucleo-proteici. 

Il fattore di trascrizione TFII
promuove looping del DNA

bending

 

del DNA indotto 
dalla RNA polimerasi nel
complesso di trascrizione

3 dimeri di CRO legati al DNA



Fibre di cromatina osservate con il microscopio SFM

immagini di microscopia 
elettronica di cromatina
all’interno del nucleo o 
digerita ed estratta



La possibilità
 

di funzionare in fluido e di essere una tecnica non distruttiva
 permette all’SFM di seguire processi macromolecolari

 
mentre avvengono

Visualizzazione della trascrizione del DNA

dati di C. Bustamante

 

e collaboratori



L’adsorbimento su di 
una superficie è

 talvolta un problema, 
se forza su due 
dimensioni oggetti 
che “vivono”

 
in tre. 

Negli studi dinamici, 
però, l’adsorbimento 
rallenta i processi 
macromolecolari 
molto veloci, fino a 
renderli 
sufficientemente lenti 
da poter essere 
studiati con il 
microscopio a forza. 

Studio SFM della dinamica di plasmidi (dsDNA) superavvolti



Avvolgimento progressivo di una molecola di 
DNA a causa dell’aumento della forza ionica



Microchirurgia su scala sub-molecolare: la sonda SFM può interagire 
con i campioni e indurre delle transizioni conformazionali



Visualizzazione della dinamica di molecole di DNA adsorbite

[film/animazione]

Dinamica di 
molecole di 
pBR322 (4361 
bp) e loro 
frammenti



Lo sviluppo più recente è lo studio delle forze di 
interazione locale tra singole molecole. 

Le “curve di forza” per misurare le forze di interazione tra 
sonda e campione



La curva
 

di forza
 

momento
 

per momento
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La misura della forza 
necessaria per le transizioni 
conformazionali e per i 
legami intermolecolari

La transizione barca-sedia 
in un polisaccaride

La separazione delle due 
catene del DNA a doppia 
elica



AFM-based force spectroscopy to study polymer 
desorption from surfaces: DNA from mica.
By setting a bridge of DNA between the AFM probe and the 
mica surface we can measure the force with which the molecule 
is adsorbed

In our preliminary experiments, we could 
measure the force of adsorption of a single 
DNA molecule to the surface of mica

The adsorption of DNA on mica

[film/animazione]





Example force curves for the desorption of ds-DNA 
molecules covalently attached to the SFM probe:

Force plateaus are recorded
approach

retract
Pulling speed  ~  4 µm/s
Cantilever Spring Constant  ~  10-2

 

N/m
Buffer solution: 4 mM

 
HEPES, 10 mM

 
NaCl, 2-5 mM

 
MgCl2

DNA: 1000 bp
 

double-stranded



The interpretation of the distribution of pulling forces 
for the desorption of ds-DNA molecules

Multiple molecules can be attached on the probe and they can 
adsorb on and desorb from the surface at the same time from 
different locations

10
0 p

N

100 nm



The distribution of DNA-pulling plateaus lengths

No events with a 
length bigger than 
the molecule length 
have been recorded



The distribution of plateaus forces for the ds-DNA 
pulling experiments

(32±6)pN (60±12)pN

(88±8)pNAn elementary 
desorption force of 
approximately 30 pN 
is found from the 
distribution of single- 
event measurements

You can also overstretch DNA with the AFM, but that’s another story …
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