
Tecniche di microscopia ad alta 
risoluzione: 
vedere le molecole al microscopio, 
studiare il loro comportamento

GroEL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryo-electron_microscopy#/media/File:Cryoem_groel.jpg



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.



Lo studio delle singole molecole, che bisogno c’è?   … studi dinamici

Le molecole possono ‘fare’ cose complicate, o inattese. Se una popolazione è 
sincronizzata, una tecnica di studio di popolazione può caratterizzarle 

Ma se le molecole fanno cose complicate e non sono 
sincronizzate, o diverse molecole fanno cose diverse … è 
meglio caratterizzarle una alla volta.



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)

LA MICROSCOPIA OTTICA 



Monumento ad Abbe all’Università di Jena (Germania)

La diffrazione della luce pone il limite della risoluzione spaziale del 
microscopio, come funzione della lunghezza d’onda 



Perché utilizzare gli elettroni come radiazione:
- si possono produrre facilmente (fotoemissione, emissione termoionica, elettroni 
secondari, emissione di campo)
- hanno lunghezze d’onda molto corte (e modulabili)
- gli elettroni interagiscono con la materia e possono essere rivelati facilmente

la lunghezza d’onda degli elettroni è modulabile mediante il potenziale di accelerazione 
che serve a creare un fascio. Un potenziale di accelerazione più alto permette:
•lunghezze d’onda minori
•penetrazione maggiore
•minore contrasto

Il microscopio elettronico: 
oltre la lunghezza d’onda della luce visibile



Alcune date importanti per la microscopia 
elettronica



L’interazione degli elettroni con la materia



Come si presentano i microscopi elettronici

TEM

SEM



Il microscopio elettronico: 

I tipi diversi di microscopi

Il microscopio elettronico lavora sotto vuoto

SEMTEM



Griglie per TEM e film di supporto

• Comunemente di rame (anche Ni)

• Tarati in funzione dell’area aperta (mesh)
• Più alto, meno area libera
• 400 per osservare molecole

• Molto delicati!
• Non devono essere piegati o la qualità dell’immagine sarà peggiore.



Resolving Power (risoluzione spaziale)

• Microscopio ottico
• r = 172 nm (numero indicativo, dipende da diversi fattori …)

• Microscopio Elettronico
• r = .003 nm teorico
• r = .27 nm sperimentale nel JEOL 2100

• Perché? …



• Resolution
• The ability to distinguish two closely placed entities that 

otherwise might appear as one 

Adobe.com

Resolution, Magnification, and Contrast

I magnifici 3



I magnifici 3 

• Magnification
• The measure of the increase in diameter of a structure 

from it’s original size

Resolution, Magnification, and Contrast



I magnifici 3

• Contrast
• The ability to distinguish differences in intensity values 

between bright and dark areas.

Resolution, Magnification, and Contrast



Contrasto

• Two types in electron microscopy
• Amplitude contrast (scattering contrast)

• Subtractive effect where various shades are evident by 
loss of electrons 

• Main source of most electron microscope contrast (except 
cryo)

• Phase Contrast (interference contrast)
• Interference of diffracted waves cause intensity 

differences due to loss of energy and the corresponding 
shorter focal points

• Appear as bright ring or halo around the edge of an object
• Fresnel ‘freh-nell’ fringe



La colonna del microscopio deve essere sotto vuoto

•per evitare lo scattering degli elettroni 

•per mantenere un’alta tensione stabile

•per prolungare la vita della sorgente di elettroni (il filamento)

•per ridurre le contaminazioni

il cammino libero medio (MFP) degli elettroni deve essere almeno lungo come la 
colonna dell’EM

P MFP

105 Pa 660 Å.

10-3 Pa 6.6 m

10-7 Pa 6600 m

(1 Torr=1.32 mbar=1 mmHg=132 Pa; 1 atm=760 Torr=101000 Pa)



Tre tipologie di contrasto in TEM:
positive staining, negative staining e shadowing

Tecniche differenti sfruttano diversi aspetti dell’interazione degli elettroni con la materia, 
permettendo di avere informazioni (e contrasto) dipendente dallo spessore del campione, dalla 
sua conformazione superficiale, dalla sua composizione o struttura. La dispersione degli 
elettroni è alta se questi incontrano elementi atomici pesanti: la EM sfrutta coloranti opportuni 
per visualizzare elementi specifici



Negative Contrast
• Dense areas are bright also exclude stain
• Amplitude contrast

• Areas with no stain appear light because there
is nothing for the electron beam to hit and
the transmitted electrons shine through



Shadowing: Il DNA osservato al microscopio elettronico
Varie tecniche sono state sviluppate per l’osservazione del DNA con il TEM: tecniche di 
contrasto (positive staining, shadowing) e di deposizione (su citocromo, con detergenti, su 
mica). Sotto, shadowing con Pt su DNA ricoperto di citocromo C (immagine di Kleinshmidt e 
collaboratori)

Pt

e-



In CRIOMICROSCOPIA ELETTRONICA il campione (un volume molto piccolo di soluzione 
acquosa) è congelato molto velocemente mediante immersione in etano liquido. L’acqua 
vetrifica (non cristallizza) e blocca ogni movimento del campione. Durante tutta la misura 
il campione deve essere mantenuto a temperatura bassa (azoto liquido) ed osservato per 
poco tempo per non danneggiarlo.

In genere il campione non è colorato con alcun metallo pesante, per cui il contrasto delle 
immagini è molto basso (le immagini sono brutte a vedersi). Spesso si sfrutta il “contrasto 
di fase” che si ottiene guardando le immagini sfocate. La risoluzione delle immagini è 
però molto alta e ricostruendo matematicamente l’immagine a fuoco si ottengono 
micrografie con dettaglio molto fine. Registrando coppie di immagini a due diversi angoli 
di visione si ottiene una immagine tridimensionale del campione.

Coppia di immagini di DNA al 
criomicroscopio elettronico
(immagini di I. Dustin e 
collaboratori)

Domanda: ma il campione si comporta come se fosse a Tamb o a temperature criogeniche?



La preparazione dei campioni per criomicroscopia elettronica



Drawbacks of Cryo EM

• Low contrast

• Expensive

• Time intensive

• Labor intensive

• Beam irradiation
• Lower kV=more damage 

potential

• Low signal to noise ratio

• Size limitation
• Must be > 400kD for proper 

resolution
• Smallest published to date is 260kD
• Cryo negative stain as possible solution
• Phase plates

[diapositiva modificata da materiale del laboratorio di Susan Hafenstein, Penn State Univ.] 



Un cryo-TEM di ultima generazione 



The End Result

[diapositiva modificata da materiale del laboratorio di Susan Hafenstein, Penn State Univ.] 



Perché fare Cryo-TEM di singole particelle? 
CryoEM Density Fitting

Sun et al.,2013 Elife



La procedura completa di lavoro del cryo-TEM, 
dal campione di proteina, al modello 3D.

Il numero delle mappe 3D di EM 
depositate in banca dati fino al 
3° trimestre del 2015. 
Si noti l’aumento significativo 
delle strutture a risoluzione <4Å. 
http://emdatabank.org

http://emdatabank.org/


The Importance of Resolution

• Improving resolution means more structural 
features are discernible

• Low resolutions (20-10 Å)= general shape, capsomere
morphology

• High Resolution (9-6 Å) = individual subunit boundaries, 
secondary structure elements (α helices, β sheets)

• Near Atomic Resolution (<4.5 Å) = Pitch of helices, 
separation of β strands, some side chains of a.a.

• It can determine features unable to be crystallized



Near-Atomic Resolution

Epsilon 15 Bacteriophage, 4.5Å Resolution Jiang et al., 2008 Nature



Atomic Resolution

Human Adenovirus 5, 3.6Å Resolution Liu et al., 2010 Science





L’utilità della risoluzione

Zhou, Current Opinions in Structural Biology, 2008



11.5-Å struttura cryo-EM del ribosoma
70S di Escherichia coli ottenuto con la 
tecnologia del 2000. Immagine da 
Gabashvili et al. Cell 100, 537–549 
(2000).

3.2-Å struttura cryo-EM della
grande subunità ribosomiale del 
mitocondrio di lievito ottenuta
con tecnologia del 2014. Da 
Amunts et al. Science 343, 1485–
1489 (2014). 

Il progresso della Cryo-TEM di singola particella per la determinazione strutturale



Strutture a bassa simmetria ottenute ad alta risoluzione

1. GroEL (~840 kDa, prototypical group I chaperonin) by Ludtke et al. 2008
• LHe, JEOL JEM3000SFF (300kV)
• ~ 4 Å from 20,401 particles with D7 (x14) and C7 (x7) symmetry using EMAN

2. Mm-cpn (~960 kDa, an archaeal group II chaperonin) by Zhang et al. 2010
• LN2, JEOL JEM3200FSC (300kV)
• 4.3 Å from 29,926 with D8 (x16) symmetry using EMAN

Ribosomi o subunità:
codice della struttura in banca dati risoluzione anno

4V8T 8.1Å (2012)

4CSU 5.5Å (2014)

4UGO 3.6Å (2015)

5JPQ 7.3Å (2016)

http://www.rcsb.org/pdb/ngl/ngl.do?pdbid=4UG0&bionumber=1
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La POINT-SPREAD FUNCTION

in
te

ns
ità

Questo concetto limita la risoluzione di un sistema ottico. Possono essere distinti 
solo due emettitori che siano sufficientemente lontani (ed intensi).



Rayleigh criterion for resolution states that two 
points are resolved when the first minimum 
(zero crossing) of one Airy disk is aligned with 
the central maximum of the second Airy disk.
r = 0.6 λ/NA (0.4 λ/NA in confocal)

Ulteriori info: http://www.olympusconfocal.com/theory/resolutionintro.html

widefield confocal



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. 



Single molecule fluorescence
• Can it be done? How? Why?

– Yes. In many different ways.

• Reasons for single molecule fluorescence:

– To examine molecular heterogeneity and diversity

– To observe intermediates or structural changes in processes that cannot be synchronized

- monitor time-course of fluorescence

- kinetic trajectories of single molecules

- conformational changes of single molecules

- spectral fluctuations of single molecules

- excited-state dynamics

- catalytic turnover of single molecules

- macromolecular associations of single molecules

- translational and rotational motion 



Bulk Methods vs. Single Molecule Methods

Single Molecule Methods:

• Molecules display a fast, instantaneous dynamics

• Behavior appear random and stochastic

• Fluctuations are predominant

• Molecules are seen to co-exist in various states. Populations

are multimodal

• Molecules can be found in states far from the mean of the

population (extreme states)



Why single Molecule Methods?
The microscopic view matters in describing the cell interior:

Many cellular processes, such as:

Chromosome replication and segregation

DNA transcription, recombination, and RNA translation

Are often carried out by a few molecules. Far from displaying

smooth dynamics these process are stochastic in nature.

One molecule in an E. coli cell (about 1 μm3) in 
volume is at a concentration of ~ 1.6 nM.



sorgente

filtro

Specchio semiriflettente

filtro

obiettivo

campione

Telecamera
o oculare

Schema di un microscopio ad 
epifluorescenza

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).

Il bromuro di etidio

N
C2H5

NH2 NH2

+

Br-



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.)

λ-DNA colorato con Yoyo-1 
[Zuccheri]

Movies of DNA dynamics studied with fluorescence microscopy

DNA in nanochannel arrays
bionanogenomics.com

DNA undergoing
gel 
electrophoresis
[Sergio Gurrieri, 
while in 
Bustamante’s lab]









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



Alcune immagini tipo di microscopia confocale.

Immagine della distribuzione della tubulina in fibroblasti



Monumento ad Abbe all’Università di Jena (Germania)

Come andare oltre il limite della lunghezza d’onda della luce?
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E. Abbe (1873), Arch. Mikroskop. Anat. 9, 413.



La microscopia ottica in super-risoluzione

Nonostante la legge di Abbe resti vera, ci sono oggi vari modi per superare il limite di 
risoluzione del microscopio ottico. 

In alcuni casi si sfruttano particolari fenomeni di interazione della luce con la materia, in 
altri si usano dei piccoli ‘trucchi’ che valgono in certe condizioni particolari. 

La maggioranza di queste tecniche si applicano alla fluorescenza, perché in questo caso si 
possono controllare gli emettitori di luce, che spesso sono stati inseriti ad hoc nel 
campione, come reporter di particolari proprietà.

Tra i metodi che sfruttano particolari fenomeni ottici, da notare la NSOM. 

Tra i metodi che sfruttano altre strategie per ottenere alta risoluzione nel distinguere 
emettitori vicini, notiamo lo STED e le tecniche stocastiche come il PALM o la STORM.



"The Nobel Prize in Chemistry 2014". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 9 Nov 2014. 
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/>

achieving the first optical detection and 
spectroscopy of a single molecule in 
condensed phases

photoactivated localization
microscopy (PALM) and 
NSOM

the invention and subsequent developme   
Stimulated Emission Depletion microscopy

Nobel lectures:
Lunedì 8 dicembre 2014
Live webcast: 
http://www.nobelprize.org
/mediaplayer/



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

500 nm 200 nm

scansione di tipo raster

Le immagini sono presentate con una scala 
di pseudo-colore

Fibre ottiche con aperture di diametro di circa 50 nm

La luce non si allarga subito, ma a 
breve distanza resta confinata ad un 
diametro paragonabile a quello 
dell’apertura da cui esce.



Immagine della 
telecamera (segnale 
anche piccolo immerso 
nel rumore)

Profilo delle intensità dei 
pixel registrati

Fitting gaussiano della PSF, 
che permette di individuare la 
localizzazione x,y 
dell’emettitore 

Un ‘trucco’ interessante è il concetto di microscopia di localizzazione degli emettitori. 

Si basa sul fatto che un emettitore isolato viene osservato (su una telecamera) come una 
‘point-spread function’, cioè come un elissoide. 

Registrata questa immagine possiamo matematicamente trovarne il centro e definire 
che quella è la posizione dell’emettitore, con una risoluzione largamente migliore di 
quella dei pixel della telecamera.



Con il concetto di microscopia di localizzazione, si può determinare la posizione di un emettitore 
(fluoroforo) con risoluzione maggiore di quanto permesso dalla legge di Abbe.

Ma se due fluorofori sono più vicini della risoluzione ottica (circa 200 nm), allora non possono 
essere distinti in condizioni normali e sono visti come un emettitore unico, magari con una PSF 
non ‘fittabile’ normalmente.

PALM e STORM sono tecniche simili di microscopia che permettono di ottenere immagini in super-
risoluzione anche da campioni densi: cioè permettono di distinguere fluorofori che sono tra loro più vicini di 
200 nm.

Il concetto di base (comune) è la possibilità di accendere solo un sottoinsieme degli emettitori per ciascuna 
immagine. Registrando molte immagini e ricostruendo la posizione di ogni emettitore in ciascuna immagine, 
si ottiene un’immagine con la posizione di tutti gli emettitori e con risoluzione altissima, potendo distinguere 
emettitori vicini tra loro poche decine di nanometri.



Esempio del funzionamento di PALM e STORM

Immagine convenzionale di 
fluorescenza, ottenibile 
accendendo tutti i fluorofori

Esempi di immagini ottenibili 
accendendo solo una parte dei 
fluorofori, a caso

Fittando le PSF, si ottengono le 
posizioni precise dei fluorofori 
nelle diverse immagini dei 
sottoinsiemi.

Decine/centinaia di immagini 
permettono di ricostruire 
l’intero campione, con la 
localizzazione di tutti i 
fluorofori (spesso decine di 
migliaia)

Immagini ricostruite con la 
localizzazione di sottoinsiemi 
crescenti di fluorofori



Un esempio «macroscopico»






https://www.microscopyu.com/techniques/super-resolution/single-molecule-super-resolution-imaging





Super-risoluzione in 2D

Immagine 
convenzionale in 
fluorescenza

Immagine 
ricostruita in super-
risoluzione

(tubulina colorata con Alexa647)







La scoperta dell’intermittenza delle proteine fluorescenti e di 
come controllarla

GFP mutants immobilized in aerated aqueous 
polymer gels and excited by 488-nm light 
undergo repeated cycles of fluorescent 
emission ('blinking') on a timescale of several 
seconds—behaviour that would be unobservable 
in bulk studies. Eventually the individual GFP 
molecules reach a long-lasting dark state, from 
which they can be switched back to the original 
emissive state by irradiation at 405 nm.



Super-resolution microscopy con le proteine fluorescenti






Super resolution in 3D: exploitation of astigmatism

Science. 2008 Feb 8; 319(5864): 810–813.
Published online 2008 Jan 3. doi: 10.1126/science.1153529

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=18174397
http://dx.doi.org/10.1126/science.1153529
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Microscopia a deplezione mediante emissione stimolata
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S.W. Hell & J. Wichmann (1994), Opt. Lett. 19, 780.

The stronger the STED beam the narrower the fluorescent spot!

Depletion
(STED)

PhaseMod

50-200 ps

La strumentazione è anche commerciale, prodotta dalla Leica

Super-risoluzione con il microscopio confocale, ingegnerizzando la PSF

excitation de-excitation difference

http://www.mpibpc.mpg.de/abteilungen/200/publications/pdf/Opt._Lett._19_780-782.pdf


10           counts/0,3ms        204 5           counts/0,3ms           89 1µm X
Y

Confocal STED

Imaging 40 nm fluorescence beads:

... just physics !





Lightsheet microscopy (anche detta selected plane illmination
microscopy)



Metodi per ottenere l’illuminazione in lightsheet

orthogonal plane
fluorescence optical
sectioning

Selected plane
illumination
microscopy

CAM=camera, TL=tube lens, F=filter, DO=detection
objective, S=sample, SC=sample chamber, 
PO=projection objective, CL=cylindrical lens, 
SM=scanning mirror

Scanning 
lightsheet
microscopy



Single molecule fluorescence:

• Require the ability to generate and detect sufficient number 
of photons to discriminate the single molecule from 
background and from other molecules

• Probability of observation of a molecule < 1
• A single fluorophore typically emits 105 photons before 

bleaching







Example: Rhodamine 6G







Single molecule fluorescence:
immobilized molecules







Evanescent wave penetration in the second medium

e=2.71828
Glass/water, n1/n2= 1.518/1.3325=1.1392  



NS3h stands for non-structural protein 3 helicase. NS3h is able to unwind both DNA and RNA in a 3’-5’ 
direction









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=AFM 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



Moving Atoms by STM 
(using van der Waals Force)

D. M. Eigler and E. K. Schweizer, Nature 344, 524 (1990).

Read

I

Move Read



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

[film/animazione]



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



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



Sonde opportunamente funzionalizzate possono mettere in gioco interazioni 
chimiche specifiche per un campione e fornire una risoluzione composizionale e 
dare informazioni sul comportamento del campione

sonde funzionalizzate
per riconoscimento chimico



Varie tipologie di movimento della sonda in scansione possono essere usate per 
misurare la compressibilità locale di un campione, o la presenza di campi elettrici 
o magnetici locali (tramite sonde opportunamente modificate)

topografia e fase di una
traccia magnetica 

(magnetic force microscopy 
con lift-mode)

fibre di 
carbonio in 
una matrice
epossidica

microscopia SFM con misura 
dello sfasamento dell’oscillazione

microscopia con 
modulazione della forza



È inoltre possibile creare strumenti ibridi 
composti da più tipi di microscopio che 
osservano un campione contemporaneamente 
con diverse tecniche

BioScope = m. ottico + SFM



Il microscopio a forza (AFM o SFM) è il membro della famiglia SPM che meglio si 
adatta allo studio dei campioni biologici e delle macromolecole in particolare

•Può operare in qualsiasi mezzo (in liquido!)

•Può registrare immagini ad altissima risoluzione (nm o frazioni di nm)

•Può seguire l’evoluzione temporale di un campione (processi biologici)

•Può studiare le forze di interazione tra le molecole

Per lo studio delle macromolecole, queste sono deposte su substrati molto piatti, la 
cui topografia non intralci l’osservazione del campione

Ci sono molte tecniche diverse per l’adsorbimento di campioni biologici sulle 
superfici. La necessità che i campioni siano legati ad una superficie è spesso vista 
come una limitazione, ma talvolta è un vantaggio.

Le applicazioni biologiche



Esempi di applicazioni per le macromolecole:

SFM di proteine (strati organizzati=altissima risoluzione)

Immagini di “purple 
membrane” di 
Halobacterium 
salinarium 
(25 % lipidi, 75 % 
batteriorodopsina)

Immagini di 
“hexagonally packed 
intermediate layer” 
(HPI) 
di Deinococcus 
radiodurans



SFM di proteine: le proteine isolate sono 
oggetti molto soffici e possono essere 
schiacciate dalla sonda. Per migliorare la 
qualità delle immagini possiamo utilizzare 
degli agenti reticolanti che le rendono più 
rigide, oppure congelarle.

IgG a 84 K



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 AFM

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



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



Risultati più recenti sullo studio AFM delle biomolecole: la visualizzazione 
diretta del passo dell’elica del DNA. 

AFM Image simulations by C. Rivetti

AFM images of S. Ido et al., ACS Nano 2013



Thanks to some technological advancements: 
High-speed scanner
•Active dumping and counter balance can suppress mechanical vibration.
•Compact and reliable design
Ultra small and soft cantilever with high resonance frequency
Cantilever for HS-AFM can realize the observation of any soft samples such as a 
protein. Resonance frequency: 1500 kHz (in air). Force constant: 0.1 N/m; Tip
radius: < 10 nm
High-speed and stable feedback control
Clear and fine images of surface structures can be obtained by using the high-
speed scanning.

High-speed AFM, achieved first by T. Ando group (Kanazawa Univ., Japan)

myosin

small cantilever 

IgG DNase Bal31 nuclease

Interesting paper: Ando et al. Filming Biomolecular Processes by High-Speed Atomic Force
Microscopy. Chemical Reviews (2014), 114, 3120−3188



Uno degli sviluppi più interessanti 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

[film/animazione]



Peak-force tapping-mode: fare immagini AFM composte di tante curve di forza

Metodo: curve di forza sono registrate a 1-10 kHz, mediante un’elettronica molto 
veloce e muovendo la sonda con un’onda sinusoidale e non triangolare (assenza di 
‘rimbalzi’).

Vantaggi: 
- accurato controllo della forza verticale applicata (analogamente al contact-mode)
- forte riduzione delle forze laterali (analogamente al tapping-mode)

- Maggiore tempo di vita delle sonde 
affilate

- Possibilità di estrarre altre informazioni 
quantitative dalle curve di forza: 
caratterizzazione nanomeccanica
(elasticità, adesione) in tempi rapidi.

- Possibilità di calcolare immagini ‘a forza 
zero’.



Peak-force tapping-mode: state of the art lateral resolution



esperimenti di stiramento
di molecole: studi di forze
di legame e denaturazioni
E rinaturazioni direzionali 
indotte

Si possono fare esperimenti di misura di forze di legame (tipo 
antigene-anticorpo) o esperimenti di stiramento di proteine 
(unfolding direzionale) che danno informazioni sui profili di 
energia potenziale dei legami che tengono insieme le strutture 
biologiche



Alcuni  esempi:

Lo stiramento di una proteina modulare consente di studiare 
la forza che tiene insieme i domini e le cinetiche di folding e 
unfolding

Lo svolgimento di una 
proteina costituita da 
domini a tandem (la titina)

(dati di S. Lindsay e collaboratori)



Pulling modular proteins (tandem repeats of molecular events)

Modular proteins are usually deputed to sustain 
tension in a cell

They are made of a single long polynucleotide chain 
structured in multiple similar domains (like beads on a 
string)

When pulled, the 
domains fall apart one 
at a time:

even if virtually 
identical it is very 
unlikely that two break 
down simultaneously. 
As soon as one opens 
up, the tension drops, 
as the free elastic chain 
is suddenly longer. 



Pulling modular constructs (tandem repeats of molecular events)
Key advantages of modular proteins:

•they provide easily recognizable molecular events (sawtooth pattern)

•they give several measurements on the same (or similar) event within one curve

•they provide a simple method to distinguish from a force peak due to a molecular event 
and that due to chain release from the probe (the last event)

•The distance between the peaks correlates with the length of the polypeptide chain set 
free by the unfolding

Advantages are such that researchers make polyproteins (or other similar synthetic 
constructs) to arrange interactions in tandem and make the pulling of non-modular systems 
behave like modular ones

non-specific   domains unfolding  chain release



Proteins can be unfolded and also refolded

Titin: a more complex 
protein, the unfolding 
and the re-folding opf 
which proceeded via 
different pathways 

Myosin II coiled coil: a 
topologically simple 
protein behaves as truly 
elastic springs 

X. Zhuang, M. Rief Curr. Op. Str. Biol: 2003

By reverting the direction of probe motion, the elastic tension is released and unfolded 
structures can refold. Refolding time can be different for different structures. The AFM 
can also test this.



Force spectroscopy data should be dealt with statistically

-There are experimental errors both in the force and in the distance measurements 
(due to thermal noise, error in the cantilever calibration, measurement errors on the 
force curves)

- There is not a unique value for the rupture force of a bond, since bonds break due to 
a stochastic process a force distribution arises.

Many thousand force curves must be gathered and the 
event forces and lengths then measured from the curves 
(and interpreted as distributions)

Most probable 
rupture force at   8 
104 pN s-1

Fn-bacteria

Molecular characteristics are also gathered from statistical models
The worm-like chain model is usually employed to fit 
the F vs extension curve and to derive contour length
and persistence length information.
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So why do you want to measure forces?

- To characterize (the energy landscale of) a bond by forming it and 
stressing it, or subjecting it to conformational transitions (only way to 
characterize the structures of transition states)

- To measure the length of a polymer that is interested in a structured
domain

- To characterize the flexibility of a chain

- To evaluate the mechanical resistance in structures that are subjected
to forces

- To characterize the kinetics of unfolding and refolding of proteins

- To characterize the interaction of small molecules with (the formation
and break-down of) structures

…
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